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Orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso) 

si ringrazia fin d’ora per il rispetto degli orari 
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Nostri gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 09 DEL 20.10.2016 

 

 

 

 

SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI 
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LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO 

C.D. “VOUCHER” 

ADEMPIMENTI DI LEGGE 
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NUOVI ADEMPIMENTI PER L ’UTILIZZO DEI C.D. “ VOUCHER” 

AREA TEMATICA: LAVORO 

 

Come anticipato nella nostra precedente comunicazione n. 13 del 10.10.2016 si invia la presente circolare informativa 

nella quale vengono elencate le istruzioni ministeriali  necessarie ad adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione. 

Nulla cambia invece per i soli privati e per gli enti non economici, che potranno continuare ad usare i consueti canali di 

attivazione. 

 

Pertanto a partire dalla data odierna e per il futuro la procedura da seguire sarà la seguente: 

Imprenditori non Agricoli e Professionisti 

1) Attivazione Telematica Voucher dal portale Inps 

Nulla cambia in materia di comunicazione dei dati all’Inps, in quanto tale adempimento è 

necessario per consentire il successivo incasso del voucher da parte del prestatore; 

2) Invio mail alla Direzione del Lavoro Territorial mente Competente 

Almeno 60 minuti prima l’ora di inizio della prestazione deve essere inviata una mail, priva di 

allegati, con il seguente contenuto: 

a. Codice fiscale e ragione sociale del committente; 

b. Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore/prestatore; 

c. Il luogo della prestazione; 

d. Il giorno di inizio della prestazione; 

e. L’ora di inizio e di fine della prestazione. 

Imprenditori Agricoli 

1) Attivazione Telematica Voucher dal portale Inps 

Nulla cambia in materia di comunicazione dei dati all’Inps, in quanto rimane fermo anche per tale 

tipologia di imprese,  l’adempimento per consentire il successivo incasso del voucher da parte del 

prestatore; 

2) Invio mail alla Direzione del Lavoro competente 

Almeno 60 minuti prima l’ora di inizio della prestazione deve essere inviata una mail, priva di 

allegati, con il seguente contenuto: 

a. Codice fiscale e ragione sociale del committente/imprenditore; 

b. Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore/prestatore; 

c. Il luogo della prestazione; 

d. La durata della prestazione riferita ad un arco temporale massimo di 3 giorni. 

 

 

In entrambi i casi nell’oggetto della mail deve obbligatoriamente essere indicato il codice fiscale e la ragione 

sociale del committente.  

L’indirizzo mail per la sede di Verona è: Voucher.Verona@ispettorato.gov.it 

Mentre per le sedi diverse da Verona si deve fare riferimento all’elenco allegato alla presente circolare. 
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Inoltre si invita caldamente a conservare/stampare copia della mail che viene inviata ai fini della prova in caso 

di ispezioni da parte dell’ispettorato del lavoro. 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA COMUNICAZIONE GIA ’ INVIATA  

Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. 

In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. 

SANZIONI 

 

Stando alle prime interpretazioni, nel caso di violazione dei nuovi obblighi di comunicazione verrà applicata la sanzione 

amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. 

Mentre solo nel caso in cui sia omessa anche la dichiarazione di inizio attività all’INPS, vi sarà l’applicazione della 

maxisanzione per lavoro nero.  

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.  

Cordiali saluti.  

 

Studio Dott. Rebonato & Associati 

 

 

  


