
 
 

 

Studio   De Marco –  Canu –  Zanon –  Gregor is  
Consulenti del Lavoro in Udine 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via Zanon 16/6  - 33100 Udine                                     tel.0432 502540                              
fax.0432 504902                                e-mail: info@studiodemarco.it 

 
CONSULENTI DEL LAVORO: 
Rag. Gioacchino De Marco 
Dott. Riccardo Canu 
Dott. Elena Zanon 
P.az Roberta Gregoris 
 

Per tutte le ditte 

Via Zanon 16/6 
33100 Udine 
tel.0432/502540 
fax.0432504902 
info@studiodemarco.it 
http://www.studiodemarco.it 

Udine,  30/11/2011 
 
Oggetto: Lavoro somministrato, voucher e Assegni nucleo familiare 
 
 
Circolare numero: 031/2011 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

In sintesi:    
 
Si ritiene utile informare che gli organi di vigilanza stanno effettuando delle verifiche sul  regolare utilizzo 
dei voucher da parte dei committenti e sull’erogazione degli assegni per il nucleo familiare. 
 
Si ricorda l’obbligo di registrare sul Libro unico del lavoro LUL i nominativi dei lavoratori in 
somministrazione e in distacco. 
 
Approfondimento: 
 
Ispezioni sui voucher 
Gli organi ispettivi stanno procedendo alla verifica del regolare utilizzo dei “buoni lavoro” su tutto il 
territorio regionale, dove si è registrato un significativo incremento del ricorso a tale strumento. 
 
Per un’informativa completa sui voucher si invita a contattare lo Studio oppure a consultare il 
“Vademecum per l’utilizzo dei Buoni lavoro” pubblicato sul sito www.inps.it  alla sezione “Come Fare per 
Utilizzare i buoni lavoro”. 
In particolare si richiama l’orientamento INPS (circ.88/2009) che prevede che le prestazioni di lavoro 
accessorio debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore finale della prestazione; è quindi 
escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori con i buoni lavoro per svolgere prestazioni 
a favore di terzi come nel caso dell’appalto.  
Si ricorda ancora che l’unico adempimento che consente di non considerare “in nero” le prestazioni di 
lavoro accessorio è la preventiva comunicazione (anche via fax) all’INAIL dei dati anagrafici e cod.fiscale 
del  lavoratore e del committente. 
 
Ispezioni sugli ANF 
L’Inps sta effettuando dei controlli amministrativi sugli assegni per il nucleo familiare anticipati dai datori di 
lavoro ai lavoratori dipendenti per conto dell’ Istituto per gli anni 2008 e 2009. 
 
Poiché gli assegni familiari vengono corrisposti sulla base del numero dei componenti e dei redditi 
complessivi del nucleo familiare, la verifica è volta ad accertare principalmente la corrispondenza tra i 
redditi indicati nella domanda di ANF e i redditi dichiarati con il mod. 730. 
 
Lavoratori somministrati e in distacco 
Si ricorda alle aziende utilizzatrici che i lavoratori in somministrazione e in distacco da altre aziende 
devono essere registrati sul libro unico del lavoro (LUL) nel mese di inizio della 
somministrazione/distacco e  nel mese di fine della somministrazione/distacco. 
Per tale motivo si rinnova l’invito a comunicare – ogni mese - tempestivamente allo Studio tutti i dati 
necessari alla corretta registrazione  di tali lavoratori sul LUL. I dati da annotare sul LUL sono i seguenti: 
- Nome e cognome e codice fiscale; 
- Luogo di lavoro; 
- Data assunzione, proroga e cessazione; 
- Dati identificativi dell’Agenzia di lavoro (società di lavoro interinale)/ditta distaccante; 
- Qualifica (operai, impiegati, quadri, ecc.) e livello.    


