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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. 

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 

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 /  ora 
Valore netto          7,50 euro 

Il committente acquista i buoni 
lavoro con i quali paga il 

lavoratore 

Il lavoratore  
monetizza i buoni lavoro 

presso i soggetti autorizzati 
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Riforma del mercato del lavoro 

 
 Nuova disciplina   introdotta dalla L. n. 92 del 28 giugno 

2012               in vigore dal 18 luglio 2012 

 

Disciplina previgente               valida  fino al   
    31 maggio 2013  
          (fase transitoria prevista  
           dalla L. n. 92 /2012)  
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Per il prestatore:  
• 5.000 € complessivi nell’anno 

solare per totalità di committenti 
(pari a 6.660 € lordi) 

• 2.000 €  nell’anno solare in caso di 
committenti imprenditori 
commerciali  e liberi professionisti 
(pari a 2.660 € lordi) 

• 3.000 € complessivi nell’anno 
solare in caso di soggetti percettori 
di misure di sostegno al reddito        
(pari a 4.000 € lordi) 
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abrogazione degli ambiti di attività  e delle categorie 
dei prestatori  

 
Il lavoro occasionale può essere svolto per ogni tipo di attività e 

da qualsiasi soggetto  
(disoccupato, inoccupato, studente, pensionato, lavoratore 
autonomo o subordinato, full time o part time, percettore di 
integrazioni a sostegno del reddito)   

nei limiti economici previsti 
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  imprenditore commerciale :  art. 2082 e segg. codice civile 

 
• liberi professionisti: 
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 possibilità di utilizzo del lavoro occasionale accessorio per attività varie,  
      da parte degli Enti locali e Enti pubblici, non più limitato alle attività       

specificatamente indicate in precedenza 
 

 rispetto del patto di stabilità interno, valido solo per gli enti pubblici 
territoriali,  e delle limitazioni alla spese del personale per le Pubbliche 
Amministrazioni nel loro complesso 

 
 limite economico per anno solare per prestatore  5.000 €. 
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Aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite 
l’utilizzo di specifiche figure di prestatori  (pensionati  e giovani con meno di 

venticinque anni di età) e, per l’anno 2013,  percettori di prestazioni  a 
sostegno del reddito per lo svolgimento di attività agricole di carattere 

stagionale;  
  

Aziende con  volume d’affari inferiore a 7.000 euro nell’anno solare  (comma 6 
dell’art. 34 D.P.R. n. 633/72 ) possono utilizzare qualsiasi soggetto in 

qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche non stagionale, se non iscritto 
l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 
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È ammesso l’utilizzo del lavoro occasionale accessorio nei lavori 
domestici, per prestazioni meramente occasionali, rese per esigenze 
solo temporanee e discontinue, relative all’assistenza alla famiglia e alla 
persona. 
  

Deve trattarsi di prestazioni lavorative rese a favore di  
famiglie  e committenti privati (e non di aziende) che, per la loro natura 

occasionale e accessoria, non sono riconducibili né ad un rapporto di 
lavoro già disciplinato dalla legge (nel caso specifico il DPR 1403 del 

31/12/71), né a regolamentazioni contrattuali specifiche del  
settore di attività (CCNL  2007  in fase di rinnovo)  

Lavori domestici 
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E’ possibile dedurre dal reddito complessivo i contributi 
previdenziali (pari al 13% del valore nominale del buono) versati 
attraverso i buoni lavoro utilizzati per attività svolte per 
l’assistenza alla famiglia e alla persona.   
 
(Agenzia delle Entrate  Circolare n. 19/E  del 1°giugno 2012 ) 

Lavori domestici 
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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. 

Studenti 
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 Periodi di vacanza 
Per periodi di vacanza degli studenti si intendono   
( indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali con la circolare n° 4 del 3 febbraio 2005 in materia di  
lavoro intermittente) :  
 

• dal 1° dicembre al 10 gennaio (vacanze natalizie); 
 
• dalla domenica delle Palme al martedì successivo al     
    lunedì dell’Angelo (vacanze pasquali); 
 
• dal 1° giugno al 30 settembre (vacanze estive). 

Studenti 
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I soggetti interessati sono: 
• i percettori di prestazioni di integrazione salariale (CIGO,CIGS;CIG in 
deroga); 
• i percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione 
(ASPI, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile). 
 
L’impiego in via sperimentale è prorogato fino a dicembre 2013.  
 
Non possono essere impiegati presso l’azienda per la quale ricevono le 
prestazioni integrative.  

Percettori di prestazioni 
integrative del salario o a sostegno del reddito 
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I compensi di lavoro accessorio sono interamente cumulabili  
con i sussidi percepiti fino al limite massimo di 3.000 euro  
netti per anno solare (corrispondenti a 4.000 euro lordi di  
compensi), per la totalità dei committenti.   
I compensi eventualmente percepiti oltre la soglia annua dei  
3.000 euro sono pienamente compatibili ma non totalmente  
cumulabili con i sussidi percepiti. 
In questi casi il prestatore ha l’obbligo di presentare preventiva 
comunicazione all’Istituto,  resa prima che il compenso totale 
determini il superamento del limite dei 3.000 €. 
 
 

Percettori di prestazioni 
integrative del salario o a sostegno del reddito 
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    Il lavoro occasionale accessorio implica necessariamente un rapporto 
diretto fra committente utilizzatore e prestatore di lavoro, senza il 
tramite di intermediari. 

   E’ esclusa la possibilità di intermediazione nel reclutamento e nella 
retribuzione di lavoratori per lo svolgimento di prestazioni a favore di 
terzi, come avviene ad es. nel contratto di appalto di manodopera o di 
somministrazione. 

 
    Fanno eccezione le attività di stewarding in occasione di partite ufficiali 

di squadre di calcio professionistiche, in impianti sportivi con capienza 
superiore a 7.500 posti.  

 
    

 
 Criterio del rapporto diretto 
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Un singolo voucher del valore nominale di 10 € 
rappresenta il compenso minimo di un’ora di 

prestazione occasionale accessoria. 
Eccezione: nel settore agricolo, data la specificità, il valore 

orario del buono lavoro può fare riferimento alla 
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata 

della contrattazione collettiva comparativamente più 
rappresentativa 
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DICHIARAZIONE INIZIO PRESTAZIONE 
 
Indipendentemente dal sistema di gestione scelto, i committenti hanno 

l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva all’INPS dell’inizio 
delle prestazioni, e delle cessazioni e variazioni di attività lavorativa, 

attraverso i seguenti canali:  
 

http://www.inps.it/sezione�
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Mancata effettuazione dichiarazione di inizio attività  
 

Superamento dei limiti economici per prestatore 
 

Richiesta da parte del committente della dichiarazione  del prestatore  relativa 
al non superamento degli importi massimi consentiti, considerata elemento  
‘necessario e sufficiente’ per evitare conseguenze di carattere sanzionatorio 

 
Sanzione: trasformazione in rapporto di natura subordinata a  tempo 

indeterminato  

(Circ. Min. Lavoro n. 4 / 2013 )  
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MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE VOUCHER 
 
voucher CARTACEI  presso SEDI INPS 
 
 Distribuzione PROCEDURA TELEMATICA 
 
 RETE TABACCAI  ABILITATI 
 
 CIRCUITO BANCHE POPOLARI 
 
 UFFICI POSTALI  
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Voucher emessi – Aprile  2013 
 Voucher totali                60.809.000 

 
Cartacei - Sedi Inps           39.683.000 
Telematici               7.289.000 
Tabaccai abilitati           10.910.000 
Cartacei                     1.764.000  
 

Banche Popolari             1.163.000  
  

Voucher equivalenti da 10 € 

Uffici postali 
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Voucher emessi – Aprile  2013 
 Voucher totali                60.808.984 

Cartacei - Sedi Inps           39.682.780 
Telematici              7.289.000 

Voucher equivalenti da 10 € 

Buoni cartacei emessi presso le Sedi INPS 

61,7% 

30,8% 

 7,5% 

Veneto    15,6 % 
Lombardia 13,9 % 

Emilia R.   11,9% 
Toscana     7,2% 

Sicilia    2,0% 
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    Voucher emessi nelle Tabaccherie Aprile  2013  
 Inizio sperimentazione Maggio  2010 

 

52,3% 

28,5% 

19,2% 

Lombardia  16,4 % 

Veneto   15,5 %, 

Emilia R.   9,2% 

Lazio    6,6% 

Puglia    5% 

Sardegna    4,4% 
Sicilia    3,1% 

 
Totale voucher venduti  10.910.000 
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Voucher emessi nelle Banche Popolari  Aprile  2013  
Attivazione maggio 2011 

 

49,2 %  Lombardia  41%
  
44%   Emilia R.   33,8%  

            Lazio          7,1% 

 
6,8%  Sardegna   3,4% 
  

Filiali Banche popolari aderenti in tutto il territorio nazionale 3.680  
Totale voucher venduti     1.163.000 
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Voucher emessi negli Uffici Postali Aprile  2013  
Attivazione marzo 2012 

 Uffici postali in tutto il territorio nazionale    14.000  
Totale voucher venduti  1.764.000 

61,1%   Lombardia   27,2% 
              Veneto         11% 
28,4%   Emilia R.     11%  
 Toscana  6% 
  Lazio           4,8% 
10,5%    Campania    2,5% 
 Puglia   2,2% 
 Sardegna    2,8% 
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Distribuzione voucher venduti per settore di impiego 
Aprile  2013  

28%  commercio e servizi  
          (in particolare Lombardia, Emilia, Friuli)  
 
24%  attività in altri settori (da parte categorie “trasversali” di prestatori) 
   (in particolare Lombardia, Friuli V. G., Veneto, Emilia) 
 
14%  manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli     
   (in particolare Piemonte, Lazio, Veneto, Lombardia, Toscana) 
 
14%  settore agricolo  
         (in particolare Veneto, Emilia, Toscana, Umbria) 
 
10%  giardinaggio, pulizia e manutenzione strade, parchi, monumenti 
           (in particolare Lombardia, Piemonte, Veneto) 
 
8%   turismo    (in particolare Emilia , Lazio, Trentino, Toscana, Sicilia) 
 
2%  lavori domestici   (in particolare Lombardia, Friuli,  Emilia, Piemonte, Lazio) 

 
 



I BUONI LAVORO: modalità di utilizzo e funzionamento 
Giornata nazionale della Previdenza - Milano, 4 maggio 2011

VOUCHER CARTACEI 
 

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 SINGOLO €. 10 

VOUCHER MULTIPLO €. 20 
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VOUCHER MULTIPLO €. 50 
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VOUCHER TELEMATICI 
 

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 

http://www.inps.it)sede/�
http://www.inps.it)sede/�
http://www.inps.it)sede/�
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Modalità acquisto VOUCHER presso i Tabaccai o Banche  
 

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 
 

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  
 

http://www.inps.it/�
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DICHIARAZIONE INIZIO PRESTAZIONE 
 
Indipendentemente dal sistema di gestione scelto, i committenti hanno 

l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva all’INPS dell’inizio 
delle prestazioni, e delle cessazioni e variazioni di attività lavorativa, 

attraverso i seguenti canali:  
 

http://www.inps.it/sezione�
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Informazioni sul lavoro occasionale accessorio 
 
Sito www.inps.it: sezione sintetica ‘come fare per …utilizzare i 
buoni lavoro’  e  minisito dedicato al lavoro occasionale 
E’ possibile inviare quesiti sulle modalità di regolamentazione e di utilizzo dei buoni 
lavoro agli indirizzi di posta dei referenti regionali, reperibili sul sito 

 
        Facebook:  fanpage tematica  
Entrare in profilo facebook e digitare ‘utilizzare buoni lavoro’ nello spazio di ricerca, 
cliccando su ‘mi piace’  è possibile visualizzare le informazioni sulle modalità di 
reperimento e di utilizzo dei voucher,  inviare commenti e  porre quesiti di interesse 
generale a cui  viene fornita puntuale risposta. 
 

http://www.inps.it/�
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