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Padova, 27 dicembre 2021 

 
 
Circolare n° 14/2021 

 
Alla Spett.le Clientela 

 
 
Oggetto: Comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale. 
 
 Gentili Clienti, la legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) ha 
istituito l’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale al fine di 
svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale. Si 
tratta delle prestazioni che vengono regolate con una nota/ricevuta emessa dal prestatore e sulle quali è 
dovuta la ritenuta d’acconto del 20% oltre all’INPS gestione separata nel caso si tratti di prestazioni eccedenti 
i 5000 euro dell’anno solare. 
 
OBBLIGO COMUNICAZIONE > dev’essere inviata dal committente (soggetto che utilizza la prestazione) prima 
dell’inizio dell’attività lavorativa (anche lo stesso giorno basta che sia preventiva) a partire dal 1° gennaio 
2022. 

 
MODALITA’ > le modalità di comunicazione sono analoghe a quelle già previste per i lavoratori intermittenti 
(contratti a chiamata) anche se ad oggi non è chiaro se verranno date delle specifiche tecniche ulteriori per i 
lavoratori autonomi occasionali. Qualora utilizziate tale tipologia contrattuale Vi chiediamo di contattarci per 
definire la modalità operativa più opportuna. 

 
SANZIONI > in caso di violazione dell’obbligo si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in 
relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. 
 
Si invitano le aziende a valutare attentamente l’utilizzo di tale tipologia di prestazione di lavoro, anche alla 
luce dei nuovi obblighi introdotti per contrastare abusi (l’abuso più frequente riguarda il suo utilizzo in luogo 
del normale contratto di lavoro subordinato). È sempre consigliato, anche se non obbligatorio, redigere un 
incarico scritto con la specifica delle attività che verranno richieste, nonché il periodo e il compenso stabilito 
per l’opera concordata.  
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo 
  

         Cordiali Saluti                                                                                           
                                                                                         I Professionisti dello Studio Bertagnin  


