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Bressanone, il 20 ottobre 2016

Prestazioni di lavoro accessorio (voucher)

Gentile cliente,

alla data odierna è stata emessa la circolare da parte dell’Ispettorato del lavoro di Bolzano
con i dettagli ancora mancanti. Di conseguenza si applicano le seguenti linee guida:
· Le imprese non agricole e i professionisti devono comunicare almeno 60 minuti

prima dell’inizio della prestazione all’Ispettorato del lavoro competente i dati det-
tagliati della prestazione.

· Le imprese agricole devono effettuare la segnalazione anche almeno 60 minuti prima
dell’inizio della prestazione con la sola indicazione dei giorni, ma limitato ad un arco
temporale non superiore a tre giorni consecutivi.

· Per gli altri committenti (enti non commerciali, privati) non sussiste l’obbligo di comu-
nicazione.

· Nella provincia di Bolzano la comunicazione deve avvenire all’indirizzo e-mail vou-
cher@provincia.bz.it e diviene obbligatoria dal lunedì prossimo, 24 ottobre.

· Tutti i dati vengono riportati esclusivamente nell’oggetto della  comunicazione;  il
campo testo rimane vuoto.

· Rimane in ogni caso ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente
già prevista nei confronti dell’INPS.

· Per la violazione degli obblighi di comunicazione preventiva è prevista una sanzione
amministrativa da 400 € a 2.400 €.

· Non devono essere aggiunti degli allegati.

Ai nostri clienti
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Qui di seguito sono due esempi per quanto riguarda la comunicazione da eseguire:
1. Imprese non agricoli e professionisti
Codice fiscale del committente; codice fiscale del prestatore; luogo della prestazione (co-
mune); giorno della prestazione (GG/MM/AAAA); ora inizio della prestazione (hh:mm); ora
fine della prestazione (hh:mm):
01241480217, KLLSTT70A13I589D; Bressanone; 24/10/2016; 08:00; 14.00.

2. Imprese agricole
Codice fiscale del committente; codice fiscale del prestatore; luogo della prestazione;
giorno della prestazione; durata della prestazione fino a 3 giorni:
HJLLKR70A15X387H; KLLSTT70A13I589D; Bressanone; 24/10/2016; 25/10/2016;
26/10/2016.

Importante: Le indicazioni devono essere riportate solo nell’oggetto della comunicazio-
ne; in tal modo la casella di testo rimane vuoto.

Per ulteriori domande può rivolgersi volentieri al consulente personale nella contabilità
della paghe.

Sylvia Berger
Consulente del Lavoro


