SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 170/Fi/16 7182/Sn AAB/sb

Milano, 4 novembre 2016

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Nuove disposizioni in merito ai “voucher”

Con il Decreto Legislativo n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune
disposizioni che integrano e modificano, fra l’altro, il codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 81/2015.
Nell’ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l’intervento in materia di lavoro accessorio,
rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei “voucher” e una specifica disciplina
sanzionatoria, fermo restando che il limite annuo da corrispondere al dipendente non può superare
l’importo massimo di € 2.000,00.
Modalità di acquisto dei voucher
Il committente deve seguire i seguenti passaggi:


Registrarsi all’INPS (scaricando il modello SC53 direttamente o attraverso associazioni o
professionisti abilitati) tramite sito internet (www.inps.it), oppure telefonando al contact center
INPS/INAIL o recandosi agli sportelli dell’Istituto.



L’acquisto fisico e il pagamento dei voucher può essere effettuato presso:



‐

l’INPS che però non consegna i buoni ma li tiene per accreditarli direttamente al dipendente
a mezzo postepay (con costi aggiuntivi per quest’ultimo), pagandoli in anticipo a mezzo
modello F24 o versamento sul c/c postale n° 89778229;

‐

i tabaccai pagandoli con i sistemi tradizionali (contanti, carte di credito, ecc..);

‐

le banche con pagamento a mezzo home banking.

Comunicare all’INPS al termine della prestazione lavorativa e per ciascun prestatore, il periodo
della prestazione svolta e l’effettivo utilizzo dei voucher.
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Obbligo di comunicazione


La Legge prevede che i committenti Imprenditori e Professionisti (nota Ministero del Lavoro
25 giugno 2015 n. 3337 e nota INAIL 7 luglio 2015 n. 4715) devono comunicare all’INPS,
prima dell’inizio della prestazione (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio dell’attività),
i dati sotto riportati con l’indicazione della data di inizio e fine presunta dell’attività lavorativa
con riferimento ad un arco temporale non superiore ai successivi 30 giorni.
Si allega l’elenco degli indirizzi e-mail dove trasmettere le dichiarazioni(*).

Novità introdotta dal Decreto Legislativo 185/2016


I committenti Imprenditori o Professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio,
sono tenuti in anticipo ed almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a
comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
mediante posta elettronica, il codice fiscale e la ragione sociale del committente, i dati
anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di
inizio e di fine prestazione. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già
trasmesse, dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima dell’attività cui si
riferiscono.

Violazione dell’obbligo di comunicazione


La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per
cui è stata omessa la comunicazione, senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di
diffida. Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della
dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per
lavoro nero.

Vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione
al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della
Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
(Abbiati Armando)

All.: n° 1 – Elenco degli indirizzi e-mail a cui trasmettere le dichiarazioni
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(*)

ELENCO INDIRIZZI E-MAIL DOVE TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI
- Allegato alla circolare n° 170 Prot. 7182/Sn del 4/11/2016 -

Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it
Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it
Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it
Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it
Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it
Voucher.Asti@ispettorato.gov.it
Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it
Voucher.Bari@ispettorato.gov.it
Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it
Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it
Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it
Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it
Voucher.Biella-Vercelli@ispettorato.gov.it
Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it
Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it
Voucher.Brindisi@ispettorato.gov.it
Voucher.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it
Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it
Voucher.Catanzaro@ispettorato.gov.it
Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it
Voucher.Como@ispettorato.gov.it
Voucher.Cosenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Cremona@ispettorato.gov.it
Voucher.Crotone@ispettorato.gov.it
Voucher.Cuneo@ispettorato.gov.it
Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it
Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it
Voucher.Foggia@ispettorato.gov.it
Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it
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Voucher.Frosinone@ispettorato.gov.it
Voucher.Genova@ispettorato.gov.it
Voucher.Grosseto@ispettorato.gov.it
Voucher.lmperia@ispettorato.gov.it
Voucher.LaSpezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Aquila@ispettorato.gov.it
Voucher.Latina@ispettorato.gov.it
Voucher.Lecce@ispettorato.gov.it
Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it
Voucher.Lucca-MassaCarrara@ispettorato.gov.it
Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it
Voucher.Mantova@ispettorato.gov.it
Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it
Voucher.Modena@ispettorato.gov.it
Voucher.Molise@ispettorato.gov.it
Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it
Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it
Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it
Voucher.Padova@ispettorato.gov.it
Voucher.Parma@ispettorato.gov.it
Voucher.Pavia@ispettorato.gov.it
Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it
Voucher.Piacenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it
Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it
Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it
Voucher.Prato@ispettorato.gov.it
Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioCalabria@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioEmilia@ispettorato.gov.it
Voucher.Rieti@ispettorato.gov.it
Voucher.Rimini@ispettorato.gov.it
Voucher.Roma@ispettorato.gov.it
Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it
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Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it
Voucher.Sassari@ispettorato.gov.it
Voucher.Savona@ispettorato.gov.it
Voucher.Siena@ispettorato.gov.it
Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it
Voucher.Taranto@ispettorato.gov.it
Voucher.Teramo@ispettorato.gov.it
Voucher.Torino@ispettorato.gov.it
Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it
Voucher.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it
Voucher.Udine@ispettorato.gov.it
Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it
Voucher.Varese@ispettorato.gov.it
Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Verona@ispettorato.gov.it
Voucher.ViboValentia@ispettorato.gov.it
Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Viterbo@ispettorato.gov.it
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