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Modalità di impiego di manodopera in vendemmia 
 

Per la generalità delle aziende agricole: 
 
1 – Lavoro autonomo occasionale (VOUCHER) 
 
2 – Coniuge, parenti ed affini entro il 4* grado a titolo gratuito 
 
3 – Assunzione operai agricoli a tempo determinato a giornata 
    con tariffa di raccolta. 
 
4 – Scambio di manodopera tra Coltivatori Diretti 
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• LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI  - VOUCHER 
 
Per la generalità delle aziende agricole: 
 
1 – Pensionati 
 
2 - Studenti tra i 16 ed i 24 anni compiuti. 
 
3 - Percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno   
      al reddito 
 
Per le aziende agricole con Volume d’affari non superiore 7.000 € 
 
4 – Tutte le categorie di prestatori purché non assunti come  
       lavoratori agricoli l’anno precedente 



 
manodopera & vendemmia 

 

1 - Pensionati: tutti con l’esclusione di 
 
titolari di pensione di reversibilità e contemporaneamente  di rapporto di 
lavoro subordinato  
 
I titolari di pensione che non permette l’attività lavorativa 
(pensione di inabilità) 
 
 
2 - Studenti tra i 16 ed i 24 anni compiuti: 
 
Giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 
l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di 
vacanza ovvero in qualunque altro periodo se regolarmente iscritti ad un 
ciclo di studi presso l’università 
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3 – Percettori di misure di sostegno al reddito (anno 2013). 
 
 - Cassaintegrati (Ordinaria, Speciale ed in deroga) 
 
 - Lavoratori posti in mobilità ai sensi della 223/91  
 
 - Lavoratori che usufruiscono di Contratti di Solidarietà (CdS) 
 
 - Disoccupati Ordinari che percepiscono l’integrazione (8/12 mesi  
   dalla fine dell’ultimo rapporto di lavoro) 
 
Esclusioni: 
 
Lavoratori disoccupati solo ISCRITTI alle liste di disoccupazione  
 
Lavoratori che percepiscono la disoccupazione riservata ai settori 
AGRICOLTURA ed EDILIZIA 
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NOVITA’ 
 
Per tutte le categorie di prestatori il limite economico è di 5.000 € nette 
complessive per anno solare (6.666 Lorde) con esclusione dei percettori di 
misure di sostegno al reddito per i quali i limite è 3.000 € nette (4.000 
Lorde). 
Gli importi si devono intendere: 
- per prestatore 
- per anno solare 
- per la totalità dei committenti 
 
Il Datore di Lavoro deve NECESSARIAMENTE chiedere al prestatore 
l’autocertificazione dei redditi percepiti a titolo di LAO onde evitare la 
riqualificazione del rapporto di lavoro da occasionale a subordinato a 
tempo indeterminato. 
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NOVITA’ 
 
Per gli studenti minori di anni 18 è stata ABOLITA la visita medica 
preventiva, fatto salvo che per attività per le quali è prevista per Legge o 
dal piano di sicurezza aziendale. 
 
Resta obbligatoria l’invio all’ INPS della “dichiarazione di disponibilità al 
lavoro” compilata e firmata dal genitore/tutore e dal minore. 
 
Fax: 04321920813 
 
Indirizzo mail: SoggettoContribuente.Udine@inps.it  
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NOVITA’ 
 
Conversione del valore nominale in valore orario del voucher pari a 10 € 
 
SOLO PER IL SETTORE AGRICOLO: 
 
Il valore orario MINIMO è quello previsto dalla Contrattazione collettiva per 
le prestazioni di natura subordinata. 
 
Per la provincia di Udine in occasione della raccolta il valore orario minimo 
previsto per l’addetto alla raccolta è pari a  
 

6,92434 € Lorde/ora 
 
Esempio pratico: 
 
20 ore di lavoro per raccolta uva x 6,92434 € = 138,48 € Compenso 
Pari a circa               14 buoni da 10 € 
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PRIMA DI INIZIARE COMUNICO 
 
 
1 – richiedere la copia del documento di identità e del codice fiscale 
 
2 – acquisire l’autocertificazione della situazione reddituale /  
      lavorativa / pensionistica del lavoratore 
 
3 – comunicare l’inizio dell’attività lavorativa occasionale accessoria  
      all’INAIL, a mezzo fax oppure telematico sul sito INPS dedicato. 
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Comunicazione inizio attività a mezzo FAX 
Acquisto voucher cartacei 

 
1 – Invio il modello compilato al 800657657, fax dell’INAIL dedicato,  
     PRIMA della data di inizio attività. 
 
2 – acquisto i voucher a mezzo versamento C/C postale PRIMA  
      DURANTE E/O DOPO l’inizio delle prestazioni  
 
3 – prenoto il ritiro dei voucher cartacei inviando il fax (04321920813)di 
richiesta all’INPS  almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data prevista 
per il pagamento 
 
Novità: il versamento sul c/c INPS può essere effettuato a mezzo 
Tabacchini  autorizzati 
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Comunicazione telematica di inizio attività  
Acquisto voucher in POSTA o presso i TABACCHINI AUTORIZZATI 

 
1 – Acquisto i voucher 
 
2 – accedo al sito INPS al punto dedicato e digito il codice fiscale 
dell’azienda e il numero di un voucher acquistato (oppure tramite un 
intermediario -Coldiretti) 
 
3 -  registro i prestatori occasionali nel sito (max 30 giorni). Solo dopo  
     aver effettuato questa operazione si potrà dare inizio all’attività  
    lavorativa. 
 
4 -  alla fine del periodo (max 30 giorni)  trascorsi  2 giorni i voucher  
 consegnati ai lavoratori saranno pagabili dall’ente che li ha emessi  
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Comunicazione telematica di inizio attività  
Voucher telematici 

 
1 – Richiedo PIN all’INPS 
 
2 – mi accerto che i prestatori si siano registrati c/o l’INPS come prestatori  
    occasionali 
 
3 – Effettuo un versamento a mezzo modello F24 o C/C postale 
 
4 -  accedo al sito INPS e registro i prestatori occasionali. Solo dopo  
     aver effettuato questa operazione si potrà dare inizio all’attività  
    lavorativa. 
 
5 -  alla fine del periodo (max 30 giorni) comunico all’INPS l’importo da     
    bonificare tramite vaglia postale ad ogni prestatore 
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2 - Coniuge, parenti ed affini entro il 4* grado a titolo gratuito. 
 
Novità:   - anche l’elargizione di beni in natura è considerato  
    riconoscimento di  corrispettivo 

  - Il coniuge è considerato equiparato ai parenti/affini 
 

Sono parenti del titolare: 
 
Parenti di 1* grado:  Genitori e figli 
Parenti di 2* grado: nonni, i fratelli/sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli 
Parenti di 3* grado: bisnonni e zii, nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, 
 pronipoti intesi come figli dei nipoti di 2* grado  
Parenti di 4* grado Cugini, intesi come figli degli zii (di 3* grado) 
 
Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge, con riferimento al titolare: 
 
Affini di 1* grado suoceri 
Affini di 2* grado  i nonni del coniuge e i cognati 
Affini di 3* grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi 
  come figli dei cognati 
Affini di 4* grado Cugini, intesi come figli degli zii del coniuge 
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3 – Assunzione operai agricoli a tempo determinato a giornata con tariffa di 
 raccolta. 
 
 Costo orario / giornaliero Zona Svantaggiata € 7,68 / 49,92 
 Costo orario / giornaliero Zona Normale         € 9,37 / 60,91 
 
Novità: dal 1/7/2013 i lavoratori di nazionalità Croata non necessitano del 
Permesso di Soggiorno per lavoro 
 
 
4 – Scambio di manodopera tra Coltivatori Diretti 
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