
Argelato, 17 agosto 2015 

  

 

 

FERRAGOSTO, 

“voucher mio non ti conosco” 
 

 
Com’è ormai  consuetudine, il mese di  agosto ci  riserva sempre  delle  sorprese  e  delle  novità,  

di immediata applicazione. Tutta roba urgentissima, da non poter aspettare settembre. 

 

Quest’anno è toccato ai buoni lavoro, o voucher. 

La circolare INPS 149 del 12/08/2015 rende applicabili le novità introdotte in materia di acquisto 

voucher, dal D.Lgs. 81/2015.       Vediamo di che cosa si tratta. 

Dal giorno successivo alla pubblicazione della circolare, cioè dal 13 agosto 2015, gli imprenditori e 

i professionisti che si avvalgono di lavoro accessorio, da retribuire con i voucher, non possono più 

acquistarli in posta, ma soltanto per via telematica: 

• sul sito dell’INPS; 

• presso le Banche Popolari; 

• nelle tabaccherie che aderiscono alla convenzione INPS-FIT; 

• tramite servizio internet banking di Intesa – San Paolo. 

 

I buoni acquistati presso le Poste, possono essere utilizzati soltanto fino al 31/12/2015 (se i 

committenti sono imprenditori o professionisti, altrimenti non ci sono limiti). 

 

Al momento dell’acquisto bisognerà specificare le generalità e il codice fiscale del lavoratore o dei 

lavoratori da retribuire, il luogo di lavoro e la durata della loro prestazione effettiva, nell’ambito di 

un arco temporale di 30 giorni. 

Ai fini di quest’ultima comunicazione si assume il valore orario della prestazione di lavoro 

accessorio, uguale a 10 euro di buoni nominali. 

 

Entro breve dovrà essere emanato un nuovo Decreto Ministeriale, che darà più precise indicazioni 

sul valore orario della prestazione lavorativa accessoria. Nel prossimo Decreto uscirà anche 

l’indicazione per la comunicazione preventiva da inviare non più all’INPS ma alla Direzione 

Territoriale del Lavoro, sempre in via telematica o tramite una mail dedicata. 

 

Queste novità riguardano soltanto i committenti imprenditori o professionisti, mentre 

nell’ambito del lavoro domestico e privato (giardinaggio, lavori casalinghi, assistenza anziani, 

ripetizioni scolastiche ecc.), non è cambiato nulla per quanto riguarda le modalità di acquisto, che 

comprendono quindi l’acquisto cartaceo dei buoni in posta.  

Addirittura per queste categorie di lavoratori, il compenso annuale percepibile con i buoni lavoro 

sale a 7.000 euro netti, pari a 9.333 euro lordi. 

 

Per i committenti imprenditori o professionisti, invece, il limite annuale resta fisso a 2.000 euro 

netti, rivalutati per il 2015 a 2.020,00 (pari a 2.693,33 euro lordi). 

 



Per i percettori di indennità di sostegno al reddito, ad esempio Cassa Integrazione o 

disoccupazione, il limite, in tutti  settori di attività è di 3.000 euro netti, senza interferenza con 

l’indennità percepita. 

 

Come si capisce chiaramente da queste norme, sia da quelle già in vigore sia da quelle annunciate 

o anticipate dalla circolare INPS 149/2015, il legislatore sta introducendo via via innovazioni 

pratiche o normative, tese a rendere sempre meno possibile un utilizzo elusivo dei buoni lavoro. 

Naturalmente questo comporta un innalzamento del livello di complicazione, in controtendenza 

rispetto a quella che è sempre stata la finalità di questo strumento di pagamento. 

 

Novità per appalti: l’art. 48, comma 6, del D.Lgs. 81/2015 stabilisce il divieto di utilizzare il lavoro 

accessorio, retribuito con i voucher, nei contratti di appalto. L’emanando Decreto Ministeriale, 

previsto nello stesso art. 6, dovrà disciplinare eventuali eccezioni a questa regola. 

 

Anno civile o anno solare? 

Finalmente il legislatore ha trovato una linea di coerenza e ha precisato che ogni riferimento 

annuale deve intendersi all’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). 

 

Per saperne di più: 

D.lgs. 81 del 15/06/2015, in vigore dal 25/06/2015 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24/06/2015) 

Circolare INPS n. 149 del 12/08/2015 

 

 


