
        
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Accordo tra Intesa Sanpaolo, Federazione Italiana Tabaccai e Banca ITB 

I “BUONI LAVORO” INPS ACQUISTABILI ON LINE 

 Intesa Sanpaolo ha abilitato il servizio di Internet Banking all’acquisto dei “Buoni 
Lavoro” INPS.  

 La rete di tabaccherie convenzionate con Banca ITB offre al lavoratore la 
possibilità di riscuotere l’importo in contanti 

 

Milano, 25giugno 2014 – I “Buoni Lavoro” INPS da oggi si possono acquistare on line 
tramite il servizio di Internet Banking di Intesa Sanpaolo e riscuotere in contanti presso la 
rete di tabaccherie convenzionate con Banca ITB. E’ una novità importante per chi deve 
pagare prestazioni di lavoro accessorio, per il quale è previsto il sistema dei “Buoni 
Lavoro”.  

L’accordo di collaborazione tra Intesa Sanpaolo, FIT (Federazione Italiana Tabaccai) e 
Banca ITB risponde alla necessità di poter acquistare e riscuotere i “Buoni lavoro” in 
maniera più semplice e veloce. I prossimi sviluppi saranno l’estensione del canale di 
vendita on line alle applicazioni per tablet e smartphone e al servizio di Internet Banking 
dedicato alle imprese. 

Ciascun “Buono Lavoro” ha un valore di 10 euro, di cui 7,50 euro sono il compenso orario 
per il lavoratore;  la differenza è relativa alle quote per la tutela previdenziale e assicurativa.  

Il servizio on line di Intesa Sanpaolo consente al datore di lavoro di acquistare in pochi 
semplici passaggi il numero di buoni di cui ha bisogno fino a un massimo di 500 euro, di 
addebitarne il costo sul suo conto corrente e di effettuare direttamente la stampa. I voucher 
dovranno poi essere associati telematicamente, attraverso il sito Internet dell’INPS, al 
codice fiscale del lavoratore. Il lavoratore, infine, potrà agevolmente riscuotere i buoni in 
contanti presso le tabaccherie convenzionate con Banca ITB - oltre 16.000 - capillarmente 
distribuite su tutto il territorio. 
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