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Titolo: Applicazione Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2013

In merito alla circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 ed alla successiva nota n. 37/0003439 del 18 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro,
Direzione generale per l’attività ispettiva, si forniscono le prime indicazioni circa l’utilizzo dei buoni lavoro.
In via preliminare si chiarisce che le innovative indicazioni della circolare n. 4/2013, relative alle caratteristiche dei buoni lavoro, si
applicano dall’emanazione della circolare del Ministero e quindi con riferimento ai buoni lavoro emessi dal 18 gennaio 2013.
In relazione alla indicazione dell’utilizzo del voucher in un periodo temporale “non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto” la
nota del 18/2/2013 ne ha sospeso l’applicazione. Pertanto rimangono valide le previgenti indicazioni che non prevedono limitazioni
temporali circa l’utilizzo dei buoni lavoro.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei voucher ‘orari, numerati progressivamente e datati’ si precisa che :
qualunque sia il canale di emissione i voucher sono già progressivamente numerati;
per quanto riguarda la data, le attuali procedure di vendita dei buoni lavoro presso i tabaccai autorizzati e le Banche Popolari
riportano la data direttamente sul buono lavoro, mentre nel caso di vendita dei voucher presso le sedi INPS e presso gli uffici postali
registrano la data di emissione, rilasciando al committente apposita ricevuta;
l’ “ancoraggio di natura oraria” del buono lavoro, introdotto dalla circolare ministeriale, comporta che un voucher rappresenti il
compenso minimo di un’ora di prestazione occasionale.
La nota del Ministero del Lavoro del 18/2/2013 precisa che esclusivamente per il settore agricolo, considerata la sua specificità, è possibile
fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dalla contrattazione collettiva più
rappresentativa.
Attenzione: la validità del voucher, ai fini della pagabilità presso Poste e presso gli altri canali di gestione del servizio ‘voucher’, non
subisce variazioni :
24 mesi dal momento dell’emissione per i voucher cartacei INPS e Poste,
12 mesi dal momento dell’emissione per i voucher distribuiti dalla rete tabaccherie abilitate e Banche popolari.
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