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Il Il LLavoro avoro OOccasionale ccasionale AAccessorioccessorio

attività lavorativa di natura 
meramente occasionale che non danno 
luogo a compensi superiori a 5.000 
euro nel corso di un anno solare.

attivitattivitàà lavorativa lavorativa di natura di natura 
meramente meramente occasionaleoccasionale che non danno che non danno 
luogo a luogo a compensicompensi superiori a superiori a 5.000 5.000 
euro euro nel corso di un anno solare.nel corso di un anno solare.

Non prevede un contratto di 
lavoro scritto ma solo un 
accordo verbale

Non prevede un contratto di Non prevede un contratto di 
lavoro scritto ma solo un lavoro scritto ma solo un 
accordo verbaleaccordo verbale

Tutti possono svolgere Tutti possono svolgere le le 
prestazioni prestazioni di tipo di tipo 

occasionale e accessorio, occasionale e accessorio, 
fra fra cuicui::

•• studenti da 16 a 25 anni studenti da 16 a 25 anni 
•• percettori di prestazioni integrative del percettori di prestazioni integrative del 

salario o a sostegno del redditosalario o a sostegno del reddito
•• lavoratori partlavoratori part--time e fulltime e full--timetime
•• PensionatiPensionati
•• inoccupati inoccupati 
•• disoccupatidisoccupati
•• lavoratori autonomilavoratori autonomi
•• lavoratori dipendenti pubblici e privatilavoratori dipendenti pubblici e privati

Contrasta il Contrasta il 
lavoro sommersolavoro sommerso



3

Il Il LLavoro avoro OOccasionale ccasionale AAccessorioccessorio

le le attivitattivitàà lavorative lavorative possono essere possono essere 
rese a favore di:rese a favore di:

•• qualsiasi qualsiasi committente privato committente privato con con 
riferimento alla generalitriferimento alla generalitàà dei dei 
settori produttivi settori produttivi 

•• qualsiasi qualsiasi committente pubblico committente pubblico 
nel rispetto dei vincoli in materia nel rispetto dei vincoli in materia 
di contenimento delle spese di di contenimento delle spese di 
personale  e ove previsto dal personale  e ove previsto dal 
patto di stabilitpatto di stabilitàà interno;interno;

Nel caso di committenti privati -
imprenditori commerciali o 
professionali - possono essere svolte, a 
favore di ciascun singolo committente,
per compensi non superiori a 2.000 
euro.

Nel Nel caso di caso di committenti privati committenti privati --
imprenditori commerciali o imprenditori commerciali o 
professionali professionali -- possono essere svolte, a possono essere svolte, a 
favore di ciascun singolo committentefavore di ciascun singolo committente,,
per per compensi non superiori a 2.000 compensi non superiori a 2.000 
euro.euro.

Nel caso di committenti pubblici –
comuni, province, ASL  - possono 
essere svolte, a favore di ciascun 
singolo committente, per compensi 
complessivi  pari a 5.000 euro.

Nel Nel caso di caso di committenti pubblici committenti pubblici ––
comuni, province, ASL  comuni, province, ASL  -- possono possono 
essere svolte, a essere svolte, a favore di ciascun favore di ciascun 
singolo committentesingolo committente,, per per compensi compensi 
complessivi  pari a 5.000 complessivi  pari a 5.000 euro.euro.



VantaggiVantaggi
•• copertura assicurativa INAILcopertura assicurativa INAIL
•• esonero di registrazioni esonero di registrazioni sul Libro sul Libro 
Unico del lavoro e comunicazioni Unico del lavoro e comunicazioni 
preventive ai preventive ai CPICPI
••contributi previdenziali INPS  contributi previdenziali INPS  

I I BBuoni uoni LLavoro (avoro (VVoucher)oucher)

ÈÈ un un sistema di pagamentosistema di pagamento
direttodiretto per la retribuzione di per la retribuzione di 
servizi di breve durata (lavoro servizi di breve durata (lavoro 

occasionale accessorio) occasionale accessorio) 

reddito reddito computabile, computabile, per gli immigratiper gli immigrati, , 
ai fini della determinazione ai fini della determinazione 

delldell’’importo complessivo   necessario importo complessivo   necessario 
per il rilascio o il rinnovo del permesso per il rilascio o il rinnovo del permesso 

di soggiorno.di soggiorno.



I I NNuovi uovi BBuoni uoni LLavoro avoro 

I Voucher in vendita I Voucher in vendita 
sono sono numeratinumerati

progressivamente  e progressivamente  e 
datatidatati

nel solo ambito agricolonel solo ambito agricolo
si fa riferimento alla si fa riferimento alla 

retribuzione oraria relativa al retribuzione oraria relativa al 
contratto di lavoro subordinatocontratto di lavoro subordinato

E’ possibile 
riconoscere riconoscere più
voucher per una 
sola ora di lavorodi lavoro

Non può essere 
utilizzato un solo 

voucher per 
prestazioni di prestazioni di 
diverse ore



I I BBuoni uoni LLavoro (avoro (VVoucher)oucher)

VOUCHER POSTALE €. 20VOUCHER POSTALE VOUCHER POSTALE €€. 20. 20

VOUCHER CARTACEO INPS €. 10VOUCHER CARTACEO INPS VOUCHER CARTACEO INPS €€. 10. 10

I circuiti di acquisto e  riscossione dei Buoni Lavoro sono:

• c/o sedi INPS per la procedura cartacea e telematica;
• c/o Tabaccai, per il sistema dei P.E.A.;
• c/o Banche Popolari, per il sistema dei P.E.A.;
• c/o gli uffici postali, per il cartaceo Poste e INPS

I circuiti di acquisto e  riscossione dei Buoni Lavoro sono:I circuiti di acquisto e  riscossione dei Buoni Lavoro sono:

•• c/o c/o sedi INPS sedi INPS per la procedura cartacea e telematica;per la procedura cartacea e telematica;
•• c/o c/o TabaccaiTabaccai, per il sistema dei P.E.A.;, per il sistema dei P.E.A.;
•• c/o c/o Banche PopolariBanche Popolari, per il sistema dei P.E.A.;, per il sistema dei P.E.A.;
•• c/o gli c/o gli uffici postaliuffici postali, per il cartaceo Poste e INPS, per il cartaceo Poste e INPS

VOUCHER 
P.E.A.

VOUCHER VOUCHER 
P.E.A.P.E.A.

Prima dell’inizio della 

prestazione, il 

committente deve 

effettuare la 

comunicazione 

preventiva attraverso:

• il contact center 

Inps/Inail (tel. 803.164);

• il numero di fax gratuito 

INAIL 800.657657;

•www.inail.it oppure  

www.inps.it.

Prima dellPrima dell’’inizio della inizio della 

prestazione, il prestazione, il 

committente deve committente deve 

effettuare la effettuare la 

comunicazione comunicazione 

preventiva attraverso:preventiva attraverso:

•• iil contact center l contact center 

Inps/Inail (tel. 803.164);Inps/Inail (tel. 803.164);

•• il numero di fax gratuito il numero di fax gratuito 

INAIL 800.657657;INAIL 800.657657;

••www.inail.itwww.inail.it oppure  oppure  

www.inps.itwww.inps.it..
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possono svolgere attività di lavoro 
occasionale soltanto 

compatibilmente con gli obblighi 
scolastici 

ovvero durante le vacanze estive, il sabato e la 
domenica, le festività natalizie e pasquali 

possono svolgere attività di 
lavoro occasionale in qualunque 

periodo dell’anno

gli studenti minorenni devono avere l’autorizzazioneautorizzazione dei dei 
genitorigenitori ed il certificato medico di idoneitcertificato medico di idoneitàà al lavoro al lavoro 

.. e.. e’’ importante sapere che ..importante sapere che ..

se sono  
universitari universitari cioè
iscritti ad un 
qualsiasi ciclo di 
studi presso 
l’università

Se hanno pipiùù di 16 di 16 
anni anni di età e sono 
iscritti ad un istituto 
di ogni ordine e grado



Dati vendita 2013Dati vendita 2013

Promozione e Utilizzo dei Voucher per il Lavoro Accessorio (LOA)

Buoni venduti al 16.01.2013  nella Regione  PIEMONTE
5.366.736 mln €

(corrispondenti a Buoni del valore di 10€)

Lombardia                 6.976.576

Veneto                        
6.965.149

Emilia Romagna        5.401.482

Friuli                           4.300.672

Toscana                      3.142.712

Trentino                     3.104.499

Lazio                           2.102.474

Marche                       1.847.751

Umbria                          827.408

Sardegna                       833.441

Abruzzo                         822.008

Liguria                            741.221

Molise                            200.701

Valle D’Aosta                 
127 851

In Piemonte la vendita è incrementata 

del 264,7% negli ultimi 24 mesi

Buoni venduti al 16 .01.2013  a livello nazionale  
52.294.265 mln €

(corrispondenti a Buoni del valore di 10€)
di cui 46.060.770  Buoni cartacei
e 6.233.495  Buoni telematici

In Italia la vendita è incrementata 

del 263,5% negli ultimi 24 mesi  



Dati vendita per settoreDati vendita per settore
(corrispondenti a Buoni (corrispondenti a Buoni cartacei del cartacei del valore di 10valore di 10€€ venduti al 3 venduti al 3 DDicembre 2012)icembre 2012)

Promozione e Utilizzo dei Voucher per il Lavoro Accessorio (LOA)

Buoni cartacei venduti al 3 Dicembre 2012 Buoni cartacei venduti al 3 Dicembre 2012 in in PiemontePiemonte
1.Manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli 1.298.439  mln€
2.Turismo e servizi 620.728 mila €
3.Agricoltura 596.164 mila €
4.Commercio  419.026 mila €
5.Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione 351.695 mila €
6.Lavori domestici 64.284 mila €
7.Committenti pubblici 41.251 mila €
‐ Altri settori produttivi 902.466 mila €

Buoni Buoni cartacei venduti cartacei venduti al 3 al 3 Dicembre Dicembre 2012 a 2012 a livello livello nazionalenazionale
1.1. Agricoltura 6.446.948 mln €
2. Turismo e servizi 5.940.909 mln €
3. Manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli 4.320.073 mln €
4. Commercio 4.316.679 mln €
5. Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione 2.247.213 mln €
6. Lavori domestici 543.606 mila €
7. Committenti pubblici 411.523 mila €
‐ Altri settori produttivi 11.234.155 mln €




