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OGGETTO: LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO - CHIARIMENTI  

MINISTERIALI SULLA DISCIPLINA IN VIGORE DAL 18/07/2012 

 
 
Con l’acclusa circolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha integrato i propri 
chiarimenti - forniti il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, e 
riportati su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 15 del 31/08/2012 - su alcuni aspetti del “lavoro 
occasionale accessorio”, relativamente al quale il lavoratore viene retribuito con i c.d. 
“voucher” o “buoni lavoro”. 
 
La nuova disposizione dell’art. 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*), come 
sostituito dalla Legge n. 92/2012, prevede che “per prestazioni di lavoro accessorio si 

intendano attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con 

riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un 

anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. 
 
In virtù della suddetta modifica normativa e a differenza di quanto disposto dal previgente art. 
70 - che consentiva, invece, l’attivazione del lavoro occasionale accessorio solo nelle tassative 
ipotesi ivi indicate -, è ora possibile ricorrervi sempre e comunque, tenendo conto 
esclusivamente di un limite di carattere economico: tale limite, pari a euro 5.000, va riferito al 
compenso massimo che il lavoratore può percepire nel corso dell’anno solare, 
indipendentemente dal numero dei committenti. 
Fermo restando il limite complessivo annuo di euro 5.000, “nei confronti dei committenti 

imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative (...) possono essere svolte a 

favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati 

annualmente (...)”.  
 
Ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. 276 del 2003 (**), come modificato dalla Legge n. 92/2012, i 
carnet dei voucher sono “orari, numerati progressivamente e datati”. È stato introdotto, quindi, 
un compenso minimo orario pari a 10 euro; resta salva, comunque, la possibilità di 
corrispondere un compenso superiore alle 10 € orarie, consegnando al lavoratore più voucher 
per un’ora di lavoro. 
La numerazione progressiva e la data riportata sui buon lavoro consentirà al personale ispettivo 
di verificare se gli stessi sono effettivamente utilizzati nel periodo indicato dal committente in 
occasione della loro richiesta, che non può superare 30 giorni decorrenti dal loro acquisto. 
 
Nella materia di cui si tratta, con la circolare allegata n. 4 del 18 gennaio scorso, il dicastero ha 
precisato che: 
1) con l’espressione “imprenditore commerciale” deve intendersi qualsiasi soggetto, persona 

fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo 
“commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa; 

2) il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore del 
committente, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli steward delle 
società calcistiche). Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra 
prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa ricorrervi per 
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retribuire lavoratori da impiegare a favore di terzi, come nel caso dell’appalto e della 
somministrazione; 

3) le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro occasionale accessorio 
consistono: 
a) nel superamento del limite massimo del compenso erogabile al lavoratore (5.000 e 2.000 

euro). Relativamente al limite dei 5.000 euro annui, il committente potrà richiedere al 
lavoratore una dichiarazione ex art. 46, comma 1, lett. o) del d.P.R. n. 445/2000, in 
ordine al mancato superamento di tale importo; 

b) nell’utilizzo dei voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dal loro acquisto). 
Entrambe le suddette violazioni determinano la trasformazione del lavoro occasionale 
accessorio in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato. Ciò, almeno, nelle 
ipotesi in cui le prestazioni sono rese nei confronti di un’impresa o di un lavoratore 
autonomo e risultano funzionali all’attività d’impresa o professionale. L’utilizzo dei 
voucher oltre il termine di 30 giorni dal loro acquisto, inoltre, comporterà l’assenza del 
titolo legittimante la prestazione di lavoro accessorio che, di conseguenza, dovrà intendersi 
come mera “prestazione di fatto” e, quindi, “in nero”. 
 

I buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012 - giova rammentarlo - potranno essere spesi 
entro il 31 maggio 2013, non saranno computati ai fini del raggiungimento dei limiti di 5.000 e 
2.000 euro e per gli stessi non sussiste il vincolo di parametrazione oraria (API INDUSTRIA 
NOTIZIE n. 15/2012). 
 

(*)
 Articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 

Testo in vigore fino al 17 luglio 2012 Testo vigente dal 18 luglio 2012 

   1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono 
attività lavorative di natura occasionale rese 
nell’ambito:  
 a) di lavori domestici;  
 b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di 
edifici, strade, parchi e monumenti , anche nel caso in 
cui il committente sia un ente locale;  
 c) dell’insegnamento privato supplementare;  
 d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o 
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà 
anche in caso di committente pubblico;  
 e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti 
locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica 
e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con 
meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti 
a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di 
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli 
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo 
dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi 
presso l’università;  
 f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate 
da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla 
lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore 
dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633;  
 g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del 

   1. Per prestazioni di lavoro accessorio si 

intendono attività lavorative di natura meramente 

occasionale che non danno luogo, con riferimento 

alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 

5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente 

rivalutati sulla base della variazione dell’indice 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli 

operai e degli impiegati intercorsa nell’anno 

precedente. Fermo restando il limite complessivo di 

5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti 

dei committenti imprenditori commerciali o 

professionisti, le attività lavorative di cui al 

presente comma possono essere svolte a favore di 

ciascun singolo committente per compensi non 

superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai 

sensi del presente comma. Per l’anno 2013, 

prestazioni di lavoro accessorio possono essere 

altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli 

enti locali, fermo restando quanto previsto dal 

comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di 

corrispettivo per anno solare, da percettori di 

prestazioni integrative del salario o di sostegno al 

reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla 

contribuzione figurativa relativa alle prestazioni 

integrative del salario o di sostegno al reddito gli 

accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di 

lavoro accessorio.  
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codice civile;  
 h) della consegna porta a porta e della vendita 
ambulante di stampa quotidiana e periodica;  
 h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti 
locali, da parte di pensionati.  
 h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle 
scuderie. In via sperimentale per l’anno 2010, per 
prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le 
attività lavorative di natura occasionale rese 
nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di 
prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a 
tempo parziale, con esclusione della possibilità di 
utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro 
titolare del contratto a tempo parziale.  
   1-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, 
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in 
tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel 
limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da 
percettori di prestazioni integrative del salario o con 
sostegno al reddito compatibilmente con quanto 
stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione 
figurativa relativa alle prestazioni integrative del 
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi 
derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.  
   2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se 
svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti 
di natura meramente occasionale e accessoria, 
intendendosi per tali le attività che non danno 
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo 
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel 
corso di un anno solare.  
   2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare 
prestazioni di lavoro accessorio per un importo 
complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno 
fiscale, a 10.000 euro.  
   2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da 
parte di un committente pubblico e degli enti locali è 
consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente 
disciplina in materia di contenimento delle spese di 
personale e ove previsto dal patto di stabilità interno. 

   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano 

in agricoltura:  

 a) alle attività lavorative di natura occasionale rese 

nell’ambito delle attività agricole di carattere 

stagionale effettuate da pensionati e da giovani con 

meno di venticinque anni di età se regolarmente 

iscritti a un ciclo di studi presso un istituto 

scolastico di qualsiasi ordine e grado, 

compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero 

in qualunque periodo dell’anno se regolarmente 

iscritti a un ciclo di studi presso l’università;  

 b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di 

cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 

che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti 

iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici 

dei lavoratori agricoli.  

   3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da 

parte di un committente pubblico è consentito nel 

rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina 

in materia di contenimento delle spese di personale 

e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.  

   4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le 

modalità di cui all’articolo 72 sono computati ai fini 

della determinazione del reddito necessario per il 

rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 

 
(**)

 Articolo 72, comma 1 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
Testo in vigore fino al 17 luglio 2012 Testo vigente dal 18 luglio 2012 

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i 
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate 
uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro 
accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da 
adottarsi entro trenta giorni e periodicamente 
aggiornato. 

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i 
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate 
uno o più carnet di buoni orari, numerati 

progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro 
accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da 
adottarsi entro trenta giorni e periodicamente 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 4 DEL 15/02/2013 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

 aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie 

del confronto con le parti sociali. 
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