
         MINI VOUCHER (Buoni per lavori di piccola entità: BLP)                     (PROPOSTA)            
 

I BLP (o mini voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i  committenti possono utilizzare per 
remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di 
lavoro in modo discontinuo e saltuario, consentono di ottenere i seguenti vantaggi.

Per il prestatore: Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o 
inoccupato. E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini 
pensionistici.

Per il committente (anche privato per lavori di modesta entità: tinteggiatura, pulizia locali, giardinaggio, ecc.), che 
può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul 
lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Attraverso i ‘buoni lavoro' (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso 
l'INAIL, per il 2015, nei limiti di 5.060 euro nette (6.746 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti nel 
corso di un anno solare (N.B.: in accordo con il Ministero del lavoro, per la regolamentazione del lavoro accessorio per anno 
solare si intende il periodo ‘ 1 gennaio – 31 dicembre).

Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per 
la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa per il 2015, 
di 2020 euro nette (pari a 2.693 € lorde) fermo restando il limite complessivo di 5060 € nette (6.746 € lorde)

I mini voucher hanno un valore di 5 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata 
dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%), un compenso all’INPS per la gestione del servizio e una provvigione per chi 
emette e gestisce il servizio di emissione e ritiro con versamento al prestatore. Il valore netto favore del prestatore è di 4,00  euro.

Il mini voucher da 5 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione di piccola entità, anche per i 
privati, per il settore agricolo, per i servizi pubblici ed  Amministrazioni pubbliche.


