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ABOLIZIONE VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO 
 
Il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, convertito dalla Legge n. 49 del 20 aprile 2017, 
ha abolito i voucher utilizzati per il lavoro accessorio e rivisto le disposizioni sulla 
responsabilità solidale in materia di appalti. 
Dal 18 marzo, non è dunque più possibile acquistare i voucher per il pagamento di 
prestazioni di lavoro residuali ed estemporanee. 
E’ previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 durante il quale sarà possibile 
utilizzare i voucher acquistati prima del 18 marzo, e l’INPS, con messaggio n. 1652 del 14 
aprile 2017, fornisce le istruzioni operative per la gestione di questo periodo. 
 
Dunque, le prestazioni di lavoro accessorio svolte dal 18/03/2017 al 31/12/2017 sono 
possibili SOLO SE il committente è già in possesso di buoni lavoro acquistati in precedenza 
e saranno sottoposte (come prima) agli stessi obblighi comunicativi. 
 
Per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data 
di emissione di 24 mesi per i voucher postali, di 12 mesi per i voucher distribuiti dai 
tabaccai abilitati e Banche popolari. 

Si evidenzia che, per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, 
bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono 
essere utilizzati e verranno, pertanto, rimborsati a cura delle strutture territoriali 
dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Poiché per tale finalità è 
necessaria la predisposizione di apposito applicativo informatico, con successivo 
messaggio verranno fornite indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi. 

RIMBORSO VOUCHER NON UTILIZZATI 

Il committente che, alla data del 31/12/2017 è ancora in possesso di voucher acquistati 
prima del 18/03/2017 e non utilizzati nel periodo transitorio, può richiederne il rimborso.  

Qualunque sia il canale d'acquisto utilizzato, l'importo rimborsato è sempre pari al valore 
nominale del buono, decurtato del compenso del 5% riservato al concessionario per la 
gestione del servizio.  

La procedura per ottenere il rimborso e le modalità di pagamento sono diverse a seconda 
del canale d'acquisto utilizzato. 

In particolare, il Committente deve presentare domanda alla sede INPS competente, 
(utilizzando l'apposito modulo SC52 che si scarica da portale INPS) se chiede il rimborso 
per: 

• Voucher cartacei acquistati presso le sedi INPS; 
• Voucher acquistati presso gli uffici postali; 
• Voucher acquistati online; 
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• Versamenti effettuati con bollettini di c/c postale ma non registrati nelle procedure 
di gestione dell'INPS e quindi mai utilizzati per l'acquisto di voucher, nè cartacei né 
online; 

• Voucher scaduti per decorso del periodo di validità, emessi dalle sedi INPS, dalle 
banche e dalle tabaccherie autorizzate. 

La sede INPS dispone il rimborso a favore del committente mediante bonifico 

domiciliato o accredito su c/c. 

Per i voucher acquistati presso le banche abilitate e in corso di validità (12 mesi dal 
giorno di emissione), il committente deve fare richiesta di rimborso a una qualsiasi banca 
dello stesso circuito bancario presso cui li ha acquistati. 

Per i voucher acquistati presso le tabaccherie autorizzate e in corso di validità (12 
mesi dal giorno di emissione), il committente deve richiedere il rimborso a una qualsiasi 
tabaccheria autorizzata, per importi fino a 500 euro, oppure alla Banca ITB per importi 
superiori a 500 euro, compilando un apposito modulo da chiedere al numero 800 813 813. 


