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      Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 

 
         

            
101/2015 

   Luglio/11/2015 (*) 
           Napoli 17 Luglio 2015 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 

prot. n. 3337 del 25 giugno 2015, chiarisce, nelle more 
dell’attivazione delle procedure telematiche per la 

comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio, che 

restano valide le procedure tutt’ora in uso, ovvero la 

denuncia all’Inps.  

 
 

 
In data 24 Giugno 2015 è stato pubblicato nella G.U. n° 144 – Supplemento  

Ordinario n° 34 – il Decreto Legislativo n° 81, attuativo della Legge 10 

dicembre 2014, n° 183 (id: Legge delega sul Jobs Act ) recante la disciplina 

organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di 

mansioni. 

Orbene, l’art. 49, comma 3, dispone che: “i committenti imprenditori o 

professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio (id: 

voucher) sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare  alla 

direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità  

telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice 

fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con 

riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi”.  

Pertanto, essendo il provvedimento in vigore già dal 25 giugno 2015, 

anche i nuovi adempimenti, connessi alle comunicazioni, sarebbero 

dovuti divenire operativi.  
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Nel contempo, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione di 

tale obbligo di legge e nelle more dell’attivazione delle relative procedure 

telematiche, la Direzione Generale per i sistemi informativi, per  

l’innovazione tecnologica e la comunicazione del Ministero del Lavoro, 

informa, con la Nota n° 3337 del 25 Giugno 2015 che le comunicazioni 

in questione possono essere effettuate agli Istituti Previdenziali, 

secondo le modalità già in uso. 

Pertanto, si riepilogano le varie modalità di accesso al portale 

www.inps.it attraverso il quale è possibile effettuare le comunicazioni di inizio 

attività sull’impiego dei voucher: 

 

• per i committenti in possesso di Pin: servizi online – lavoro 

occasionale accessorio, committenti /datori di lavoro; 

• per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di 

controllo): servizi online – lavoro occasionale accessorio – attivazione 

voucher Inps; 

• per i delegati: servizi online – lavoro occasionale accessorio – consulenti 

associazioni e delegati; 

 

Ad maiora 

 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  

 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione 
anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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