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            Soresina, 15 gennaio 2014 
                                                                                     Spettabile Cliente 
 
OGGETTO : lavoro occasionale accessorio (Voucher) – ultime novità. 
 

 
Vi segnaliamo le novità nella materia in oggetto: 

- Dal 15 gennaio 2014 le comunicazioni di inizio attività, relative ai voucher cartacei, acquistati 
dalle sedi territoriali dell’Inps, dovranno essere effettuate soltanto on - line attraverso i canali 
già attivi per i voucher distribuiti dai tabaccai, uffici postali, e Banche popolari. 

- Obbligo di indicare , prima che abbia inizio la prestazione lavorativa: 
 dati anagrafici e il codice fiscale propri e del lavoratore; 
 il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione lavorativa; 
 il periodo presunto dello svolgimento dell’attività stessa. 

- dal 15 gennaio 2014 termina l’obbligo da parte dei beneficiari di inviare la comunicazione 
all’Inail,  

- nuovi  limiti di carattere economico per l’utilizzo di tali prestazioni lavorative. 
 5mila euro netti, corrispondenti a 6.666 euro lordi ( 5.000 euro netti)per la generalità 

dei committenti; 
 2mila euro netti pari a 2666) euro lordi ( 2.000 euro netti) quando la prestazione viene 

svolta a favore di imprenditori commerciali o professionisti; 
 3mila euro netti pari a 4mila lordi ( 3.000 euro netti) per coloro che percepiscono 

prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito ( limiti riferiti all’ anno  
2013 mentre per il 2014 non si conoscono al momento ulteriori limiti).  

 
Nuovo aspetto sanzionatorio relativo agli inadempimenti:   

1) all’utilizzo dei voucher dopo i 30 giorni dall’acquisto ; qualora venissero utilizzati dopo i 
trenta giorni dal loro acquisto, la prestazione lavorativa verrà ritenuta a tutti gli effetti una 
prestazione lavorativa “in nero”, (così come illustrato dal Ministero del Lavoro con la 
circolare n. 38/2010) . 

2) al superamento del limite quantitativo, ovvero del quantum percepito dal lavoratore con i 
voucher; con il superamento da parte del lavoratore dei limiti quantitativi (5mila, 2mila e 3mila 
euro) la prestazione verrà trasformata in un vero e proprio rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato oltre alle sanzioni amministrative e civili previste per legge. 

 
In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte degli Istituti interessati, si consiglia pertanto di 
attenersi a quanto sopra esposto soprattutto per quanto concerne l’ utilizzo dei voucher nei trenta 
giorni  e per il superamento del limite quantitativo, per quest’ ultimo adempimento si allega alla 
presente fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione da far firmare ad ogni Vostro 
collaboratore a voucher prima di ogni prestazione di lavoro con voucher resa nei Vostri confronti. 
 
Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.   Distinti saluti.  
                                         Dott. Alfredo Azzini 

 

http://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale.aspx?IDS=c0002010062300038&from=171488

