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VOUCHER – Lavoro Accessorio 
Nuove modalità di comunicazione dal 8 ottobre 2016 

 
Ad integrazione e modifica della scheda 11/16 comunichiamo che il Ministero del Lavoro con circolare n. 
1/2016 del 17/10/2016 ha reso note le istruzioni operative per le nuove modalità di comunicazione previste 
dal 8 ottobre 2016. 

Viene ribadito l’obbligo in capo al committente di inviare, almeno 60 minuti prima dell'inizio della 
prestazione di lavoro, una e-mail (priva di qualsiasi allegato) alla competente Ispettorato del Lavoro, 
agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente, contenente:  

Oggetto: CODICE FISCALE E RAGIONE SOCIALE DEL COMMITTENTE 
 

1) codice fiscale e ragione sociale del committente 

2) dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore 

3) luogo della prestazione 

4) giorno di inizio della prestazione 

5) ora di inizio e fine della prestazione 

Ø Eventuali modifiche/integrazioni devono essere comunicate non oltre i 60 minuti prima 
dell’inizio previsto per le attività cui si riferiscono. 

Per la sede di Brescia, l'indirizzo e-mail da utilizzare è il seguente 

Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it 
La violazione dell'obbligo di comunicazione comporterà la sanzione amministrativa da euro 400 ad 
euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. 

È stato inoltre confermato che resta obbligatorio effettuare anche la dichiarazione di inizio attività 
da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS. 

L’assenza oltre che della comunicazione all’Ispettorato, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, 
comporterà l'applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero. 

Sarà quindi necessario conservare copia delle e-mail trasmesse a dimostrazione della correttezza 
degli adempimenti in caso di verifica da parte del personale ispettivo. 

Al fine di agevolare l’effettuazione della comunicazione, di seguito un fac-simile della mail da inviare 
all’Ispettorato del Lavoro. Come già precisato, alla mail non dovrà essere allegato alcun documento ed il 
testo dovrà essere inserito nel corpo della mail stessa. 
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Oggetto: Ragione sociale Committente (esempio ROSSI SRL) e codice fiscale Committente 
(esempio 01234567891). 
 
Testo 

DATI COMMITTENTE 

Ragione sociale/denominazione ____________________________ 

Codice fiscale    ____________________________ 

 

DATI PRESTATORE LAVORO ACCESSORIO VOUCHER 

Cognome  _____________________________ 

Nome   _____________________________ 

Codice fiscale  _____________________________ 

Luogo ella prestazione _____________________________ (indirizzo) 

 
 

Giorno della prestazione 
(gg/mm/aa) 

Ora inizio prestazione  
(hh/mm) 

Ora fine prestazione  
(hh/mm) 

   

   

   

 
 


