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I CARATTERI DEL LAVORO 
AUTONOMO OCCASIONALE
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DIFFERENZE TRA I VARI TIPI DI CONTRATTO

Tra co.co.co. e lavoro autonomo 
professionale:èè soprattutto fiscalesoprattutto fiscale
Tra co.co.co. e lavoro subordinato:
la subordinazionela subordinazione
Tra co.co.co. e lavoro occasionale:
la coordinazione e la continuitla coordinazione e la continuitàà
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PRESTAZIONE OCCASIONALE

CARATTERISTICHE

Le più importanti

La prestazione è
caratterizzata dal

requisito dell’unicitunicitàà
anche se l’adempimento 

della prestazione si
sviluppa nel tempo

No subordinazione
No coordinamento
No professionalità

No prevalenza

Figura residuale

definizione ricavabile da
pronunce 

della giurisprudenza

Manca da parte del legislatore
Un’indicazione sul “quantum” oltre

Il quale le prestazione sono
Attratte sotto la sfera dell’abitualità

Che quindi imponga l’apertura
Di una determinata partita IVA o altro

da utilizzare solo quando 
le altre fattispecie
giuridiche siano

impraticabili
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LAVORO OCCASIONALE 
(prestazioni occasionali generiche)

ASPETTI FISCALI

art. 67
co. 1 lett. l

T.U.I.R.

reddito diverso 
(anche fuori  dai limiti 5000 € annui)

purché compensi non percepiti nell’esercizio arti e 
professioni

sostituto d’imposta:
• effettua la ritenuta del 20%

•Integrazione di aliquota ai fini Irpef
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LAVORO OCCASIONALE 
(novità)

i i soggetti esercenti attivitsoggetti esercenti attivitàà di lavoro di lavoro 
autonomo occasionale ..sono iscritti alla autonomo occasionale ..sono iscritti alla 
gestione separata istituita presso lgestione separata istituita presso l’’INPS INPS 
solo qualora il reddito annuo derivante solo qualora il reddito annuo derivante 
da dette attivitda dette attivitàà sia superiore ad euro sia superiore ad euro 
5000 (anche da pi5000 (anche da piùù committenti) e per il committenti) e per il 
versamento dei contributi si seguono le versamento dei contributi si seguono le 
regole previste per i regole previste per i co.co.co.co.co.co. (1/3 (1/3 
prestatore 2/3 enteprestatore 2/3 ente).).

art. 44
del D.L.269/03

e
circolare INPS 
nr. 103 del 6 

luglio 2004

Reddito (compenso lordo)
(superiore ai 5000 € annui)

Iscrizione alla gestione 
separa dell’INPS ex 

335/95
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