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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N°15   DEL 15/12/2021  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

Riteniamo utile fornire una sintesi di una novità che potrebbe essere di Vostro interesse. 

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVI OBBLIGHI DAL 1/1/2022  

Il DL 146/2021, il cosiddetto Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022, è 

approdato al Senato per la conversione in Legge, dove è stato approvato con 

modificazioni che pongono a carico del committente nuovi obblighi per l’utilizzo di questa 
forma contrattuale. 

Il lavoro autonomo occasionale è quella attività lavorativa, disciplinata dall’articolo 2222 

del Codice civile, che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un 

corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo 

di subordinazione nei confronti del committente”. Quindi tale modalità di lavoro si 

verifica quando una persona svolge, senza il carattere di abitualità, una prestazione 

lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi, e senza subire il vincolo di 

subordinazione da parte del committente; tale prestazione di lavoro autonomo con lo 
specifico carattere dell’occasionalità non richiede l’apertura di una posizione IVA. 

A seguito delle novità introdotte dal Senato al DL 146/2021, la semplicità e l’elasticità 

che erano proprie del lavoro autonomo occasionale si riducono sensibilmente, in quanto 

è previsto che “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di 

svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale 

tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva 

comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte 

del committente, mediante SMS o posta elettronica”. 

In altre parole, prima dell’inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro 

occasionale, il committente dovrà comunicare all’Ispettorato del lavoro i dati 

fondamentali relativi alla prestazione mediante sms o posta elettronica, con le stesse 

modalità ad oggi utilizzate per il lavoro intermittente, che però è una tipologia di lavoro 

subordinato. 

Con riferimento alle sanzioni: “in caso di violazione degli obblighi […] si applica la 

sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore 

autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”. 

Decreto fiscale 

collegato alla Legge 
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Vi rammentiamo le particolarità fiscali e contributive di tale istituto contrattuale che non 

hanno peraltro subito modifiche: 

Contribuzione previdenziale 

I lavoratori autonomi occasionali sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps 

soltanto qualora i compensi corrisposti nell’arco dell’anno eccedano i 5.000 euro annui, 

tenendo conto delle prestazioni rese nei confronti di tutti i committenti. 

L’obbligo di iscrizione sussiste al primo incarico che comporti il superamento della soglia 

dei 5.000 euro. Una volta effettuata l’iscrizione alla Gestione Separata, questa resterà 
valida per sempre. 

L’onere contributivo è posto per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del 

prestatore di lavoro. Ogni anno l’Inps comunica le aliquote contributive da applicare al 

reddito percepito nell’anno: per l’anno 2021, la Circolare Inps del 5 febbraio 2021, n. 12 

ha stabilito le seguenti aliquote: 

 

Il versamento dei contributi alla Gestione Separata è a cura del committente e avviene 

tramite il modello F24 entro il 16 del mese successivo al periodo di corresponsione del 

compenso. Inoltre, il committente dovrà inviare all’Inps il flusso mensile UniEmens entro 

il termine del mese successivo a quello di pagamento del compenso. 

Imposizione fiscale 

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come “redditi 

diversi” ai sensi di quanto disposto dall’articolo 67, comma 1, lett. l) del TUIR. Il 

compenso è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 20% e deve essere trattenuta dal 

committente e versata, a mezzo modello F24, entro il 16 del mese successivo alla 

corresponsione del pagamento. 

Inoltre, il committente è tenuto a compilare annualmente la Certificazione Unica nella 

quale dovrà riportare i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali, le trattenute 

fiscali effettuate e la contribuzione eventualmente dovuta e versata. La Certificazione 
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Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnata al 

lavoratore nei termini previsti per legge. 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

   Studio Pagani      


