LOA (Lavoro occasionale accessorio): cosa fa chi paga.
Un riassunto in 200 punti ☺
Premessa: qui considero tutto online. In queste condizioni sia il datore di lavoro, sia il lavoratore
devono avere ciascuno il proprio PIN dispositivo INPS.
Il processo logico è il seguente.
• Registrarsi, una sola volta, sul sito INPS con il proprio ruolo: datore di lavoro o lavoratore.
• Espletato il punto precedente, quando serve il datore di lavoro può:
◦ versare all'INPS le somme da utilizzare per i futuri pagamenti;
◦ dichiarare, prima che avvenga, un futuro rapporto di lavoro;
◦ quando il lavoro è stato effettuato, dichiararlo ad INPS, che provvederà a girare al
lavoratore l'importo indicato dal datore di lavoro.
Dov'è l'online? Qui: https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.aspx

Nel dettaglio, che fare?
•

Il datore di lavoro e il lavoratore si devono registrare alla voce “Registrazione
Prestatore/Lavoratore”

•

Il datore di lavoro deve accedere tramite la voce “Committenti/Datori di lavoro”

•

Nel successivo pannello “Prestazioni di tipo accessorio” alla voce “Gestione Anagrafica”,
compilare i propri dati personali:

•

Alla voce “pagamenti online” effettuare il versamento ad INPS delle somme che si
utilizzeranno per pagare le future prestazioni (tag “Pagamento”):

•

Alla voce “Dichiarazione rapporti” indicare il futuro rapporto di lavoro. Servono:
◦ il luogo dove avverrà (indirizzo, provincia, comune)
◦ il lavoratore (suo codice fiscale)
◦ le date di inizio e fine dell'attività
◦ l'importo presunto

•

Quando il lavoro sarà stato effettuato, lo si dichiara alla voce “Consuntivazione rapporti”:

In questa finestra si seleziona il rapporto da confermare usando il pulsante “Selezionare un
rapporto”.
Dopo di che è necessario indicare le date di inizio e fine della prestazione e l'importo lordo da
versare come compenso al lavoratore.
Infine spingere il pulsante “Conferma Pagamento”: l'importo indicato sparirà dalla propria
disponibilità, per essere accreditato entro le 24 ore al lavoratore.
Facile, vero?
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