Contatti per la comunicazione
della prestazione:
contact center INPS INAIL:
803164 da telefono fisso
06 164164 da telefonia mobile
sportelli INPS

FAC-SIMILE

www.inps.it

www.cliclavoro.gov.it
www.inps.it
www.lavoro.gov.it
www.italialavoro.it
www.tabaccai.it
www.icbpi.it
www.poste.it

Buono Lavoro,
sempre più vantaggi
per il lavoro occasionale
accessorio

COSA SONO

VANTAGGI

I BUONI LAVORO (o voucher) sono un sistema diretto per il pagamento
di servizi di breve durata da parte di tutti i datori di lavoro, aziende,
privati e pubblici.

Per il lavoratore

Il lavoro occasionale di tipo accessorio regola i rapporti di lavoro a carattere
saltuario, per far emergere attività di lavoro nero e garantire ai lavoratori le tutele
previdenziali e quelle contro gli infortuni. I buoni lavoro valgono 10 euro ciascuno
(salvo nel settore agricolo dove si considera il parametro del contratto di riferimento).
Al lavoratore spettano 7,50 €; il resto all’INAIL e all’INPS, salvo eventuali variazioni rideterminate
con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata INPS. I buoni sono orari, numerati progressivamente
e datati.
I compensi percepiti da ciascun lavoratore non possono superare:
• 5.000 € netti nel corso dell’anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti (6.666 € lordi)
• 2.000 € netti nel corso dell’anno solare, per prestazioni svolte in favore di imprenditori
commerciali o professionisti (2.666 € lordi). Nel caso di committenti pubblici e del settore
agricolo il limite economico, per singolo rapporto, è di 5.000 € netti nel corso dell’anno solare
(6.666 € lordi)
• 3.000 € netti nel corso dell’anno solare, per prestazioni svolte da percettori di prestazioni
integrative del salario o con sostegno al reddito (4.000 € lordi)

AMBITI DI UTILIZZO
Possono essere svolte le più diverse tipologie di prestazioni occasionali
in tutti gli ambiti di attività come: turismo, commercio, industria, artigianato,
servizi alla persona, lavoro domestico, lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, manifestazioni sportive,
culturali, fieristiche.
Per quanto riguarda il settore agricolo:
• nel caso di aziende con fatturato superiore a 7.000 €, i prestatori possono essere solamente
pensionati e studenti tra i 16 e i 25 anni, per attività agricole di carattere stagionale
• nel caso di aziende con fatturato inferiore a 7.000 €, si può impiegare qualsiasi tipo di
prestatore, durante tutto l’arco dell’anno, purché non iscritto, nell’anno precedente, agli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli.

DOVE ACQUISTARE I BUONI LAVORO
· presso le sedi provinciali INPS
· presso i tabaccai che aderiscono
alla convenzione INPS - FIT - www.tabaccai.it
· attraverso procedure telematiche
(buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it
· presso le Banche Popolari
· presso gli Uffici Postali

•  è  esente da ogni imposizione fiscale
•  non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato
•  dà diritto alla previdenza INPS e alla copertura assicurativa INAIL
•  è cumulabile con i trattamenti pensionistici e i trattamenti integrativi del salario
•  è considerato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo
del permesso di soggiorno
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI POSSONO ESSERE SVOLTE DA QUALSIASI SOGGETTO, tra cui:
• studenti dai 16 ai 25 anni
• giovani
• pensionati
• disoccupati, inoccupati, percettori di ammortizzatori sociali
• lavoratori dipendenti e autonomi

Per il datore di lavoro
• assicura la legalità delle prestazioni
• evita la stipula del contratto e semplifica gli adempimenti a carico del datore di lavoro
(tenuta libro unico, registrazioni etc.)
•   garantisce copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, previene il rischio
di vertenza
• garantisce copertura previdenza INPS
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI POSSONO ESSERE RICHIESTE DA QUALSIASI COMMITTENTE
SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•

aziende e professionisti
imprese familiari
imprenditori agricoli
enti locali, università e consorzi
soggetti no profit
famiglie
privati

COME COMPILARE E COME RISCUOTERE I BUONI LAVORO
Prima dell’inizio della prestazione, il datore di lavoro deve comunicare:
i propri dati, il codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del lavoratore, il luogo di lavoro,
la data d’inizio e fine della prestazione (vedi Contatti nell’ultima pagina)
I buoni lavoro acquistati presso l’INPS si riscuotono presso gli uffici
postali; quelli acquistati presso i tabaccai si riscuotono presso il circuito
dei tabaccai abilitati; quelli acquistati presso gli uffici postali si riscuotono
presso un qualsiasi ufficio postale; quelli acquistati in banca presso
il circuito delle banche abilitate.
Per riscuotere il buono, il lavoratore deve presentarsi con un documento.
Se minorenne, il lavoratore deve presentare l’autorizzazione e la fotocopia del documento
di un genitore.

