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CIRCOLARE N. 6/2021 del 27/12/2021

A TUTTI I CLIENTI / LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione preventiva lavoro occasionale.
Il decreto fisco-lavoro (D.L. n. 146/2021) convertito in legge n. 215 del 17 dicembre 2021 pubblicato in
Gazzetta ufficiale il 20 Dicembre introduce l’obbligo di comunicazione preventiva per le attività svolte
in regime di lavoro autonomo occasionale.
Pertanto con effetto immediato i committenti hanno l’obbligo di segnalare in via preventiva le
prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso una comunicazione inviata
all’Ispettorato del lavoro sulla falsariga di quella utilizzata per gli intermittenti.
Le sanzioni previste sono, oltre a quelle amministrative, la sospensione dell’ attività nel caso in cui:

•

Almeno “il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al

momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro”;
•

A prescindere dal settore di intervento vi siano “gravi violazioni in materia di tutela della

salute e della sicurezza del lavoro”.
I lavoratori autonomi occasionali sono quei rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile
in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione,
un’opera o un servizio in favore di un committente. Ovviamente tale attività deve essere svolta in
maniera occasionale e non abituale.
Le caratteristiche principali sono:
A livello fiscale, è prevista una ritenuta d’acconto al 20% e la qualificazione delle somme percepite
come “redditi diversi”.
A livello contributivo, invece, è prevista l’iscrizione alla Gestione separata INPS ma soltanto
al superamento della franchigia di 5 mila euro di redditi in un anno solare.
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Si applica l’aliquota contributiva) Al 33,72% (di cui 1/3 a carico del lavoratore per la generalità dei
soggetti e al 24% per i pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
In applicazione a quanto detto, fermo restando che sconsigliamo il ricorso a tale tipologia di lavoratori,
chiunque abbia necessità di attivare rapporti di lavoro occasionale deve comunicare le generalità del
prestatore di lavoro al nostro studio ai fini dell’ adempimento del nuovo obbligo di comunicazione
preventiva all’ Ispettorato del lavoro.
Cordiali saluti
Studio De Carolis
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