
Lavoro accessorio: come effettuare Ia
alla Dtlcomunt Qazrone preventtva i

L'lspettorato nazionale del lavoro fornisce le prime indicazioni sulle modalità applicative della nuova disciplina in materia
di voucher. l l  committente dovrà, fra gli altri adempimenti, inviare, entro 60 minuti prima dell ' inizio della prestazione di
lavoro, una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica appositamente creati.

ll Legislatore, con il correttivo al Jobs act, ha introdotto l'obbligo, per i committenti, imprenditori non agricoli o
professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, di comunicare alla sede territoriale dell'lspettorato
nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro
accessorio, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e I'ora di inizio e di fine della prestazione. Novità
anche per i committenti imprenditori agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, tali soggetti sono tenuti a
comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il
luogo e la durata della prestazione con riferimento però ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Con un apposito decreto, il Ministero del lavoro potrà indicare le modalità applicative della disposizione nonché ulîeriori
modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. Nelle more della sua adozione, per adempiere ai
nuovi obblighi di legge si dovrà procedere come segue:
- resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS;
- i l  committente dovrà, inoltre, inviare, entro 60 minuti prima dell ' inizio della prestazione di lavoro, una e-mail alla
competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente (elencati nella circolare
dell ' lspettorato nazionale del lavoro n. 1/2016). Le e-mail, che devono essere prive di qualsiasi allegato, dovranno
riportare i dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale, i quali andranno riportati anche nell 'oggetto
della e-mail) e quell i relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati;
- eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate e inviate non oltre i 60
minuti prima delle attività cui si riferiscono;
- sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi nonché sulla opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse,
le Direzioni del lavoro potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali.
La violazione dell 'obbligo di comunicazione in questione comporta l 'applicazione della sanzione amministrativa da euro
400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza la possibilità di
awalersi della procedura di diff ida. Si ricorda, tuttavia, che anche I'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della
dichiarazione di inizio attività all ' lNPS, compoferà I 'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
ll personale ispettivo terrà invece conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, dell'assenza di
indicazioni operative nel periodo intercorso tra I 'entrata in vigore del D.Lgs. n.18512016 correttivo al Jobs act e la
diffusione di queste prime indicazioni da parte del Ministero del lavoro.
Al termine della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di
comunicazione, sarà inoltre possibile definire, con il citato decreto ministeriale, I'utilizzo del sistema di comunicazione
tramite SMS owero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.
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