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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 marzo 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. 
FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E 
LAVORO ACCESSORIO» 2013. ENTRATA E SPESA EURO 1.453.400,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

Il perdurare della crisi continua a colpire con particolare intensità il territorio torinese e 
impatta in maniera significativa sulla qualità di vita di un numero crescente di persone.  

In questa particolare situazione, i voucher per il lavoro accessorio possono essere uno 
strumento che contrasta il disagio economico di una consistente fascia di cittadini, rafforzando 
il senso di appartenenza alla comunità locale, se si valorizzano le esperienze di sussidiarietà 
orizzontale, come quelle realizzate attraverso il progetto “Reciproca Solidarietà e Lavoro 
Accessorio” avviato già dal 2010 dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con la Città. 

La ricaduta positiva su famiglie e persone in difficoltà economica per cause dipendenti 
dalla crisi occupazionale – sono stati circa 1300 i cittadini torinesi complessivamente coinvolti 
a partire dal 2010 - ha motivato il Comitato di Gestione di Compagnia di San Paolo a deliberare 
anche per il 2013 l’assegnazione alla Città di Torino di un finanziamento di Euro 1.453.400,00 
per la realizzazione dell’iniziativa “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” da gestirsi 
attraverso l’assegnazione di contribuiti ad enti no profit, secondo le Linee Guida della 
Compagnia.  

In una accezione di welfare di comunità e coerentemente con i propositi espressi dalla 
Compagnia di San Paolo, la Città intende coinvolgere anche per l’anno 2013 i cittadini colpiti 
dalla crisi in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro che abbiano come 
riferimento la “cura della comunità”, utilizzando lo strumento dei voucher per il lavoro 
accessorio, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 276/03 e s.m.i. come modificato dalle Leggi 92/2012 
e 134/2012, con l’intento di sostenere il reddito di nuclei familiari in difficoltà, rafforzare il 
senso di appartenenza alla comunità locale e rendere disponibili risorse lavoro alla collettività 
per offrire ulteriori servizi al territorio. 

La Legge 92/2012 ha modificato gli articoli 70 e 72 del D.Lgs. 276/2003, ribadendo che 
sono da intendersi “accessorie” le prestazioni di lavoro meramente occasionali, ha eliminato 
una serie di causali oggettive e soggettive sostituendole con una disposizione che prevede un 
limite di carattere economico al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al 
committente.  

Tuttavia, nella logica di questo progetto, le Linee Guida per il 2013 dell'iniziativa 
"Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio", elaborate dalla Compagnia di San Paolo 
congiuntamente alla Città, individuano come attività finanziabili attraverso contributo quelle 
che hanno come riferimento la “cura della comunità” in senso lato e che possono essere 
ricomprese nelle seguenti categorie: 
- pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti; 
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; 
- attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale; 
- attività a carattere solidale e di aggregazione sociale. 
Nell’accezione suddetta, la Città intende utilizzare il finanziamento della Compagnia di San 
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Paolo nei seguenti modi: 
- Concessione di contributi per la somma, in prima istanza, di Euro 1.000.000,00 ad enti no 

profit (committenti), secondo le modalità previste nell’allegata bozza di invito a 
presentare proposte di attività di lavoro accessorio, parte integrante della presente 
deliberazione. I committenti (enti no profit) potranno presentare richieste di contributo 
per l’acquisto di buoni lavoro (voucher) con cui retribuire le attività di lavoro accessorio. 
I suddetti enti no profit, in accordo con il Regolamento per le Attività Istituzionali della 
Compagnia di San Paolo e ai sensi dell’art. 1 del Regolamento n. 206 “Modalità di 
erogazione dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 (mecc. 9407324/001) e successive 
modificazioni, sono individuati come segue: 
associazioni, fondazioni, comitati o enti affini, comunque privi di scopo di lucro e di 
connotazioni partitiche o sindacali, ivi incluse le cooperative di solidarietà sociale di cui 
alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i.; enti pubblici o pubblico-privati, o enti senza 
fini di lucro da essi partecipati; enti religiosi di diversa natura giuridica. 
Non potranno beneficiare di contributi le associazioni di categoria, gli ordini 
professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e professionisti, ai 
sensi del Regolamento per le Attività Istituzionali della Compagnia di San Paolo. 

- Concessione di un contributo per la somma di Euro 180.000,00 alla Fondazione Camillo 
Cavour, per le attività di lavoro accessorio di supporto alla pulizia dei locali della 
struttura denominata Ex Scuderie del Castello di Santena, per consentire l’avvio dei 
lavori di realizzazione del Museo di Cavour, finanziato con fondi della Presidenza del 
Consiglio, da retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro (voucher); 

- In ragione della situazione di forte incertezza che pervade il sistema economico locale, la 
Città si riserva la facoltà di destinare la rimanente somma di Euro 273.400,00 per la 
concessione di contributi a sostegno di progetti speciali che vedano come destinatari 
gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali. L’Amministrazione sottoporrà tali 
progetti alla valutazione della stessa commissione, di seguito citata, che verrà nominata 
per individuare gli enti no profit che risponderanno al suddetto invito a presentare 
proposte di attività di lavoro accessorio (allegato 2). Qualora, entro il 30 settembre 2013, 
non si verificassero le condizioni per erogare la somma suddetta, tale somma o la parte 
residua di essa confluirà nel fondo destinato al bando (invito a presentare proposte di 
lavoro accessorio), di cui all’allegato n. 2, sia per esaurire le richieste di contributo 
pervenute e non soddisfatte per esaurimento di fondi, sia per riaprire, eventualmente, i 
termini del bando. 

Potranno essere beneficiari finali dell’intervento (prestatori) i cittadini maggiorenni, residenti 
in Torino, (con regolare permesso di soggiorno, in base alle norme vigenti, se provenienti da 
Stati non appartenenti all’Unione Europea), che rientrino in una fascia di reddito ISEE 
(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000,00 Euro e che 
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siano: 
- percettori di prestazioni di integrazione salariale (per effetto dell’art. 46 bis del c.d. 

“decreto Sviluppo”, Legge 7 agosto 2012 n.134, che consente ai lavoratori in integrazione 
salariale o con sostegno al reddito di cumulare per tutto il 2013 i compensi per lavoro 
accessorio nel limite di 3.000,00 Euro con il trattamento integrativo); 

- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione: indennità di 
disoccupazione ordinaria (Aspi - Assicurazione sociale per l'impiego), mobilità 
(indennizzata e non), trattamenti speciali di disoccupazione edile, indennità di 
disoccupazione con requisiti ridotti (miniAspi); 

- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un “contratto di 
solidarietà” (in questo caso, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere 
effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo 
parziale); 

- disoccupati che non hanno i requisiti per l’accesso all’Aspi o che hanno esaurito il diritto 
a percepirla; 

- giovani con meno di 29 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione o 
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università. 

I disoccupati e gli inoccupati alla ricerca della prima occupazione devono essere iscritti nelle 
liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di Torino. 

Il contributo è destinato unicamente all’acquisto di voucher per le prestazioni di lavoro 
accessorio e, nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi n. 206 (mecc. 9407324/001) e s.m.i., si ritiene opportuno 
prevedere che l’erogazione del contributo, salvo vincoli interni di cassa, avvenga nel seguente 
modo: 
- il 90% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvenuta validazione del 

progetto e dell’individuazione dei prestatori, tenuto conto della data di inizio attività 
indicata nella richiesta di contributo; 

- il 10% a saldo, previa presentazione entro 40 gg. dal termine dell’attività finanziata, 
dell’attestazione dell’effettiva esecuzione dell’attività e contestuale richiesta di 
pagamento corredata di idonea rendicontazione finale. 
La procedura di presentazione delle richieste di contributo sarà a sportello e le stesse 

potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell’invito e fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili (comunque non oltre il 31 ottobre 2013), presso l’Ufficio Protocollo della 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City con le modalità previste dall’allegata 
bozza di invito a presentare richieste di contributo, parte integrante della presente 
deliberazione, che sarà consultabile sul sito web della Città www.comune.torino.it/lfs. 

Una commissione, nominata dal Direttore della Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi 
Europei e Smart City in rappresentanza dell’Amministrazione, integrata da un componente 
designato dalla Compagnia di San Paolo, provvederà periodicamente a valutare l’ammissibilità 
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delle domande pervenute ed a validare le attività proposte in relazione alla tipologia, alle 
finalità ed al rispetto dei criteri definiti nel presente atto. 

Le richieste verranno esaminate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto 
dell’ordine cronologico di arrivo, con facoltà della commissione di procedere al riparto delle 
risorse disponibili, riducendo in modo proporzionale l’entità del contributo richiesto. 

I progetti la cui richiesta di contributo sia inferiore ad Euro 4.000,00 e superiore ai 
40.000,00 Euro, non verranno presi in considerazione, salvo casi particolari che dovranno 
essere valutati di volta in volta dalla commissione sopra indicata anche in relazione alle 
disponibilità finanziarie. 

L’opportunità derivante dalla partecipazione al progetto, per i cittadini che presteranno 
attività di lavoro accessorio, rientra tra le modalità di incentivazione dell’autonomia delle 
persone mediante percorsi di inserimento lavorativo e attività formative, previste dalla 
deliberazione che disciplina l’erogazione dei contributi di assistenza economica (deliberazione 
del Consiglio Comunale mecc. 0005700/019 e s.m.i) e dalla relativa circolare applicativa. 

Occorre, pertanto, approvare la realizzazione del progetto “Reciproca solidarietà e lavoro 
accessorio”per l’anno 2013, finanziato da Compagnia di San Paolo per l’importo complessivo 
di Euro 1.453.400,00, così come previsto dalle Linee Guida per il 2013 “Reciproca Solidarietà 
e Lavoro Accessorio” pubblicate da Compagnia di San Paolo sul proprio sito 
www.compagnia.torino.it per dare avvio alle procedure progettuali. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in modo palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la realizzazione dell’iniziativa “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” 

per l’anno 2013, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 
integralmente richiamate; 

http://www.compagnia.torino.it/


2013 01299/023 6 
 
 
2) di prendere atto che il finanziamento complessivo del progetto trova copertura sui fondi 

assegnati alla Città di Torino da Compagnia di San Paolo per Euro 1.453.400,00, così 
come risulta dalle Linee Guida 2013 di Compagnia di San Paolo (all. 1) citate in 
narrativa, già accertati con determinazione dirigenziale 15 marzo 2013 (mecc. 
1337049/023); 

3) di approvare la bozza di invito a presentare richieste di contributo (all. 2) allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale e di demandare al Dirigente incaricato 
l’adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari per l’avvio delle procedure relative, 
anche apportando al testo approvato le eventuali variazioni di carattere non sostanziale 
che si riterranno opportune; 

4) di approvare l’erogazione di contributi per le attività di lavoro accessorio da retribuire 
attraverso l’erogazione di buoni lavoro (voucher) per la somma di Euro 1.000.000,00 da 
destinarsi ad enti no profit così come individuati in narrativa e da erogarsi previa 
riscossione del contributo dalla Compagnia; 

5) di approvare la modalità di presentazione delle richieste di contributo con procedura a 
sportello, come descritto in narrativa; 

6) di stabilire in Euro 4.000,00 il limite minimo e in Euro 40.000,00 il limite massimo di 
contributo erogabile al singolo committente, salvo casi particolari che dovranno essere 
valutati di volta in volta dalla commissione di cui al punto 15., in relazione alle 
disponibilità finanziarie; 

7) di stabilire che gli enti no profit (committenti) potranno accedere al contributo 
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle richieste e che è facoltà dell’Amministrazione procedere al 
riparto delle risorse disponibili, con proporzionale riduzione del contributo richiesto; 

8) di stabilire, nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi n. 206 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 (mecc. 
9407324/001) e successive modificazioni, che l’erogazione del contributo avverrà, salvo 
vincoli interni di cassa, per il 90%, a titolo di anticipo, a seguito della validazione del 
progetto, tenuto conto della data di inizio attività indicata nella richiesta di contributo e 
del completamento dell’individuazione dei prestatori e per il 10% a saldo, previa 
presentazione entro 40 gg. dal termine dell’attività finanziata, dell’attestazione 
dell’effettiva esecuzione dell’attività e contestuale richiesta di pagamento corredata di 
idonea rendicontazione finale; 

9) di stabilire che i beneficiari finali dell’intervento, altrimenti denominati prestatori di 
lavoro accessorio, siano i cittadini maggiorenni residenti in Torino così come descritti in 
narrativa; 

10) di stabilire che l’opportunità derivante dalla partecipazione al progetto, per i cittadini che 
presteranno attività di lavoro accessorio, rientra tra le modalità di incentivazione 
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dell’autonomia delle persone mediante percorsi di inserimento lavorativo e attività 
formative, previste dalla deliberazione che disciplina l’erogazione dei contributi di 
assistenza economica (deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 0005700/19 e s.m.i.) 
e dalla relativa circolare applicativa; 

11) di stabilire che il limite di importo erogabile dal presente progetto al singolo prestatore in 
un anno solare, sarà di Euro 3.000,00 netti complessivi, corrispondenti per il committente 
ad Euro 4.000,00 lordi; 

12) di approvare l’erogazione del contributo di Euro 180.000,00 (al lordo di eventuale 
ritenuta di legge) alla Fondazione Camillo Cavour, Piazza Visconti Venosta, 2 – 10026 
Santena (TO) - C.F. 82004870018, per le attività di lavoro accessorio di supporto alla 
pulizia dei locali della struttura denominata Ex Scuderie del Castello di Santena, per 
consentire l’avvio dei lavori di realizzazione del Museo di Cavour, finanziato con fondi 
della Presidenza del Consiglio, da retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro 
(voucher), nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi n. 206 sopra citato; 

13) di approvare che la somma di Euro 273.400,00 sia destinata all’erogazione di contributi 
per le attività di lavoro accessorio di progetti speciali, presentati da enti no profit, che 
vedano come destinatari gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali; 

14) di approvare che le modalità di presentazione e di approvazione dei progetti indicati al 
precedente punti (12- 13) siano le stesse previste per le proposte presentate in risposta 
all’invito e che, qualora entro il 30 settembre 2013 non si verificassero le condizioni per 
perfezionare l’erogazione dell’intera somma o di una sua parte, su valutazione della 
commissione di cui al punto 15, tale somma confluirà nel fondo destinato al bando (invito 
a presentare proposte di lavoro accessorio), di cui al punto 3; 

15) di demandare al Direttore della Direzione Lavoro,Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
la nomina della commissione che, integrata da un componente designato dalla 
Compagnia di San Paolo, procederà a valutare l’ammissibilità delle domande pervenute 
ed a validare le attività proposte, in relazione alla tipologia, alle finalità ed al rispetto dei 
criteri definiti nel presente atto; 

16) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti necessari e conseguenti alla 
individuazione dei committenti; 

17) di subordinare l'approvazione della determinazione d'impegno alla presentazione, da 
parte di tutti i soggetti beneficiari, di apposita attestazione concernente il rispetto dell'art. 
6, comma 2, della Legge 122/2010, che dovrà costituire allegato dei suddetti atti.  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

18) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D. L gs. 18 agosto 2000 n. 267.                               
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Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore della Direzione Lavoro, 
Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
       

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 marzo 2013. 
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Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City 
Servizio Lavoro Accessorio 


O g g e t t o : Del iberaz ione G . C . "MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. 
FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO - "RECIPROCA SOLIDARIETÀ E 
LAVORO ACCESSORIO" 2013. ENTRATA E SPESA EURO 1.453.400.00". 
Dich iaraz ione di non ricorrenza de i presupposti per la va lutaz ione di impatto 
e c o n o m i c o . 


Vista la del iberaz ione de l la G iunta C o m u n a l e de l 16 ot tobre 2012 n. m e c o . 
05288/128. 


Vista lo c i rcolare del l 'Assessore al Bi lancio, Tributi, Personale e Patr imonio del 
30 ot tobre 201 2 prot. 13884. 


Vista la c i rco lare del l 'Assessore al B i lancio, Tributi, Personale e Patr imonio del 
19 d i c e m b r e 2012 prot. 16298. 


Effettuate le valutaz ioni ritenute necessar ie, 


sì dichiara 


c h e il p r o v v e d i m e n t o r ich iamato a l l ' o g g e t t o non rientra tra quelli indicat i 
al l 'art. 2 del le disposizioni a p p r o v a t e c o n determinaz ione n. 59 ( m e c o . 
201245155/066) d a t a 17 d i c e m b r e 2012 de l Direttore G e n e r a l e in mater ia di 
p revent iva valutaz ione de l l ' impat to e c o n o m i c o del le n u o v e realizzazioni c h e 
c o m p o r t a n o futuri oneri, diretti o indiretti, a c a r i c o de l la Città. 


Il Din 
Dott. G ian f 


LO A. LF/AL 15/03/20Ì3 
int. 25743/25957 


Servizio Lavoro Accessor io 
V ia Braccini, 2 - 10141 Torino - P. IVA 00514490010 - tel. +39 O l i 4425743-25850-25962 - fax + 39 O l i 4425914 


wvw. comune.forino.ìt/lavoro 
E-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it 
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Mecc. n. 2013 01299/023 Allegato n. 2 


 


 
 
 
 
 
 


BOZZA 2013 


 


 


Invito a presentare richieste di contributo per la realizzazione  di attività 


nell’ambito del progetto 


“RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO” 
 


 


INDICE:  


1) Finalità e natura dell’iniziativa 


 


2) A chi è rivolta  


2.1 Beneficiari finali dell’intervento (prestatori di lavoro accessorio) 


2.2 Soggetti attuatori beneficiari del finanziamento (committenti) 


3) Attività finanziabili 


 


4) Risorse disponibili, limiti di finanziamento per singola iniziativa, modalità di erogazione del 


contributo 


5) Modalità di presentazione delle proposte – domande di contributo 


 


6) Modalità di selezione delle proposte – domande di contributo 


 


7) Monitoraggio e controllo 


 


8) Obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  


 


9) Valore complessivo del voucher e coperture  


 


10) Procedura  di utilizzo dei buoni lavoro (voucher) 


 


11) Informativa 


 


12) Pubblicazione dell’invito 


 


Nota finale 


 


 


 
BOZZA invito lav accessorio definitivo_18_03_2013
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1. Finalità e natura dell’intervento  


 
Il perdurare della crisi continua a colpire con particolare intensità il territorio torinese e impatta in maniera 


significativa sulla qualità di vita di un numero crescente di persone.  


 In questa particolare situazione le esperienze di sussidiarietà orizzontale, come quelle realizzate attraverso il 


progetto  “Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio” avviato  già dal  2010 dalla Compagnia di San Paolo in 


collaborazione con la Città, possono essere uno strumento per contrastare il disagio economico di una consistente 


fascia di cittadini, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale. 


In una accezione di welfare di comunità e coerentemente con i propositi espressi dalla Compagnia di San Paolo, la 


Città  intende coinvolgere  anche per l’anno 2013, attraverso il  progetto“Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”,   i 


cittadini colpiti dalla crisi in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro che abbiano come riferimento la 


“cura della comunità”, utilizzando lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi degli articoli 70 e 72 del 


d.lgs. 276/03 e s.m.i. come modificati dalla legge 92/2012, con l’intento di sostenere il reddito di nuclei familiari in 


difficoltà, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale e rendere disponibili risorse lavoro alla collettività 


per offrire ulteriori servizi al territorio.  


Le risorse sono destinate esclusivamente all’acquisto dei buoni lavoro a favore dei prestatori in possesso dei requisiti 


specificati di seguito. Non sono pertanto previste risorse a copertura di altre spese. 


Il progetto vede la fattiva collaborazione dell’INPS Direzione Regionale Piemonte, dell’INPS Provinciale e di INAIL 


Direzione Regionale Piemonte con attività di supporto ed assistenza tecnica. 


Sarà possibile formulare domande di chiarimento sull’iniziativa ai seguenti indirizzi e-mail, specificando sempre 


nell’oggetto “voucher - progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”: 


− per l’INAIL: per gli aspetti assicurativi: e.ubaldi@inail.it ; m.cavallo@inail.it 


per gli aspetti prevenzionali: ma.gullo@inail.it 


− per l’INPS: direzione.torino@inps.it 


− per il Comune di Torino:  lavoroaccessorio@comune.torino.it 


 


2. A chi è rivolto  


 
Per articolare in modo preciso, nella fattibilità concreta, durata, attività, committenti e destinatari/prestatori si è 


tenuto conto della coerenza tra le finalità del progetto come sopra esplicitate e i vincoli normativi legati alla natura 


occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio. 


A garanzia del rispetto della normativa vigente – a tutela di committenti e prestatori - si raccomanda l’attenta lettura 


del presente Invito in tutte le sue parti,   con particolare  attenzione ai paragrafi relativi  agli obblighi  previsti dal  


Dlgs.81/08  ed al valore e alla  copertura del voucher. 


 


Il presente Invito è rivolto, in esecuzione della deliberazione della G.C. del XX/03./2013 n. mecc. 2013XXXX/023 e nel 


rispetto dei vincoli statutari di Compagnia di San Paolo, esclusivamente a enti no profit, per la presentazione di 


proposte di attività che prevedano l’erogazione del voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. 


Per prestazioni di lavoro di tipo accessorio s’intendono quelle attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche 


di lavoro subordinato o autonomo, rese nell’ambito di attività di lavoro meramente occasionali, come previsto dalla 


normativa vigente. 


Le modifiche apportate dalla L. 92/2012 agli articoli 70 e 72 del D.lgs. 276/2003, ribadendo che sono da intendersi 


“accessorie“ le prestazioni di lavoro meramente occasionali, hanno eliminato una serie di causali oggettive e 


soggettive sostituendole con una disposizione che prevede un limite di carattere economico pari a 5.000 euro riferito 


al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal 


numero dei committenti.  Considerato il modesto apporto economico in capo al lavoratore, certamente non in grado 


di costituire solido sostentamento economico del lavoratore stesso, la nozione di lavoro accessorio come attività 


meramente occasionale è oggi oggettivamente delineata, così come esplicitato nella Circolare n. 4/2013 del Ministero 


del Lavoro e delle Politiche Sociali, proprio dal riferimento quantitativo al compenso annuale in capo al lavoratore e 


non più al committente.     


 
La medesima Circolare ministeriale  inoltre fa esplicito riferimento alle  circolari INPS n. 88/2009  e n. 17 del 


3/02/2010, secondo cui: “… la natura di accessorietà comporta che le attività (…) debbano essere svolte direttamente 


a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato 


al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o 


una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso 


dell’appalto o della somministrazione”. 


Non potranno perciò  accedere al contributo progetti che utilizzino il lavoro accessorio per attività che 







3 - 


soddisferebbero esigenze ordinarie del committente, con un pieno coinvolgimento del prestatore nel ciclo produttivo 


del datore di lavoro o che rientrino nelle attività istituzionali svolte per conto, ad esempio, di Enti pubblici.  
 


 2.1   I Beneficiari finali dell’intervento (Prestatori di lavoro accessorio) 


Coerentemente con la doppia finalità del progetto ed i vincoli normativi legati alla natura occasionale delle prestazioni 


di lavoro accessorio, come sopra esplicitati, potranno essere beneficiari finali dell’intervento, di seguito denominati 


Prestatori, i cittadini maggiorenni :  


• residenti nel comune di Torino (alla data del 01/03/2013);  


• in possesso del permesso di soggiorno in base alle norme vigenti, se cittadini di Stati non appartenenti 


all’Unione Europea; 


• rientranti in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore 


a 25.000 euro, verificata attraverso la dichiarazione ISEE in corso di validità. 


che appartengano rispettivamente, ai sensi della normativa vigente, ad una delle seguenti tipologie: 


 


- percettori di prestazioni di integrazione salariale (per effetto dell’art. 46 bis del c.d. “decreto Sviluppo”, Legge 7 


agosto 2012 n. 134),  che consente ai lavoratori in integrazione salariale o con sostegno al reddito di cumulare per 


tutto il 2013 i compensi per lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro con il trattamento integrativo)  


- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione: indennità di disoccupazione ordinaria (Aspi - 


Assicurazione sociale per l'impiego), mobilità (indennizzata e non), trattamenti speciali di disoccupazione edile, 


indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (miniAspi) 


- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un “contratto  di solidarietà” (in questo caso, le 


prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si 


svolge il rapporto a tempo parziale) 


- disoccupati che non hanno i requisiti per l’accesso all’Aspi o che hanno esaurito il diritto a percepirla 


- giovani con meno di 29 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione 


- giovani con meno di 29 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università 


I disoccupati ed i giovani inoccupati devono necessariamente essere iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili 


presso il Centro per l’Impiego di Torino. 


 
I potenziali Prestatori dovranno prendere visione dell’informativa (Allegato D3_1 informativa prestatore ) e 


sottoscrivere l’allegata dichiarazione di disponibilità (Allegato D3_2 disponibilità prestatore) presso il Committente da 


cui sono individuati, oppure presso i Servizi per il Lavoro della Città: 


 


 


 


 


Centro Lavoro  Torino Via Carlo del Prete 79 


 tel. 011 44 34245 – 34250 


 


ORARIO 


lunedì 15.00-18.00; martedì e giovedì 9.30 - 13.00 e 14.00-18.00; 


mercoledì e venerdì 9.30 – 18.00 (orario continuato); sabato 9.30 - 


12.30. 


 


 


Servizio Decentrato per il Lavoro Circ. 3 


 Corso Peschiera 193   Tel. 011 44 35328 


 


Servizio Decentrato per il Lavoro Circ. 5 


Via Stradella 192/D  tel. 011 44 35525 – 35565 


 


 


lunedì, mercoledì e giovedì 9.00-13.00 e 14.00-17.00; martedì 9.00–


14.00; venerdì  9.00–13.00. 


 


 


Sportello “occupabile “ per i residenti in circoscrizione 6  


 


……………. 


 
La sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità non presuppone il diritto all’inserimento in una attività di 


lavoro accessorio. La scelta dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti. 
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2.2   I committenti : Soggetti attuatori beneficiari del finanziamento  


 
Nello spirito di questo progetto, per i vincoli derivanti dallo statuto della Compagnia che non consente l’erogazione di 


contributi a soggetti profit e per i vincoli della norma - il carattere di accessorietà delle prestazioni pone la condizione 


che le attività svolte non debbano rientrare nella mission aziendale del soggetto committente, né che possano 


rivestire carattere continuativo - il presente invito è rivolto, in esecuzione della deliberazione della G.C. del 


XX/03/2013 n. mecc. 2013XXXXX/023  nel rispetto dei vincoli statutari di Compagnia di San Paolo, esclusivamente a 


enti no profit, per la presentazione di proposte di attività che prevedano l’erogazione del voucher per retribuire 


prestazioni di lavoro accessorio. 


 
NB:  


Il Regolamento per le attività istituzionali della Compagnia di San Paolo individua le categorie di enti (nel presente 


documento indicate come committenti) che possono beneficiare degli interventi della Compagnia così come segue: 


• Enti comunque privi di scopo di lucro, ivi incluse le cooperative di solidarietà sociale di cui alla legge 8 novembre 


1991, n. 381 e successive modificazioni e le imprese sociali di cui al D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155; 


• Enti pubblici o pubblico-privati, enti territoriali aventi finalità di carattere generale, quali comuni, province, 


regioni o enti senza fini di lucro da essi partecipati; 


• Enti religiosi di diversa natura giuridica. 


Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di categoria, gli ordini 


professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e professionisti. Inoltre non possono assumere la 


qualità di committenti società o altri organismi aventi scopo di lucro o connotazioni partitiche o sindacali. 


 
Gli enti no profit dovranno fare proposte concrete di attività aggiuntive o complementari a ciò che già fanno, proposte 


che abbiano come centro il “senso d’appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini”. In 


quest’accezione sarà necessario muoversi per progetti o “campagne mirate”, per loro natura episodiche e 


temporanee; questa logica rientra peraltro pienamente nella ratio e nell’interpretazione amministrativa della norma 


data dall’INPS. 


 


Poiché il confine, per l’applicabilità della norma, tra mission aziendale relativa a servizi (spesso svolti per l’Ente 


Pubblico) e il carattere di “accessorietà” di eventuali prestazioni non è sempre netto, nel caso delle cooperative sociali 


sarà necessario approfondire caso per caso la tipologia di prestazioni in relazione alle attività prevalenti delle 


cooperative.  


A tal proposito, si ricorda che la sopra citata Circolare ministeriale n. 4/2013 dà indicazioni al personale ispettivo in 


sede di verifica circa la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro in un rapporto di natura subordinata a tempo 


indeterminato con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative “ogniqualvolta  le prestazioni di lavoro 


accessorio  rese nei confronti di un’impresa siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale 


già dipendente  dell’imprenditore o del professionista”.    


In ogni caso nel presente progetto si stabilisce, a tutela dei prestatori e per il rispetto della norma, che i prestatori non 


potranno essere in alcun modo soci, a qualsiasi titolo, del soggetto committente. 


 


I Committenti potranno individuare i potenziali Prestatori: 


− selezionandoli dopo l’approvazione del contributo, tra coloro che avranno dichiarato la propria disponibilità a 


partecipare a questo progetto ai  Servizi per il lavoro della Città  


− direttamente, verificando il possesso dei requisiti previsti e allegando la documentazione, di cui al punto xx , alla 


richiesta di contributo; 


 NB: La scelta dei prestatori, effettuata dai committenti, deve ispirarsi per quanto possibile ad un criterio rotativo, che 


privilegi nella scelta chi non ha ancora avuto accesso a questa misura di aiuto. Inoltre al fine  di  salvaguardare  le più 


ampie opportunità di accesso  si fa presente  che  laddove il numero di prestatori che si intendono adibire  all’attività 


proposta  sia superiore  a 2  la percentuale dei prestatori individuati direttamente  non potrà superare   i  due terzi del 


totale dei prestatori  


Si ricorda inoltre, come già specificato, che i prestatori non potranno essere soci, a qualsiasi titolo, del soggetto 


Committente.  


 


 3. Le attività previste 
Nella logica del presente progetto, sono individuate come attività possibili quelle che hanno come riferimento la “cura 


della comunità” in senso lato, che possono essere ricomprese nelle seguenti categorie: 
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• pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti; 


• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; 


• attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale; 


• attività a carattere solidale e di aggregazione sociale. 


 


Esse potranno avere a riferimento (come esplicitamente richiamato dalla Circolare INPS n. 88/2009) la legge 328/2000 


che all’articolo 6 recita:  


...“3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a: promuovere, nell'ambito del 


sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di 


collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito 


della vita comunitaria”. 


 


Sempre in quest’ottica e coerentemente con le finalità del progetto, si possono tenere a riferimento  i regolamenti 


comunali che in generale attengono alla promozione e alla cura della comunità civica quali ad esempio il 


Regolamento 206  per le “Modalità di erogazione dei contributi”, per le attività comunque caratterizzate da un 


rapporto significativo con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi della Città e  il 


Regolamento 317  “Verde pubblico e privato della Città di Torino” sugli affidamenti a privati in forma di volontariato 


. 


In merito alle attività possibili  andrà posta particolare attenzione  ai nuovi  obblighi previsti  dal D.lgs.81/08 e s.m.i  in 


merito alla formazione dei lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere. 
 


 


4. Risorse disponibili e limiti di finanziamento per singola iniziativa  


Le risorse complessivamente disponibili, a valere su questo invito, per l’erogazione dei contributi ammontano a 


1.000.000,00 Euro. 


 


Il contributo della Città, attraverso il finanziamento di Compagnia di San Paolo, è destinato esclusivamente all’acquisto 


di voucher per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio. 


Non verranno finanziate altre spese sostenute dal beneficiario connesse alla gestione dell’attività. 


 


I soggetti beneficiari potranno accedere al contributo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e 


secondo l’ordine di presentazione delle domande. 


Per ogni singola iniziativa proposta dagli attuatori/committenti, sono stabiliti i limiti di contributo erogabile: minimo 


4.000,00 Euro, massimo 40.000,00 Euro, salvo casi particolari che verranno valutati dalla commissione, di cui al 


paragrafo “6. Modalità di selezione delle proposte-domande di contributo”.  


L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al riparto delle risorse disponibili, procedendo alla 


proporzionale riduzione del contributo richiesto. 


Le spese per l’acquisto di voucher sono finanziate fino al 100% come segue:  


90% del contributo a validazione del progetto, a titolo di anticipo; 


10% del contributo, a seguito di rendicontazione finale. 


La restituzione del contributo sarà richiesta qualora: 


a) l’attività non abbia inizio entro 2 mesi dalla data di erogazione effettiva dell’anticipo 


b) il rendiconto non venga presentato entro 40 giorni dal termine dell’attività finanziata. 


 


 


5. Modalità di presentazione delle proposte – domande di contributo 


Le proposte concrete di attività di lavoro accessorio da compensare attraverso i voucher dovranno essere redatte 


esclusivamente sull’apposito modulo di richiesta di contributo (allegato D1 modulo richiesta contributo) scaricabile 


sul sito www.comune.torino.it/lfs, sottoscritte dal legale rappresentante e contenere: 


- denominazione/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell’ente richiedente; 


- copia dello statuto; 
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- copia dell’atto costitutivo; 


- nominativo del legale rappresentante e fotocopia del documento di identità; 


- nominativo e recapiti telefonici del soggetto referente dell’attività di lavoro accessorio; 


- descrizione sintetica dell’iniziativa, nell’ambito della quale vengono previste attività di supporto attraverso il 


lavoro accessorio; 


- descrizione e modalità di esecuzione delle attività alle quali i prestatori saranno adibiti; 


- durata dell’iniziativa (date presunte di inizio e di fine); 


- numero complessivo dei prestatori da impiegare; 


- numero complessivo di ore/lavoro previste; 


- numero complessivo di ore/lavoro e durata dell’attività per singolo prestatore; 


- importo complessivo del contributo richiesto (utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di voucher); 


- numero Prestatori individuati preventivamente dal Committente.. 


 Per ogni Prestatore occorre allegare: � dichiarazione di disponibilità (redatta secondo l’allegato D3_2 disponibilità 


prestatore); � dichiarazione di  immediata disponibilità  (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego (in data non 


anteriore al 01/09/2008); � certificazione dell’iscrizione all’università (per gli studenti con meno di 25 anni); � 


dichiarazione ISEE in corso di validità; �  fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria/codice 


fiscale in corso di validità; 


- dichiarazione che i possibili Prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell’Ente proponente, né 


dipendenti, anche a titolo parziale, del medesimo; 


- numero Prestatori da selezionare successivamente tra coloro che abbiano dichiarato la propria disponibilità a 


partecipare a questo progetto; 


- dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario intestato al Committente, ai sensi 


dell’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13/08/2010, n. 136 “ Piano straordinario contro le 


mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (redatta secondo l’allegato D2 


comunicazione conto corrente); 


- attestazione del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del  Decreto Legge 31/05/2010 n. 78 


(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), convertito dalla Legge 30/07/2010 n. 122  (redatta 


secondo l’allegato D4 attestazione L_ 122_2010);  


- dichiarazione, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29/09/71973 n. 600, di assoggettamento/non assoggettamento 


alla ritenuta fiscale del 4%; 


- Dichiarazione che per l’esecuzione dell’attività, in cui ci si avvale di prestazioni di lavoro accessorio, non sono 


state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di contributo ad altri Enti. 


Le richieste di contributo devono essere redatte in duplice copia (solo il modello D1), e sottoscritte in originale dal 


legale rappresentante, utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta allegato, (allegato D1 modulo richiesta 


contributo) compilato in ogni sezione. 


Le richieste possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione e, compatibilmente con le risorse 


disponibili, fino al 31 ottobre 2013, con le seguenti modalità:  


- consegna a mano in via Braccini, 2 – Torino – 1° piano - Ufficio n. 39 Protocollo (dal lunedì al giovedì ore  


9.30-12.30 e 14.00-16.00; venerdì ore 9.30–12,30) 


- spedizione postale (in tal caso fa fede la data del protocollo di arrivo) 


- da indirizzi di posta certificata è possibile l’invio via mail a lavoro@cert.comune.torino.it  


Indirizzate a: Città di Torino - Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City – Servizio Lavoro Accessorio - Via 


Braccini 2  -  10141 Torino. 


 


 


6. Modalità di selezione delle proposte 


 


Non saranno considerate ammissibili le domande: 


· pervenute oltre i termini previsti (farà fede la data del protocollo di arrivo) 


· presentate da soggetti diversi da quelli indicati come Beneficiari al paragrafo 3. 


prive della firma del legale rappresentante 


incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l’identificazione della proposta di attività per la quale si 


richiede il contributo 
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non corredate della documentazione richiesta. 


Le domande verranno esaminate, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dell’ordine cronologico di 


arrivo. 


Una commissione, nominata dalla Città di Torino e integrata da un componente designato dalla Compagnia di San 


Paolo, esprime, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l’esito della valutazione istruttoria sulla ammissibilità 


della proposta di attività e sul finanziamento concesso. La commissione, a suo insindacabile giudizio, verifica la 


sussistenza dei requisiti soggettivi del Committente e degli eventuali prestatori proposti dal richiedente, la tipologia e 


la ammissibilità delle attività proposte e la congruità del finanziamento richiesto.  L’esito verrà comunicato per iscritto 


ai richiedenti e anticipato via e-mail. 


La valutazione dei progetti verrà sospesa dal 8 luglio al 31 agosto 2013. 


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 7/8/1990, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento relativo 


all’invito in oggetto è la dott.ssa Laura Fabbri (e-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it). 


 


Per informazioni: Numero Verde 800300194 - Orario: dal lunedì al giovedì  9.00-16.00 - venerdì 9.00-12.30 - e-mail: 


lavoro.pubblicherelazioni@comune.torino.it ; sito: www.comune.torino.it/lfs. 


 


La Città di Torino si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 


Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, oltre a rispondere ai 


sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti. 


 


7. Monitoraggio e controllo 


La Città di Torino eserciterà un’attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati attraverso i Servizi della 


Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City, riservandosi il diritto di richiedere qualsiasi informazione 


supplementare dovesse rendersi necessaria.  


Qualora venissero riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell’utilizzo dei prestatori di lavoro 


accessorio, previa comunicazione al Committente, potrà disporre la eventuale sospensione e/o revoca  del contributo. 


 


 


8. Obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 


 
Nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della salute e 


sicurezza del lavoro, sia il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della 


salute.  


Ai sensi del comma 1e dell’articolo 4 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i prestatori di lavoro accessorio non vengono 


computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari 


obblighi. Pertanto, la presenza di tali lavoratori non comporta l’insorgenza di nuovi obblighi oltre a quelli 


eventualmente già esistenti.  


Tuttavia, nel momento in cui un’Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91, che sia senza dipendenti, 


commissioni lavori a soggetti reclutati con la modalità della prestazione occasionale di tipo accessorio, ai sensi 


dell’articolo 70 e seguenti del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il rappresentante legale dell’Associazione si configura 


come datore di lavoro su cui gravano gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 


 


L’entrata in vigore del Decreto interministeriale che ha recepito le "procedure standardizzate" (art. 6, comma 8, 


lettera f, del D. Lgs n. 81/2008), implica che i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non potranno più 


autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio ma dovranno effettuare la valutazione dei rischi utilizzando le 


procedure standardizzate. 


La legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ha prorogato tuttavia, fino al 31 maggio 2013 (mediante lo spostamento del 


termine finale previsto dall'articolo 29, comma 5 del D. Lgs. 81/2008), la possibilità per le imprese fino a 10 dipendenti 


di documentare tramite autocertificazione l’effettuata valutazione dei rischi.  


Dal 1 giugno 2013, sulla scorta del nuovo quadro delle scadenze sopra detto (che riguarda soltanto le aziende 


dimensionate fino a dieci unità), i datori di lavoro che legittimamente autocertificano la propria valutazione dei rischi 


(in base al citato articolo 29, comma 5 del D. Lgs. 81/2008) dovranno effettuare la valutazione dei rischi seguendo le 


procedure standardizzate. 
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Si evidenzia pertanto che:  


Fino al 31 maggio 2013, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i committenti con un numero di dipendenti non superiore a 10 


potranno: 


1. effettuare un’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, relativamente ai lavori che dovranno 


essere realizzati, e conservarla nella propria sede legale secondo il facsimile (allegato 5 e 5A), ai sensi dell’art. 


29 comma 5, in quanto i lavoratori sono in numero inferiore a 10; 


2. informare e formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere; 


3. In funzione delle risultanze dell’avvenuta valutazione dei rischi, sottoporli alla sorveglianza sanitaria (ovvero, 


se si dovessero svolgere mansioni che richiedono idoneità specifiche, i prestatori dovranno avere l'idoneità 


alla mansione da parte dell'ASL competente); 


4. mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla normativa in tema di sicurezza e 


fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione.  


 


Dal 1 giugno 2013, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i committenti con un numero di dipendenti non superiore a 10, in 


estrema sintesi , dovranno: 


1) effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione 


Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 


dicembre 2012. L’utilizzo di tali procedure è obbligatorio nel caso in cui l’Associazione impieghi sino a 10 


lavoratori occasionali; 


2) fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art. 36 del  D. Lgs 81/2008  e s.m.i.; 


3) formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le modalità 


definite con l’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee guida applicative approvate dalla 


Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito si precisa che la formazione dovrà essere modulata 


in un corso base di 4 ore, costituente credito formativo permanente, e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore in 


funzione della classe di rischio in cui si collocano le attività svolte, secondo quanto delineato nell’Allegato 2 


all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 


Se il lavoratore occasionale è già stato formato, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sopra citato, da un 


precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;   


4) in funzione delle risultanze dell’avvenuta valutazione dei rischi, sottoporli alla sorveglianza sanitaria (ovvero, 


se si dovessero svolgere mansioni che richiedono idoneità specifiche, i prestatori dovranno avere l'idoneità 


alla mansione da parte dell'ASL competente); 


5) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla normativa in tema di sicurezza e 


fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione.  


 
Ulteriori dettagli/obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all’avvenuta valutazione del rischio lavorativo. 


 


La Città e la Compagnia di San Paolo hanno  previsto e calendarizzato  per il 16 Aprile  p.v. dalle 9 alle 13,30 presso 


la Sala Bobbio del Comune di Torino, in via Corte d’Appello n. 16, un seminario  di  approfondimento a cura di ASL 


TO1 – SPreSAL, INAIL e INPS dedicato ai  committenti sugli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008  e sulle procedure di 


utilizzo dei voucher. 


 


Con riferimento alle attività di “cura della comunità”individuate come  attività  possibili  nel  progetto: 


• pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti; 


• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; 


• attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale; 


• attività a carattere solidale e di aggregazione sociale. 


 


Si  evidenzia che ai sensi  di quanto previsto  come obbligo di legge dal D. Lgs. 81/2008 in merito alla formazione dei  


lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le modalità definite con 


l’Accordo Stato-Regioni e delle  relative linee guida applicative: 


 


Possono essere considerate  in linea di massima  a   rischio basso  le attività : 


− di organizzazione associativa  


− di supporto per le funzioni di ufficio 


− di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 


− di intrattenimento, sportive, ricreative,  artistiche  e creative  


− di servizi di informazione  


− di  piccoli servizi  per le persone  


− di riparazione di beni  per uso personale e  per la casa  
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−  di movimentazione manuale di piccoli carichi  


Possono essere considerate  in linea di massima  a rischio  medio le attività : 


− di piccola manutenzione ordinaria   che non  si qualifichino come edili 


− di  pulizia di  edifici  giardini parchi  e monumenti  


− di magazzinaggio e trasporto  


− di  supporto al trasporto merci    


− di supporto all’istruzione  


Devono considerarsi a rischio alto le attività  


− di manutenzione  edile 


− di manutenzione che comportino l’utilizzo di particolari attrezzature e/o agenti chimici   


 


La Città insieme alla Compagnia di San Paolo ed  all’ INAIL Direzione regionale sta predisponendo  specifici  moduli 


formativi  per i prestatori da mettere a disposizione dei  Committenti ad inizio prestazioni.  Tale formazione sarà 


gratuita per Committenti e prestatori. Le ore di formazione andranno incluse  e conteggiate  all’interno del monte ore 


previsto per ogni singolo prestatore . Il calendario  dei moduli formativi  verrà comunicato ai Committenti  


contestualmente alla approvazione progetto . 


 


9. Valore complessivo del voucher e coperture  


 


Gli articoli 70 e 72 del D.lgs. 276/2003 modificati dalla L. 92/2012 hanno introdotto il limite massimo di 5.000 euro 


quale compenso complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti, stabilendo 


inoltre che i carnet dei buoni di lavoro accessorio sono orari, numerati progressivamente e datati,  e che il loro valore 


nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le 


parti sociali. Pur in assenza di tale Decreto, la citata Circolare ministeriale 4/2013 dà indicazione al personale ispettivo 


di ricostruire in sede di verifica la durata  della prestazione resa, onde evitare che un solo voucher attualmente del 


valore di 10 euro possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore. Resta salva la possibilità di 


remunerare una prestazione lavorativa  in misura superiore  “corrispondendo ad esempio, per un ora di lavoro,  anche 


più voucher”.  


 


Fermo restando che nel presente progetto il limite di importo massimo di retribuzione attraverso i voucher, per anno 


solare, è di 3.000 euro netti complessivi per prestatore, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000 euro lordi, si 


ritiene, in linea con la citata Circolare Ministeriale, di dare indicazione che i 3.000 euro netti complessivi per 


prestatore debbano corrispondere a un minimo di 200 ore e a un massimo di 400, da riparametrarsi secondo le 


finalità/necessità di ogni singola iniziativa. 


 


Il valore nominale del buono è pari a 10 euro, comprensivo di: 


a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell’INPS pari al 13%; 


b) un’assicurazione INAIL pari al 7%; 


c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l’INPS) per la gestione del servizio. 


Il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro; tale valore netto è di 15 euro nel caso siano 


utilizzati voucher “multipli” del valore complessivo lordo di 20 euro e di 37,50 euro nel caso in cui siano utilizzati 


voucher “multipli” del valore complessivo lordo di 50 euro. 


 


I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l’INPS e quella 


assicurativa presso l’INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare. Il 


voucher offre inoltre il vantaggio, come illustrato di seguito, della piena cumulabilità dei compensi con le rendite 


pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono (legge n.134/2012), oltre alla non 


rilevanza sullo “status” di disoccupato o di inoccupato. 


 


Va sottolineato che la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è data dalla 


comunicazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL (secondo le modalità riportate al paragrafo “ 10.Procedura 


di utilizzo dei buoni lavoro (voucher)”), in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile 


quindi di sanzioni. 


 


Si ricorda che: 


• per effetto dell’art. 46 bis del c.d. “decreto Sviluppo”, approvato in via definitiva dal Parlamento il 3 agosto 


2012 (L. 134/2012), i lavoratori in integrazione salariale o con sostegno al reddito possono cumulare per tutto 


il 2013 i compensi per lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro con il trattamento integrativo. L’INPS 


provvederà 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. Si  tratta di un 
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puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS  che non comporta alcuna penalizzazione in 


merito alla contribuzione figurativa; 


• i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro 


occasionale accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall’art. 19, comma 


10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il 


quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione 


vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a 


seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale. 


 


Inoltre, a tutela dei possibili prestatori, si ricorda che: 


• nel caso in cui i prestatori abbiano in essere altre prestazioni di lavoro accessorio avviate al di fuori del 


presente progetto, poiché la norma ha introdotto il limite massimo di 5.000 euro quale compenso 


complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti, la Circolare MPS 


4/2013 consente al committente di richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento 


degli importi massimi previsti  ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o) del D.P.R. 445/2000, con conseguenze 


penalmente rilevanti in capo al lavoratore in caso di false dichiarazioni; 


• per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito “le  remunerazioni da lavoro 


accessorio che superino il limite dei 3.000 euro nell’anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse 


dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della 


retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di 


più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 


euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del 


predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio” (circ. INPS n. 130 del 


4/10/2010). 


 


Si evidenzia che la L. 92/2012 non ha apportato modifiche circa la non computabilità, sotto l’aspetto fiscale, dei 


compensi percepiti attraverso il lavoro occasionale ed accessorio. L’unica novità riguarda i lavoratori extra comunitari: 


al fine di favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri, la norma prevede che i compensi percepiti nell’ambito del LOA 


rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 


 


 Si ricorda perciò che i compensi derivanti da tali prestazioni:  


• sono esenti da imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF e non vanno dichiarati 


nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISEE); 


• non rilevano ai fini della permanenza nello “status” di disoccupato: non incidono perciò sull’eventuale 


posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l’Impiego, di coloro che sono alla 


ricerca di un’occupazione; 


• secondo la nuova formulazione dell’art. 70 del D.lgs. 276/2003 comma 4, sono computati ai fini della 


determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 


 


 


10. Procedura di utilizzo dei buoni lavoro (voucher) 


 
L’acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante diverse procedure. Vengono qui di seguito presentate due 


possibilità di acquisto e riscossione. 


 


I. DISTRIBUZIONE VOUCHER TABACCAI 
 


E’ possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro presso i tabaccai aderenti all’iniziativa (PEA - Punto Emissione 


Autorizzato). 


 


NB: I committenti che intendono acquistare i voucher tramite delegati devono presentare una richiesta, compilando 


il modulo SC53 (disponibile all’allegato 6 o comunque sul sito dell’INPS), alla sede INPS competente, che procederà 


all’acquisizione della delega. Successivamente, il delegato potrà acquistare i voucher per la società delegante presso 


le tabaccherie abilitate. 


 


• acquisto dei buoni  


Il committente acquista i voucher presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva 


oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.  
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Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 


1 euro al rivenditore autorizzato. E’ possibile acquistare in una sola operazione fino a 2.000 € di buoni lavoro. 


I voucher sono disponibili con il valore di 10 € o in formato multiplo fino a un valore di 500 €. 


 


• modalità di comunicazione all’INPS  


Prima dell’inizio della prestazione di lavoro, il committente, o il delegato, deve comunicare il proprio codice 


fiscale (riportato sul voucher), tipologia di committente/tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, 


cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione.  


Questa comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. Devono essere indicati i 


giorni/periodi di effettiva prestazione e non l’arco temporale in cui le prestazioni si collocano.  


 


In particolare, il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS tenendo presente 


che: 


• le prestazioni svolte dallo stesso prestatore vanno inserite senza sovrapposizione di periodi; 


• le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia 


nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più 


d’uno; 


• in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso committente, la 


data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell’operazione con la quale sono 


stati acquistati i voucher per remunerarla. 


 


Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della maxisanzione di cui all’art. 


4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. “Collegato Lavoro”), come indicato nella Circolare INPS n. 


157 del 7/12/2010.  


 


Per le comunicazioni con l’INPS, i committenti e i prestatori possono utilizzare i seguenti canali: 


1. telefonare al Contact Center INPS-INAIL (n. 803.164 numero verde gratuito da telefono fisso; n. 


06.164164 da telefono cellulare, con chiamata a pagamento e costo dipendente dal piano tariffario 


applicato dai gestori telefonici);  


2. collegarsi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale; 


3. recarsi presso una sede INPS. 


 


Per accedere, il committente deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il codice di controllo 


indicato sulla matrice (destinata al committente) dei buoni lavoro acquistati; il prestatore deve indicare il 


proprio Codice Fiscale e come password il numero di un voucher che il Committente ha in precedenza 


consegnato (dopo aver comunicato i dati relativi alla prestazione). 


 


N.B. L’operazione di comunicazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del 


prestatore e il corretto accredito dei contributi. 


 


Il committente può comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione 


relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività. 


Se la modifica/annullamento viene richiesta prima del giorno comunicato quale inizio prestazione 


può essere effettuata da Internet, Contact Center oppure da una sede INPS; 


Se la modifica/annullamento viene richiesta il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione 


può essere effettuata dal Contact Center oppure da una sede INPS; 


Se la modifica/annullamento viene richiesta un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto 


iniziare la prestazione può essere effettuata esclusivamente da una sede INPS. 


 


I contatti con l’INPS consentono anche di:  


− verificare se i propri dati sono registrati (da parte sia del Committente che del Prestatore); 


− verificare il numero di voucher a disposizione (se Committente) oppure da incassare (se Prestatore); 


− verificare quali prestazioni sono in corso, sia come Committente che come Prestatore. 


 


• avvio della prestazione 


 


• riscossione dei buoni da parte del prestatore 


E’ possibile riscuotere i buoni lavoro entro un anno dal giorno dell’emissione. I buoni sono riscuotibili presso 


tutti i rivenditori autorizzati dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale, per 


un importo massimo di 500 € per operazione di riscossione. 
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Per riscuotere, il prestatore deve presentarsi esibendo esclusivamente la propria Tessera Sanitaria definitiva o 


il tesserino magnetico del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, per la verifica del Codice Fiscale. 


Effettuato il pagamento, viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al 


prestatore. Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.  


 


• rimborso dei voucher non utilizzati 


 


Modalità di richiesta 


Dal 16 maggio 2012, il committente che intende chiedere il rimborso di voucher non utilizzati, emessi 


attraverso la rete dei tabaccai abilitati, dovrà riconsegnarli integri ad una tabaccheria abilitata, ottenendo il 


rimborso in contanti, alle condizioni di seguito descritte. 


Al cliente saranno rimborsati 9,50 € per ogni 10,00 € di rimborso richiesti. 


 


Condizioni per il rimborso 


Il rimborso può essere chiesto per i soli voucher emessi presso le tabaccherie abilitate e solo dal committente 


(o da un delegato) entro 365 giorni dalla data di emissione dei voucher. Ogni richiesta può essere effettuata 


per un importo non superiore a € 500,00 per operazione e a € 1.500,00 giornalieri per codice fiscale (da 


intendere come codice fiscale del committente che chiede il rimborso). 


 


La condizione per riconoscere il rimborso è l’assenza di attivazione dei voucher, tramite la dichiarazione di 


inizio prestazione, o il suo annullamento in tempo utile. 


Quindi, se la procedura rileva una dichiarazione di prestazione, il committente la deve 


precedentemente annullare: 


1. se l’annullamento viene richiesto prima del giorno comunicato quale inizio prestazione: può 


essere effettuato dal sito internet INPS, Contact Center integrato INPS INAIL, Sede INPS; 


2. se l’annullamento viene richiesto il giorno in cui avrebbe avuto inizio la prestazione: può 


essere effettuato dal Contact Center integrato INPS INAIL o dalla Sede INPS; 


3. se l’annullamento viene richiesto il giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuta iniziare 


la prestazione: può essere effettuato esclusivamente da una Sede INPS; 


4. se l’annullamento viene richiesto due o più giorni dopo quello in cui sarebbe dovuta iniziare 


la prestazione non potrà essere effettuato: in questo caso il rimborso potrà essere richiesto 


trascorsi 90 giorni dal termine dell’ultima prestazione dichiarata e in ogni caso entro 365 giorni 


dalla data di emissione. 


Se il rimborso non può essere effettuato, in quanto non risultano rispettate le condizioni sopra descritte, la 


nuova domanda di rimborso può essere presentata dopo 180 giorni la data della precedente domanda e prima 


che siano trascorsi 365 giorni dalla data di emissione. 


 


Trascorsi 365 giorni dalla data di emissione, i voucher scaduti possono essere presentati presso la competente 


sede INPS, che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria. 


 


 


II.  DISTRIBUZIONE VOUCHER CARTACEI PRESSO LE SEDI INPS 
 


• prenotazione dei buoni 


richiesta dei buoni lavoro tramite fax all’Ufficio Prenotazioni Buoni Lavoro - Sede Provinciale INPS: n. di fax 


011.5715305 (si veda il modulo all’allegato 1); 


 


• pagamento, da parte del committente, dell’importo relativo sul conto corrente postale n. 89778229 


intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.  


 


Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 


- in contanti senza limite di importo presso gli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale o tramite Bancomat 


con i limiti imposti dall’utilizzo della carta; 


- tramite Conto Bancoposta; 


- tramite Libretto Postale aperto presso gli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale, a nome del 


committente, a costo zero. 


Per chiarimenti e soluzioni personalizzate, Poste Italiane S.p.A. mette a disposizione un servizio accessibile ai 


numeri 011.5060119  -  011.5060138. 


 


• ritiro dei buoni  
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A partire dal quinto giorno lavorativo dopo la spedizione della richiesta, ritiro dei carnet di buoni presso la 


sede provinciale INPS (via XX Settembre n. 34 – Torino, 1° piano, stanza 114) esibendo la ricevuta di avvenuto 


pagamento in originale: 


- in orario di apertura al pubblico  (8.30 – 12 dal lunedì al venerdì); 


- anche in orario pomeridiano previo appuntamento richiesto con e-mail (direzione.torino@inps.it), 


specificando nell’oggetto: “voucher - progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio”. 


 


Al momento del ritiro, le Associazioni dovranno specificare di fare parte del progetto della Compagnia di San 


Paolo “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”. 


 


• denuncia preventiva all’INAIL 


E’ importante che, prima l’inizio dell’attività di lavoro accessorio, il committente dia comunicazione preventiva 


verso l’INAIL (si veda l’allegato 2) attraverso:  


- il contact center INPS/INAIL (n. 803.164 da telefono fisso; n. 06.164164 da telefono cellulare); 


- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657; 


indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali: 


• l’anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale; 


• il luogo di svolgimento della prestazione;  


• le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa; 


in caso di spostamento delle suddette date dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova 


comunicazione di variazione all’INAIL. 


Il modello per la comunicazione preventiva e quello per ogni variazione di dati sono contenuti rispettivamente 


negli allegati 2 e 3 . 


 


NB: sui modelli di “Comunicazione preventiva prestazioni occasionali lavoro accessorio” e “Variazione dati 


comunicazione preventiva prestazioni occasionali di tipo accessorio”, così come in caso di denuncia di infortunio, 


laddove è previsto il campo Posizione Assicurativa Ditta, non andrà indicato in nessun caso un numero di PAT, ma, 


trattandosi di lavoro occasionale accessorio, andranno riempite le caselle ripetendo per otto volte il numero nove: 


99999999.   


 


Attenzione: la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è data dalla comunicazione 


anticipata al centro di contatto INPS – INAIL, in assenza della quale il rapporto si configura come “non regolare” e 


passibile quindi di sanzioni. 


 


Attenzione: in caso di infortunio, la denuncia deve essere inviata entro le 48 ore successive. 


Il modello per la denuncia di infortunio può essere scaricato dal sito web dell’INAIL effettuando, dalla home page del 


sito, le seguenti scelte consecutive: www.inail.it – Assicurazione – Modulistica Download dei modelli – Denuncia di 


infortunio Mod.4 Prest. 


 


• avvio della prestazione 


 


• accredito dei contributi  


Il sistema di gestione dei voucher provvede, senza che il committente debba attivarsi in tal senso, all’accredito 


dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. 


L’INPS provvede al riversamento a INAIL del contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni 


sul lavoro e le malattie professionali.  


 


• intestazione del voucher  


Il committente, prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo dell’attività 


lavorativa, deve provvedere a intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice 


fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono 


con la propria firma (si veda facsimile voucher all’allegato 4). 


 


• riscossione del buono da parte del prestatore  


Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, 


presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma presso qualsiasi ufficio postale ed 


esibendo un valido documento di riconoscimento. 


 


• rimborso dei voucher non utilizzati 


L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai committenti e non utilizzati può avvenire 
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esclusivamente presso la sede dell’INPS di via XX Settembre 34 di Torino. Il committente che abbia acquistato 


e non utilizzato detti buoni cartacei dovrà consegnarli alla medesima sede, che rilascerà ricevuta e disporrà un 


bonifico per il loro controvalore nominale a favore del committente stesso, con una trattenuta pari al 5% che è 


la quota a favore dell’INPS per la gestione del servizio. 


Si raccomanda pertanto un’attenta valutazione della congruità del numero di voucher richiesti rispetto alle 


attività previste.  


 


L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante altre procedure. Per informazioni su tali procedure e sugli 


adempimenti che esse prevedono a carico dei committenti, si invita a consultare il sito dell’INPS www.inps.it o a 


contattare l’INPS all’indirizzo di posta elettronica  direzione.torino@inps.it . 


 


Si ricorda infine che, come da citata Circolare ministeriale  4/2013, in ogni caso “l’arco temporale di utilizzo del 


voucher non deve essere  superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”.  


 


In caso di infortunio il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all’INAIL che si tratta di un 


prestatore retribuito con i “voucher”. 


 


 


11. Informativa 


Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti dalla 


Città di Torino, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di cui al 


presente invito ed avverrà a cura dei soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento, con l’utilizzo di procedure 


anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 


Il conferimento di tali dati è necessario per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi 


relativi alle attività dell’invito e per tutti gli adempimenti connessi. La loro mancata indicazione comporta 


l’impossibilità di procedere all’erogazione del contributo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 


del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 


l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 


trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento. Responsabile del trattamento 


dei dati è il Direttore della Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo e Territorio della Città di Torino. 


 


12.  Pubblicazione dell’invito 


La Città di Torino provvederà alla pubblicazione del presente invito sul proprio sito Internet all’indirizzo: 


http://www.comune.torino.it/lfs 


Tutta la modulistica relativa alla procedura di presentazione delle richieste di contributo e relative dichiarazioni, alla 


dichiarazione di disponibilità da parte del prestatore, alle comunicazioni verso INPS, INAIL e Poste Italiane e alla 


rendicontazione finale, verrà pubblicata ed aggiornata all’indirizzo www.comune.torino.it/lfs 


Nota finale: 


per la ricerca del testo vigente delle norme citate è possibile consultare  http://www.normattiva.it/  


(http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/vigente) 


 


Torino,  xx/xx/2013….. Il Direttore della Direzione 


Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City  


Dott. Gianfranco Presutti 
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Mecc. n. 2013 01299/023 Allegato n. 1  


LINEE GUIDA PER IL 2013 


 


“RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO” 


 


 


1. Finalità dell’intervento  


 


Il progetto, avviato nel 2010, è parte di un’articolata progettualità sviluppata dalla Compagnia di 


San Paolo in risposta all’evoluzione di un contesto economico-sociale molto problematico, al 


centro del quale c’è una perdurante crisi occupazionale che sta colpendo con particolare intensità 


il  nostro territorio e che impatta in maniera significativa sulla qualità di vita di un numero 


crescente di persone. 


 


Il progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” intende coinvolgere i cittadini colpiti dalla 


crisi in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro che abbiano come riferimento la 


“cura della comunità”, utilizzando lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi degli 


articoli 70 e 72 del d.lgs. 276/03 e s.m.i. come modificati dalla legge 92/2012, con l’intento di 


sostenere il reddito di nuclei familiari in difficoltà, rafforzare il senso di appartenenza alla 


comunità locale e rendere disponibili risorse lavoro alla collettività per offrire ulteriori servizi al 


territorio. 


 


2. Territorio coinvolto e struttura dell’intervento  


 


L’ambito territoriale coinvolto comprende il comune di Torino e i comuni della provincia di Torino 


che abbiano al 31/12/2010 una popolazione residente superiore alle 20.000 unità. 


Inoltre, per i comuni coinvolti nell’intervento nel 2012 che secondo questa nuova impostazione 


sarebbero stati esclusi, nell’ottica di un’uscita graduale dal progetto è stabilito di prevedere ancora 


per il 2013 un contributo di importo dimezzato rispetto al 2012, a titolo forfettario. 


 


L’entità dello stanziamento previsto per ciascun comune è al momento ipotizzabile come segue: lo 


stanziamento totale di € 2.500.000 è stato suddiviso in modo proporzionale al numero degli 


abitanti in ogni comune, con l’eccezione di quei comuni per cui è stato previsto il contributo 


forfettario dimezzato, come descritto sopra.  


 


La tabella che segue elenca i comuni coinvolti e l’importo dei contributi previsti per ognuno. Sono 


evidenziati in grigio i comuni coinvolti per la prima volta. 


 


  
Popolazione 


al 31.12.2010 
Stanziamento previsto 


1 Torino 907.563 € 1.453.400,00 


2 Alpignano 17.097 € 15.800,00 


3 Beinasco 18.185 € 16.800,00 


4 Borgaro Torinese 13.502 € 12.500,00 


5 Brandizzo 8.297 € 7.700,00 


6 Cambiano 6.304 € 5.800,00 


7 Candiolo 5.591 € 5.200,00 
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8 Carignano 9.234 € 8.500,00 


9 Carmagnola 28.653 € 45.900,00 


10 Caselle T.se 18.577 € 17.200,00 


11 Castiglione T.se 6.336 € 5.900,00 


12 Chieri 36.168 € 57.900,00 


13 Chivasso 26.368 € 42.200,00 


14 Collegno 50.137 € 80.300,00 


15 Druento 8.513 € 7.900,00 


16 Gassino 9.553 € 8.800,00 


17 Grugliasco 37.870 € 60.700,00 


18 Ivrea 24.196 € 38.800,00 


19 La Loggia 8.457 € 7.800,00 


20 Leinì 15.451 € 14.300,00 


21 Moncalieri 58.320 € 93.400,00 


22 Nichelino 48.946 € 78.400,00 


23 None 8.034 € 7.400,00 


24 Orbassano 22.345 € 35.800,00 


25 Pianezza 14.088 € 13.000,00 


26 Pinerolo 36.158 € 57.900,00 


27 Pino Torinese 8.648 € 8.000,00 


28 Rivalta di Torino 19.422 € 17.900,00 


29 Rivoli 49.591 € 79.400,00 


30 San Mauro Torinese 19.311 € 17.800,00 


31 Settimo Torinese 47.790 € 76.500,00 


32 Trofarello 11.018 € 10.200,00 


33 Venaria Reale 34.859 € 55.800,00 


34 Vinovo 14.200 € 13.100,00 


35 Volpiano 15.097 € 14.000,00 


36 Volvera 8.707 € 8.000,00 


 Totale  € 2.500.000,00 


Fonte dei dati demografici: Regione Piemonte 


 


L’utilizzo delle predette somme è previsto entro il 31 dicembre 2013, ovvero le erogazioni a favore 


dei committenti e le attività dei prestatori dovranno essere avviate entro tale data e potranno 


proseguire nel primo trimestre del 2014. Nel caso in cui il Comune abbia maturato un residuo di 


fondi successivamente a tale data, la Compagnia valuterà la ridestinazione delle somme rimanenti 


a favore di iniziative promosse da altri Enti o dalla Compagnia stessa. 
 


I fondi messi a disposizione per ciascun Comune saranno erogati direttamente dalla Compagnia 


alle amministrazioni comunali previa adesione formale e secondo determinate modalità. 


Le risorse, sia che siano utilizzate dal Comune in qualità di committente, sia che vengano destinate 


a committenti non profit esterni, sono destinate esclusivamente all’acquisto dei buoni lavoro a 


favore dei prestatori in possesso dei requisiti specificati di seguito. Non sono pertanto previste 


risorse a copertura di altre spese. 
 


Ognuno dei Comuni coinvolti avrà le seguenti funzioni: 


- coinvolgere i soggetti non profit operanti sul territorio di competenza per ottenere la loro 


disponibilità a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio in qualità di committenti; 
- valutare l’opportunità di essere essi stessi soggetti committenti, tenuto anche conto dei 


vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale 


e, ove previsto, dal patto di stabilità interno; 
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- a partire dal livello di bisogno del proprio territorio, individuare i possibili prestatori di 


lavoro accessorio secondo le caratteristiche infra dettagliate e/o validare le candidature dei 


prestatori individuati dagli enti non profit. 
 


A seguito dell’individuazione dei committenti e dei prestatori di lavoro, il Comune erogherà i 


contributi finalizzati all’acquisto dei voucher direttamente a favore dei singoli committenti. I 


contributi potranno in ogni caso essere erogati esclusivamente a favore di enti non profit, nel 


rispetto dei vincoli statutari della Compagnia. 


 


Lo schema riportato di seguito illustra la struttura sopra descritta. 
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Il progetto vede la fattiva collaborazione della Città di Torino attraverso la Direzione Lavoro, 


Sviluppo Fondi Europei e Smart City, dell’INPS Direzione Regionale Piemonte, dell’INPS Provinciale 


e di INAIL Direzione Regionale Piemonte con attività di supporto ed assistenza tecnica. 


Sarà possibile formulare domande di chiarimento sull’iniziativa ai seguenti indirizzi e-mail, 


specificando sempre nell’oggetto “voucher - progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”: 


− per la Compagnia di San Paolo: daniela.gregnanin@compagnia.torino.it 


− per l’INAIL:  per gli aspetti assicurativi: e.ubaldi@inail.it ; m.cavallo@inail.it 


per gli aspetti prevenzionali: ma.gullo@inail.it 


− per l’INPS: direzione.torino@inps.it 


− per il Comune di Torino: lavoroaccessorio@comune.torino.it 


 


3. A chi è rivolta l’iniziativa 


 


Per articolare in modo preciso, nella fattibilità concreta, durata, attività, committenti e 


destinatari/prestatori si è tenuto conto della coerenza tra le finalità del progetto come sopra 


esplicitate e i vincoli normativi legati alla natura occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio. 


   


Le modifiche apportate dalla L. 92/2012 agli articoli 70 e 72 del D.lgs. 276/2003, ribadendo che 


sono da intendersi “accessorie“ le prestazioni di lavoro meramente occasionali, hanno eliminato 


una serie di causali oggettive e soggettive sostituendole con una disposizione che prevede un 
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limite di carattere economico pari a 5.000 euro riferito al compenso massimo che il lavoratore 


accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei 


committenti.  Considerato il modesto apporto economico in capo al lavoratore, certamente non in 


grado di costituire solido sostentamento economico del lavoratore stesso, la nozione di lavoro 


accessorio come attività meramente occasionale è oggi oggettivamente delineata, così come 


esplicitato nella Circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proprio dal 


riferimento quantitativo al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al committente.     


 


La medesima Circolare ministeriale  inoltre fa esplicito riferimento alle  circolari INPS n. 88/2009  e 


n. 17 del 3/02/2010, secondo cui: “… la natura di accessorietà comporta che le attività (…) 


debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di 


intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e 


utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del 


lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel 


caso dell’appalto o della somministrazione”. 


Non si potranno coinvolgere committenti che utilizzino il lavoro accessorio per attività che 


soddisferebbero esigenze ordinarie del committente, con un pieno coinvolgimento del prestatore 


nel ciclo produttivo del datore di lavoro o che rientrano nelle attività istituzionali svolte per conto, 


ad esempio, di Enti pubblici.  


 


a)  I destinatari finali (possibili prestatori di lavoro accessorio) 


Il progetto si rivolge a cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno residenti  nei 


territori di riferimento del progetto, maggiorenni, in situazioni di difficoltà dipendenti dalla crisi 


occupazionale. Il progetto è rivolto anche a giovani con meno di 29 anni di età non ancora entrati 


nel mondo del lavoro o regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari.  


 


I destinatari potranno perciò essere persone maggiorenni che rientrino in una fascia di reddito 


ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro, 


eventualmente verificata anche attraverso la produzione di ISEE istantaneo secondo le modalità 


previste nei singoli comuni, e che siano: 


• percettori di prestazioni di integrazione salariale 


• percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione: indennità di 


disoccupazione ordinaria (Aspi - Assicurazione sociale per l'impiego), mobilità 


(indennizzata e non), trattamenti speciali di disoccupazione edile, indennità di 


disoccupazione con requisiti ridotti (miniAspi) 


• lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un “contratto  di 


solidarietà” (in questo caso, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere 


effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo 


parziale) 


• disoccupati che non hanno i requisiti per l’accesso all’Aspi o che hanno esaurito il diritto a 


percepirla 


• giovani con meno di 29 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione 


•  giovani con meno di 29 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 


l’università 


I disoccupati devono essere iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per 


l’Impiego di riferimento. 


 


La scelta dei prestatori, effettuata dai committenti, deve ispirarsi per quanto possibile ad un 


criterio rotativo, che privilegi nella scelta chi non ha ancora avuto accesso a questa misura di aiuto. 
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b)  I committenti  


Nello spirito di questo progetto, per i vincoli derivanti dallo statuto della Compagnia che non 


consente l’erogazione di contributi a soggetti profit e per i vincoli della norma - il carattere di 


accessorietà delle prestazioni pone la condizione che le attività svolte non debbano rientrare nella 


mission aziendale del soggetto committente, né che possano rivestire carattere continuativo - 


sono individuati quali committenti gli enti non profit, compresi gli enti pubblici. 


 


NB:  


Il Regolamento per le attività istituzionali della Compagnia di San Paolo individua le categorie di 


enti (nel presente documento indicate come committenti) che possono beneficiare degli 


interventi della Compagnia così come segue: 


• Enti comunque privi di scopo di lucro, ivi incluse le cooperative di solidarietà sociale di cui 


alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e le imprese sociali di cui al 


D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155; 


• Enti pubblici o pubblico-privati, enti territoriali aventi finalità di carattere generale, quali 


comuni, province, regioni o enti senza fini di lucro da essi partecipati; 


• Enti religiosi di diversa natura giuridica. 


Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di 


categoria, gli ordini professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e 


professionisti. Inoltre non possono assumere la qualità di committenti società o altri organismi 


aventi scopo di lucro o connotazioni partitiche o sindacali. 


 


Gli enti non profit dovranno fare proposte concrete di attività aggiuntive o complementari a ciò 


che già fanno, proposte che abbiano come centro il “senso d’appartenenza e partecipazione alla 


cura della città e dei suoi cittadini”. In quest’accezione sarà necessario muoversi per progetti o 


“campagne mirate”, per loro natura episodiche e temporanee; questa logica rientra peraltro 


pienamente nella ratio e nell’interpretazione amministrativa della norma data dall’INPS. 


 


Poiché il confine, per l’applicabilità della norma, tra mission aziendale relativa a servizi (spesso 


svolti per l’Ente Pubblico) e il carattere di “accessorietà” di eventuali prestazioni non è sempre 


netto, nel caso delle cooperative sociali sarà necessario approfondire caso per caso la tipologia di 


prestazioni in relazione alle attività prevalenti delle cooperative.  


A tal proposito, si ricorda che la sopra citata Circolare ministeriale n. 4/2013 dà indicazioni al 


personale ispettivo in sede di verifica circa la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro in un 


rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato con applicazione delle relative sanzioni 


civili ed amministrative “ogniqualvolta  le prestazioni di lavoro accessorio  rese nei confronti di 


un’impresa siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già 


dipendente  dell’imprenditore o del professionista”.    


In ogni caso nel presente progetto si stabilisce, a tutela dei prestatori e per il rispetto della norma, 


che i prestatori non potranno essere in alcun modo soci, a qualsiasi titolo, del soggetto 


committente. 


 


4. Le attività previste 


 


Nella logica del presente progetto, sono individuate come attività possibili quelle che hanno come 


riferimento la “cura della comunità” in senso lato, che possono essere ricomprese nelle seguenti 


categorie: 


• pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti; 
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• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; 


• attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale; 


• attività a carattere solidale e di aggregazione sociale. 


 


Esse potranno avere a riferimento (come esplicitamente richiamato dalla Circolare INPS n. 


88/2009) la legge 328/2000 che all’articolo 6 recita:  


...“3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a: 


promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle 


collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di 


auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”. 


 


Sempre in quest’ottica e coerentemente con le finalità del progetto, si possono tenere a 


riferimento alcuni regolamenti comunali che in generale attengono alla promozione e alla cura 


della comunità civica.  


 


5. Valore complessivo del voucher e coperture  


 


Gli articoli 70 e 72 del D.lgs. 276/2003 modificati dalla L. 92/2012 hanno introdotto il limite 


massimo di 5.000 euro quale compenso complessivamente percepito dal prestatore con 


riferimento alla totalità dei committenti, stabilendo inoltre che i carnet dei buoni di lavoro 


accessorio sono orari, numerati progressivamente e datati,  e che il loro valore nominale è fissato 


con decreto del Ministero del Lavoro tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le 


parti sociali. Pur in assenza di tale Decreto, la citata Circolare ministeriale 4/2013 dà indicazione al 


personale ispettivo di ricostruire in sede di verifica la durata  della prestazione resa, onde evitare 


che un solo voucher attualmente del valore di 10 euro possa essere utilizzato per remunerare 


prestazioni di diverse ore. Resta salva la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa  in 


misura superiore  “corrispondendo ad esempio, per un ora di lavoro,  anche più voucher”.  


 


Fermo restando che nel presente progetto il limite di importo massimo di retribuzione attraverso i 


voucher, per anno solare, è di 3.000 euro netti complessivi per prestatore, corrispondenti per il/i 


committente/i a 4.000 euro lordi, si ritiene, in linea con la citata Circolare Ministeriale, di dare 


indicazione che i 3.000 euro netti complessivi per prestatore debbano corrispondere a un minimo 


di 200 ore e a un massimo di 400, da riparametrarsi secondo le finalità/necessità di ogni singola 


iniziativa. 


 


Il valore nominale del buono è pari a 10 euro, comprensivo di: 


a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell’INPS pari al 13%; 


b) un’assicurazione INAIL pari al 7%; 


c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l’INPS) per la gestione del servizio. 


Il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro; tale valore netto è di 15 


euro nel caso siano utilizzati voucher “multipli” del valore complessivo lordo di 20 euro e di 37,50 


euro nel caso in cui siano utilizzati voucher “multipli” del valore complessivo lordo di 50 euro. 


 
I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso 


l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità 


e assegni per nucleo familiare. Il voucher offre inoltre il vantaggio, come illustrato di seguito, della 


piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per 


i lavoratori che ne godono (legge n.134/2012), oltre alla non rilevanza sullo “status” di disoccupato 


o di inoccupato. 
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Va sottolineato che la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è 


data dalla comunicazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL (secondo le modalità 


riportate al paragrafo 7 “Procedura di utilizzo dei voucher”), in assenza della quale il rapporto si 


configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni. 


 


Si ricorda che: 


• per effetto dell’art. 46 bis del c.d. “decreto Sviluppo”, approvato in via definitiva dal 


Parlamento il 3 agosto 2012 (L. 134/2012), i lavoratori in integrazione salariale o con 


sostegno al reddito possono cumulare per tutto il 2013 i compensi per lavoro accessorio 


nel limite di 3.000 euro con il trattamento integrativo. L’INPS provvederà 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. Si  tratta di 


un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS  che non comporta 


alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa; 


• i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere 


prestazioni di lavoro occasionale accessorio a condizione che siano comunque compatibili 


con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 


con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire 


qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia 


di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a 


seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale. 


 


Inoltre, a tutela dei possibili prestatori, si ricorda che: 


• nel caso in cui i prestatori abbiano in essere altre prestazioni di lavoro accessorio avviate al 


di fuori del presente progetto, poiché la norma ha introdotto il limite massimo di 5.000 


euro quale compenso complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla 


totalità dei committenti, la Circolare MPS 4/2013 consente al committente di richiedere al 


lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti  


ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o) del D.P.R. 445/2000, con conseguenze penalmente 


rilevanti in capo al lavoratore in caso di false dichiarazioni; 


• per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito “le  


remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro nell’anno solare 


non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria 


sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha 


inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più 


contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per 


meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso 


determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi 


per lavoro accessorio” (circ. INPS n. 130 del 4/10/2010). 


 


Si evidenzia che la L. 92/2012 non ha apportato modifiche circa la non computabilità, sotto 


l’aspetto fiscale, dei compensi percepiti attraverso il lavoro occasionale ed accessorio. L’unica 


novità riguarda i lavoratori extra comunitari: al fine di favorire l’integrazione dei lavoratori 


stranieri, la norma prevede che i compensi percepiti nell’ambito del LOA rilevino nel calcolo del 


reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 


 


 Si ricorda perciò che i compensi derivanti da tali prestazioni:  
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• sono esenti da imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF e non 


vanno dichiarati nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISEE); 


• non rilevano ai fini della permanenza nello “status” di disoccupato: non incidono perciò 


sull’eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per 


l’Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un’occupazione; 


• secondo la nuova formulazione dell’art. 70 del D.lgs. 276/2003 comma 4, sono computati 


ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di 


soggiorno. 


 


6. Obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 


 


Nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela 


della salute e sicurezza del lavoro, sia il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in 


materia di sicurezza e tutela della salute.  


Ai sensi del comma 1e dell’articolo 4 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i prestatori di lavoro accessorio 


non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto 


fa discendere particolari obblighi. Pertanto, la presenza di tali lavoratori non comporta 


l’insorgenza di nuovi obblighi oltre a quelli eventualmente già esistenti.  


Tuttavia, nel momento in cui un’Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91, che sia senza 


dipendenti, commissioni lavori a soggetti reclutati con la modalità della prestazione occasionale di 


tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il 


rappresentante legale dell’Associazione si configura come datore di lavoro su cui gravano gli 


obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 


 


Il 4 febbraio 2013 entrerà in vigore il Decreto interministeriale che ha recepito le "procedure 


standardizzate" (art. 6, comma 8, lettera f, del D. Lgs n. 81/2008), con la conseguenza che i datori 


di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non potranno più autocertificare l’avvenuta 


valutazione del rischio ma dovranno effettuare la valutazione dei rischi utilizzando le procedure 


standardizzate. 


La legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ha prorogato tuttavia, fino al 31 maggio 2013 (mediante lo 


spostamento del termine finale previsto dall'articolo 29, comma 5 del D. Lgs. 81/2008), la 


possibilità per le imprese fino a 10 dipendenti di documentare tramite autocertificazione 


l’effettuata valutazione dei rischi.  
Dal 1 giugno 2013, sulla scorta del nuovo quadro delle scadenze sopra detto (che riguarda soltanto 


le aziende dimensionate fino a dieci unità), i datori di lavoro che legittimamente autocertificano la 


propria valutazione dei rischi (in base al citato articolo 29, comma 5 del D. Lgs. 81/2008) dovranno 


effettuare la valutazione dei rischi seguendo le procedure standardizzate. 


 


Si evidenzia pertanto che:  


Fino al 31 maggio 2013, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i committenti con un numero di dipendenti 


non superiore a 10 potranno: 


1. effettuare un’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, relativamente ai lavori 


che dovranno essere realizzati, e conservarla nella propria sede legale secondo il facsimile 


(allegato 5 e 5A), ai sensi dell’art. 29 comma 5, in quanto i lavoratori sono in numero 


inferiore a 10; 


2. informare e formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno 


svolgere; 
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3. In funzione delle risultanze dell’avvenuta valutazione dei rischi, sottoporli alla sorveglianza 


sanitaria (ovvero, se si dovessero svolgere mansioni che richiedono idoneità specifiche, i 


prestatori dovranno avere l'idoneità alla mansione da parte dell'ASL competente); 


4. mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla normativa in tema 


di sicurezza e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione.  


 


Dal 1 giugno 2013, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i committenti con un numero di dipendenti non 


superiore a 10, in estrema sintesi , dovranno: 


1. effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla 


Commissione Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 


30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 dicembre 2012. L’utilizzo di tali procedure è obbligatorio 


nel caso in cui l’Associazione impieghi sino a 10 lavoratori occasionali; 


2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art. 36 del  D. Lgs 81/2008  e s.m.i.; 


3. formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere 


secondo le modalità definite con l’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee 


guida applicative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito 


si precisa che la formazione dovrà essere modulata in un corso base di 4 ore, costituente 


credito formativo permanente, e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore in funzione della 


classe di rischio in cui si collocano le attività svolte, secondo quanto delineato nell’Allegato 


2 all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 


Se il lavoratore occasionale è già stato formato, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sopra 


citato, da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;   


4. in funzione delle risultanze dell’avvenuta valutazione dei rischi, sottoporli alla sorveglianza 


sanitaria (ovvero, se si dovessero svolgere mansioni che richiedono idoneità specifiche, i 


prestatori dovranno avere l'idoneità alla mansione da parte dell'ASL competente); 


5. mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla normativa in tema 


di sicurezza e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione.  


 


Ulteriori dettagli/obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all’avvenuta valutazione del 


rischio lavorativo. 


 


Sarà cura del Progetto, insieme alla Direzione regionale INAIL, fornire ai committenti le necessarie 


informazioni in merito agli obblighi previsti dalle "procedure standardizzate" (comunque reperibili 


sul sito del Ministero www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano), quali modello di 


riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi o aggiornarla. 


 


Sarà prevista una giornata di approfondimento a cura di ASL TO1 – SPreSAL, INAIL e INPS dedicata 


a Comuni e committenti sugli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008  e sulle procedure di utilizzo dei 


voucher. 


 


In caso di infortunio il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all’INAIL 


che si tratta di un prestatore retribuito con i “voucher”. 


 


7. Procedura di utilizzo dei voucher 


 


L’acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante diverse procedure. Vengono qui di seguito 


presentate due possibilità di acquisto e riscossione. 
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I. DISTRIBUZIONE VOUCHER TABACCAI 


 
E’ possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro presso i tabaccai aderenti all’iniziativa (PEA - Punto 


Emissione Autorizzato). 
 
NB: I committenti che intendono acquistare i voucher tramite delegati devono presentare una 


richiesta, compilando il modulo SC53 (disponibile all’allegato 6 o comunque sul sito dell’INPS), alla 


sede INPS competente, che procederà all’acquisizione della delega. Successivamente, il delegato potrà 


acquistare i voucher per la società delegante presso le tabaccherie abilitate. 
 
• acquisto dei buoni  


Il committente acquista i voucher presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera 


Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.  


Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della 


commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. E’ possibile acquistare in una sola operazione 


fino a 2.000 € di buoni lavoro. 


I voucher sono disponibili con il valore di 10 € o in formato multiplo fino a un valore di 500 €. 


 


• modalità di comunicazione all’INPS  


Prima dell’inizio della prestazione di lavoro, il committente, o il delegato, deve comunicare il 


proprio codice fiscale (riportato sul voucher), tipologia di committente/tipologia di attività, i 


dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della 


prestazione.  


Questa comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. Devono 


essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l’arco temporale in cui le 


prestazioni si collocano.  


 


In particolare, il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS 


tenendo presente che: 


• le prestazioni svolte dallo stesso prestatore vanno inserite senza sovrapposizione di periodi; 


• le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine 


prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i 


prestatori coinvolti siano più d’uno; 


• in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso 


committente, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella 


dell’operazione con la quale sono stati acquistati i voucher per remunerarla. 


 


Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della 


maxisanzione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. “Collegato 


Lavoro”), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.  


 


Per le comunicazioni con l’INPS, i committenti e i prestatori possono utilizzare i seguenti canali: 


1. telefonare al Contact Center INPS-INAIL (n. 803.164 numero verde gratuito da telefono 


fisso; n. 06.164164 da telefono cellulare, con chiamata a pagamento e costo 


dipendente dal piano tariffario applicato dai gestori telefonici);  


2. collegarsi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale; 


3. recarsi presso una sede INPS. 


 


Per accedere, il committente deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il codice 


di controllo indicato sulla matrice (destinata al committente) dei buoni lavoro acquistati; il 


prestatore deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il numero di un voucher che 


il Committente ha in precedenza consegnato (dopo aver comunicato i dati relativi alla 


prestazione). 
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N.B. L’operazione di comunicazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la 


riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. 
 
Il committente può comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della 


prestazione relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di 


svolgimento dell’attività. 
Se la modifica/annullamento viene richiesta prima del giorno comunicato quale 


inizio prestazione può essere effettuata da Internet, Contact Center oppure da una 


sede INPS; 
Se la modifica/annullamento viene richiesta il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare 


la prestazione può essere effettuata dal Contact Center oppure da una sede INPS; 
Se la modifica/annullamento viene richiesta un giorno successivo a quello in cui 


avrebbe dovuto iniziare la prestazione può essere effettuata esclusivamente da una 


sede INPS. 


 
I contatti con l’INPS consentono anche di:  
− verificare se i propri dati sono registrati (da parte sia del Committente che del Prestatore); 


− verificare il numero di voucher a disposizione (se Committente) oppure da incassare (se 


Prestatore); 


− verificare quali prestazioni sono in corso, sia come Committente che come Prestatore. 


 


• avvio della prestazione 
 


• riscossione dei buoni da parte del prestatore 
E’ possibile riscuotere i buoni lavoro entro un anno dal giorno dell’emissione. I buoni sono 


riscuotibili presso tutti i rivenditori autorizzati dal secondo giorno successivo alla fine della 


prestazione di lavoro occasionale, per un importo massimo di 500 € per operazione di 


riscossione. 
Per riscuotere, il prestatore deve presentarsi esibendo esclusivamente la propria Tessera 


Sanitaria definitiva o il tesserino magnetico del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle 


Entrate, per la verifica del Codice Fiscale. Effettuato il pagamento, viene rilasciata una ricevuta 


riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore. Nei casi in cui il buono lavoro 


non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.  


 
• rimborso dei voucher non utilizzati 


 
Modalità di richiesta 
Dal 16 maggio 2012, il committente che intende chiedere il rimborso di voucher non utilizzati, 


emessi attraverso la rete dei tabaccai abilitati, dovrà riconsegnarli integri ad una tabaccheria 


abilitata, ottenendo il rimborso in contanti, alle condizioni di seguito descritte. 
Al cliente saranno rimborsati 9,50 € per ogni 10,00 € di rimborso richiesti. 
 
Condizioni per il rimborso 
Il rimborso può essere chiesto per i soli voucher emessi presso le tabaccherie abilitate e solo dal 


committente (o da un delegato) entro 365 giorni dalla data di emissione dei voucher. Ogni 


richiesta può essere effettuata per un importo non superiore a € 500,00 per operazione e a € 


1.500,00 giornalieri per codice fiscale (da intendere come codice fiscale del committente che 


chiede il rimborso). 
 
La condizione per riconoscere il rimborso è l’assenza di attivazione dei voucher, tramite la 


dichiarazione di inizio prestazione, o il suo annullamento in tempo utile. 
Quindi, se la procedura rileva una dichiarazione di prestazione, il committente la deve 


precedentemente annullare: 
1. se l’annullamento viene richiesto prima del giorno comunicato quale inizio 


prestazione: può essere effettuato dal sito internet INPS, Contact Center integrato 
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INPS INAIL, Sede INPS; 


2. se l’annullamento viene richiesto il giorno in cui avrebbe avuto inizio la 


prestazione: può essere effettuato dal Contact Center integrato INPS INAIL o dalla 


Sede INPS; 


3. se l’annullamento viene richiesto il giorno successivo a quello in cui sarebbe 


dovuta iniziare la prestazione: può essere effettuato esclusivamente da una Sede 


INPS; 


4. se l’annullamento viene richiesto due o più giorni dopo quello in cui sarebbe 


dovuta iniziare la prestazione non potrà essere effettuato: in questo caso il rimborso 


potrà essere richiesto trascorsi 90 giorni dal termine dell’ultima prestazione 


dichiarata e in ogni caso entro 365 giorni dalla data di emissione. 


Se il rimborso non può essere effettuato, in quanto non risultano rispettate le condizioni sopra 


descritte, la nuova domanda di rimborso può essere presentata dopo 180 giorni la data della 


precedente domanda e prima che siano trascorsi 365 giorni dalla data di emissione. 
 
Trascorsi 365 giorni dalla data di emissione, i voucher scaduti possono essere presentati presso 


la competente sede INPS, che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria. 
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II. DISTRIBUZIONE VOUCHER CARTACEI PRESSO LE SEDI INPS 


 


• prenotazione dei buoni 
richiesta dei buoni lavoro tramite fax all’Ufficio Prenotazioni Buoni Lavoro - Sede Provinciale 


INPS: n. di fax 011.5715305 (si veda il modulo all’allegato 1); 
 


• pagamento, da parte del committente, dell’importo relativo sul conto corrente postale n. 


89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.  


 
Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 
- in contanti senza limite di importo presso gli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale o 


tramite Bancomat con i limiti imposti dall’utilizzo della carta; 
- tramite Conto Bancoposta; 
- tramite Libretto Postale aperto presso gli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale, a nome 


del committente, a costo zero. 
Per chiarimenti e soluzioni personalizzate, Poste Italiane S.p.A. mette a disposizione un servizio 


accessibile ai numeri 011.5060119  -  011.5060138. 
 


• ritiro dei buoni  
A partire dal quinto giorno lavorativo dopo la spedizione della richiesta, ritiro dei carnet di 


buoni presso la sede provinciale INPS (via XX Settembre n. 34 – Torino, 1° piano, stanza 114) 


esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento in originale: 
- in orario di apertura al pubblico  (8.30 – 12 dal lunedì al venerdì); 


- anche in orario pomeridiano previo appuntamento richiesto con e-mail 


(direzione.torino@inps.it), specificando nell’oggetto: “voucher - progetto reciproca 


solidarietà e lavoro accessorio”. 
 


Al momento del ritiro, le Associazioni dovranno specificare di fare parte del progetto della 


Compagnia di San Paolo “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”. 


 


• denuncia preventiva all’INAIL 
E’ importante che, prima l’inizio dell’attività di lavoro accessorio, il committente dia 


comunicazione preventiva verso l’INAIL (si veda l’allegato 2) attraverso:  


- il contact center INPS/INAIL (n. 803.164 da telefono fisso; n. 06.164164 da telefono cellulare); 
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657; 
indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali: 


• l’anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale; 


• il luogo di svolgimento della prestazione;  


• le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa; 
in caso di spostamento delle suddette date dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, 


nuova comunicazione di variazione all’INAIL. 
Il modello per la comunicazione preventiva e quello per ogni variazione di dati sono contenuti 


rispettivamente negli allegati 2 e 3 . 


 
NB: sui modelli di “Comunicazione preventiva prestazioni occasionali lavoro accessorio” e 


“Variazione dati comunicazione preventiva prestazioni occasionali di tipo accessorio”, così come in 


caso di denuncia di infortunio, laddove è previsto il campo Posizione Assicurativa Ditta, non andrà 


indicato in nessun caso un numero di PAT, ma, trattandosi di lavoro occasionale accessorio, andranno 


riempite le caselle ripetendo per otto volte il numero nove: 99999999.   
 
Attenzione: la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è data dalla 


comunicazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL, in assenza della quale il rapporto si 


configura come “non regolare” e passibile quindi di sanzioni. 
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Attenzione: in caso di infortunio, la denuncia deve essere inviata entro le 48 ore successive. 


Il modello per la denuncia di infortunio può essere scaricato dal sito web dell’INAIL effettuando, dalla 


home page del sito, le seguenti scelte consecutive: www.inail.it – Assicurazione – Modulistica 


Download dei modelli – Denuncia di infortunio Mod.4 Prest. 


 


• avvio della prestazione 
 


• accredito dei contributi  
Il sistema di gestione dei voucher provvede, senza che il committente debba attivarsi in tal 


senso, all’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. 
L’INPS provvede al riversamento a INAIL del contributo del 7% destinato all’assicurazione 


contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  


 


• intestazione del voucher  
Il committente, prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo 


dell’attività lavorativa, deve provvedere a intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi 


spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, il periodo della 


relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma (si veda facsimile voucher 


all’allegato 4). 
 


• riscossione del buono da parte del prestatore  
Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal 


committente, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma presso 


qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento. 


 


• rimborso dei voucher non utilizzati 
L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai committenti e non utilizzati può avvenire 


esclusivamente presso la sede dell’INPS di via XX Settembre 34 di Torino. Il committente che 


abbia acquistato e non utilizzato detti buoni cartacei dovrà consegnarli alla medesima sede, che 


rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore nominale a favore del 


committente stesso, con una trattenuta pari al 5% che è la quota a favore dell’INPS per la 


gestione del servizio. 
Si raccomanda pertanto un’attenta valutazione della congruità del numero di voucher richiesti 


rispetto alle attività previste.  
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L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante altre procedure. Per informazioni su tali 


procedure e sugli adempimenti che esse prevedono a carico dei committenti, si invita a consultare 


il sito dell’INPS www.inps.it o a contattare l’INPS all’indirizzo di posta elettronica  


direzione.torino@inps.it . 


 


Si ricorda infine che, come da citata Circolare ministeriale  4/2013, in ogni caso “l’arco temporale 


di utilizzo del voucher non deve essere  superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”.  


 


8. Ruolo dei Comuni 


 


Ai Comuni sono affidate le seguenti funzioni: 


• individuare un responsabile dell’iniziativa a cui i committenti e la Compagnia di San Paolo 


facciano riferimento; 


• coordinare, stimolare e suggerire ai committenti l’organizzazione di possibili progetti-


campagne-eventi; 


• individuare i possibili prestatori e/o verificare il possesso dei requisiti previsti di prestatori  


eventualmente già individuati dal committente; 


• verificare l’ammissibilità al finanziamento, in relazione alla sussistenza dei requisiti previsti,  


e in caso affermativo erogare il contributo previsto a copertura del costo dei voucher a 


favore dell’Ente committente stesso (nel caso in cui il Comune sia il committente si potrà 


procedere direttamente all’acquisto dei voucher).  


 


Sarà cura dei Comuni inviare a INPS prima dell’acquisto dei voucher, all’indirizzo email 


direzione.torino@inps.it, l’elenco dei committenti individuati da ogni Comune. 


 


9. Monitoraggio 


 


Sarà cura dei singoli Comuni trasmettere alla Compagnia di San Paolo: 


• due rendiconti per il monitoraggio dell’iniziativa, di cui il primo relativo al primo semestre 


dell’attività e il secondo relativo all’intera annualità, compilato secondo lo schema 


dell’allegato 7, che elenchi le iniziative sostenute, descriva le caratteristiche dei prestatori 


e rendiconti le informazioni sui voucher; 


• a conclusione dell’iniziativa, una relazione finale che descriva il lavoro svolto, le ricadute 


ottenute sulla comunità e sui prestatori, punti di forza ed eventuali criticità riscontrate. 


 


 


 





