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PREMESSA 

 

Sovente le organizzazioni di volontariato si avvalgono di prestazioni lavorative caratterizzate 

dall’esiguità della durata nonché del relativo compenso e le cui modalità di esecuzione 

presentano confini labili, tali da renderle difficilmente riconducibili al lavoro subordinato 

ovvero al lavoro autonomo1. 

 

Risulta pertanto inevitabile trovarsi dinanzi al dilemma operativo inerente al corretto 

inquadramento contrattuale di tali prestazioni che, per le caratteristiche evidenziate, rendono 

il ricorso al lavoro subordinato decisamente impraticabile, principalmente per l’eccessiva 

incidenza dei “costi amministrativi” connessi (COB, LUL, adempimenti annuali etc), mentre il 

ricorso al lavoro autonomo, ancorché occasionale2, assolutamente rischioso3, sia in termini di 

contenzioso con gli Enti che con il prestatore di lavoro interessato. 

 

Ciò premesso e rappresentato, per buona parte delle prestazioni lavorative caratterizzate 

dall’esiguità economica, la soluzione operativa, in termini di corretto inquadramento e di 

“tenuta” in caso di accertamento ispettivo4, risiede nel lavoro accessorio ex artt. 70 e ss del 

D.Lgs. 276/2003 come modificato in ultimo dalla L. 92/2012 (cd Legge Fornero) e dal D.L. 

76/20313 (cd Decreto Lavoro) convertito in L. 99/2013, alla cui, seppur necessariamente 

parziale trattazione è dedicato il presente volume. Si evidenzia altresì che, con tale “forma di 

lavoro”, si riconosce ai lavoratori quell’apparato essenziale di tutele (contributive ed 

assistenziali) nonché un trattamento fiscale di sicuro favore. 

Tali aspetti verranno trattati dal presente I-book. 

 

                                                           
1 Alla cui più ampia trattazione è dedicato l’I-book 1. 
2 Si veda l’ I-book 1 cap. 2.2 
3 Molto spesso ci si trova “impotenti” al funesto esito di un accesso ispettivo, riportante il disconoscimento di 
una prestazione lavorativa che l’organizzazione ha autonomamente ritenuto, di poter inquadrare ai sensi 
dell’art 2222 c.c. (lavoro autonomo, ancorché occasionale) delegando alla sola c.d. “ricevuta/notula”, che ha 
invero esclusiva validità di adempimento di natura fiscale, l’arduo compito probatorio della genuinità 
dell’inquadramento applicato. In tali casi il personale ispettivo opera una “trasformazione” del rapporto, in 
lavoro subordinato con tutte le conseguenze del caso, inoltre applica la c.d. “maxi sanzione” per lavoro nero. 
4 Il lavoro accessorio ha una “tenuta” certamente maggiore rispetto al “lavoro occasionale autonomo ex art 2222 
c.c.” in quanto, potendo il Committente esibire apposita ricevuta della comunicazione inviata all’INPS/INAIL, 
rende inapplicabile la cd “maxi sanzione” per lavoro nero, che ha un impatto economico di assoluto rilievo. 
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1. - IL LAVORO SUBORDINATO 

 

1.1 - Il lavoro occasionale accessorio normativa di riferimento 

 

Il lavoro accessorio costituisce una speciale tipologia5 di rapporto di lavoro inerente a prestazioni 

lavorative caratterizzate, complessivamente, dall’ esiguità economica6. 

Il lavoro accessorio, inoltre, si distingue da tutte le altre “tipologie contrattuali” per le peculiari 

modalità di corresponsione del compenso. Il Legislatore, infatti, ha previsto l’utilizzo obbligatorio dei 

c.d. “voucher/buoni” che garantiscono una copertura contributiva (INPS) ed assicurativa (INAIL). 

Resta pertanto esclusa la facoltà di corrispondere il compenso in valuta e/o in beni. 

La disciplina del lavoro accessorio, è contenuta nel D.Lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), art. 70 e ss, ed 

è stata oggetto di importanti interventi di revisione normativa, interventi susseguitisi nel tempo, ultimi 

dei quali apportati con la L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) e successivamente con il D.L. 76/2013 (cd. 

“Decreto Lavoro”) convertito in L. 99/2013. 

In particolare, senza voler ripercorre tutte le modifiche normative intervenute sin dal lontano 2004, si 

evidenzia che con la L. 92/2012 è stato notevolmente ampliato l’ambito di applicazione della norma in 

quanto sono stati eliminati i requisiti di carattere “soggettivo ed oggettivo”7. 

 

Mentre con le modifiche apportate dal D.L. 76/2013 (cd. “Decreto Lavoro”) convertito in L. 99/2013 si 

è provveduto ad eliminare dall’art. 70, comma 1, del D.Lgs 276/2003 le parole “di natura meramente 

                                                           
5 Circa la qualificazione della fattispecie e quindi la natura del rapporto di lavoro accessorio, si registrano in 
dottrina tesi contrastanti che riconducono il lavoro accessorio sotto l’alveo del lavoro subordinato ovvero sotto 
l’alveo del lavoro autonomo. Infine, per alcuni autori, il lavoro accessorio sfuggirebbe alla dicotomia lavoro 

autonomo - lavoro subordinato, risultando non riconducile né all’una né all’altra fattispecie, affermando, di 
fatto, l’esistenza di una terza fattispecie cd “tertium genus”. 
6 Come si vedrà in seguito il lavoratore, per l’anno 2014, potrà percepire compensi per lavoro accessorio 
complessivamente NON eccedenti € 5.050 netti annui. 
7 Specificamente, prima del 18/07/2012 data di entrata in vigore della L.92/2012, risultava possibile 
effettuare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nell’ambito: di lavori domestici; di lavori di 
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; dell’insegnamento privato 
supplementare; di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di 
solidarietà; da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso 
l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado: il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e 

compatibilmente con gli impegni scolastici, per qualunque tipologia di attività ed in qualsiasi settore produttivo; 
di attività agricole rese a favore di:  imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle 
attività di carattere stagionale; imprenditori con volume d’affari non superiore a 7.000 €, per le prestazioni rese 
dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali; dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis 
del codice civile, nell’ambito di tutti i settori produttivi, sia per le attività espressamente contemplate sia per 
altre attività specifiche; della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e 
periodica; di attività svolte nei maneggi e nelle scuderie; da parte dei pensionati per qualunque tipologia di 
attività ed in qualsiasi settore produttivo; da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con 
sostegno al reddito per qualunque tipologia di attività ed in qualsiasi settore produttivo (in via sperimentale 
rinnovato di anno in anno sino al 2012); da parte dei lavoratori in part-time, con esclusione della possibilità di 
utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, per qualunque tipologia di 
attività ed in qualsiasi settore produttivo (in via sperimentale rinnovato di anno in anno sino al 2012) 
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occasionale”, ponendo fine alle divergenti interpretazioni fornite dall’INPS e dal Ministero del Lavoro 

e, di fatto, confermando la posizione di quest’ultimo come già esplicitata con Interpello n. 37 del 2009.8 

Pertanto, al fine di “qualificare l’occasionalità o meglio l’accessorietà delle prestazioni e quindi 

la legittimità o meno del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, rimane quale unico 

parametro di riferimento, il limite economico che verrà specificamente analizzato nel 

successivo paragrafo 1.2. del presente I-Book. 

Prima di passare all’analisi dell’ambito di applicazione del lavoro accessorio, si consiglia la lettura 

dell’estratto del comma 1 dell’art. 70 del D.Lgs. 276/2003, che di seguito si riporta nell’ultima 

formulazione: 

“Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento 

alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente 

rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e 

degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 € nel corso 

di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività 

lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo Committente per 

compensi non superiori a 2.000 €, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 

2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli 

enti locali, (…) e nel limite massimo di 3.000 € di corrispettivo  per  anno  solare,  da percettori di 

prestazioni integrative del salario o  di  sostegno  al reddito.(…) 

 

1.2 - Ambito di applicazione - il criterio “economico” dell’accessorietà 

 

Stante l’attuale formulazione dell’art 70 comma 1 del D.Lgs. 276/2003, a decorrere dal 18/07/2012, 

tutte le prestazioni lavorative, rese nella generalità dei settori produttivi9, possono essere 

astrattamente ricondotte nell'ambito del lavoro accessorio (ai più noto come “lavoro con voucher o 

buoni lavoro”) se viene rispettato il requisito, o meglio i requisiti, di carattere economico stabiliti dalla 

norma. 

In sintesi, i limiti economici previsti per poter “attivare” legittimamente prestazioni di lavoro 

accessorio sono i seguenti: 

 

                                                           
8 Si riporta l’estratto di interesse: “In linea generale però, per quanto concerne l’occasionalità delle prestazioni, è 
lo stesso Legislatore, all’art. 70, comma 2, a stabilire che “le attività lavorative (…), anche se svolte a favore di 
più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le 
attività che non danno complessivamente luogo (…), a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno 
solare”. 
9 Sono escluse dalla trattazione del presente I-book le prestazioni di lavoro accessorio effettuate nell’ambito del 
settore agricolo che sono soggette ad una diversa regolamentazione. Per quanto riguarda i committenti pubblici 
il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in 
materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno (art. 70, c 3 , 
D.Lgs 276/2003; INPS, circ. 49/2013). 
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1. LIMITE PER IL LAVORATORE: il compenso complessivo (in voucher/buoni) che il lavoratore 

può percepire non può essere superiore ad € 5.05010 netti per ogni anno solare11 con 

riferimento alla totalità dei committenti (ad esempio voucher erogati dall’Associazione X + 

voucher erogati da Società Y + voucher erogati da Società Z etc = minore di € 5.050,00 netti).  

Nel caso di lavoratori disoccupati, in cassa integrazione o in mobilità, il limite annuo è di € 

3.000 netti con riferimento alla totalità dei committenti.  

Al fine di poter verificare il mancato superamento dei predetti limiti, in calce al presente I-book 

riportiamo il facsimile di autocertificazione dei compensi che il lavoratore dovrà compilare, 

sottoscrivere e consegnare al Committente prima dell’inizio della prestazione lavorativa. 

 

2. LIMITE PER “ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO/PRIVATI”: “l’ente senza scopo di lucro” ovvero i 

privati cittadini, possono erogare ad ogni lavoratore un compenso massimo (in voucher/buoni) 

di € 5.050 netti per anno solare (ad esempio € 5.050 netti al lavoratore Caio + € 5.050 netti al 

lavoratore TIZIO etc). 

 

LIMITE PER “IMPRESE COMMERCIALI12 O PROFESSIONISTI”: “l’impresa commerciale” o il 

professionista può erogare ad ogni lavoratore un compenso massimo (in voucher/buoni) di € 

2.020 netti per anno solare (ad esempio € 2.020 netti al lavoratore Caio + € 2.020 netti al 

lavoratore TIZIO etc). 

 

3. COMPENSO MINIMO ORARIO: il compenso, in ogni caso, NON può essere inferiore ad € 7,50 

netti (1 buono da € 10,00 lordi) per ogni ora di prestazione di lavoro13. 

 

Pleonastico evidenziare che il ricorso al lavoro accessorio non esonera il lavoratore dal possedere tutti 

i requisiti e/o abilitazioni ove previsti per lo svolgimento di particolari attività qualora previsti dalla 

normativa di settore14. 

 

Per quanto riguarda il limite economico complessivo previsto per il lavoratore, pari a € 5.050 netti per 

il 2014, originariamente quantificato in relazione all’attività prestata nei confronti di ogni singolo 

Committente, va riferito attualmente al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, 

nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti15; resta pertanto 

preclusa, da parte dei Committenti, la facoltà di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio da 

                                                           
10 Importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
11 Per “anno solare” l’INPS, adottando un’interpretazione “sui generis”, intende il periodo dal 01/01 al 31/12 di 
ogni anno. 
12 Inteso in termine atecnico come qualsiasi soggetto che svolga la propria attività per fini di lucro. 
13 Si veda Min. Lav. Circolare n.4/2013. 
14 Si veda Min. Lav. Interpello n.40/2010. 
15 Si veda Min. Lav. Lettera. Circolare prot. n. 37/0007258 del 2013 e Min. Lav. Circolare n. 4/2013 
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parte di lavoratori che abbiano già percepito, nell’anno solare di riferimento, l’importo 

massimo previsto. Al fine di effettuare la verifica preventiva dei compensi (in voucher/ buoni lavoro) 

già percepiti dal lavoratore da Committenti terzi, si rinvia al paragrafo 1.4 del presente. 

 

Inoltre il Ministero del Lavoro, in merito alla verifica della genuinità dell'utilizzo dei voucher/buoni 

lavoro, si è espresso nel senso che non occorre verificarne la natura della prestazione ma, ai fini 

qualificatori, risulta determinante esclusivamente il rispetto del requisito di carattere economico. In 

pratica, se la prestazione lavorativa è contenuta entro tali limiti, al personale ispettivo non è consentito 

entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione, perché ciò finirebbe per vanificare le 

finalità stesse dell'istituto. Quindi, per il Ministero del Lavoro, se sono corretti i presupposti di 

instaurazione del rapporto, si presume che qualunque prestazione (fermi restando i predetti limiti 

economici) sia per definizione accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono la 

medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato16. 

Il Legislatore con D.L. 150/2013 convertito il L. 15/2014, ha altresì prorogato per l'anno 2014, la 

facoltà per i percettori di misure a sostegno del reddito o integrative di svolgere attività di lavoro 

accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, con un limite massimo di compenso (in 

buoni/voucher) pari ad € 3.000 netti annui, senza che ciò pregiudichi il diritto e la misura 

dell'integrazione o della misura di sostegno17.  

 

Di seguito si riporta una sintetica elencazione dei soggetti che possono effettuare prestazioni di lavoro 

accessorio: 

 

LAVORATORI OCCUPATI (PRESSO TERZI) CON CONTRATTO DI LAVORO 

SUBORDINATO ANCHE FULL TIME:  

limite complessivo del compenso: € 5.050 € netti/anno.  

Il lavoro accessorio non è tuttavia compatibile con lo status di lavoratore 

subordinato se il medesimo lavoratore risulta impiegato presso lo stesso datore di 

lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente 18  

 

INOCCUPATI o DISOCCUPATI (non percettori della relativa indennità): 

limite complessivo del compenso: € 5.050 € netti/anno. 

Inoltre per espressa previsione del comma 3, secondo periodo dell'articolo 72 D.Lgs. 

276/03, il "compenso (…) non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di 

lavoro accessorio". 

                                                           
16  Si veda Min. Lav, Lettera Circolare  prot. n. 37/7258 del 2013. 
17 L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di 
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. 
18 Si veda Min. Lav., nota 46/2010; 
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PENSIONATI: 

limite complessivo del compenso: € 5.050 € netti/anno. 

I compensi percepiti per l’attività di lavoro accessorio – nel rispetto dei limiti previsti - 

sono totalmente cumulabili con le rendite pensionistiche erogate a favore dei lavoratori19. 

Tali rendite, conseguentemente, non verranno in alcun modo riproporzionate da parte 

dell’Ente che le corrisponde. 

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: 

limite complessivo del compenso: € 5.050 € netti/anno. 

I lavoratori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in 

possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività 

lavorativa, compreso quello per studio, o nei periodi di disoccupazione se in 

possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. 

Inoltre il compenso percepito per prestazioni di lavoro accessorio, ex art. 70, co. 4, D.Lgs 

276/2003, concorre con gli altri redditi percepiti al fine del rilascio o del rinnovo del 

permesso di soggiorno. 

 

STUDENTI UNIVERSITARI: 

limite complessivo del compenso: € 5.050 € netti/anno. 

Le prestazioni potranno essere effettuate in qualunque periodo dell'anno20. 

 

STUDENTI UNIVERSITARI: 

limite complessivo del compenso: € 5.050 € netti/anno. 

Le prestazioni potranno essere effettuate in qualunque periodo dell'anno21. 

 

STUDENTI (NON UNIVERSITARI): 

limite complessivo del compenso: € 5.050 € netti/anno. 

Restano ferme, ad avviso di chi scrive, le limitazioni di carattere temporale legate al 

necessario rispetto dell'obbligo scolastico, pertanto le prestazioni andranno 

effettuate esclusivamente nei seguenti periodi: 

- sabato e domenica 

- “periodi di vacanza” (come da Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2005): 

o “vacanze natalizie”: dal 1° dicembre al 10 gennaio; 

                                                           
19 Si veda INPS Messaggio n. 20439/2008. 
20 Si veda Inps Circolare n.49/2013. 
21 Si veda Inps Circolare n.49/2013. 
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o “vacanze pasquali”: dalla domenica delle palme al martedì successivo 

al lunedìdell'angelo; 

o “vacanze estive”:      dal 1° giugno al 30 settembre. 

 

LAVORATORI PUBBLICI: 

limite complessivo del compenso: € 5.050 € netti/anno. 

I dipendenti pubblici possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio previa richiesta di 

autorizzazione all’amministrazione di appartenenza (art. 53 del D.Lgs 165/2001). Sono 

esclusi dall’autorizzazione i dipendenti part-time con contratto inferiore al 50% e tutte le 

categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da speciali disposizioni lo 

svolgimento di attività libero-professionali22. 

 

ERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO: 

limite complessivo del compenso: € 3.000 € netti/anno. 

Attenzione, la disposizione è a carattere sperimentale, ad oggi valida per tutto il 2014. 

 

Infine va evidenziata la posizione, in questo caso, concorde del Ministero del Lavoro23 e dell’ INPS24 in 

merito al divieto del ricorso al lavoro accessorio nell’ambito dell'appalto25 e della somministrazione. 

Pertanto il ricorso ai voucher/buoni lavoro deve ritenersi, in base alla predetta interpretazione, 

limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un Committente 

possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi. 

In ultimo, non può non ricordarsi che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 81/2008, il Committente sarà tenuto, 

anche nei confronti dei prestatori di lavoro accessorio, ad adottare tutte quelle misure anti-

infortunistiche, così come farebbe per un qualsiasi altro lavoratore subordinato26.  

 

1.3 Il sistema dei buoni/voucher lavoro 

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, uno degli aspetti peculiari del lavoro accessorio è il sistema 

di pagamento delle prestazioni lavorative da effettuarsi esclusivamente a mezzo dei buoni 

lavoro/voucher dal valore nominale scelto e che può essere pari a € 10 oppure ad € 20 o € 50 (cd. 

                                                           
22 Si veda INPS Circolare n. 88/2009. 
23 Si veda Min. Lav. Circolare n.  4/2013. 
24 Si veda INPS Circolare n. 88/2009 e n.17/2010. 
25 Interpretazione opposta è stata fornita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 318 del 1/4/2014,  ha 

rilevato come “non si rinvengono nella normativa vigente indicazioni che confinino (…) la liceità del lavoro 
accessorio nell’ambito dell’utilizzazione diretta dei lavoratori da parte dell’utilizzatore con esclusione dei 
rapporti di appalto o somministrazione”. 
26 Si pensi solo agli obblighi di formazione ed in formazione sui rischi infortunistici specifici, alla sorveglianza 
sanitaria ove prevista ed alla relativa medica pre assuntiva nonché , alla redazione del DVR. 
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buoni multipli). Risulta sempre possibile utilizzare in modo combinato i buoni singoli (da € 10) con 

quelli “multipli” ad es. per una erogazione di € 70 lordi si può utilizzare 1 buono da 50 € e 2 buoni da 

10 € (oppure 1 da 20). 

Il valore nominale dei voucher singoli attualmente pari ad € 10 lordi è fissato con decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali (ancora non emesso) e periodicamente aggiornato, tenuto conto 

delle risultanze istruttorie, del confronto con le parti sociali nonché, ex art. 72, co. 1 del D.Lgs. 

276/2003, della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui 

all'articolo 70 co. 1 (lavoro accessorio), nonché del costo di gestione del servizio. 

Il valore nominale di ogni singolo voucher da € 10 è così distribuito: 

• 7,50 € (75%) è il compenso netto del lavoratore; 

• 1,30 € (13%) è la quota previdenziale (contributi vs Gestione Separata); 

• 0,70 € (7%) è la quota assicurativa Inail; 

• 0,50 € (5%) è la quota destinata alla gestione del servizio. 

I voucher sono "orari, numerati progressivamente e datati”, pertanto la quantificazione del compenso 

del lavoratore accessorio è di natura oraria e legato alla durata effettiva della prestazione, in modo da 

evitare che un solo voucher del valore di 10 € lordi possa essere utilizzato per remunerare prestazioni 

di diverse ore. 

Resta in ogni caso salva la facoltà per le parti di stabilire un compenso orario in misura superiore 

rispetto a quella minima prevista, corrispondendo per un'ora di lavoro anche più di un voucher. 

Il compenso, come sopra individuato, è esente da qualsiasi imposizione fiscale ex art 72 comma 3 del 

D.Lgs. 276/2003. 

Resta radicalmente esclusa, ad avviso di chi scrive, “l’integrabilità” dei voucher con somme di denaro, 

beni in natura ovvero somme anche a titolo di rimborso spese forfetarie. 

Pertanto, ai soli fini esemplificativi, supponendo di aver concordato con il prestatore un compenso 

lordo orario (in voucher) di € 10,00 ne conseguirà che la prestazione lavorativa non potrà eccedere 

673 ore annue. 

Esempio: 

- Ore di lavoro previsto per anno solare:      h. 673 

- Compenso orario lordo:     € 10,00 

- Compenso lordo annuo     € 6.730,00 

- Compenso orario netto:     € 7,50 

- Compenso annuo netto     € 5.047,50 

- Contributi INPS+INAIL+ONERI GEST.SERV.                 € 1.682,50 

-  COSTO TOTALE      € 6.730,00 

 

Attualmente sono disponibili due tipologie di voucher: 
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- voucher cartacei: acquistabili presso le sedi provinciali INPS, le tabaccherie, gli uffici postali o 

le banche; 

- voucher telematici27:  con la procedura telematica, il voucher (virtuale) viene accreditato 

direttamente sulla tessera magnetica (tipo bancomat) attivata preventivamente dal lavoratore. 

In pratica il Committente che voglia affidare ad un lavoratore l’effettuazione di prestazioni di lavoro 

accessorio è tenuto PRIMA28 dell’inizio della prestazione ad acquistare ed attivare uno o più voucher 

(cartacei) o carnet presso i rivenditori autorizzati. Terminate le prestazioni, il Committente consegna 

al lavoratore i voucher preventivamente acquistati ed attivati; il lavoratore decorse 48 ore dalla data di 

fine prestazione, li presenta per l'incasso presso uno dei concessionari del servizio (ad es. ufficio 

postale). Di seguito si riporta un facsimile dei buoni cartacei che possono essere acquistati presso le 

sedi provinciali INPS, presso i tabaccai, le poste e le banche. 

 

 

 

1.4 Aspetti operativi – come attivare i voucher “postali” 

 

Venendo agli aspetti più operativi, di seguito, in sequenza cronologica, vengono elencate le attività 

necessarie per la corretta attivazione delle prestazioni di lavoro accessorio: 

1) Individuazione del lavoratore e verifica dei compensi già percepiti: al fine di verificare i 

compensi (in voucher) eventualmente percepiti da Committenti terzi29, il lavoratore procederà 

alla compilazione ed alla sottoscrizione del facsimile di “autocertificazione dei compensi” 

riportato in calce al presente i-book. Tale autocertificazione verrà archiviata dal Committente; 

2) Determinazione del numero di ore di effettivo lavoro previste; 

3) Pattuizione del compenso orario (comunque non inferiore a € 10 lordi ora/ 1 voucher 

per ogni ora di lavoro); 

4) Acquisto dei voucher necessari presso l’ufficio postale più vicino; 

5) Attivazione dei voucher acquistati PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa; 

6) Consegna dei voucher cartacei al lavoratore (al termine dell’attività lavorativa); 

                                                           
27 Esclusi dalla trattazione del presente 
28 Per la fase operativa si veda il paragrafo 1.4 del presente 
29 Si veda il paragrafo 1.2 in relazione ai limiti di compenso annui in capo al lavoratore 
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7) Il lavoratore si reca presso l’ufficio postale più vicino (non prima di 48 ore dal termine 

della prestazione lavorativa comunicata dal Committente), consegna i voucher e riceve il 

controvalore netto in euro. 

 

Vediamo in particolare come effettuare l'acquisto (presso gli uffici postali) e l'attivazione dei 

voucher per la remunerazione di prestazioni di lavoro accessorio. 

Il Committente acquista i voucher necessari (in contanti o tramite CARTA POSTAMAT) presso qualsiasi 

ufficio postale comunicando il codice fiscale sia per le Associazioni che per le ditte individuali e le 

società. 

 

Attualmente è previsto un limite di acquisto giornaliero di 5.000 € lordi e gli uffici postali applicano 

una commissione di € 2,50 + IVA. 

Si segnala che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 4/2013, ha prima inteso limitare l'utilizzo del 

voucher entro i 30 giorni successivi dal loro acquisto, salvo poi, con nota n. 3439/2013, prevedere, 

TEMPORANEAMENTE, l’eliminazione di tale limitazione (fin quando non verrà data attuazione ad una 

nuova procedura informatizzata INPS)30. 

 

Pertanto è sempre opportuno effettuare un’attenta valutazione circa il numero di voucher da acquistare, 

che dovranno essere preferibilmente erogati al lavoratore entro 30 giorni dall’acquisto, ciò in previsione 

dell’introduzione della nuova procedura informatizzata INPS che renderà tale termine (30 gg 

dall’acquisto) perentorio. 

 

Dopo l'acquisto dei voucher e prima dell'inizio della prestazione di lavoro, il Committente deve 

comunicare all'Inps, tramite il menù "lavoro occasionale accessorio" nel sito WWW.INPS.IT (servizi 

on line elenco di tutti i servizi), il proprio codice fiscale, la tipologia di Committente/ la tipologia di 

attività, i dati del lavoratore (codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine prestazione. 

 

In particolare, il Committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all'Inps tenendo 

presente che: 

− le singole operazioni di acquisto vanno attivate effettuando la dichiarazione di inizio 

prestazione; 

− le prestazioni svolte dallo stesso lavoratore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi; 

− le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine 

prestazione, sia nel caso facciano riferimento ad un unico lavoratore, sia nel caso in cui i 

prestatori coinvolti siano più d'uno; 

                                                           
30 Si evidenzia che il termine massimo dei 30 giorni, pur non essendo attualmente operativo,viene di fatto preso 
come riferimento dal sistema telematico INPS che in fase di attivazione dei voucher non permette l’inserimento 
di periodi lavorativi superiori a 30 giorni. 
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− in caso di più acquisti di voucher presso gli uffici postali da parte di uno stesso Committente, la 

data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell'operazione con la 

quale sono stati acquistati i voucher per remunerarla. 

 

Il Committente, per accedere al menu "lavoro occasionale accessorio" sul sito dell'INPS, deve indicare il 

proprio codice fiscale e come password il codice identificativo (16 caratteri) di uno dei voucher 

acquistati. L'operazione di comunicazione è necessaria per l'attivazione del voucher, la riscossione da 

parte del lavoratore, il corretto accredito dei contributi e vale per l'assicurazione anti infortunistica ai 

fini INAIL. 

La mancata comunicazione all’INPS del codice fiscale del lavoratore prevede l’applicazione 

della “maxisanzione lavoro nero” di cui all'art. 4 comma 1, lettera a), della Legge n. 183/2010 

pari ad € 3.900 + € 65 per ogni giorno di lavoro. 

Il Committente deve comunicare tramite il predetto sito INPS anche eventuali variazioni relative ai 

prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività. 

Al fine di semplificare le operazioni di attivazione dei voucher e di comunicazione dei dati relativi 

alla prestazione di lavoro accessorio, di seguito si riporta una procedura “grafica” semplificata: 

 

1) Accedere al sito INPS: www.inps.it 

2) Cliccare sul link Elenco di tutti i Servizi (vedi Videata 1) 

 

Videata 1 
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3) Cliccare sul link Lavoro Occasionale Accessorio (vedi Videata 2) 

 

Videata 2 

 

 

4) Cliccare sul link Attivazione Voucher acquistati presso POSTE  (vedi Videata 3) 

 

Videata 3 
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5) Inserire nelle apposite sezioni: 

-  il “Codice Fiscale Committente” (è il codice fiscale comunicato alle Poste per l’acquisto dei Buoni); 

- l’ “Identificativo Voucher” ( è il codice numerico di 16 cifre riportato in calce in ogni Buono) 

- cliccare sul tasto “continua” (vedi Videata 4) 

 

Videata 4 

 

 

6) Selezionare dal menù a tendina nella sezione “Tipo Impresa” - “Impresa NON Familiare tutti i settori 

produttivi” e nella sezione “Tipo Attività” – “Commercio” oppure “Servizi” oppure “Turismo” oppure 

“Altro Settore Produttivo” (la scelta và effettuata in base al tipo di settore merceologico di riferimento) 

(vedi Videata 5) 

 

Videata 5 
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7) Inserire nella sezione “Luoghi di lavoro” il luogo dove il lavoratore svolgerà la propria attività 

indicando: “Indirizzo” - “Comune” –“Provincia” e “Cap” e cliccare sul tasto “Aggiungi luogo di lavoro” 

(vedi Videata 6) 

 

Videata 6 

 

 

Videata 6 (sezione ingrandita) 

 

 

8) Inserire nella sezione “Dichiarazione Nominativa di Attività relativa a Voucher cartacei”: 

-  il “Codice Fiscale” del lavoratore (è il codice fiscale del lavoratore che percepirà il Buono); 

- la “Data inizio” e la “Data fine” ( devono essere indicate le date in cui si svolgerà effettivamente la 

prestazione); 

- selezionare dal menù a tendina il luogo di lavoro; 

- cliccare sul tasto “Associa” 
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- cliccare sul tasto “Aggiungi dichiarazione” (vedi Videata7): 

 

Videata 7 

 

 

Videata 7 (sezione ingrandita) 
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9) Stampare la ricevuta cliccando sul link “Ricevuta” (vedi Videata8) 

 

Videata 8 

 

 

 

La copia della ricevuta, in cartaceo, va’ conservata in sede  

per essere esibita in caso di accesso ispettivo. 

 

 

Facsimile ricevuta 
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Terminata la prestazione lavorativa, il Committente, prima della consegna al lavoratore, deve 

compilare i voucher cartacei con il proprio codice fiscale e quello del lavoratore. 

 

Il lavoratore dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio, 

presso qualsiasi ufficio postale, esibisce i voucher ricevuti dal Committente (è necessario esibire il 

documento di riconoscimento valido e la tessera sanitaria/CF; se trattasi di minorenne è necessaria 

autorizzazione scritta del genitore e fotocopia del documento d’identità di quest’ultimo). 

Effettuato il pagamento, viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i buoni che sono stati pagati al 

lavoratore. 

 

1.5 Aspetti sanzionatori 

 

Il Legislatore, ad oggi, non ha istituito un regime sanzionatorio specifico a presidio dell’istituto, infatti, 

dall’esame della normativa vigente, non si rinvengono disposizioni tese a sanzionare direttamente 

l’utilizzo “illegittimo” del lavoro accessorio. 

In caso di violazione restano tuttavia applicabili, come peraltro esplicitato dalla prassi emanata dal 

Ministero del Lavoro31, i regimi sanzionatori previsti in materia di lavoro e legislazione sociale. 

Analizziamo nello specifico le possibili violazioni e le relative sanzioni. 

1) MANCATA ATTIVAZIONE PREVENTIVA DEI VOUCHER/OMESSA COMUNICAZIONE 

PREVENTIVA: 

La mancata attivazione preventiva dei voucher e quindi l’omessa comunicazione preventiva all’INPS, 

determina per il Committente l’applicazione32 della cd “maxi sanzione per lavoro nero” di cui all'art. 4 

comma 1, lettera a), della L. 183/2010 pari ad € 3.900 (sanzione “ridotta” doppio del minimo ex art 16 

L 689/1981) + € 65 per ogni giorno di lavoro.  

Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, il personale ispettivo provvederà a riqualificare il rapporto in 

lavoro subordinato con tutte le conseguenze del caso. 

La medesima conseguenza sanzionatoria, è prevista quando la prestazione lavorativa venga effettuata 

al di là del termine di fine prestazione indicato nella comunicazione preventiva inviata all’INPS (ad 

esempio in fase di attivazione dei voucher viene dichiarato il seguente periodo lavorativo: dal 

01/10/14 al 10/10/14, tuttavia in fase di accesso ispettivo il lavoratore viene trovato intento al lavoro 

in data 12/10/2014). 

2) SUPERAMENTO DEL COMPENSO (IN VOUCHER) MASSIMO COMPLESSIVO ANNUO 

PREVISTO PER IL LAVORATORE (per il 2014: € 5.050 netti ovvero € 3000 netti): 

                                                           
31 Si veda Min. Lav. Circolare n.4/2013 
32 Ove la prestazione abbia i caratteri della subordinazione. 
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In caso di superamento dei predetti limiti di compenso massimo33, gli organi di vigilanza provvedono a 

ricondurre la prestazione lavorativa34 nell'alveo della subordinazione, applicando altresì il regime 

sanzionatorio previsto per la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego, l’omessa consegna del 

contratto di lavoro, la mancata iscrizione del lavoratore sul libro unico del lavoro (LUL) e la mancata 

consegna dei cedolini paga.  

Andrà, inoltre, ricalcolata la contribuzione dovuta, che sarà versata al FPLD (fondo previdenza 

lavoratori dipendenti). Risulteranno altresì applicabili le sanzioni previste per omesso versamento dei 

contributi (attualmente pari al 5,55% in ragione anno). 

Si evidenzia che, nelle more del completamento da parte dell'INPS del sistema informatizzato di 

monitoraggio in ordine ai limiti di ammissibilità in capo al lavoratore dell'accredito di voucher, 

l'acquisizione della dichiarazione sottoscritta dal lavoratore35 in ordine al non superamento 

degli importi massimi previsti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. n. 445/2000 

costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al Committente, le eventuali 

conseguenze di carattere sanzionatorio36. 

 

1.6 Vantaggi e svantaggi per il Committente ed il Lavoratore 

 

Per concludere l’analisi della fattispecie, si elencano brevemente i vantaggi e gli svantaggi legati 

all’utilizzo del lavoro accessorio sia per il Committente che per il lavoratore: 

 

COMMITTENTE 

Vantaggi: 

• No: formalità contrattuali  (contratto non necessario) 

• No: adempimenti comunicativi ai centri per l'impiego (COB); 

• No: adempimenti certificativi (Cud) ovvero dichiarativi (mod. 770); 

• No: emissione di prospetti paga (Lul); 

• Riduzione del costo del lavoro; 

• No “maxi sanzione per lavoro nero” 

Svantaggi: 

• Non  si può esercitare il potere disciplinare; 

• In caso di infortunio si deve procedere alle relative denunce;  

• Non si può “pretendere” l’esecuzione della prestazione; 

                                                           
33 Si ribadisce che il limite quantitativo (del compenso) assume rilevanza centrale in quanto è da considerarsi 
elemento "qualificatorio" della fattispecie, che pertanto costituisce il presupposto necessario di legittimità 
dell’utilizzo del lavoro accessorio. 
34 Ove la prestazione abbia i caratteri della subordinazione. 
35 Si veda il facs simile di “autocertificazione dei compensi” riportata in calce al presente i-book. 
36 Si veda Min. Lav. Lettera Circolare n. 3439/2013 e Inps Circolare. n. 49/2013. 



 

21 

 

 

LAVORATORE 

Vantaggi: 

• Esenzione fiscale dei compensi; 

• Non computabilità Ise - Isee (fatta salva la verifica di normative “speciali”); 

• Emersione dal “lavoro nero”; 

• Cumulabilità del compenso con integrazioni a sostegno del reddito  /pensione; 

• Mantenimento status disoccupazione; 

• Copertura assicurativa / previdenziale; 

Svantaggi: 

• Non sono previste prestazioni per periodi di malattia; 

• Non sono previste prestazioni per periodi di maternità; 

• Non sono previste prestazione per periodi di disoccupazione ; 

• Non è prevista l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. 
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FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE DEI COMPENSI 

 

 

         Spettabile 

         _____________ 

 

RACCOMANDATA A MANO 

 

Luogo e data 

 

Oggetto:  Autocertificazione compensi lavoro occasionale accessorio - ex art 70 e ss  

  del D.Lgs. 276/2003 

 

Il sottoscritto ____________, CF _______________ nato a .___________e residente in _____________, sotto la 

propria responsabilità con riferimento ai compensi percepiti per  le mie attività di lavoro 

occasionale accessorio, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

(ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000) 

 

di aver percepito, dal 01/01/2014 alla data odierna, complessivi € ________ netti in 

buoni/voucher (compensi comunque non eccedenti l'importo di € 5.050,00 ovvero 3.000,00 

per lavoratori disoccupati,cassaintegrati o  in mobilità) per prestazioni di lavoro occasionale 

accessorio. 

 

Il sottoscritto si obbliga, ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra, a comunicare 

tempestivamente eventuali compensi per lavoro occasionale accessorio percepiti da terzi 

entro il corrente anno. 

 

In fede 

firma 

_______________________ 

 


