
 

VOUCHER TELEMATICO 

Per prestazioni di  lavoro accessorio (nel comune linguaggio ormai denominate genericamente “voucher”) si 

intendono attività lavorative di natura meramente occasionale, anche se svolta dallo stesso lavoratore (prestatore) a 

favore di più beneficiari datori di lavoro (committenti).  

Il D. Lgs. n. 81/2015, è intervenuto sull’argomento specificando vari punti:  

 (Art. 48 c.1)  “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura subordinata o 

autonoma che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 

euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi 

al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, 

nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a 

favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai 

sensi del presente comma (dal 2015, 2.020 euro)”.  (Nota bene:  gli importi di cui sopra sono netti al 

prestatore) 

  (Art. 48 c.2)  il limite dei 2.000 euro è stato elevato a 3.000 euro per i percettori di prestazioni integrative 

del salario o di sostegno al reddito Quindi la qualificazione di lavoro accessorio sembra che dipenda solo dal 

rispetto dei limiti di importo di cui sopra. 

 Art. 48 c.6)  “E'  vietato  il  ricorso  a  prestazioni  di  lavoro  accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti  

di  opere  o  servizi … omissis…” Questo vale, ad esempio,  per i dipendenti di aziende che hanno ottenuto 

appalti da Condomini, come le imprese di pulizia. 

 Art. 49 c.2)  il valore nominale del buono lavoro orario è di € 10,00 (netto al prestatore € 7,50)   

 

Cosa sono i “voucher” 

I “voucher” sono dei buoni lavoro, che il prestatore incassa dopo la prestazione lavorativa presso la struttura che li 

ha emessi (normalmente tabaccai, ma anche poste e banche convenzionate). Il costo per il committente è di € 10,00 

per ogni ora di lavoro: ma il prestatore ne incassa € 7,50 netti (sono trattenuti € 2,50 a titoli di oneri 

previdenziali/assistenziali e commissioni). I “voucher” sono esentasse, cioè non soggetti a tasse di alcun tipo; non 

fanno cumulo con il reddito dichiarato ai fini fiscali del prestatore; non incidono sullo stato di inoccupato o 

disoccupato del prestatore. Il committente. 

 

Dove si comprano “voucher” 

Per l’acquisto, il committente (settore domestico o Condominio)solitamente si rivolge ai tabaccai abilitati (caso più 

usato), alle Poste, a banche convenzionate, ecc.  

Ma bustepagaterracciano.it offre il servizio Voucher telematico. 

 

OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO VOUCHER TELEMATICO 

Con il servizio del Voucher telematico, in pratica, il cliente risparmia tempo e incombenze varie. Infatti: 



 non compra i voucher 

 non effettua personalmente nessuna comunicazione preventiva 

 non manipola denaro  

 non utilizza i voucher cartacei.  

Tutto questo viene fatto telematicamente dal consulente con queste modalità: 

- Il consulente provvede alla registrazione (se non è stata già fatta) presso l’INPS sia del committente che del 

prestatore. 

- è necessario fare un versamento preliminare con F24 per l’importo dei voucher che s’intende utilizzare; ci 

pensa il consulente mediante F24 telematico, con addebito automatico sul c/c del cliente. 

-  Detto importo è accreditato in capo al committente dopo circa 12 giorni nella gestione “lavoro accessorio” 

dell’INPS, generando una disponibilità di pari importo. Attenzione: IN MANCANZA DI disponibilità non si 

possono effettuare i passi successivi e quindi la funzione è praticamente inutilizzabile. Quindi conviene 

disporre il pagamento del F24 anzitempo. 

- Il consulente, in nome e per conto del committente, comunica all’INPS preventivamente il nominativo, il 

periodo e l’importo dei voucher da assegnare al prestatore ed invia l’ e-mail all’Ispettorato del Lavoro 

competente, con l’indicazione tra l’altro anche dell’ora di inizio e termine prestazione 

- A fine prestazione, Il consulente rendiconta la prestazione,  assegnare l’importo effettivo dei voucher da 

accreditare al prestatore.  

- Nel giro di pochi giorni, detto ultimo importo è detratto dalla disponibilità ed accreditato al prestatore 

mediante bonifico domiciliato o eventuale accredito su INPScard messa a disposizione del lavoratore 

dall’INPS. 

Avvertenza: E’ utile avere un residuo di disponibilità (anche di solo 10 euro) che potrà essere utilizzato per le 

future comunicazioni preventive, senza aspettare l’accredito di altri F24 telematici. 

Il cliente che vuole avvalersi del servizio, dopo aver aderito, a seconda del settore di appartenenza, invia il modulo 

Voucher. Per la registrazione del committente deve essere compilato il modello Voucher SC53 

  


