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Titolo: Accesso ai servizi per il lavoro accessorio

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero
non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

Cos'è
Il servizio consente all'utente:
la registrazione per le prestazioni occasionali accessorie;
l'attivazione dei voucher acquistati presso INPS e presso gli sportelli postali;
l'utilizzo dei voucher acquistati dai tabaccai e dagli sportelli bancari;
la visualizzazione delle prestazioni effettuate;
la creazione di nuove prestazioni.
Nel servizio è possibile, inoltre, consultare i manuali per l'utilizzo delle procedure.
In conseguenza dell’entrata in vigore del decretolegge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in
materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", dal giorno 18
marzo 2017 non è più possibile l’acquisto di voucher.
I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data del 17 marzo 2017 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'utilizzo dei voucher, nel periodo transitorio sopra ricordato,
dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte
del decreto.
Il messaggio 28 novembre 2017, n. 4752 fornisce le istruzioni per la gestione dei voucher nel periodo transitorio sopra ricordato, al
fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative.

A chi è rivolto
Il servizio è dedicato ai prestatori di lavoro accessorio (lavoratori), ai committenti (datori di lavoro), ai consulenti di associazioni di
categoria e loro delegati e ai possessori di voucher.

Come funziona
È possibile accedere al servizio con le proprie credenziali.
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