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Comune di Passirano 
 
 

PROGETTO “REPETITA IUVANT” 
 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Passirano ha ideato un progetto 
rivolto alle famiglie che abbiano necessità di ricorrere a lezioni private (di materie 
scolastiche). 
L’obiettivo è quello di agevolare le famiglie, offrendo loro la possibilità di avvalersi 
dell’insegnamento da parte di studenti e/o insegnanti, che si rendano disponibili a 
somministrare lezioni private a Passirano, a costi contenuti e mediante pagamento 
tramite voucher lavoro, regolarizzando così il loro prezioso contributo. 
L’elenco degli “insegnanti” (per “insegnanti” e “prestatori di lavoro” intendiamo gli 
studenti e/o docenti disponibili a somministrare lezioni private), suddiviso per ordini di 
scuola e materie di insegnamento, è inserito nell’apposito spazio presente sul sito 
comunale, alla voce: “Progetto Repetita Iuvant - Bacheca” e le famiglie potranno 
liberamente scegliere l’insegnante. 
Gli interessati a prestare ripetizioni possono scaricare dal sito comunale il modulo di 
iscrizione presente sul sito comunale, alla voce: “Progetto Repetita Iuvant - Modulo da 
inviare”, compilarlo con i dati richiesti e consegnarlo all’Ente o inviarlo via e-mail 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Passirano, unitamente al curriculum vitae (indirizzo: 
protocollo@comune.passirano.bs.it). L’Ufficio preposto provvederà all’inserimento del 
nominativo negli appositi spazi, suddivisi per ordine di scuola e per materia di 
insegnamento. 
Di seguito si illustrano le caratteristiche dell’iniziativa. 
 

PRESTATORI DI LAVORO 
Possono presentare domanda, compilando il modulo sopraindicato, giovani dai 18 ai 
30 anni, in possesso di adeguato titolo di studio (scuola secondaria di secondo grado 
e/o laurea triennale o magistrale) e/o docenti (purché NON DI RUOLO A TEMPO 
PIENO NELLA SCUOLA STATALE), con età inferiore ad anni trenta.  
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I prestatori di lavoro devono preventivamente accreditarsi all’INPS (possono recarsi 
direttamente ad uno sportello INPS con un documento d’identità e rilasciare una 
dichiarazione di disponibilità al lavoro accessorio). 
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui 
compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di 
disoccupato/inoccupato, è cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i 
versamenti volontari. 
ll limite economico previsto per ciascun prestatore è:  

- euro 3.000,00 netti complessivi (euro 4.000,00 lordi) per anno solare, per la 
totalità dei committenti, in caso di percettori di misure di sostegno al reddito;  

- euro 5.050,00 netti complessivi (euro 6.740,00 lordi) per anno solare, per la 
totalità dei committenti, per tutti gli altri prestatori. 
(Si precisa che gli importi suddetti potrebbero essere modificati da norme sopravvenute 
alla data di pubblicazione del presente). 
Gli interessati potranno scaricare il modulo di iscrizione dal sito comunale, alla voce 
“Progetto Repetita Iuvant_ Modulo da inviare”, compilarlo con i dati richiesti e 
consegnarlo all’Ente o inviarlo via e-mail all’Ufficio protocollo del Comune (indirizzo: 
protocollo@comune.passirano.bs.it), che provvederà all’inserimento del nominativo 
nell’apposita bacheca. L’amministrazione comunale declina qualunque responsabilità in 
ordine alla competenza e alla professionalità del prestatore d’opera. 
 

COMMITTENTI 
I committenti sono le persone e/o famiglie che potranno acquistare i voucher INPS in 
tagli da 10,00 euro o multipli, per pagare “l’insegnante” che abbia somministrato lezioni. 
Il committente può beneficiare delle prestazioni nella completa legalità, con copertura 
assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza necessità di stipulare alcun 
tipo di contratto.  
I voucher sono acquistabili sia telematicamente, oppure direttamente presso le sedi 
INPS, gli uffici postali, gli sportelli bancari abilitati o le tabaccherie autorizzate, con le 
procedure rispettivamente descritte per ciascuna modalità e rinvenibili sul sito dell’INPS 
seguendo il seguente percorso: www.inps.it  dalla home page in alto: “COME FARE 
PER”- cliccare “UTILIZZARE I BUONI LAVORO”. 
Inoltre, nella stessa videata, a sinistra compaiono le voci:  

- “Utilizzare i buoni lavoro” 
- “Prenotare, acquistare e riscuotere i buoni”. 

All’interno di tali voci sono specificate le informazioni necessarie per avvalersi di questo 
strumento. 
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VOUCHER LAVORO 

Il valore nominale di ogni buono è di 10,00 euro comprensivo di: contribuzione a favore 
della gestione separata INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale 
contributiva del prestatore; contribuzione in favore dell’INAIL per assicurazione anti-
infortuni (7%), e di un compenso per la gestione del servizio al concessionario INPS, 
pari al 5%; pertanto il corrispettivo netto della prestazione è di 7,50 euro e 
corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione. 
Il compenso per un’ora di lezione viene concordato direttamente fra il committente e il 
prestatore d’opera. 
 

PROCEDURA PREVISTA 
Il committente, dopo aver acquistato i voucher previsti per le lezioni concordate, prima 
dell’inizio della prestazione, deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione 
all’INPS, attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto 
dei voucher, consultabili nel menu della sezione sopra indicata. (Indicativamente i dati 
richiesti riguardano: il proprio codice fiscale, riportato sui voucher, tipologia di 
committente/tipologia di attività, nome, cognome e codice fiscale prestatore, luogo di 
lavoro, data di inizio e fine prestazione). 
Inoltre il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite 
economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una 
dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai 
voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti 
e non ancora riscossi. 
Per tutte le altre informazione relative alle modalità di utilizzo dei voucher lavoro, si 
rimanda al sito internet dell’INPS sopra indicato. Si raccomanda in ogni caso sia ai 
committenti sia ai prestatori di lavoro, per eventuali dubbi contabili e/o fiscali relativi ai 
voucher, di chiedere informazioni ai propri commercialisti/consulenti oppure 
direttamente agli sportelli INPS.  
 
 
                                    L’ASSESSORE  
                ALLE POLITICHE GIOVANILI 
                                        f.to Marta Orizio 
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