Registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto
Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.
Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte
opzioni:
- per le Pubbliche Amministrazioni;
- per le imprese agricole;
- per gli altri utilizzatori.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni
identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi
adempimenti contributivi.
I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente
bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto
provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della
prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto
corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito
dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.
Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno
natura di prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto, bensì costituiscono il compenso
per la prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti
a carico del prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali
dell’Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni
dell’Istituto (es. mod. SR163, ecc.).
Al riguardo, si sottolinea che, in ragione della semplificazione adottata, l’Istituto non ha
contezza in ordine alla corrispondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto
corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, il prestatore è
tenuto a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all’Iban del
proprio conto corrente o della propria carta di credito, anche accedendo, una volta
effettuata la registrazione ai report esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre
agli altri dati identificativi, il numero di Iban presso cui sarà accreditato il compenso
relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche rivolgendosi al proprio Istituto di
credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta di credito dotata di Iban,
e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni
utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall’Istituto.
In caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’INPS è esente da ogni forma di
responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.
In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’INPS provvede ad erogare il compenso
mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste
Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo
stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte
dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore. Poste Italiane trasmette al
prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme
entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di
documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di
indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso
dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del
bonifico domiciliato.

