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Circolare area fiscale n. 2/2022 
 
Verona, 21 Febbraio 2022 

 A tutte le Aziende 
e Professionisti 

Loro sedi 
 

Novità per i lavoratori autonomi occasionali: la comunicazione 
preventiva 

 
 
1) I requisiti del lavoro autonomo occasionale 
I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale sono: 

• l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del 
servizio o di realizzazione dell’opera; 

• l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata; 
• il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si 

svolge il lavoro; 
• l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente; 
• la corresponsione di un corrispettivo. 

 
2) L’inquadramento fiscale 
In base all’articolo 67 comma 1 lettera l del TUIR, quando una attività di lavoro 
autonomo non è esercitata abitualmente essa rientra nella categoria dei redditi 
diversi, con tutte le conseguenze fiscali del fatto. 
Alla percezione del corrispettivo (imponibile per cassa), il lavoratore autonomo 
occasionale, emetterà una ricevuta che costituisce quietanza di pagamento 
(sulla quale, in caso di importi superiori a 77,47 euro, si applicherà una marca da 
bollo da 2 euro): su di essa sarà indicato l’importo lordo della prestazione, la 
ritenuta a titolo d’acconto del 20% a cui la prestazione è soggetta, e l’importo 
netto, che è quello effettivamente percepito dal contribuente. 
Così come per il lavoro autonomo abituale, nel caso in cui il committente sia un 
privato (o non sia un sostituto di imposta in generale) il contribuente non 
esporrà la ritenuta d’acconto, e l’importo netto coinciderà con quello lordo. 
 
3) Novità: La comunicazione preventiva 
Al fine di contrastare l’utilizzo di questa forma contrattuale per mascherare una 
posizione lavorativa di tipo subordinato, il DL 146/2021 nella versione modificata 
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in sede di conversione in Legge, dispone, a carico dei committenti, l’obbligo di 
comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio 
dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali (si 
tratta della medesima procedura prevista per i lavoratori intermittenti). 
Più precisamente la comunicazione potrà essere effettuata: 

• on line, attraverso il sito internet servizi.lavoro.gov.it; 
• tramite posta elettronica certificata, trasmettendo un apposito modello; 
• via sms; 
• tramite app; 
• via fax (solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici). 

La normativa, in caso di mancata comunicazione preventiva, prevede, per il 
committente, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 
euro.  
 
 
 

Con i migliori saluti,  
Lo Studio 

 


