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Voucher “PrestO“

Gentile cliente,

in questo testo vi elencheremo i criteri riguardanti i nuovi voucher:

• Per le ditte con più di 5 dipendenti aventi un contratto indeterminato, non possono essere 
utilizzati i voucher.

• I dipendenti assunti negli ultimi 6 mesi, non possono essere riassunti dalla ditta stessa, 
usufruendo dei vocher.

• I voucher sono vietati nel settore dell'edilizia.
• Il dipendente deve essere pagato € 9 netti all'ora.
• Un'ora lavorativa, costa alla ditta € 12,375.
• 4 è il numero minimo di ore per un giorno lavorativo (€ 36,00 netti).
• Il versamento deve essere fatto precedentemente attraverso il modulo F24.
• Il dipendente viene pagato direttamente dall'INPS; il relativo pagamento viene fatto il 

quindicesimo giorno del mese successivo.
• L'importo massimo che la ditta può pagare è di € 2500,00 netti per dipendente, e € 5000,00

netti per tutti i dipendenti, in un anno di calendario.
• Pensionati, studenti sotto i 25 anni, disoccupati, possono essere pagati fino a € 6600,00 

netti in un anno di calendario.
• Il datore di lavoro è obbligato a comunicare l‘inizio del lavoro con almeno 60 minuti di 

anticipo al Portale dell'INPS. I dati da comunicare sono: dati anagrafici del dipendente, 
luogo di lavoro, mansione, data e orario dell'inizio e della fine del lavoro e rimunerazione.

• Ogni ditta deve essere registrata al Portale dell'INPS. Il datore di lavoro deve richiedere 
personalmente il codice PIN presso l'INPS.

• Anche il dipendete deve essere registrato al Portale dell'INPS e deve richiedere 
personalmente il codice PIN presso l'INPS.

• In veste di suoi consulenti, anche noi possiamo eseguire l'assunzione (questa funzione non 
è ancora stata confermata e potrebbe non esserlo fino a fine luglio).

Cordiali Saluti


