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Disposizioni per lo sviluppo economico e la finanza 
pubblica  

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi 

Legge n.  
133/2008 

Legge n.  
33/2009 

Legge n.  
191/2009 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – legge Finanziaria 2010 

Decreto di attuazione della  
Riforma del Mercato del  Lavoro 

Decreto avvio sperimentazione lavoro  
occasionale accessorio  

D.Lgs. n. 
276/2003 

D.M. 12 
 marzo 2008 

Legge n. 
92/2012 

Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita 

Norme di riferimento 
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Legge n. 99   9  agosto 2013 

 
 

 

Modifiche art. 70, comma 1,  della L. n. 92 del 28 giugno 2012           
eliminazione parole ‘ di natura meramente occasionale’; 

  art. 72,  sostituzione comma 4 bis  ‘  in considerazione  delle 

particolari  e oggettive condizioni sociali  di specifiche categorie di soggetti 
correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di 
fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione 
figurativa , utilizzati nell’ambito di progetti  promossi da amministrazioni 
pubbliche, il Ministro del lavoro  e delle politiche sociali, con proprio decreto, 
può stabilire  specifiche condizioni, modalità e importi di buoni lavoro’       
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VANTAGGI 
 

Il committente/datore di lavoro può beneficiare di prestazioni 
accessorie nella completa legalità, senza stipulare alcun 

contratto e con copertura assicurativa contro gli infortuni sul 
lavoro; 

 

il prestatore di lavoro può integrare le sue entrate con piccole 
somme esenti da ogni imposizione fiscale;  

con copertura contributiva e assicurativa;  

i compensi non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. 
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IL SISTEMA DEI BUONI-LAVORO 

RETRIBUZIONE = BUONI-LAVORO  

 

 

Il concessionario: 
  registra i dati del datore e del lavoratore 
  versa i contributi INPS, pari al 13% , e Inail, pari al 7% , 
       del valore del buono 
  trattiene a titolo rimborso spese il 5% del valore del buono 

Valore nominale   10 euro /  ora 
Valore netto          7,50 euro 

Il committente acquista i buoni 

lavoro con i quali paga il 

lavoratore 

Il lavoratore  

monetizza i buoni lavoro 

presso i soggetti autorizzati 
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Per il prestatore  anno 2014:  

• 5.050 € complessivi nell’anno 
solare per totalità di committenti 
(pari a 6.740 € lordi) 

• 2.020 €  nell’anno solare in caso di 
committenti imprenditori 
commerciali  e liberi professionisti 
(pari a 2.690 € lordi) 

• 3.000 € complessivi nell’anno 
solare in caso di soggetti percettori 
di misure di sostegno al reddito        
(pari a 4.000 € lordi) 
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abrogazione degli ambiti di attività  e delle 

categorie dei prestatori  

 
Il lavoro accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da 

qualsiasi soggetto  
(disoccupato, inoccupato, studente, pensionato, lavoratore 
autonomo o subordinato, full time o part time, percettore di 
integrazioni a sostegno del reddito)   

nei limiti economici previsti 
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  imprenditore commerciale :  art. 2082 e segg. codice civile 

 

• liberi professionisti: 
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 possibilità di utilizzo del lavoro accessorio per attività varie,  da parte degli 
Enti locali e Enti pubblici, non più limitato alle attività  specificatamente 
indicate in precedenza 
 

 rispetto del patto di stabilità interno, valido solo per gli enti pubblici 
territoriali,  e delle limitazioni alla spese del personale per le Pubbliche 
Amministrazioni nel loro complesso 

 

 limite economico per anno solare 2014 per prestatore  5.050 €. 
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Utilizzo del lavoro accessorio, da parte degli Enti locali e Enti pubblici,  
impiegando in particolare percettori di prestazioni  a sostegno del reddito, per 
attività varie:  

 Ambiente pubblico: giardinaggio, manutenzione e pulizia di strade, aree 
sportive, spiagge, rimozione neve e pulizia di caditoie  (Provincia di 
Brescia, Comune di Milano, Comuni del Polesine, Comuni siciliani)  

 Settore turistico:  assistenti turistici  (Trento); iniziativa ‘ Milano d’agosto’    

 Lavori di emergenza e solidarietà: ‘nonni vigili ‘, assistenza centri di 
vacanza, piscine, ecc. 

 Ambito scolastico: supporto  e assistenza ( accoglienza prescolastica, 
durante i pasti, ecc.), supporto didattico (aiuto svolgimento dei compiti, 
attività complementari) 

  Assistenza domiciliare: famiglie svantaggiate ( progetto ‘Family help’ 
Regione Umbria), persone non autosufficienti, ecc.  
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Aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite 
l’utilizzo di specifiche figure di prestatori  (pensionati  e giovani con meno di 

venticinque anni di età) e, per l’anno 2014,  percettori di prestazioni  a 
sostegno del reddito per lo svolgimento di attività agricole di carattere 

stagionale;  
  

Aziende con  volume d’affari inferiore a 7.000 euro nell’anno solare  (comma 6 
dell’art. 34 D.P.R. n. 633/72 ) possono utilizzare qualsiasi soggetto in 

qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche non stagionale, se non iscritto 
l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 
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È ammesso l’utilizzo del lavoro  accessorio nei lavori domestici, per 
prestazioni rese nell’ambito del limite economico annuo, relative 
all’assistenza alla famiglia e alla persona. 
  

Deve trattarsi di prestazioni lavorative rese a favore di  
famiglie  e committenti privati (e non di aziende) che, per la loro natura  

accessoria, non sono riconducibili né ad un rapporto di lavoro già 
disciplinato dalla legge (nel caso specifico il DPR 1403 del 31/12/71), né 

a regolamentazioni contrattuali specifiche del settore di attività  
(CCNL  2013)  

Lavori domestici 
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E’ possibile dedurre dal reddito complessivo i contributi 
previdenziali (pari al 13% del valore nominale del buono) versati 
attraverso i buoni lavoro utilizzati per attività svolte per 
l’assistenza alla famiglia e alla persona.   
 
(Agenzia delle Entrate  Circolare n. 19/E  del 1°giugno 2012 ) 

Lavori domestici 
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    Il lavoro accessorio implica necessariamente un rapporto diretto fra 
committente utilizzatore e prestatore di lavoro, senza il tramite di 
intermediari. 

   E’ esclusa la possibilità di intermediazione nel reclutamento e nella 
retribuzione di lavoratori per lo svolgimento di prestazioni a favore di 
terzi, come avviene ad es. nel contratto di appalto di manodopera o di 
somministrazione. 

 
    Fanno eccezione le attività di stewarding in occasione di partite ufficiali 

di squadre di calcio professionistiche, in impianti sportivi con capienza 
superiore a 7.500 posti.  

 
    

 
 

Criterio del rapporto diretto 
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Un singolo voucher del valore nominale di 10 € 
rappresenta il compenso minimo di un’ora di 

prestazione accessoria. 
Eccezione: nel settore agricolo, data la specificità, il valore 

orario del buono lavoro può fare riferimento alla 
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata 

della contrattazione collettiva comparativamente più 
rappresentativa 
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Voucher cartacei per pagamento di servizi di baby-sitting 
 L. n.92/2012 – art.4 co.24 –  

D.M. 22/12/2012 

16 

 
Contributo sperimentale per gli anni 2013/2014/2015  
 
 La madre lavoratrice può richiedere, al termine del congedo di maternità ed 
in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby 
sitting, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per 
un massimo di 6 mesi. 
 
L’Istituto eroga 300 euro in voucher cartacei,  per ogni mese di congedo 

parentale  cui la lavoratrice rinuncia. 
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Accesso al beneficio 
 
 

Voucher cartacei per pagamento di servizi di baby-sitting 

Esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie,  

 
• lavoratrici dipendenti del settore privato 
• lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps  (comprese le 

professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e che 
non siano pensionate) 

 
per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data 
presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla 
scadenza del bando per la presentazione della domanda. 
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DICHIARAZIONE INIZIO PRESTAZIONE 
 
Indipendentemente dal sistema di gestione scelto, i committenti hanno 

l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva all’INPS dell’inizio 
delle prestazioni, e delle cessazioni e variazioni di attività lavorativa, 

attraverso i seguenti canali:  
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Mancata effettuazione dichiarazione di inizio attività  
 

Superamento dei limiti economici per prestatore 
 

Richiesta da parte del committente della dichiarazione del prestatore  relativa al 
non superamento degli importi massimi consentiti, considerata elemento  

‘necessario e sufficiente’ per evitare conseguenze di carattere sanzionatorio 
 

Sanzione: trasformazione in rapporto di natura subordinata a  tempo 
indeterminato  

(Circ. Min. Lavoro n. 4 / 2013 )  
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Voucher emessi – Aprile  2014 

 Voucher totali                110.550.000 

 

Cartacei - Sedi Inps            51.820.000 

Telematici               12.339.000 

Tabaccai abilitati             33.248.000 

Cartacei                     8.880.000  

 

Banche Popolari             4.263.000  

  

Voucher equivalenti da 10 € 

Uffici postali 
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Restanti attività 
23,3% 

Commercio 
16,1% 

Servizi 
13,2% 

Manifestazioni 
sportive 
11,4% 

Attività agricola 
10,6% 

Turismo 
9,3% 

Giardinaggio e pulizia 
8,8% 

Non dichiarata 
4,7% 

Lavori domestici 
2,5% 

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI VOUCHER VENDUTI DAL 
2008 AL 2013 PER ATTIVITÀ DICHIARATA DEL LAVORO 

OCCASIONALE ACCESSORIO 
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Compensi da Lavoro Accessorio 
anno 2012 

 

• Compenso medio   € 619 

 

• Differenza di genere:  uomini  € 651 

                                         donne   €  581 

 

•  compenso crescente per classi di età:  

da € 532 per prestatori fino a 25 anni  

a € 823 per prestatori tra 61- 65 anni 
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Classi di età

Classi di età Numero lavoratori

Importo medio 

annuo

(in euro)

fino a 25 119.628                 532                   

26-30 37.030                  516                   

31-40 54.136                  573                   

41-50 47.505                  659                   

51-60 36.993                  783                   

61-65 29.437                  823                   

66 e oltre 36.813                  696                   

Totale 361.542               619                   

anno 2012

Compensi da Lavoro Accessorio 
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Compensi da Lavoro Accessorio 
anno 2012 
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Compenso medio per settori  
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Numero di voucher Numero di committenti

Numero medio di 

lavoratori per 

committente

Numero totale di 

lavoratori

fino a 15 91.966 1,3 117.493                     

da 16 a 50 92.801 1,9 174.144                     

da 51 a 100 49.767 2,6 128.822                     

da 101 a 200 41.845 3,4 141.930                     

da 201 a 500 37.674 4,9 185.978                     

da 501 a 1000 14.711 7,9 116.337                     

da 1001 a 2500 8.130 13,5 110.121                     

oltre 2500 3.608 57,5 207.323                     

Totale 340.502 3,5

Numero di committenti che hanno acquistato voucher, per classi di numero di voucher acquistati, 

numero totale di lavoratori, numero medio di prestatori per committente
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