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Si tratta di prestazioni di lavoro di natura meramente occasionale, e  

‘accessoria', non riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in 

modo saltuario e discontinuo. 
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Far emergere dal lavoro 

‘nero’ attività di carattere 

occasionale. 

 

Far valere a fini 

previdenziali piccole attività 

lavorative che altrimenti 

andrebbero disperse. 

Finalità:  

Si offrono, così occasioni di impiego e di 

integrazione di reddito a favore di 

soggetti ‘deboli’ come studenti, 

pensionati, cassintegrati, casalinghe,  

lavoratori part time e altri prestatori. 
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VANTAGGI 

 

Il committente/datore di lavoro può beneficiare di 

prestazioni occasionali accessorie nella completa legalità, 

senza stipulare alcun contratto e con copertura 

assicurativa contro gli infortuni sul lavoro; 
 

il prestatore di lavoro può integrare le sue entrate con 

piccole somme esenti da ogni imposizione fiscale; con 

copertura contributiva e assicurativa; i compensi non 

incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. 
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IL SISTEMA DEI BUONI-LAVORO 

pagina  4 

RETRIBUZIONE = BUONI-LAVORO  

 

 

Il concessionario: 
  registra i dati del datore e del lavoratore 
  versa i contributi INPS, pari al 13% , e Inail, pari al 7% , 
       del valore del buono 
  trattiene a titolo rimborso spese il 5% del valore del buono 

Valore nominale    10 euro 

Valore netto          7,50 euro 

Il committente acquista presso 

il concessionario i buoni  

con i quali paga il lavoratore 

Il lavoratore  

‘cambia’ i buoni presso gli 

Uffici postali 
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VOUCHER SINGOLO 10 € 
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VOUCHER MULTIPLO 20 € 
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VOUCHER MULTIPLO 50 € 
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LIMITI ECONOMICI 
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Per il prestatore:  

• 5.000 € nell’anno solare per singolo committente  
(pari a 6.660 € lordi) 

• 3.000 € complessivi nell’anno solare in caso di soggetti 
percettori di misure di sostegno al reddito  
(pari a 4.000 € lordi) 

 

 
Per il datore (impresa familiare): 

• 10.000 € nell’anno fiscale 
(pari a 13.330 € lordi) 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 
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Il campo di applicazione delle prestazioni di lavoro 

occasionale accessorio è determinato dalla 

combinazione di tre requisiti: 

 

• Caratteristiche del prestatore (requisiti soggettivi) 

• Ambito di attività      (requisiti oggettivi) 

• Tipologia di committente    (requisiti oggettivi) 
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Attività lavorative 
 

 

 

• lavori domestici; 

• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi 

e  monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; 

• insegnamento privato supplementare; 

• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di 

emergenza o di solidarietà, anche in caso di committente pubblico;   

• attività agricole stagionali e non stagionali; 

• consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa 

quotidiana e periodica; 

• maneggi e scuderie; 
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Committenti 

pagina  11 

Privati 

Famiglie 

Privati 

Aziende 

Imprese familiari 

Imprenditori agricoli 

Liberi professionisti 

 

 

 

Pubblici 

Enti pubblici 

Enti locali (comuni, province...) 

Camere di commercio 

Università 

Uffici giudiziari 
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PRESTATORI 

In qualsiasi settore produttivo: 
 

 giovani studenti; 

 pensionati;  

 in via sperimentale per il 2010- 2011- 2012,  

da parte dei lavoratori part-time; 

 in via sperimentale per il 2009/2010 e per il 2011- 2012,  

da parte di percettori di prestazioni integrative  

del salario o a sostegno del reddito. 
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Studenti  
 

Sono considerati tali i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente 

iscritti ad un ciclo di studi: 
 

 presso istituti scolastici di ogni ordine e grado: in tal caso possono 

svolgere le suddette prestazioni il sabato e la domenica e nei periodi di 

vacanza, sempreché siano “compatibili con gli impegni scolastici”; 
 

 presso l’università: in tal caso possono svolgere le prestazioni lavorative 

in qualunque periodo dell’anno.   
 

Gli studenti così definiti possono operare in qualunque settore produttivo, vale a dire 

anche per attività non espressamente elencate nell’art. 70. 
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Altre categorie di prestatori 

 

 

 Casalinghe/casalinghi 

 

 Inoccupati 

 

 Lavoratori dipendenti (anche dipendenti pubblici) 

 

 Lavoratori autonomi 
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Incrocio attività - prestatori 

I committenti possono: 
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Impiegare tutte le 
categorie di prestatori 
per svolgere le attività 
espressamente 
previste dalla norma  

 

 

Impiegare le categorie 
‘trasversali’  per 
svolgere qualsiasi 
attività specifica 
d’impresa in tutti i 
settori produttivi  
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MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE VOUCHER 

 

voucher CARTACEI  presso SEDI INPS 

 

 Distribuzione PROCEDURA TELEMATICA 

 

 RETE TABACCAI 

 

 CIRCUITO BANCHE POPOLARI 

 

 UFFICI POSTALI  
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VOUCHER CARTACEI 
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INPS 

 Accredito sulla posizione individuale 

contributiva 

 Versamento a INAIL 

 Effettua  la prestazione 

 

 Riceve i voucher dal 

committente 

 

 Cambia i voucher presso  

un ufficio postale 

 

 Versamento su c/c numero 89778229 

intestato ad INPS-DG Lavoro Occasionale 

Accessorio 

 Ritira i voucher presso la sede INPS 

 Comunica a INAIL inizio attività 
• il contact center Inps/Inail (803.164) 

• il numero di fax gratuito Inail   800.657.657 

Indicando: 
i propri dati anagrafici 

• il proprio codice fiscale 

• l’anagrafica di ogni lavoratore ed   il relativo 

codice fiscale 

• il luogo di svolgimento della   prestazione 

• le date presunte di inizio e fine  dell’attività 

lavorativa 

 A termine  prestazione, intesta i buoni e li 

consegna al Prestatore 

Prestatore Committente 
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VOUCHER TELEMATICI 
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Committente Prestatore 

Si registra sul sistema di gestione 
• Contact Center Inps/Inail (803.164) 

• Internet (www.inps.it) 

• Sede INPS 

Pagamento importo a copertura  

rapporto di lavoro 
• Bollettino Postale 

• Pagamento on line 

• F 24 

Comunica a INAIL inizio attività 
• Contact Center Inps/Inail (803.164) 

• il numero di fax gratuito Inail  800.657.657 

indicando: 

 - i propri dati anagrafici 

 - il proprio codice fiscale 

 - l’anagrafica di ogni lavoratore 

 - il luogo di svolgimento della   prestazione 

 - le date presunte di inizio e fine  dell’attività 

Consuntivazione rapporto di lavoro 
• Contact Center Inps/Inail (803.164) 

• Internet (www.inps.it) 

• Sede INPS 

Si registra sul sistema di gestione 

 Contact Center Inps/Inail  

   (803.164) 

 Internet (www.inps.it) 

 Sede INPS 

Riscuote il compenso tramite: 

 INPS Card 

 Bonifico Domiciliato 

• Accredito sulla posizione individuale contributiva 

• Versamento INAIL 

• Disposizione dei Pagamenti a Poste Italiane 

INPS 
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Modalità acquisto VOUCHER presso i Tabaccai o Banche  
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INPS 

Prestatore Committente 

 Acquista i voucher in tabaccheria o Banca 

Popolare  presentando la propria tessera 

sanitaria 

 Il tabaccaio o Banca Popolare emette i 

voucher che saranno abbinati al CF 

Committente tramite un codice di controllo 

 Effettua dichiarazione di inizio prestazione 

tramite: 

  - il contact center Inps/Inail (803.164) 

  - Sito wwwinps.it 

  - Sede INPS 

  indicando: 

  - il proprio codice fiscale 

  - il codice di controllo voucher 

  - il codice fiscale del Prestatore 

  - il luogo di svolgimento della prestazione 

  - le date presunte di inizio e fine della 

prestazione 

 A termine  prestazione consegna i voucher 

al Prestatore 
 

 Effettua  la prestazione 

 

 Riceve i voucher dal 

committente 

 

 Cambia i voucher presso  

una tabaccheria o una 

Banca Popolare 

presentando la propria 

tessera sanitaria 

 

 Accredito sulla posizione individuale 

contributiva 

 

 Versamento a INAIL 
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fac-simile BUONO-LAVORO Tabaccai  e Banche popolari 

 

multiplo da 10€.  ricevuta 
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Committente 

INPS 

 Accredito sulla posizione 
individuale contributiva 
 

 Versamento a INAIL 
 

 Effettua  la prestazione 
 
 Riceve i voucher dal 

committente 
 

 Cambia i voucher presso  un 
ufficio postale 
 

 Acquista buoni cartacei con 
pagamento contante o tramite 
Postamat  negli uffici postali 
 

 Ritira i voucher negli uffici postali 
 

 Comunica a INPS  inizio attività 
• contact center Inps/Inail (803.164) 

• Sito www.inps.it (sezione lavoro 

occasionale/accesso ai servizi 

/gestione DNA voucher cartacei) 

• Sede INPS 

Indicando: 
i propri dati anagrafici 

• il proprio codice fiscale/partita IVA 

• l’anagrafica di ogni lavoratore ed   il 

relativo codice fiscale 

• il luogo di svolgimento della   

prestazione 

• le date presunte di inizio e fine  

dell’attività lavorativa 
 A termine  prestazione, intesta i 

buoni e li consegna al Prestatore 

 

Prestatore 
Voucher cartacei Poste  
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Obblighi del committente 

Assicurazione Inail 

 

Indipendentemente dal sistema di gestione scelto, i committenti 

devono sempre dare comunicazione preventiva all’INAIL/INPS di 

tutte le assunzioni, cessazioni e variazioni di attività lavorativa, 

attraverso i seguenti canali:  

 

 il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); 

 il numero di fax gratuito Inail  800.657657; 

 il sito www.inps.it/sezione ‘lavoro occasionale accessorio’ 

 il sito www.inail.it/Sezione  “Punto Cliente” . 
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Voucher emessi – Aprile  2012 
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Cartacei - Sedi Inps          26.647.848 

Telematici              3.300.000 

Voucher equivalenti da 10 € 

Buoni cartacei emessi presso le Sedi INPS 

60,5% 

32,2% 

 7,3% 

Veneto   16,2 %, 
Lombardia  13,8 % 

Emilia R.   12,6% 

Toscana     7,5% 

Sicilia    2,0% 
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Voucher emessi nelle Tabaccherie  

Aprile  2012 - Inizio sperimentazione Maggio  2010 

 

Buoni cartacei emessi presso le Tabaccherie 

52,3% 

28,3% 

19,4% 

Veneto   15,2 %, 
Lombardia  18,1 % 

Emilia R.   10,9% 

Lazio     7,3% 

Puglia    4,3% 

Sardegna     3,6% 

Sicilia    3,2% 

Tabaccherie abilitate in tutto il territorio nazionale  

ad agosto 2011:  9.150, in progressivo aumento 

Totale voucher venduti 3.369.259 
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Voucher emessi negli Uffici Postali 

Aprile  2012 - Inizio sperimentazione dicembre  2011 

 

Buoni cartacei emessi presso Uffici Postali  

Veneto           4%    
Lombardia    64,7% 

Emilia R.      5,5%   

Lazio             6,6%  

Puglia      4,8%  

  

Uffici postali  territorio nazionale     14.000  
Totale voucher venduti                   192.934  
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Distribuzione voucher venduti per settore di impiego 

Aprile  2012  
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21%  settore agricolo  
         (in particolare Veneto, Emilia R., Toscana) 
 

13%  manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli     
   (in particolare Piemonte,Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio) 
 

29%  attività in altri settori da parte categorie “trasversali” di prestatori 
   (in particolare Lombardia, Friuli V. G., Veneto, Emilia R. ) 
 

24%  commercio e servizi  
          (in particolare Liguria, Umbria, Lazio, Puglia)  
 

4,5%   turismo    (in particolare Trentino, Emilia R., Toscana, Lazio, Sicilia) 

 

1,6%  lavori domestici   (in particolare Piemonte, Lazio, Lombardia, Friuli V.G.) 
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