
VOUCHER (Prestazioni di lavoro occasionale accessorio) 
 
 
AGOSTO 2015 - aggiornamento in merito ai canali di acquisto, alle 
modalità ed ai limiti di utilizzo  
 
 
PREMESSA 
 

Nelle settimane successive all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (25 giugno 2015) 

sono emerse diverse incertezze riguardo alle modalità “esclusivamente telematiche” di 

acquisto dei Voucher, da un lato con molti commentatori e con gli stessi Uffici INPS (più 

volte interpellati sia telefonicamente, sia con visite presso gli uffici) tendenti ad escludere 

che le procedure di acquisto presso Tabaccherie e Banche potessero ancora essere 

utilizzate da imprese e professionisti, dall’altro lato con la Federazione Tabaccai che, con 

un messaggio pubblicato sul proprio sito internet, comunicava che il canale di acquisto dei 

Voucher tramite tabaccherie continuava pienamente a poter essere utilizzato in quanto in 

linea con i requisiti di “tracciabilità telematica” introdotti dal Decreto. 

 
 

Tenuto conto della premessa di cui sopra, con la presente si informa che la Direzione Centrale 

INPS è finalmente intervenuta - con la Circolare n. 149/2015 del 12/08/2015 -  per chiarire la 

questione, affermando che: 

 

1) i committente aventi la qualità di Impresa o Professionista possono acquistare i Voucher 

attraverso uno di questi canali: 

- procedura telematica INPS (accesso riservato a chi ha richiesto ed ottenuto il PIN per 

servizi telematici) 

- presso le Tabaccherie che aderiscono alla convenzione INPS-FIT 

- tramite il servizi internet Banking di Intesa Sampaolo 

- presso le Banche Popolari abilitate  

2) i committenti NON imprenditori o professionisti (quindi privati cittadini, enti ed 

associazioni non qualificabili come “impresa” o come “professionista) possono utilizzare, 

oltre ai canali di cui sopra, anche quello degli Uffici Postali (questi ultimi pertanto non 

costituiscono più un canale utilizzabile per imprese e professionisti) 

3) scompaiono i Voucher cartacei acquistabili presso le sedi INPS. 

 



Conseguentemente, le Imprese ed i Professionisti possono continuare ad acquistare i 

Voucher presso le Tabaccherie convenzionato e/o presso le Banche Popolari abilitate, 

seguendo quindi le medesime procedure in essere già prima dell’entrata in vigore del Decreto.  

 

Per quanto riguarda le procedure di comunicazione e di acquisto, la Circolare 149/2015 e la 

precedente nota del Ministero del Lavoro 3337/2015 confermano che per ora i committenti 

dovranno continuare ad utilizzare le consuete procedure di comunicazione tramite il sito INPS.   

Dal punto di vista limiti di utilizzo dei Voucher, si evidenzia quanto segue: 

- il Decreto 81/2015, e la stessa Circolare INPS 149/2015, confermano che il limite massimo 

di prestazioni che possono essere rese, nel corso di un anno, nell’ambito di un rapporto 

tra un singolo prestatore e un singolo committente avente la qualità di Impresa o di 

Professionista, è pari a € 2.020,00 netti (pari a € 2.693,00 lordi annuali), intendendosi 

per “anno” quello civile dal 1 gennaio al 31 dicembre; 

Tale limite non vale invece per i committenti privati o anche per organizzazioni di vario tipo 

che non rivestono la qualità di “Impresa” o di “Professionista; 

- fermo restando il limite di cui sopra, il limite massimo del compenso che il prestatore può 

percepire nel corso dell’anno, sommando quindi le prestazioni rese con tutti i diversi 

committenti (o anche nell’ambito del rapporto con un singolo committente purché non sia 

Impresa o Professionista) viene elevato da € 5.000,00 a € 7.000,00 netti (pari a € 9.333,00 

lordi); 

- sempre tenuto conto dei limiti di cui sopra, dal 25/06/2015 viene anche ripristinata la 

possibilità di effettuare prestazioni con Voucher da parte di prestatori che percepiscano 

erogazioni a sostegno del reddito (cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità 

disoccupazione, ecc.), fino al limite di € 3.000,00 netti (€ 4.000,00 lordi) senza che le 

prestazioni con Voucher sospendano o facciano decadere le erogazioni a sostegno del 

reddito (situazione che invece si determinerebbe al superamento di tale soglia, secondo le 

regole proprie di ciascuna forma di sostegno del reddito). 

Per l’anno 2015, al fine della verifica di non superamento del tetto di € 3.000,00 di cui 

sopra, si deve tener conto anche delle prestazioni rese nel periodo precedente l’entrata in 

vigore del Decreto (ossia dal 1 gennaio 2015 al 24 giugno 2015) 

 

Per quanto riguarda infine l’aspetto del valore de Voucher, il Decreto e la Circolare 

confermano che, in attesa delle disposizioni che dovranno eventualmente fissare le nuove 

misure, il valore nominale orario del Voucher è fissato in € 10,00 lordi  (€ 7,5 netti). 

 

 


