
 

Prot.n.225/14-na Ai Presidenti regionali 
Circ.n.38/14   Ai Presidenti provinciali 
 Ai Consiglieri nazionali 
 Alle Segreterie regionali e provinciali 
Roma, 29 settembre 2014 
 

  
Oggetto: Utilizzo dei Voucher 
  

DEFINIZIONE 
 

VOUCHER = sistema di pagamento per remunerare prestazioni di lavoro accessorio svolte al di fuori di un normale contratto di 
lavoro in modo discontinuo e saltuario. 
 

COMMITTENTI 
 

Per tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, la Riforma Fornero (L. 92/12) ne ha liberalizzato l’utilizzo in tutti i settori. 
 

LAVORATORI 
 

A seguito della Legge 92/2012 (Riforma Fornero), possono svolgere lavoro accessorio tutte le categorie di prestatori. 
 

IMPORTI MASSIMI e VALORE NOMINALE 
 

Il limite annuo (365 giorni accordo INPS Ministero del lavoro 1 gennaio - 31 dicembre) di compensi si calcola conteggiando le 
somme ricevute da tutti i committenti. 
Per ogni committente il prestatore di lavoro può ricevere max € 2.020,00 netti annui pari a 2.693,33 lordi. 
Nel 2014 è stata confermata la norma per cui disoccupati o persone in mobilità posso svolgere lavoro accessorio cumulando il 
compenso con i trattamenti di sostegno per un max di 3.000,00 euro netti per anno solare (4.000,00 lordi) 
Ogni singolo lavoratore non deve ricevere più di 5.050,00 euro netti per ogni anno solare che corrispondono a 6.733,33 euro 
lordi, per la totalità dei committenti (eccetto per disoccupati e/o mobilità come sopra indicato). 
 

Se si superano i limiti massimi di retribuzione la CONSEGUENZA è la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di 
lavoro subordinato. 
 

Il prestatore è pagato con i voucher il cui valore nominale è di € 10,00 (- trattenuta INPS - trattenuta INAIL e compenso per il 
concessionario pari ad € 2,50; si riscuotono € 7,50) oppure € 20,00 (2 buoni non separabili) o può fruire di un “voucher multiplo” 
del valore di € 50,00 =  5 buoni non separabili. I voucher sono orari. Resta la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa 
in misura superiore, riconoscendo per un’ora di lavoro anche più voucher. 
 

RISCOSSIONE VOUCHER 
 

I Voucher devono essere riscossi nel corso di validità: 
- 24 mesi per voucher INPS e postali 
- 12 mesi per voucher tabaccai e banche 
- trascorsi due giorni dalla fine della prestazione il lavoratore può recarsi dal rivenditore esibendo buoni per l’incasso. 
 

PROCEDURA 
 

1) Il committente dovrebbe acquisire una dichiarazione di responsabilità del lavoratore prima dell’inizio della prestazione per 
limite annuo. 
2) Il committente deve acquistare i voucher o all'INPS, o in Posta, o in una tabaccheria autorizzata, o in una banca abilitata. 
3) Per usare i voucher il committente deve comunicare l’inizio del rapporto di lavoro solo all’INPS (la comunicazione vale pure ai 
fini INAIL), questa procedura si chiama attivazione voucher on-line. 
 
 
 



  
VOUCHER CARTACEI (RIEPILOGO) 

Primo Acquisto presso rivendite autorizzate. INPS (si paga su c/c postale 
89778229 intestato a <INPS, DG 
lavoro accessorio>), oppure:  
presso Banche abilitate, Poste, 
tabaccai abilitati. 
 

Secondo Comunicazione svolgimento prestazione 
attraverso Registrazione su sito INPS. 

Prima dell’inizio dell’esecuzione 
della prestazione (anche la stessa 
mattina se la prestazione inizia nel 
pomeriggio dello stesso giorno). 

Dopo la comunicazione le variazioni di inizio o fine prestazione devono essere comunicate direttamente dal committente al 
numero verde 803164. 
La mancata comunicazione preventiva comporta l’applicazione di una maxi-sanzione (da 1.950 a 15.600 euro +195 euro per 
ogni giorno di lavoro). 
Voucher cartacei non utilizzati: è necessario chiedere rimborso presso le sedi dell’INPS, utilizzando il modulo predisposto 
(<Mod. SC52>) 
 
VOUCHER TELEMATICI 

Committente e Lavoratore Devono provvedere (sia committente sia 
lavoratore) a registrarsi all’INPS. 
  
  

Ricevuti i dati: 
Poste inviano al lavoratore l’INPS-
card  (da attivare prima presso poste 
con versamento minimo di 5 euro) 
per accreditare importi. Senza 
attivazione carta il pagamento 
avviene attraverso bonifico 
domiciliato da riscuotere presso tutti 
gli uffici postali entro il mese 
successivo alla data di emissione. 

Committente Deve versare prima dell’inizio il valore 
complessivo dei buoni attraverso mod. F24 
causale LACC indicando periodo di 
riferimento della prestazione. 

Deve rendicontare su sito INPS 
l’entità della prestazione svolta per 
ogni lavoratore. 

  
  

CRITICITA’ 
 

Criticità maggiori si riscontrano nel caso in cui la prestazione abbia ad oggetto prestazioni che, pur rientrando nei limiti 
economici predetti, abbiano un’effettiva natura di lavoro subordinato. 
Nel caso in cui il rapporto di lavoro, qualificabile come “accessorio”, si sia svolto in concreto con i caratteri di subordinazione, 
il prestatore di lavoro potrà in ogni caso rivolgersi al giudice per l’accertamento giudiziale della effettiva natura del rapporto ed 
ottenere il riconoscimento di tutti i diritti propri del lavoro subordinato. 
Il personale inquadrato con qualifica di insegnante e/o educatrice  deve essere in possesso di titoli idonei. 
  
  
 
Cordiali saluti. 

 
         Il Responsabile del Settore gestione scuola                                             Il Segretario nazionale 
        dott. Giannino Zanfisi                                  dott. Luigi Morgano 
 
 
 


