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PICCOLI LAVORI, VOUCHER FINO A 5.050 EURO 
 
Il limite annuo di compensi si calcola conteggiando le somme ricevute da 
tutti i committenti. 
 
   So che si può occupare un lavoratore pagandolo con il sistema dei buoni comprati in 
tabaccheria. Questo vale anche per una baby-sitter che dovrebbe seguire i miei  figli al 
pomeriggio dopo la scuola materna, e pure alla mattina, se sono malati? 
C’è un limite massimo di ore per questo tipo di contratto? E se non dovessi essere soddi-   
sfatta di questa baby-sitter, come potrei procedere? 
Avendo una casa in campagna, vorrei sapere se la stessa soluzione si può usare per pagare 
un pensionato che verrebbe a sistemarmi il giardino per mezza giornata al mese. 
In caso di infortuni sul lavoro, sarei coperto anche sotto questo profilo? Per iniziare il 
rapporto, devo rivolgermi a una tabaccheria o all’Inps? 
 

   Il lavoro accessorio può essere usato per tutti i tipi di attività, da imprese o da privati (è 
quest’ultimo il caso dei rapporti con una baby-sitter o un giardiniere), a eccezione di alcune 
attività nel settore agricolo. Si tratta di una tipologia contrattuale a se stante, imperniato su 
una disciplina speciale che, comunque, garantisce un nucleo minimo di diritti e garanzie. Non 
va valutato in termini di autonomia o subordinazione, in quanto l’unico criterio di 
qualificazione è quello del limite economico massimo del compenso. 

Ogni singolo lavoratore non deve ricevere più di 5.050 euro netti per ogni anno solare, che 
corrispondono a 6.730 euro lordi. Il limite può essere riferito anche a più committenti; ad 
esempio: 2.000 euro con il committente A; 1.800 con B e 1.250 con C. Possono svolgere 
lavoro accessorio anche gli studenti, purché l’attività sia resa nelle vacanze scolastiche. 

In relazione a ogni committente, il limite massimo di ricorso al lavoro accessorio rispetto al 
lavoratore è pari a 5.050 euro netti per la generalità dei committenti (compresi Pa e datori di 
lavoro domestico) e di 2.020 euro netti per i committenti imprenditori e professionisti. Nel 
caso di una famiglia che voglia assumere una baby-sitter e un giardiniere, il limite degli 
importi pagabili è di 5.050 euro netti in un anno, ma la moglie potrebbe fungere da 
committente della haby-sitter e il marito del giardiniere, per sfruttare due plafond anziché 
uno. Attenzione, però: bisognerà anche verificare che i due lavoratori non superino a loro 
volta il limite di 5.050 euro ciascuno, per effetto di compensi ricevuti da altri committenti. Se 
questo avviene, bisognerà ricorrere a un altro tipo di inquadramento contrattuale, con una 
qualsiasi tipologia idonea alle caratteristiche della prestazione. 
   Anche nel 2014 è stata confermata la norma transitoria che consente ai percettori di 
trattamento di sostegno al reddito (disoccupati, in mobilità) di svolgere lavoro accessorio, 
cumulando il compenso con i trattamenti di sostegno fino a un massimo di 3.000 euro netti 
per anno solare (4.000 lordi). In realtà, essi possono anche percepire il compenso per la parte  
oltre 3.000 euro, fino a 5.050 euro, ma la quota differenziale sarà parzialmente cumulabile 
con i trattamenti di sostegno citati. Dunque, se un lavoratore sta fruendo di ammortizzatori 
sociali e svolge un’attività di lavoro accessorio, vale sempre il limite di 5.050 euro annui, con 
la differenza che per i primi 3.000 l’importo è completamente cumulabile con i trattamenti da 
ammortizzatore sociale, senza soggiacere ai limiti di regola applicabili in caso di 
rioccupazione di un lavoratore in Cig o in mobilità. 
    
 



 
   In agricoltura il lavoro occasionale accessorio, è ammesso, sempre con i limiti citati, per: 
● aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite l’utilizzo di 
specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo per attività di carattere 
stagionale; 
● imprese con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, che possono utilizzare in qualunque 
tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto, purché non sia stato iscritto l’anno precedente 
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 

Il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore 
dell’utilizzatore, senza il tramite di intermediari, salvo gli steward delle società calcistiche. 
Un’impresa non può instaurare un rapporto accessorio con  lavoratori per svolgere prestazioni a 
favore di terzi, come nel caso dell’appalto e della somministrazione. 

   Il  prestatore è pagato con voucher, il cui valore nominale è pari a 10 euro, con la possibilità 
di fruire anche di voucher”multipli’ del valore di 50 euro, equivalenti a cinque buoni non 
separabili. Resta la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, 
riconoscendo «per un’ora di lavoro anche più voucher» (ministero del Lavoro, circolare 
4/2013). 
   I voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi 
per i voucher Inps e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti da tabaccai abilitati e banche). A 
ogni voucher si applica una trattenuta pari a 2,50 euro (il lavoratore riscuote quindi 7,50 euro) 
a titolo di contribuzione previdenziale, assicurazione Inail e compenso per il concessionario. 
Tale somma è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o 
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 
   Quanto alle procedure da seguire, nel caso dei voucher cartacei il primo passaggio è quello 
dell’acquisto nelle rivendite autorizzate (sedi Inps, banche, uffici postali, tabaccai) di uno o 
più carnet di buoni. Il secondo passaggio è la comunicazione di svolgimento della prestazione 
attraverso la registrazione sul sito dell’Inps prima dell’inizio dell’esecuzione della 
prestazione. Se - dopo la comunicazione - si verificano variazioni dei periodi di inizio e fine 
lavoro o dei lavoratori impiegati, esse dovranno essere preventivamente comunicate all’Inps 
dal committente. Trascorsi due giorni dalla prestazione, il lavoratore potrà recarsi dal 
rivenditore esibendo i buoni cartacei consegnati dal committente per l’incasso. 
   Nel caso di utilizzo dei voucher telematici, sia il committente che il lavoratore devono 
provvedere a registrarsi all’Inps (il committente può farlo anche tramite l’associazione di 
categoria abilitata). Una volta ricevuti i dati delle parti, Poste Italiane invia al lavoratore 
maggiorenne la carta (Inps card) sulla quale è possibile accreditare gli importi delle 
prestazioni eseguite. L’accredito del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso 
qualunque ufficio postale con un “caricamento” minimo pari a 5 euro. In mancanza di 
attivazione, il pagamento avverrà automaticamente attraverso un bonifico domiciliato, 
riscuotibile in tutti gli uffici postali. Il committente dovrà versare, prima dell’inizio della 
prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno usati per un tempestivo 
pagamento. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     

 



CONTRIBUTI ACCRE DITATI NELLA GESTIONE 
SEPARATA 
 
Al momento di essere pagato con i voucher, anziché ricevere 10 euro, ne ho avuti 7,5. 
All’ufficio postale mi è stato riferito che la differenza viene versata per la pensione. 
In questo caso, avendo già accreditato a mio favore altri contributi per alcuni lavori a 
tempo determinato che ho fatto in passato, i contributi derivanti dai voucher si 
aggiungono? 
E valgono, effettivamente, anche per il calcolo della pensione? Mio fratello è in mobilità e 
vorrebbe integrare i suoi introiti con le retribuzioni che gli potrebbero derivare da alcune 
prestazioni di lavoro accessorio. Anche in questo caso dai voucher verrebbe trattenuta una 
somma per la pensione? Io so che in mobilità già vengono versati i contributi all’Inps. 
Potreste chiarirmi lo situazione? 

 
Nel pagare il lavoratore accessorio il committente non deve trattenere o versare alcuna contri-
buzione, né fornire comunicazioni a riguardo. Sarà il concessionario, una volta pagato il 
lavoratore, a trattenere il 13% a titolo di contributo a favore dell’Inps. Il tutto si chiude con 
l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori alla gestione 
separata Inps. Le altre trattenute sono destinate all’Inail e a remunerare il concessionario del 
servizio. 
   L’accredito, quindi, non viene operato sulla posizione Inps di lavoro dipendente già aperta. 
Pertanto, al fine di far valere i contributi versati nelle due gestioni per una pensione si può: 
1) totalizzare gratuitamente le due gestioni; 
2) procedere a un cumulo gratuito se entrambe riguardano contributi versati dal 1996 in poi e 
rientranti nel sistema contributivo; 
3) computare gratis i periodi di lavoro dipendente nella gestione separata; 
4) procedere al cumulo gratuito per ottenere una pensione di vecchiaia. 
   L’accredito è utile solo ai fini pensionistici. 
   Riguardo al computo e alle modalità di accredito dei contributi nella gestione separata, essi 
sono a esclusivo carico del lavoratore, per cui, oltre alla parte contributiva inclusa nel buono 
lavoro, non è prevista una ulteriore quota di esclusiva competenza del committente. 
 

I calcoli 
  Ai fini del raggiungimento di un anno di contribuzione per la maturazione della pensione, 
sarebbe necessario il versamento di una somma pari a quella prevista per la gestione 
commercianti che, nel 2014, ammonta a 4.189,32 euro. Qualora questa somma non venisse 
raggiunta (il che dovrebbe essere scontato per i lavoratori accessori), ci si vedrà accreditate 
un numero di mesi proporzionale all’importo accreditato. In un anno il lavoratore può 
ricevere non più di 6.730 euro lordi, anche da più committenti. Considerando che la trattenuta 
ai fini pensionistici è del 13 per cento, l’importo massimo versato è pari a 874,90 euro, che, 
per 2014, rappresentano tre mesi di accredito. L’importo accreditato sarà quello da usare per 
il calcolo del montante contributivo ai fini della determinazione della pensione. 
 
I soggetti in mobilità 
   Particolare è la posizione dei lavoratori accessori già titolari di prestazione di sostegno al 
reddito, che possono percepire fino a 3.000 euro netti di voucher, facendo cumulo totale con 
l’indennità Aspi o di mobilità. La quota di contribuzione Ivs contenuta nel valore nominale 



del buono (1,30 euro) non viene accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma va 
a parziale ristoro dell’onere legato alla contribuzione figurativa accreditata come sostegno al 
reddito. Pertanto la quota di contribuzione Ivs contenuta nel voucher e dovuta alla gestione 
separata va destinata alla gestione a carico della quale è posto l’onere dell’accredito 
figurativo, e non accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore (Inps, 
circolare 130/2010). Dunque, il “recupero” sulla contribuzione figurativa a fronte di 
disoccupazione o mobilità fa sì che non risultino accreditati contributi sulla posizione della 
gestione separata. 

  
I pensionati 
   Per quanto riguarda i pensionati, dalla possibilità di instaurare un rapporto occasionale 
accessorio restano esclusi solo i titolari di trattamenti per i quali è stata accertata l’impos-
sibilità di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. Trattandosi di soggetti già pensionati, i 
contributi versati alla gestione separata potranno dare corso a una pensione supplementare al 
raggiungimento dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia. 
  

 

VIOLAZIONI E SANZIONI 
La mancata comunicazione preventiva — prima, cioè, dell’instaurazione del rapporto — 
all’Inps comporta l’applicazione della “maxisanzione” (in genere da 1.950 a 15.600 euro 
+195 euro per ogni giorno di lavoro), come se si trattasse di lavoro irregolare. Se invece si 
superano i limiti massimi di retribuzione (5.050 euro o 2.020 euro), la conseguenza è la 
trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato. Nel sistema Inps è possibile 
accedere all’estratto conto del lavoratore per conoscere l’importo raggiunto nell’anno solare, 
importo che però, essendo implementato dalle informazioni provenienti dai concessionari, 
potrebbe non essere aggiornato. Da qui la necessità, suggerita dall’Inps stesso, di acquisire 
una dichiarazione di responsabilità del lavoratore prima dell’inizio della prestazione. 
 

Pagine a cura di Pietro Gremigni: Il Sole 24 Ore – L’Esperto risponde, lunedì 8 settembre 
2014. 


