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CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO  - PAGHE  
 
 
 
Oggetto: Compatibilità e cumulabilità Naspi e nuovi  Voucher PrestO 
 
 Contratto collettivo nazionale studi professionali  – assistenza sanitaria 

 
 

Voucher PrestO 
 
L’INPS chiarisce con la circolare 174/2017 che i redditi derivanti dai nuovi voucher PrestO sono compatibili e 
cumulabili con le prestazioni per i lavoratori disoccupati Naspi. Persone disoccupate possono  pertanto 
essere impiegate con i nuovi Voucher  senza  avere dei svantaggi  in merito all’indennità di disoccupazione 
Naspi e senza obbligo di dichiarazione all’INPS. Le regole generali non cambiano: per ogni collaboratore € 
2.500,00 nette e complessivamente € 5.000,00 nette, sempre in riferimento all’anno di calendario (01/01 – 
31/12). 
Ai fini pensionistici i giorni con Voucher durante un periodo di disoccupazione contano per la gestione 
separata INPS. 
 
 
Studi professionali: Assistenza sanitaria integrativa Ca.di.Prof – Mutual Help 
 
Il contratto collettivo per gli studi professionali prevede obbligatoriamente l’assicurazione per l’assistenza 
sanitaria integrativa. Sono esclusi solo lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato 
fino a 3 mesi. A livello nazionale l’assistenza sanitaria integrativa per gli studi professionali e nota sotto il 
nome di Ca.di.Prof e i contributi ammontano a € 15,00 mensili per lavoratore dipendente. 
Nella provincia di Bolzano abbiamo la possibilità di passare senza costi aggiuntivi  dalla Ca.di.Prof alla 
Mutual Help  (Raiffeisen). Questa assicurazione nasce per le esigenze specifiche del territorio provinciale e 
offre per tale motivo prestazioni ideate per i lavoratori dipendenti nella provincia di Bolzano. 
Il passaggio è facile, basta compilare la rispettiva iscrizione. 
A richiesta la Mutual Help offre anche un pacchetto aggiuntivo  di prestazioni che è coperto con un 
contributo aggiuntivo di € 5,00 (di cui € 2,50 a carico lavoratore dipendente). L’opzione per questo pacchetto 
aggiuntivo è possibile già al momento dell’iscrizione alla Mutual Help. 
Le modalità di versamento dei contributi non cambiano. Resta il consueto Mod F24 elaborato 
automaticamente dal nostro studio. 
Sul sito della Mutual Help www.mutualhelp.eu sono disponibili altre informazioni in merito. 
Nel caso decidesse di passare dalla Ca.di.Prof alla Mutual Help chiediamo gentilmente di informarci. 
Naturalmente siamo volentieri a Sua disposizione nella fase di compilazione e trasmissione dell’iscrizione. 
 
 
 
 
Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione. 
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