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Circolare 06/2016       Sava lì 10.10.2016 

A tutti i Clienti dello Studio  

       Loro sedi 
 
Oggetto: obbligo della comunicazione preventiva per i voucher nel lavoro accessorio 
 

Gentile Cliente, 

è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il decreto legislativo n. 185 del 24 
settembre 2016, con il quale sono stati introdotti correttivi al Jobs act.  
Le modifiche introdotte sono già ad oggi vigenti ed in particolare è in vigore la comunicazione preventiva 
obbligatoria che permette l'annunciata tracciabilità  dei voucher per evitarne l’uso fraudolento. 
Gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviare la comunicazione preventiva prima dell’inizio di 
ciascuna prestazione  all’Ispettorato nazionale del lavoro (D.T.L.).   
Vi è però un’importante distinzione nelle modalità di comunicazione tra: 

1. imprenditori non agricoli o professionisti e 
2. imprenditori agricoli: 

1. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro 
accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a 
comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati 
anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. 
2. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse 
modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con 
riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. 
Fino a quando l'INPS o  Ministero non darà indicazioni precise al riguardo la strada più cauta  si ritiene possa 
essere quella di utilizzare le forme  di comunicazione preventiva previste per il lavoro intermittente: 
inviare un SMS al numero 3399942256 oppure una mail  a intermittenti@pec.lavoro.gov.it. 
     
                            Per Studio Format  

f.to Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 


