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Messaggio n. 1099 

 

OGGETTO: Rilascio Portale intranet per le prestazioni occasionali 

 
 

Con il presente messaggio si comunica il rilascio della prima versione del portale 
intranet delle prestazioni occasionali, regolamentate dall’articolo 54 bis del 

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 
Giugno 2017, n. 96. Il portale, accessibile tramite il percorso processi->soggetto 

contribuente->prestazioni occasionali, ha la finalità di mettere a disposizione 
delle sedi INPS uno strumento che permetta di gestire in autonomia le richieste 

di supporto da parte degli utenti che utilizzano il Libretto Famiglia e il Contratto 

di prestazione occasionale. Gli utenti identificati per la gestione dei flussi di 
lavorazione interni potranno pertanto essere profilati dagli operatori IDM di sede 

(Soggetto Contribuente->Prestazioni di Lavoro Occasionale->OperatoreSede). 

In linea generale sarà possibile gestire/consultare: 

 
1. Anagrafica del prestatore/utilizzatore 

Tali funzionalità permetteranno ad Operatori di sede e di Direzione Generale di 

poter accedere alle anagrafiche degli Utilizzatori e dei Prestatori, provvedendo 
alla modifica delle stesse ove si renda necessario. Tutte le informazioni relative 

alle modifiche, per le quali l’operatore potrà inserire delle note, verranno 
tracciate oltre ad essere propagate sugli archivi. E’ possibile visualizzare anche 

l’elenco delle prestazioni. 

 
2. Portafoglio elettronico 

In questa sezione possono essere consultate tutte le informazioni relative al 

portafoglio elettronico. Sarà consultabile il riepilogo dei versamenti, delle singole 

prestazioni e dei limiti economici. 



 
3. Modifica classificazione categoria utente del Contratto di 

Prestazione Occasionale 

E’ possibile la modifica della classificazione dell’utilizzatore del contratto di 
prestazione occasionale, nel caso sia stata inserita erroneamente oppure sia 

cambiata nel corso del tempo. L’operatore di sede può modificare la categoria 
indicata solo se non sono state già inserite prestazioni. Diversamente, la 

modifica può essere fatta solo dalla Direzione Generale che valuta se le 
prestazioni già inserite sono coerenti con la nuova categoria (rispetto dei minimi 

retributivi per agricoltura, attività consentite per le PPAA, ecc). Le segnalazioni 
alla Direzione Generale dovranno essere inoltrate, come di consueto tramite 

Direzioni regionali, alla casella di posta del LavoroOccasionale.DG@inps.it. 

 

4. Abbinamento manuale F24 

L'operatore di sede potrà abbinare tutti i versamenti F24 il cui Codice Fiscale 
versante è uguale al Codice Fiscale del legale rappresentante dell’azienda, 

attraverso apposita funzione nella sezione Utilizzatori Contratto di Prestazione 
Occasionale. 

 

5. Gestione liste 

Attraverso questa funzionalità sarà consentita l’estrazione delle liste di 
utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale che 

hanno inserito prestazioni, di competenza della sede dell’operatore che effettua 
l’accesso. E’ anche possibile estrarre l’elenco dei prestatori con prestazioni 

inserite, di competenza della sede. Tramite tali liste sarà possibile disporre dei 
dati necessari alla verifica delle autocertificazioni, anche a campione, inserite 

dagli utilizzatori. 

 

6. Deleghe 

Tramite questa funzione è possibile visualizzare una delega e consultare la 
posizione del delegante. Il sistema verificherà, pertanto, in archivio la presenza 

della delega tra il delegato, il delegante e il ruolo. Qualora la delega non esista 
o risulti scaduta il sistema non consentirà l’accesso da questo canale. 

Con successivi rilasci verranno rese disponibili implementazioni del portale 

intranet che consentiranno la gestione delle operazioni di 
restituzione/trasferimento somme relative a modelli F24 compilati in modo 

errato, nonché il rimborso di somme versate di cui l’utilizzatore non intende più 
usufruire al fine del ricorso alle prestazioni occasionali. 

 


