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L’occasionalità del lavoro, la
collaborazione non assidua e
l’autonomia di una prestazio-
ne non immediatamente enu-
cleabile rappresentano una
sfida per una indagine ispet-
tiva. In questo senso, nell’at-
tuale contesto normativo,
frutto degli interventi emen-
dativi del D.Lgs. n. 276/
2003, operati dalla legge n.
92/2012 e dal D.L. n. 76/
2013, convertito nella legge
n. 99/2013, rilevano: il lavo-
ro (occasionale) accessorio
che rappresenta una forma
di lavoro senza contratto, na-
to dapprima come risposta a
forme di lavoro occasionale
e meramente accessorio, poi
generalizzato dai più recenti
provvedimenti legislativi; le
collaborazioni occasionali,
dette anche ‘‘mini-co.co.-
co.’’, vale a dire quelle colla-
borazioni coordinate e conti-
nuative delimitate nel tempo
e nella durata che derogano
alla disciplina del lavoro a
progetto; il lavoro (occasio-
nale) in regime di partita
Iva che si configura come
forma di lavoro autonomo,
ma si presta talora ad un uti-
lizzo distorto.

Lavoro accessorio

Il lavoro accessorio nasce per
prestazioni di lavoro frequen-
temente sommerse alle quali
con il sistema dei voucher
(buoni lavoro) si riconoscono
tutele retributive, previden-
ziali e assicurative, senza al-
cun obbligo di tipo docu-

mentale o adempimenti di
particolare rilievo.
Su tale istituto i più recenti
interventi legislativi si sono
mossi secondo un indirizzo,
ottenendo però - anche per
effetto degli orientamenti of-
ferti dalla prassi amministra-
tiva - un effetto diametral-
mente opposto. In effetti,
l’art. 1, comma 32, lett. a),
della legge n. 92/2012, aveva
sostituito l’art. 70 del D.Lgs.
n. 276/2003, per restringere
il campo di operatività del la-
voro occasionale accessorio,
a contrasto della ritenuta
‘‘flessibilità cattiva’’.
L’intervento normativo ri-
scriveva la disposizione car-
dine del lavoro accessorio
sancendo, al primo comma,
che possono considerarsi
prestazioni di lavoro accesso-
rio soltanto le «attività lavo-
rative [di natura meramente
occasionale] che non danno
luogo, con riferimento alla
totalità dei committenti, a
compensi superiori a [5.000
euro] nel corso di un anno
solare». I due incisi fra pa-
rentesi quadre hanno formato
oggetto di importanti modifi-
che ad opera, rispettivamen-
te, dell’art. 7 del D.L. n. 76/
2013, convertito in legge n.
99/2013, e della Circolare
Inps n. 28 del 26 febbraio
2014.

Limiti e requisiti

Andando nello specifico, la
prima novità introdotta dalla
legge n. 92/2012 consiste

nel limite economico che
viene inteso, per ciascun per-
cipiente, come cumulativo ri-
spetto alla totalità dei com-
mittenti (anziché riferito al
singolo committente), come
sottolineato dal Ministero
del lavoro con la Circolare
n. 4 del 18 gennaio 2013 e
dall’Inps con Circolare n.
49 del 29 marzo 2013.
Inoltre l’importo viene an-
nualmente rivalutato sulla
base delle variazioni dell’in-
dice Istat dei prezzi al consu-
mo per le famiglie degli ope-
rai e degli impiegati. Cosı̀ per
l’anno 2014, con la citata
Circolare n. 28/2014 l’Inps
ha fissato i nuovi importi
economici da prendere a rife-
rimento per le diverse tipolo-
gie di lavoro accessorio:
� 5.050 euro netti (6.740 eu-
ro lordi) nel corso di un anno
solare, per il totale dei com-
mittenti;
� 2.020 euro netti (2.690 eu-
ro lordi) nel corso di un anno
solare, per le prestazioni ac-
cessorie rese nei confronti
di committenti imprenditori
commerciali o liberi profes-
sionisti.
Il Ministero del lavoro con la
Circolare n. 18 del 18 luglio
2012 ha sottolineato che la

Nota:

(*) L’Autore è anche dirigente del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Le considerazioni
contenute nel presente intervento sono frutto
esclusivo del pensiero personale dell’Autore e
non hanno carattere in alcun modo impegnativo
per l’Amministrazione alla quale appartiene.
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legge n. 92/2012 comporta
«una forte semplificazione
del quadro normativo», giac-
ché eliminando il riferimento
ai requisiti soggettivi e alle
lavorazioni (che «impegnava
in una verifica relativa alla
sussistenza delle causali sog-
gettive e oggettive»), «preve-
de essenzialmente limiti di
carattere economico».
Ne consegue, stando ai chia-
rimenti ministeriali, che può
essere attivato «sempre e co-
munque lavoro accessorio
tenendo conto esclusivamen-
te di un limite di carattere
economico», fatta eccezione
per le previsioni specifiche
dettate per gli imprenditori
commerciali e per le attività
agricole (1).
La successiva Circolare n. 4/
2013 ha affrontato i principa-
li temi legati alla nuova disci-
plina del lavoro accessorio,
sebbene alcuni contenuti del-
la stessa circolare siano stati
rettificati con successiva No-
ta n. 3439 del 18 febbraio
2013.
Il Vademecum adottato dal
Ministero del lavoro con Let-
tera circolare n. 7258 del 22
aprile 2013, dopo aver riba-
dito che «è possibile attivare
prestazioni di natura occa-
sionale e accessoria tenendo
conto esclusivamente del li-
mite di carattere economi-
co», ha ulteriormente preci-
sato «tale limite, pari a euro
5.000 da considerarsi al net-
to delle trattenute previste
dalla legge, originariamente
quantificato in relazione alla
attività prestata nei confronti
del singolo committente, va
riferito oggi al compenso
massimo che il lavoratore
accessorio può percepire,
nel corso dell’anno solare,
indipendentemente dal nu-
mero dei committenti».
Con riferimento, invece, al-
l’anno solare, la Circolare
Inps n. 176 del 18 dicembre
2013 ha espressamente chia-
rito che deve essere «inteso

come periodo dal 1º gennaio
al 31 dicembre» di ciascun
anno, mentre il Ministero
del lavoro, mediante i chiari-
menti offerti durante il Vi-
deoforum 2014 con i Consu-
lenti del lavoro ha specificato
che lo stesso deve essere in-
teso come un «periodo mobi-
le» di 365 giorni.
In materia, peraltro, l’art. 7
del D.L. n. 76/2013, conver-
tito in legge n. 99/2013, ha
eliminato l’inciso «di natura
meramente occasionale» che
contraddistingueva le presta-
zioni di lavoro accessorio,
rafforzando l’orientamento
già espresso dal Ministero
del lavoro secondo il quale
l’occasionalità delle presta-
zioni non assume valenza ai
fini dell’attivazione dell’isti-
tuto (2). Secondo la Circola-
re n. 35 del 29 agosto 2013
il D.L. n. 76/2013 ha stabilito
che «la legittimità del ricor-
so all’istituto va verificata
esclusivamente sulla base
dei limiti di carattere econo-
mico, fatte salve le peculiari-
tà proprie del settore agrico-
lo e del lavoro prestato nei
confronti di un committente
pubblico».
L’ultimo periodo dell’art. 70,
comma 1, del D.Lgs. n. 276/
2003 ha stabilito che - fermo
restando il limite complessi-
vo di 5.050 euro nel corso
di un anno solare - nei con-
fronti «dei committenti im-
prenditori commerciali o
professionisti» (3), le attività
lavorative occasionali acces-
sorie possono essere svolte
a favore di ciascun commit-
tente per compensi non supe-
riori a 2.020 euro, come ri-
valutati annualmente sempre
sulla base delle variazioni
dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie de-
gli operai e degli impiegati
(attuale misura fissata dalla
Circolare Inps n. 28/2014).
La Circolare ministeriale n.
18/2012 ha precisato che l’e-
spressione «imprenditore

commerciale» (4) riguarda
tutti gli imprenditori senza ri-
ferirsi ad un singolo ambito
settoriale di attività dell’im-
presa («qualsiasi soggetto,
persona fisica o giuridica,
che opera su un determinato
mercato»).
Con riferimento alle attività
agricole l’art. 70, comma 2,
del D.Lgs. n. 276/2003 pre-
vede che le norme sul lavoro
occasionale accessorio trova-
no applicazione in agricoltu-
ra:
a) nelle attività lavorative di

Note:

(1) Sparisce completamente dal testo di legge
(anche se non dalla rubrica) il vocabolo ‘‘accesso-
rio’’, dovendo pertanto l’accento essere posto
soltanto sulla occasionalità, determinata appunto
in funzione dell’esiguo valore delle prestazioni in
argomento.

(2) Nella Circolare n. 4/2013 si affermava, infatti:
‘‘il riferimento all’attività ‘meramente’ accessoria
non è altro che una sottolineatura che ribadisce,
considerato il modesto apporto economico in
capo al lavoratore, la sostanziale occasionalità del-
le prestazioni, certamente non in grado di costi-
tuire solido sostentamento economico del lavo-
ratore stesso’’.

(3) La Circolare Inps n. 49/2013 ha precisato che
bisogna fare riferimento all’art. 53, comma 1 (già
art. 49, comma 1) del Testo unico delle imposte
sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), secondo cui ‘‘per
esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio
per professione abituale, ancorché non esclusiva,
di attività di lavoro autonomo diverse da quelle
considerate al capo VI, compreso l’esercizio in
forma associata di cui alla lettera c) del comma
3 dell’articolo 5’’. Inoltre la stessa Circolare n.
49/2013 ha chiarito che ‘‘la norma trova applica-
zione nei riguardi sia degli iscritti agli ordini pro-
fessionali, anche assicurati presso una cassa diver-
sa da quella del settore specifico dell’ordine, sia
dei titolari di partita Iva, non iscritti alle casse,
ed assicurati all’Inps presso la gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/
1995’’.

(4) Secondo la Circolare Inps n. 49/2013, ‘‘l’e-
spressione ‘imprenditori commerciali’ risulta
comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’
art. 2082 e segg. del codice civile, con esclusione,
dell’impresa agricola separatamente disciplinata
dal comma 2 del novellato articolo 70. In partico-
lare, anche alla luce di quanto previsto dalle circo-
lari n. 18/2012 e n. 4/2013 del Ministero del La-
voro, rientra nella categoria di ‘‘imprenditore
commerciale’’ qualsiasi soggetto persona fisica e
giuridica che opera su un determinato mercato,
per la produzione, la gestione o la distribuzione
di beni e servizi, senza limitazioni dell’attività di
impresa alle attività di intermediazione nella cir-
colazione dei beni’’.
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natura occasionale rese nel
contesto delle attività agrico-
le di carattere stagionale ef-
fettuate da pensionati (5) e
da giovani con meno di 25
anni di età: con riferimento
ai giovani infraventicinquen-
ni si richiede che essi siano
regolarmente iscritti a un ci-
clo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine
e grado, e in tal caso le attivi-
tà occasionali devono essere
svolte compatibilmente con
gli impegni scolastici, mentre
se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l’univer-
sità possono prestare lavoro
accessorio in qualunque pe-
riodo dell’anno (6);
b) nelle attività agricole svol-
te a favore degli agricoltori
con basso volume di affari,
secondo le disposizioni di
cui all’art. 34, comma 6, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, che non possono, tutta-
via, essere svolte da persone
iscritte, nell’anno precedente,
negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli; la Circo-
lare n. 18/2012 del Ministero
del lavoro ha precisato che si
tratta dei produttori agricoli
che hanno realizzato (l’anno
precedente) o prevedono di
realizzare (in caso di inizio
attività) un volume d’affari
non superiore a euro 7.000,
costituito per almeno due ter-
zi da cessione di prodotti.
Inoltre, l’art. 46-bis, comma
1, lett. d), del D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134,
nel modificare l’art. 1, com-
ma 32, lett. a), della legge
n. 92/2012, come modificato
dall’art. 8, comma 2-ter, del
D.L. 30 dicembre 2013, n.
150, convertito dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15, ha
previsto che per gli anni
2013 e 2014 possono essere
rese prestazioni di lavoro ac-
cessorio, in tutti i settori pro-
duttivi, nel limite massimo di
3.000 euro di corrispettivo
per anno solare (importo

non rivalutato dalla Circolare
Inps n. 28/2014), da soggetti
percettori di prestazioni inte-
grative del salario o di soste-
gno al reddito (7). Nel caso
in cui i predetti soggetti pre-
stino attività in favore di enti
non commerciali, imprendi-
tori o professionisti, si ritiene
resti fermo il limite di 5.050
euro per prestatore per anno
solare, tuttavia in tal caso il
percepito oltre i 3.000 euro
determinerà una conseguente
riduzione delle prestazioni a
sostegno del reddito.
Nel citato Vademecum mini-
steriale di cui alla Lettera cir-
colare n. 7258/2013 si affer-
ma, che ai fini qualificatori
è determinante esclusiva-
mente il rispetto del requisito
di carattere economico evi-
denziato, per cui «se la pre-
stazione lavorativa è conte-
nuta entro tali limiti, al per-
sonale ispettivo non è con-
sentito entrare nel merito
delle modalità di svolgimen-
to della prestazione perché
ciò finirebbe per vanificare
le finalità stesse dell’istitu-
to», ne consegue, quindi,
che «se sono corretti i pre-
supposti di instaurazione
del rapporto, il Legislatore
presume che qualunque pre-
stazione rientrante nei limiti
economici sopra descritti
sia per definizione occasio-
nale e accessoria, anche se
in azienda sono presenti la-
voratori che svolgono la me-
desima prestazione con un
contratto di lavoro subordi-
nato».
Da qui la conclusione sul
piano sanzionatorio per cui
secondo il Vademecum mini-
steriale «in sede di accerta-
mento ispettivo, ed esclusiva-
mente con riferimento al sog-
getto committente avente na-
tura di impresa, nel caso di
superamento del limite eco-
nomico si potrà verificare
se la prestazione svolta sia
riconducibile ad un rapporto
di tipo autonomo o subordi-

nato, con eventuali conse-
guenze sul piano lavoristico
e contributivo».
Resta fermo, inoltre, anche
secondo quanto confermato
dalla Circolare n. 4/2013
che il lavoro accessorio rap-
presenta un istituto che non
deve prestarsi a fenomeni di
‘‘destrutturazione’’ di altre
tipologie contrattuali e a ipo-
tesi di ‘‘dumping’’ sociale a
sfavore delle imprese che ri-
corrono a contratti di lavoro
standard, perciò le prestazio-
ni di lavoro accessorio pos-
sono essere utilizzate esclusi-
vamente con riguardo ad atti-
vità rivolte direttamente a fa-
vore dell’utilizzatore, senza il

Note:

(5) In base alla Circolare Inps n. 49/2013 ‘‘posso-
no beneficiare del lavoro accessorio i titolari di
trattamenti di anzianità o di pensione anticipata,
pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, as-
segno sociale, assegno ordinario di invalidità e
pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri
trattamenti che risultano compatibili con lo svol-
gimento di una qualsiasi attività lavorativa. Resta,
pertanto, escluso che possa accedere alla presta-
zione di lavoro occasionale accessorio il titolare
di trattamenti, per i quali è accertata l’assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi atti-
vità lavorativa, quale il trattamento di inabilità’’.

(6) Ancora la Circolare n. 49/2013 dell’Inps ha
però specificato che ‘‘Per quanto riguarda la cate-
goria degli studenti, per consentire il rispetto del-
l’obbligo scolastico si conferma che l’impiego de-
gli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e
grado, è consentito durante i periodi di vacanza;
a questo proposito restano ferme le indicazione
contenute nella Circolare dell’Inps n. 104 del 1 di-
cembre 2008, per l’individuazione di tali ‘periodi
di vacanza’, secondo la quale si considerano: a)
‘vacanze natalizie’ il periodo che va dal 1º dicem-
bre al 10 gennaio; b) ‘vacanze pasquali’ il periodo
che va dalla domenica delle Palme al martedı̀ suc-
cessivo il lunedı̀ dell’Angelo; c) ‘vacanze estive’ i
giorni compresi dal 1º giugno al 30 settembre.
Inoltre, resta fermo che: gli studenti regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scola-
stico di qualsiasi ordine e grado possano essere
impiegati il sabato e la domenica; gli studenti re-
golarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’uni-
versità e con meno di venticinque anni di età pos-
sano svolgere lavoro occasionale in qualunque
periodo dell’anno’’.

(7) L’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa
per le prestazioni integrative o di sostegno gli ac-
crediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio
e la percezione dei voucher non fa venir meno il
diritto alle indennità.
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tramite di intermediari. Ne
deriva, quindi, che si può fa-
re ricorso ai voucher solo nel
rapporto diretto tra prestatore
e committente-utilizzatore fi-
nale, rimanendo escluso che
una impresa possa utilizzare
lavoratori per svolgere pre-
stazioni in appalto o in som-
ministrazione di lavoro (8).
Fanno eccezione a tale regola
gli steward delle società cal-
cistiche, in base a quanto pre-
visto dal D.M. 8 agosto
2007, come modificato dal
D.M. 24 febbraio 2010.
Da ultimo si tenga presente
che l’Inps ha ribadito che il
lavoro accessorio è incompa-
tibile con la condizione di la-
voratore dipendente (a tempo
parziale o pieno indifferente-
mente) dello stesso datore di
lavoro che richiede le presta-
zioni accessorie (Circolare n.
49/2013).

Buoni lavoro

La caratteristica essenziale
delle prestazioni occasionali
accessorie è data dal sistema
dei buoni lavoro (c.d. vou-
cher) con cui i committenti
corrispondono ai lavoratori
la retribuzione, contestual-
mente versando la contribu-
zione a fini previdenziali e
assicurativi, per mezzo della
trattenuta operata sui voucher
e senza altri adempimenti.
Come ricordato dal Vademe-
cum ministeriale «i buoni la-
voro (o voucher) rappresen-
tano un sistema di pagamen-
to del lavoro occasionale ac-
cessorio, cioè di quelle pre-
stazioni di lavoro svolte al
di fuori di un normale con-
tratto di lavoro in modo di-
scontinuo e saltuario». I
buoni lavoro sono acquista-
bili in carnet sia come vou-
cher singolo, sia come buoni
multipli non divisibili e han-
no attualmente un valore no-
minale di 10 euro ciascu-
no (9). Il valore del buono
comprende sia la retribuzione

che la contribuzione previ-
denziale in favore della Ge-
stione separata dell’Inps (per
una quota del 13%), l’assicu-
razione all’Inail (per una
quota del 7%) e un compen-
so all’Inps per la gestione
del servizio (pari al 5%). Ne
consegue che il valore netto,
a favore del prestatore di la-
voro occasionale accessorio,
del singolo voucher è pari a
7,50 euro (quello del buono
multiplo da 50 euro è pari a
37,50 euro e quello del buo-
no da 20 euro è pari a 15 eu-
ro) (10).
I buoni sono di due tipologie
distinte, cartacei o telematici,
e le modalità di acquisto dei
voucher (da parte dei com-
mittenti) e di riscossione (da
parte dei lavoratori) mutano
a seconda della tipologia pre-
scelta (11).
La somma percepita dal la-
voratore accessorio mediante
l’incasso dei voucher è esen-
te da ogni imposizione fisca-
le e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupa-
to (12).
L’art. 1, comma 32, lett. b),
della legge n. 92/2012, modi-
ficando l’art. 72, comma 1,
del D.Lgs. n. 276/2003, sta-
bilisce che i «carnet dei buo-
ni» devono essere «orari, nu-
merati progressivamente e
datati», con ciò determinan-
do una preventiva tracciabili-
tà dei voucher (che sconta
pertanto l’onere della preven-
tiva destinazione in capo al
percipiente), prima della
messa in uso, congiuntamen-
te ad una valorizzazione dei
buoni in corrispondenza del-
la prestazione lavorativa sti-
mata in ore. Il valore dei
buoni è corrispondente alla
retribuzione di un’ora di pre-
stazione. Secondo le precisa-
zioni della Circolare n. 4/
2013 tale valore deve inten-

Note:

(8) Nello stesso senso in precedenza già l’Inps
con le Circolari n. 88/2009 e n. 17/2010.

(9) Dopo che sono stati emessi i voucher non
possono essere annullati se non dalla sede Inps
alla quale, inoltre, deve essere data comunicazio-
ne di eventuale furto o smarrimento (messaggio
Inps 4 maggio 2010, n. 12082), mentre è possibi-
le richiedere sempre all’Inps il rimborso delle
somme impiegate per l’acquisto dei voucher
non utilizzati o, nel caso di quelli multipli, utilizzati
soltanto in parte (messaggi Inps 28 marzo 2013,
n. 5277 e 14 marzo 2014, n. 3328).

(10) Inoltre con apposito decreto ministeriale
viene periodicamente aggiornato il valore nomi-
nale dei buoni, tenendo conto anche delle risul-
tanze istruttorie del confronto con le Parti sociali.
Peraltro, l’art. 1, comma 32, lett. c), della legge n.
92/2012 aggiunge un periodo al quarto comma
dell’art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003 per stabilire
che la percentuale relativa ai contributi previden-
ziali deve essere rideterminata con decreto inter-
ministeriale «in funzione degli incrementi delle ali-
quote contributive per gli iscritti alla Gestione se-
parata dell’Inps», ma senza un contestuale inter-
vento di rivalutazione del valore assoluto di cia-
scun buono tale previsione comporterebbe una
obiettiva diminuzione dei corrispettivi riconosciu-
ti ai lavoratori accessori.

(11) Più specificamente l’acquisto dei buoni può
avvenire mediante le seguenti procedure: distri-
buzione di voucher cartacei presso le Sedi Inps,
acquisto telematico, acquisto presso i rivenditori
di generi di monopolio (tabaccai) autorizzati, ac-
quisto presso gli sportelli bancari abilitati, acquisto
presso tutti gli uffici postali del territorio naziona-
le. Per i dettagli operativi si veda nell’area dedicata
‘‘Lavoro accessorio’’ nel portale www.inps.it.

(12) L’art. 70, comma 4, prevede che i compensi
percepiti dal lavoratore per le prestazioni di lavo-
ro accessorio devono essere computati «ai fini
della determinazione del reddito necessario per
il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»
per i lavoratori extracomunitari. D’altra parte, co-
me ricordato dalla Circolare ministeriale n. 4/
2013, in base all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n.
286/1998, il lavoratore extraUE "deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione al-
loggiativa e di un reddito annuo, proveniente da
fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l’esenzione dalla parteci-
pazione alla spesa sanitaria". Si tenga poi presente
che, per effetto dell’art. 13 del D.P.R. n. 394/
1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004,
per ottenere il "rinnovo del permesso di soggior-
no (...) la documentazione attestante la disponibi-
lità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familia-
ri conviventi a carico può essere accertata d’uffi-
cio sulla base di una dichiarazione temporanea-
mente sostitutiva resa dall’interessato con la ri-
chiesta di rinnovo". In questo senso il Ministero
del lavoro ha evidenziato che di norma non si
considera possibile un rinnovo a fronte di una bu-
sta paga inferiore all’importo minimo dell’assegno
sociale. Cfr. in giurisprudenza T.A.R. Piemonte,
Sez. II, 29 dicembre 2004, n. 3834: "è legittimo
il provvedimento di diniego di rinnovo del per-
messo di soggiorno per lavoro autonomo se il
cittadino extracomunitario è attualmente sprovvi-
sto di un reddito di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria".
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dersi minimo, con possibilità
per le parti di stabilire un
compenso più alto, ma non
uno più basso; tuttavia se-
condo la successiva nota n.
3439/2013 tale regola non
trova applicazione per le pre-
stazioni accessorie nel settore
agricolo. Rimane ferma la
possibilità di remunerare
una prestazione lavorativa in
misura superiore, ricono-
scendo più buoni lavoro per
una sola ora di lavoro (cosı̀
anche la Circolare Inps n.
49/2013). Su tale aspetto la
Circolare ministeriale n. 4/
2013 ha ulteriormente preci-
sato che il personale ispettivo
deve operare una ricostruzio-
ne in sede di verifica riguar-
do alla effettiva durata della
prestazione resa nelle forme
del lavoro accessorio, in base
alle ordinarie modalità accer-
tative tipiche del lavoro su-
bordinato.
In merito alla validità tempo-
rale dei voucher, il Ministero
del lavoro, sempre nella Circ.
n. 4/2013 aveva previsto che
il riferimento alla data andas-
se inteso come l’introduzione
di un limite temporale di uti-
lizzo dei voucher, individua-
to in 30 giorni. Preso atto
che detto limite avrebbe co-
stituito un notevole intralcio
burocratico per tutti i rapporti
occasionali che si fossero di-
latati oltre i 30 giorni o inter-
rotti prima del termine stabi-
lito, con nota n. 3439/2013
lo stesso Ministero ha soste-
nuto la momentanea insussi-
stenza di limiti temporali, fi-
no alla modifica delle proce-
dure da parte dell’Inps.
D’altro canto, anche dopo
l’attivazione delle procedure
informatizzate, l’Inps nella
Circolare n. 176/2013 ha
specificato che il periodo di
validità dei buoni lavoro è
pari a 24 mesi per quelli rila-
sciati dall’Inps e dagli uffici
postali e a 12 mesi per quelli
distribuiti dai tabaccai abili-
tati e dalle banche.

Le conseguenze sanzionato-
rie del disconoscimento del
rapporto di lavoro con tra-
sformazione in lavoro subor-
dinato, previste dalla Circo-
lare n. 4/2013, peraltro si
avranno in caso di utilizzo
dei voucher in un periodo di-
verso da quello di validità
temporale degli stessi. Inol-
tre, secondo il Ministero, in
mancanza del ‘‘titolo’’ legit-
timante il lavoro accessorio
la prestazione resa dovrà rite-
nersi ‘‘prestazione di fatto’’
non censita preventivamente,
quindi, ‘‘in nero’’.

Adempimenti
obbligatori

Per questo tipo di prestazione
lavorativa sono previste con-
siderevoli facilitazioni opera-
tive: non sussiste, infatti, al-
cun obbligo di comunicazio-
ne di assunzione preventiva,
né obblighi di registrazione
nel libro unico del lavoro o
in altra documentazione ob-
bligatoria, né adempimenti
di carattere periodico o an-
nuale.
Viene richiesta, tuttavia, una
comunicazione preventiva
che dal 15 gennaio 2014 -
come chiarito dalla Circolare
Inps n. 177 del 19 dicembre
2013 - deve essere effettuata
esclusivamente in via telema-
tica (13).
Si tratta della comunicazione
di inizio attività (14) che de-
ve contenere i dati anagrafici
e il codice fiscale del com-
mittente e del prestatore di
lavoro accessorio, il luogo
dove si svolge l’attività lavo-
rativa e il periodo presunto di
attività.
Tale comunicazione va effet-
tuata esclusivamente on line
attraverso i seguenti canali:
� procedura informatica sul
portale www.inps.it (15), uti-
lizzando l’apposita voce «At-
tivazione voucher Inps», che
consente di inserire i dati del-
le prestazioni di lavoro ac-

cessorio, completi dei dati
anagrafici del prestatore, data
inizio, data fine e luogo della
prestazione, e attivare i vou-
cher cartacei Inps associati
alla prestazione indicata;
� Contact Center Inps-
Inail al numero 803164 gra-
tuito da telefono fisso, oppu-
re da cellulare al n.
06164164, con tariffazione a
carico dell’utenza chiamante;
� Sede Inps.
La comunicazione deve esse-
re rinnovata in caso di even-
tuali variazioni sopravvenute
del periodo di lavoro, in par-
ticolare con riguardo alla ces-
sazione anticipata del perio-
do lavorativo, da trasmettersi
con le modalità anzidette pre-
ventivamente rispetto al mo-
mento iniziale del verificarsi
della variazione, ovviamente

Note:

(13) La razionalizzazione dell’adempimento ob-
bligatorio di inizio prestazione Inps e Inail (rispet-
tivamente con determinazioni presidenziali Inps n.
43 del 1º marzo 2013 e Inail n. 87 del 4 aprile
2013) hanno stipulato un Accordo ‘‘finalizzato al-
la realizzazione del coordinamento informativo e
operativo per una migliore gestione dei buoni la-
voro, prevedendo che tutte le comunicazioni di
inizio attività nonché le eventuali variazione siano
effettuate direttamente all’Inps, esclusivamente in
modalità telematica, qualunque sia il canale di ac-
quisizione dei buoni lavoro’’ (cosı̀ nella Circolare
Inps n. 177/2013). In base all’intesa, peraltro, l’Inps
si è impegnato a trasmettere in tempo reale all’I-
nail le comunicazioni ricevute, anche con riferi-
mento a quelle concernenti le variazioni (art. 5,
comma 1, del D.M. 12 marzo 2008).

(14) Il riferimento normativo si trova nel D.M.
12 marzo 2008 (attuativo dell’art. 72, comma 5,
del D.Lgs. n. 276/2003): in base agli artt. 2 e 5
del D.M. prevede che quanti utilizzano le presta-
zioni di lavoro accessorio sono tenuti, prima del-
l’inizio della prestazione, a comunicare all’Inail, per
via telematica o tramite call center, i dati anagra-
fici e il codice fiscale propri e del prestatore di la-
voro, indicando il luogo dove si svolge il lavoro e
il periodo presunto dell’attività lavorativa.

(15) Il portale è accessibile tramite i seguenti
percorsi alternativi: a) per i committenti muniti
di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Ac-
cessorio - Committenti/Datori di Lavoro (acces-
so con PIN); b) per i possessori di voucher (ac-
cesso con codice fiscale e codice di controllo):
Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio
- Attivazione voucher Inps; c) per i delegati: Ser-
vizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio -
Consulenti associazioni e delegati (accesso con
PIN).
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salvo che la stessa non sia
imprevedibile (cfr. Nota Inail
n. 8252 del 15 novembre
2010).
Si richiama, peraltro, la cen-
tralità della comunicazione
preventiva ai fini della rego-
larità della prestazione e per
non incorrere in provvedi-
menti sanzionatori, il più pe-
nalizzante dei quali potrebbe
addirittura essere la maxisan-
zione contro il lavoro som-
merso (secondo l’indirizzo
chiarito dalla Circolare Min.
lav. n. 38/2010).
In argomento è tornato il Mi-
nistero del lavoro, con nota
n. 12695 del 12 luglio 2013,
precisando che se si ha utiliz-
zo di prestazioni di lavoro
accessorio comunicate pre-
ventivamente all’Inps, ma è
comprovato lo svolgimento
di prestazioni lavorative per
alcune giornate «in assenza
di corresponsione di vou-
cher», in considerazione del-
la mancata remunerazione di
alcune giornate di lavoro
non si avrà irrogazione della
maxisanzione, «in considera-
zione dell’avvenuta comuni-
cazione preventiva agli Isti-
tuti», ma il personale ispetti-
vo deve procedere ad «ope-
rare una ‘‘trasformazione’’
del rapporto in quella che
costituisce la ‘‘forma comu-
ne di rapporto di lavoro’’,
ossia il rapporto di natura
subordinata a tempo indeter-
minato, con applicazione
delle relative sanzioni civili
e amministrative», con riferi-
mento alle «prestazioni rese
nei confronti di una impresa
o di un lavoratore autonomo
secondo i canoni della su-
bordinazione».

Verifica del rispetto
dei limiti economici

Data l’importanza del rispet-
to dei limiti economici al fine
di assicurare la legittima in-
staurazione del lavoro acces-
sorio, la Circolare n. 4/2013

del Ministero ha previsto
per il committente la possibi-
lità di richiedere al lavoratore
una dichiarazione attestante
il non avvenuto superamento
dei limiti massimi annuali di
ricorso alle prestazioni di la-
voro accessorio nelle forme
della autocertificazione (art.
46, comma 1, del D.P.R. n.
445/2000).
Più di recente l’Inps con la
Circolare n. 176/2013 ha co-
municato di aver revisionato
le procedure telematiche di
calcolo e di presentazione
dei compensi ricevuti dal
prestatore di lavoro accesso-
rio, adeguandole ai requisiti
previsti dalla legge, svilup-
pando nuove funzionalità
che consentono a committen-
te e lavoratore di visualizzare
i compensi (16).
D’altra parte l’Inps segnala
che gli estratti conto accessi-
bili presentano i compensi ri-
scossi in base allo stato di
rendicontazione dei voucher
incassati trasmesso dai sog-
getti che gestiscono il servi-
zio di riscossione (poste, ta-
baccai, banche), per cui non
può escludersi un disallinea-
mento di natura tecnica ri-
spetto alla data effettiva del
pagamento al lavoratore, po-
sto che i voucher possono es-
sere riscossi nel corso del-
l’intero periodo di validità
(come detto 24 o 12 mesi a
seconda dei casi).
D’altra parte, va tenuto ben
presente che secondo la Cir-
colare n. 4/2013 il supera-
mento dei limiti economici
stabiliti dalla legge, come an-
che l’utilizzo di voucher do-
po il termine di validità tem-
porale degli stessi, comporta-
no la trasformazione del la-
voro accessorio in un rappor-
to subordinato a tempo inde-
terminato se le prestazioni
accessorie sono «verosimil-
mente fungibili con le presta-
zioni rese da altro personale
già dipendente».
In particolare, secondo la

Circolare n. 4/2013 il limite
quantitativo è elemento qua-
lificatorio della fattispecie,
per cui in fase di ispezione
occorre accertare che non
sia stato superato l’importo
massimo consentito. Nono-
stante l’attivazione del siste-
ma informatizzato di monito-
raggio ad opera della Circo-
lare Inps n. 176/2013, il com-
mittente deve richiedere al
lavoratore una dichiarazione
relativa al non superamento
da parte sua degli importi
massimi previsti dalla legge,
da rilasciarsi nelle forme del-
la autodichiarazione ai sensi
dell’art. 46, comma 1, lett.
o), del D.P.R. n. 445/2000,
con riferimento ai voucher
effettivamente riscossi e a
quelli ricevuti ma non incas-
sati (rispetto all’anno solare),
essendo circostanze cono-
sciute dal lavoratore.
Circa il superamento dei li-
miti, il committente che ac-
quisisce dal lavoratore la pre-
detta autocertificazione evita
conseguenze sanzionatorie
secondo quanto stabilito dal-
la nota ministeriale n. 3439/
2013.
Sul piano sanzionatorio,

Nota:

(16) Le funzionalità messe a disposizione di com-
mittenti, delegati autorizzati e prestatori di lavoro
accessorio, sono presenti nell’elenco dei Servizi
Online, nella sezione Lavoro Accessorio, del por-
tale www.inps.it. I committenti possono accedere
alla sezione per Committenti/Datori di Lavoro
(con PIN), dove è disponibile la voce ‘‘Estratto
Conto Prestatore’’, che consente al committente,
inserendo anno di riferimento e codice fiscale del
lavoratore, di visionare i compensi lordi totali da
questi percepiti, con riferimento allo stesso com-
mittente e agli eventuali altri committenti. I dele-
gati autorizzati hanno le stesse funzionalità ad uso
dei committenti, accedendo (con PIN) all’area
dedicata, nella sezione ‘‘Consulenti, associazioni
e delegati’’. I lavoratori possono accedere all’area
dedicata nella sezione ‘‘Prestatori’’, utilizzando il
proprio codice fiscale ed un codice di identifica-
zione di un qualsiasi voucher in loro possesso,
potendo cosı̀ utilizzare la funzionalità di ‘‘Estratto
Conto Committenti’’ che gli consente, specifican-
do l’anno di riferimento, di visionare i compensi
lordi percepiti da ciascun committente, visualiz-
zando l’elenco di tutte le prestazioni lavorative ef-
fettuate e registrate negli archivi Inps.
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sempre secondo la Circolare
ministeriale n. 4/2013, oltre
alla rilevanza penale della
condotta del lavoratore qua-
lora renda false dichiarazio-
ni, il superamento dei limiti
determina la trasformazione
del rapporto di lavoro acces-
sorio nel rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeter-
minato, con conseguente ap-
plicazione delle sanzioni ci-
vili e amministrative, quando
le prestazioni sono state rese
nei confronti di una impresa
o di un lavoratore autonomo
e risultano funzionali all’atti-
vità di impresa o professio-
nale (17).

Mini-co.co.co.

La fattispecie della c.d. ‘‘mi-
ni collaborazione’’ è costrui-
ta ‘‘per deduzione’’ in base
alle disposizioni dell’art. 61,
comma 2, del D.Lgs. n.
276/2003.
I rapporti di lavoro definiti
come «occasionali», in quan-
to esclusi (in deroga) esplici-
tamente dall’ambito di appli-
cazione delle norme sul lavo-
ro a progetto, devono concre-
tarsi in collaborazioni che
trovano realizzazione in pre-
stazioni lavorative di tipo
personale e continuativo, di
natura autonoma e, quindi,
non subordinata.
Tali ‘‘mini’’ collaborazioni,
proprio in ragione della esi-
guità (temporale, ma anche
finanziaria) della prestazione,
non devono essere obbligato-
riamente ricondotte ad uno
specifico progetto di lavoro.
Nella Circolare n. 1/2004 il
Ministero del lavoro ha affer-
mato che le prestazioni occa-
sionali sono delle vere e pro-
prie collaborazioni coordina-
te e continuative per le quali,
data la loro limitata portata,
si è ritenuto non fosse neces-
sario il riferimento al proget-
to e, dunque, di sottrarle dal-
l’ambito di applicazione del-
la nuova normativa. Fatto

sta, peraltro, che l’occasiona-
lità della prestazione deve es-
sere adeguatamente provata
dal datore di lavoro che ha
fatto ricorso a questa forma
contrattuale.
Si tratta di una «collaborazio-
ne», dunque, che soltanto
«occasionalmente» (ovvero
in forma molto limitata) vie-
ne richiesta al collaboratore
e da questi resa al commit-
tente.
I parametri legali insuperabi-
li, come dettato dal D.Lgs. n.
276/2003, sono riferiti al-
l’impegno temporale richie-
sto complessivamente al col-
laboratore - non più di trenta
giorni nel corso dell’anno so-
lare con lo stesso committen-
te - e al valore finanziario
della collaborazione - il com-
penso complessivamente per-
cepito nello stesso anno sola-
re non deve essere superiore
a 5.000 euro.
I due parametri devono esse-
re contemporaneamente pre-
senti, cosicché basterà il su-
peramento anche solo di
uno di essi per essere fuori
dallo schema normativo della
collaborazione occasionale.
L’art. 62, comma 2, del
D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce
espressamente l’applicabilità
delle norme sul lavoro a pro-
getto alle ipotesi di collabo-
razione occasionale che si
sviluppino superando l’uno
o l’altro o entrambi i parame-
tri ora ricordati, in realtà l’ac-
certamento ispettivo (e quel-
lo giudiziale) ben potrà con-
durre al riconoscimento di
un rapporto di lavoro subor-
dinato, non già di una auto-
noma collaborazione a pro-
getto.
Il Legislatore, infatti, ha foto-
grafato i due parametri ex an-
te, non già ex post: prima di
attuare una ‘‘mini-co.co.-
co.’’, pertanto, il consulente
del lavoro o l’azienda do-
vranno verificare se non deb-
ba farsi ricorso alla normati-
va sul lavoro a progetto in

quanto il rapporto si svilup-
perà oltre i parametri norma-
tivi di riferimento.
L’art. 48, comma 7, della
legge n. 183/2010, modifi-
cando l’art. 61, comma 2,
del D.Lgs. n. 276/2003, ha
aggiunto fra le mini-co.co.co.
anche le prestazioni rese
«nell’ambito dei servizi di
cura e assistenza alla perso-
na» che abbiano una durata
«non superiore a 240 ore»,
sempreché complessivamen-
te il compenso percepito da
uno stesso committente non
superi i 5.000 euro.
Spetta comunque al persona-
le ispettivo in fase di verifica
controllare la sussistenza dei
requisiti qualificatori della
fattispecie contrattuale esa-
minata e nel caso in cui gli
stessi risultino superati ovve-
ro non risultino affatto sussi-
stenti procedere al discono-
scimento della fattispecie,
trasformando il rapporto si-
mulato nelle forme della
‘‘mini-co.co.co.’’ nell’effetti-
vo rapporto di lavoro rico-
struito dagli ispettori.

Lavoro
in partita Iva

L’art. 1, comma 26, della
legge n. 92/2012 si occupa
di una tipologia contrattuale
foriera di un uso distorto e
fraudolento nel mercato del
lavoro, vale a dire delle pre-
stazioni lavorative pseudo-
autonome rese nelle forme
della collaborazione in regi-
me di partita Iva, tentando
un intervento normativo ad
hoc che tuttavia potrebbe
astrattamente impattare an-
che su genuine prestazioni
lavorative autonome, intro-

Nota:

(17) La Circolare n. 4/2013 puntualizza: ‘‘sarà
possibile operare la ‘trasformazione’ del rapporto
ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio
siano verosimilmente fungibili con le prestazioni
rese da altro personale già dipendente dell’im-
prenditore o del professionista’’.
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ducendo una presunzione
qualificatoria che prescinde
da qualsiasi effettiva caratte-
rizzazione del rapporto di la-
voro concretamente svolto.
La disposizione interviene
sul tema con l’introduzione,
nel corpo del D.Lgs. n. 276/
2003, in coda alle norme sul
lavoro a progetto, di un nuo-
vo art. 69-bis, rubricato «Al-
tre prestazioni lavorative re-
se in regime di lavoro auto-
nomo», il cui comma 1 sanci-
sce che le prestazioni lavora-
tive rese da un titolare di par-
tita Iva, salvo prova contraria
fornita dal committente, de-
vono essere considerate alla
stregua di «rapporti di colla-
borazione coordinata e con-
tinuativa», quando ricorrono
almeno due dei presupposti
espressamente indicati dalla
legge n. 92/2012, cosı̀ come
illustrati dal Ministero del la-
voro con Circolare n. 32 del
27 dicembre 2012 e dall’Inail
con Circolare n. 15 del 20
marzo 2013:
a) una durata complessiva-
mente superiore a 8 mesi nel-
l’anno solare, ma l’art. 46-
bis, comma 1, lett. c), del
d.l. n. 83/2012, convertito
dalla legge n. 134/2012, ha
successivamente previsto
che la collaborazione con il
medesimo committente rilevi
solo se ha una durata com-
plessiva superiore a 8 mesi
annui per due anni consecuti-
vi;
b) il corrispettivo costituisce
più dell’80% dei compensi
complessivamente percepiti
nell’anno solare, ma ancora
l’art. 46-bis, comma 1, lett.
c), del D.L. n. 83/2012 ha
successivamente previsto
che hanno rilievo i corrispet-
tivi annui percepiti dal colla-
boratore nell’arco di due anni
solari consecutivi;
c) disponibilità di una posta-
zione fissa di lavoro presso
il committente.
Il quadro normativo intervie-
ne sui soggetti che operano

in regime di Imposta sul va-
lore aggiunto e cioè coloro
che, in base all’art. 35 del
D.P.R. n. 633/1972, sono ti-
tolari di partita Iva e «intra-
prendono l’esercizio di
un’impresa, arte o professio-
ne nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile
organizzazione» (soggetti
passivi Iva), d’altra parte, ta-
le regime fiscale non è pre-
cluso a quanti svolgono pre-
stazioni nell’ambito di una
collaborazione coordinata e
continuativa (18).

Durata

Come rilevato dal Ministero
del lavoro con la Circolare
n. 32/2012, le modifiche ap-
portate dalla legge n. 134/
2012 hanno eliminato il rife-
rimento all’anno solare, do-
vendosi cosı̀ prendere a con-
siderazione l’anno civile (1º
gennaio - 31 dicembre), per-
tanto, considerando che la
norma è entrata in vigore il
18 luglio 2012 e interviene
solo sui contratti stipulati do-
po tale data, i presupposti in-
dicati potranno essere verifi-
cati soltanto alla fine del
biennio 2013-2014 (19).
Con riferimento agli elementi
indicati, la Circolare n. 32/
2012 sottolinea che l’esisten-
za dei primi due può essere
verificata solo ‘‘a posterio-
ri’’, vale a dire con riferimen-
to «alle prestazioni rese nel
corso di un periodo di 12
mesi ormai concluso».
In merito alla durata della
collaborazione la norma indi-
ca un periodo di «8 mesi an-
nui per 2 anni consecutivi» e
la Circolare n. 32/2012 chia-
risce che il periodo «deve in-
dividuarsi nell’ambito di cia-
scun anno civile (1º gennaio
- 31 dicembre)».
Inoltre, riguardo al calcolo
dei mesi il Ministero precisa
che «convenzionalmente la
durata di un mese è pari a
30 giorni» per cui «è possibi-

le ritenere che, nell’ambito di
ciascun anno, il periodo in
questione debba essere alme-
no pari a 241 giorni, anche
non continuativi», da compu-
tarsi in ragione delle eviden-
ze documentali, per quanto
la circolare ministeriale con-
fermi la possibilità di deter-
minare la durata del rapporto
in partita Iva «anche sulla
base di elementi di carattere
testimoniale assunti, in sede
di verifica ispettiva, da altri
lavoratori o di terzi». La Cir-
colare n. 32/2012 precisa che
«assume rilievo qualsiasi do-
cumento in grado di fornire
informazioni, anche indirette,
sulla durata dell’attività svol-
ta come, ad esempio, lettere
di incarico o fatture in cui è
indicato l’arco temporale di
riferimento della prestazione
professionale».

Corrispettivo

Quanto poi al corrispettivo
derivante dalla collaborazio-
ne, secondo la Circolare n.
32/2012 occorre considerare

Note:

(18) Con propria Circolare 21 febbraio 2013, n.
2 l’Inpgi ha sottolineato che ‘‘l’inefficacia - nell’am-
bito delle collaborazioni giornalistiche - dei nuovi
‘elementi presuntivi’ di cui all’art. 69 bis lascia del
tutto immutata la possibilità di esaminare il con-
creto atteggiarsi delle prestazioni lavorative rese
in regime Iva alla stregua degli ordinari criteri di
indagine sull’effettiva natura del rapporto contrat-
tuale e, qualora ne ricorrano i presupposti, di ri-
qualificare le stesse nell’ambito di un rapporto
di co.co.co., ovvero di lavoro subordinato. Per-
tanto, ai fini della eventuale riconducibilità delle
prestazioni rese in forma libero professionale
con emissione di fattura Iva nell’alveo di un rap-
porto di collaborazione coordinata e continuativa
o del superiore ‘genus’ del lavoro subordinato, si
continuerà a fare ricorso ai tradizionali principi
normativi e ai canoni interpretativi elaborati in ta-
le contesto nel corso degli anni dalla Giurispru-
denza’’.

(19) Secondo il Ministero, infatti, «tale condizio-
ne potrà ritenersi effettivamente operativa solo al
termine del 2014», dovendosi tenere conto della
circostanza che «la durata di 8 mesi va riferita a
ciascun anno civile e che la disposizione è entrata
in vigore il 18 luglio 2012, la condizione potrà
concretamente realizzarsi solo a partire dai perio-
di 1º gennaio - 31 dicembre degli anni 2013 e
2014».
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nel calcolo «i soli corrispetti-
vi derivanti da prestazioni
autonome», per cui l’accerta-
mento relativo alla sussisten-
za della condizione non deve
tenere conto «di eventuali
somme percepite in forza di
prestazioni di lavoro subor-
dinato o di lavoro accessorio
o di redditi di altra natura».
Inoltre, il Ministero afferma
che devono essere considera-
ti «i corrispettivi comunque
‘‘fatturati’, indipendente-
mente da un effettivo incasso
delle somme pattuite». Circa
le modalità di estensione del
calcolo secondo le indicazio-
ni ministeriali si tratta di un
arco temporale pari a due an-
ni ‘‘solari’’ consecutivi,
quindi due periodi di 365
giorni «che non necessaria-
mente devono coincidere
con l’anno civile» (20).
Se però questa condizione
presuntiva opera congiunta-
mente a quella relativa alla
durata della prestazione, il
criterio dell’anno civile attrae
«necessariamente anche il
criterio reddituale» (21).
La Circolare n. 32/2012 pre-
cisa poi che la norma fa rien-
trare nel computo anche i
compensi dovuti da più sog-
getti se «riconducibili al me-
desimo centro d’imputazione
di interessi» (22).

Postazione

Per quel che attiene alla «po-
stazione fissa di lavoro» la
Circolare n. 32/2012 precisa
che essa «non deve necessa-
riamente essere di suo uso
esclusivo», tale condizione
si verifica quando, negli ar-
chi temporali utili alla realiz-
zazione di una delle altre
condizioni, il collaboratore
può usufruire «di una posta-
zione ubicata in locali in di-
sponibilità del committente,
indipendentemente dalla
possibilità di utilizzare qua-
lunque attrezzatura necessa-

ria allo svolgimento dell’atti-
vità».

Criteri di genuinità

In base a quanto affermato
dal comma 2 dell’art. 69-bis
del D.Lgs. n. 276/2003, la
presunzione delineata dal
comma 1 non opera se la pre-
stazione lavorativa:
� è connotata da competenze
teoriche di grado elevato, ac-
quisite attraverso significati-
vi percorsi formativi (lett.
a), prima parte);
� è connotata da capacità
tecnico-pratiche acquisite at-
traverso rilevanti esperienze
maturate nell’esercizio con-
creto di attività (lett. a), se-
conda parte);
� è svolta da soggetto titolare
di un reddito annuo (lordo)
da lavoro autonomo non in-
feriore a 1,25 volte il livello
minimo imponibile ai fini
del versamento dei contributi
previdenziali di cui all’art. 1,
comma 3, della legge 2 ago-
sto 1990, n. 233 (23).
Secondo la Circolare n. 32/
2012, i due predetti requisiti
operano congiuntamen-
te (24): inoltre, i significativi
percorsi formativi si caratte-
rizzano per il possesso di di-
ploma, laurea (o master uni-
versitario o dottorato), non-
ché qualificazione professio-
nale ottenuta con qualsiasi ti-
po di apprendistato (25),
mentre le rilevanti esperienze

Note:

(20) Nella Circolare n. 32/2012 si trova esempli-
ficata la seguente fattispecie: il collaboratore che
alla data del 31 marzo 2016 intenda far valere l’e-
sistenza della condizione, dovrà dimostrare che
per ciascuno dei periodi 31 marzo 2015-30 mar-
zo 2016 e 31 marzo 2015 ha percepito, in forza
della medesima collaborazione, l’80% del totale
dei corrispettivi percepiti in ciascuno dei due ar-
chi temporali.

(21) La Circolare n. 32/2012 argomenta e spiega
che in tal caso occorre prendere in considerazio-
ne, ai fini della durata, i periodi dal 1º gennaio al
31 dicembre di 2 anni consecutivi, gli anni solari
considerati ai fini reddituali dovranno coincidere
con detti periodi.

(22) In argomento le indicazioni ministeriali ri-

chiamano la giurisprudenza che ha evidenziato
l’esistenza di un medesimo «centro di imputazio-
ne di interessi» ai fini dell’applicazione di specifi-
che discipline lavoristiche, come ad esempio
Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 2009, n. 25763, se-
condo la quale: «il collegamento economico-fun-
zionale tra imprese gestite da società del medesi-
mo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far
ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di
lavoro subordinato, formalmente intercorso fra
un lavoratore ed una di esse, si debbano estende-
re anche all’altra, a meno che non sussista una si-
tuazione che consenta di ravvisare (...) un unico
centro di imputazione del rapporto di lavoro. Ta-
le situazione ricorre ogni volta che vi sia una si-
mulazione o una preordinazione in frode alla leg-
ge del frazionamento di un’unica attività fra i vari
soggetti del collegamento economico-funzionale
e ciò venga accertato in modo adeguato, attra-
verso l’esame delle attività di ciascuna delle im-
prese gestite formalmente da quei soggetti, che
deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a)
unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie
imprese del gruppo e il correlativo interesse co-
mune; c) coordinamento tecnico e amministrati-
vo-finanziario tale da individuare un unico sogget-
to direttivo che faccia confluire le diverse attività
delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione
lavorativa da parte delle varie società titolari delle
distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta
in modo indifferenziato e contemporaneamente
in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valuta-
zione di fatto rimessa al giudice di merito e sinda-
cabile in sede di legittimità solo per vizi di motiva-
zione».

(23) L’importo è pari a 1,25 volte il «minimale
annuo di retribuzione che si ottiene moltiplican-
do per 312 il minimale giornaliero stabilito al 1º
gennaio dell’anno cui si riferiscono i contributi,
per gli operai del settore artigianato e commercio
dell’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1981, n. 537, e successive modifica-
zioni ed integrazioni».

(24) Secondo la Circolare n. 32/2012 «la formu-
lazione normativa, declinata al plurale (...), lascia
intendere che, ai fini della esclusione dal campo
applicativo del nuovo art. 69-bis del D.Lgs. n.
276/2003, i requisiti indicati devono entrambi
realizzarsi in capo al collaboratore».

(25) Secondo il Ministero del lavoro il ‘‘grado ele-
vato’’ delle competenze che conferiscono profes-
sionalità adeguata al collaboratore in partita Iva, al
fine di sfuggire dal disconoscimento della natura
autonoma del rapporto di lavoro deve essere
comprovato mediante possesso di: titolo rilascia-
to al termine del secondo ciclo del sistema edu-
cativo di istruzione e formazione (licei e istituti di
istruzione e formazione professionale); titolo di
studio universitario (laurea, dottorato di ricerca,
master post laurea); qualifiche o diplomi conse-
guiti al termine di un apprendistato. La Circolare
n. 32/2012 precisa, peraltro, che ‘‘in ogni caso, per
poter essere considerati utili ai fini della esclusio-
ne dal campo applicativo dell’art. 69-bis del D.Lgs.
n. 276/2003, i certificati, i diplomi o i titoli devono
evidentemente essere pertinenti alla attività svolta
dal collaboratore’’.
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possono essere dedotte dal-
l’esercizio di una attività su-
bordinata almeno qualificata
o in una attività autonoma
(inerenti alla prestazione in
argomento) per almeno 10
anni (26).
Oltre a possedere le compe-
tenze e le capacità richieste,
ai fini della esclusione dalla
presunzione, rileva il conse-
guimento di un determinato
reddito annuo, da intendersi,
secondo la Circolare n. 32/
2012, al lordo e «legato
esclusivamente ad attività di
lavoro autonomo, con esclu-
sione di ogni altro reddito
derivante sia da prestazioni
di lavoro subordinato che
da prestazioni di lavoro ac-
cessorio».

Deroga per attività
professionali

Il comma 3 dell’art. 69-bis
del D.Lgs. n. 276/2003, inol-
tre, stabilisce che la presun-
zione non opera per le presta-
zioni lavorative svolte nell’e-
sercizio di attività professio-
nali per le quali l’ordinamen-
to richiede l’iscrizione ad un
ordine professionale, ovvero
ad appositi registri, albi, ruoli
o elenchi professionali quali-
ficati e detta specifici requisi-
ti e condizioni.
Attuando quanto previsto
dalla legge n. 92/2012, il Mi-
nistro del lavoro ha emanato
il D.M. 20 dicembre
2012 (27), in cui sono elen-
cati tassativamente tali ordi-
ni, ruoli o elenchi. Le presta-
zioni riconducibili ad attività
professionali ordinistiche ed
assimilate sono state, indivi-
duate «a mero titolo esempli-
ficativo», secondo quanto
previsto dall’art. 2, comma
2, del D.M. 20 dicembre
2012, dall’Allegato 1 al
D.M. 20 dicembre
2012 (28).
Peraltro, la Circolare n. 32/
2012 sottolinea che l’operati-
vità della deroga è esclusa in

relazione alle attività per le
quali non è previsto il pos-
sesso di specifici requisiti e
condizioni.
L’esemplificazione ministe-
riale evidenzia che «mentre
l’iscrizione all’albo delle
imprese artigiane esclude
l’operatività della presun-
zione in quanto è condizio-
nata ad una specifica deli-
bera della CPA previa veri-
fica dei requisiti di legge,
l’iscrizione al registro delle
imprese presso le Camere
di commercio non assistita
da una procedura di verifi-
ca di ‘‘requisiti e condizio-
ni’’, anche di carattere eco-
nomico, non consente l’ope-
ratività della deroga».
L’art. 3, comma 1, del
D.M. 20 dicembre 2012, pe-
raltro, prevede che «L’iscri-
zione ai soli fini di pubblici-
tà dichiarativa di impresa
individuale al registro delle
imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580 non
costituisce elemento di
esclusione dalla applicazio-
ne della presunzione di cui
all’articolo 69-bis del de-
creto legislativo 10 settem-
bre 2003, n. 276».

Note:

(26) Con riguardo alle capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze il Ministe-
ro richiama: il possesso di una qualifica o specia-
lizzazione attribuita da un datore di lavoro in for-
za di un rapporto di lavoro subordinato e in ap-
plicazione del contratto collettivo di riferimento,
tuttavia con riferimento all’ultima ipotesi la circo-
lare ministeriale afferma che «soltanto una quali-
fica o una specializzazione posseduta da almeno
10 anni possa garantire capacità tecnico-pratiche
derivanti da rilevanti esperienze»; lo svolgimento
della attività autonoma in questione, in via esclu-
siva o prevalente sotto il profilo reddituale, da al-
meno 10 anni.

(27) All’art. 4, comma 1, del D.M. 20 dicembre
2012 si prevede che ‘‘Le commissioni di certifica-
zione possono certificare i contratti di incarico
professionale anche al fine di accertare il possesso
dei requisiti e condizioni di cui all’articolo 2’’,
mentre il secondo comma del medesimo art. 4
sancisce che ‘‘A fini di monitoraggio, le commis-
sioni di certificazione trasmettono alla Direzione
generale delle relazioni industriali e dei rapporti

di lavoro, con periodicità almeno semestrale, i da-
ti relativi ai contratti di incarico professionale ri-
spetto ai quali è stata richiesta la certificazione,
evidenziando i dati relativi ai contratti certificati
e l’inapplicabilità della presunzione di cui all’artico-
lo 69 bis, comma 1, del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276’’. Mentre l’art. 2, comma 1,
del D.M. 20 dicembre 2012 stabilisce in effetti
che ‘‘Gli ordini o collegi professionali, i registri,
gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati
di cui all’articolo 69bis, comma 3, del decreto le-
gislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono esclusi-
vamente quelli tenuti o controllati da una ammi-
nistrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
nonché da federazioni sportive, in relazioni ai
quali l’iscrizione è subordinata al superamento
di un esame di stato o comunque alla necessaria
valutazione, da parte di specifico organo, dei pre-
supposti legittimanti lo svolgimento della attività’’.

(28) La norma fa riferimento a: a) Ordini professio-
nali riconosciuti: Consiglio nazionale del notariato
(legge n. 89/1913); Consiglio nazionale ingegneri
(legge n. 1395/1923, Rd n. 2537/1925, D.Lgs.Lgt.
n. 382/1944); Consiglio nazionale dei chimici (Rd
n. 842/1928, legge n. 897/1938, D.Lgs.Lgt. n. 382/
1944); Ordine nazionale forense (Rd legge n.
1578/1933 conv. da legge n. 36/1934); Consiglio
nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori (legge n. 1395/1923, che ha assunto
la sua attuale denominazione ai sensi del D.P.R. n.
328/2001); Ordine nazionale degli attuari (legge
n. 194/1942); Federazione nazionale ordine dei
medici chirurghi ed odontoiatri (D.Lgs.C.P.S. n.
233/1946); Federazione nazionale ordini veteri-
nari italiani (D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 e D.P.R. n.
221/1950); Federazione degli ordini dei farmacisti
italiani (D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946); Ordine nazio-
nale dei giornalisti (legge n. 69/1963); Consiglio
nazionale dei geologi (legge n. 112/1963); Ordine
nazionale dei biologi (legge n. 396/1967); Ordine
nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali
(legge n. 3/1976); Ordine nazionale dei consulen-
ti del lavoro (legge n. 12/1979); Ordine nazionale
degli psicologi (legge n. 56/1989); Ordine degli
assistenti sociali (legge n. 84/1993); Ordine dei
tecnologi alimentari (legge n. 59/1994); Ordine
dei consulenti in proprietà industriale (D.Lgs. n.
30/2005, recante Codice della proprietà indu-
striale, artt. 201 e ss.); Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili (D.Lgs. n.
139/2005); b) Collegi riconosciuti: Consiglio nazio-
nale dei periti industriali e dei periti industriali lau-
reati (Rd n. 275/1929); Consiglio nazionale dei
geometri e geometri laureati (R.D. n. 274/1929
e D.Lgs.Lgt. n. 382/1944); Federazione nazionale
dei collegi delle ostetriche (D.Lgs.C.P.S. n. 233/
1946); Federazione nazionale collegio degli infer-
mieri e dei vigilanti dell’infanzia (legge n. 1049/
1954); Collegio provinciale dei tecnici di radiolo-
gia e relativa Federazione nazionale (legge n.
1103/1965); Collegio nazionale degli agrotecnici
e degli agrotecnici laureati (n. 251/1986); Collegi
regionali e provinciali delle guide alpine (legge n.
6/1989); Consiglio nazionale dei periti agrari e
dei periti agrari laureati (legge n. 54/1991); c) Or-
ganismi che pur gestendo un albo non sono co-
stituiti in forma di ordine professionale: Consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali (legge n.
1612/1960); Albo unico dei promotori finanziari
(D.Lgs. n. 58/1998).
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Profili sanzionatori

Secondo quanto chiarito dal-
l’art. 69-bis, comma 4, del
D.Lgs. n. 276/2003, l’appli-
cazione della presunzione so-
pra enucleata comporta l’in-
tegrale applicazione della di-
sciplina sul lavoro a progetto,
con riferimento ai rapporti
instaurati successivamente
all’entrata in vigore della leg-
ge n. 92/2012 (18 luglio
2012), mentre con riguardo
ai rapporti già in corso la
norma concede 12 mesi di
tempo per operare gli «op-
portuni adeguamenti».
In base al comma 5 del nuo-
vo art. 69-bis del D.Lgs. n.
276/2003, se la prestazione
in partita Iva deve configu-
rarsi come collaborazione
coordinata e continuativa, i
relativi oneri previdenziali
(derivanti dall’iscrizione alla
Gestione separata ai sensi
dell’art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n.
335) sono posti a carico del
committente per due terzi e
del collaboratore per un terzo
(con diritto di rivalsa nei
confronti del committente
per il collaboratore che sia
obbligato al pagamento per
intero) (29).
D’altronde, occorre rilevare,
come nota la Circolare n.
32/2012, che il coordinamen-
to delle presunzioni fra colla-
borazioni a progetto e partite
Iva attua un meccanismo di
«doppia presunzione», a
fronte del quale, una volta
accertato che la prestazione
a partita Iva incorre nei para-
metri volti a riconsiderarla
quale lavoro coordinato con-
tinuativo (presunzione sem-

plice e che ammette prove
contrarie), l’eventuale assen-
za di un progetto specifico,
con i criteri considerati, com-
porterà la qualificazione del
rapporto come subordinato
(presunzione assoluta), a
tempo indeterminato fin dalla
data di costituzione.
La Circolare n. 32/2012 sot-
tolinea, infine, che la presun-
zione introdotta dall’art. 69-
bis del D.Lgs. n. 276/2003
rappresenta uno strumento
che inverte l’onere della pro-
va «circa la non sussistenza
di una collaborazione coor-
dinata e continuativa a pro-
getto o di un rapporto di la-
voro di natura subordinata
a carico del committente/da-
tore di lavoro».
Peraltro, la stessa Circolare
n. 32/2012 afferma che di
fronte ad indici e modalità
esecutive della prestazione
direttamente riconducibili al
lavoro subordinato (secondo
quanto, ad esempio, declina-
to per il settore edile dalla
Circolare n. 16 del 4 luglio
2012), il personale ispettivo
potrà in ogni caso diretta-
mente riqualificare il rappor-
to senza ricorrere all’art. 69.
Da qui il richiamo agli ispet-
tori del lavoro sul fatto che la
presunzione introdotta dalla
legge n. 92/2012 «non inficia
in alcun modo la possibilità,
da parte del lavoratore auto-
nomo o del personale ispetti-
vo, di far valere ‘‘diretta-
mente’’ un rapporto di su-
bordinazione ai sensi del-
l’art. 2094 cod. civ. ove sus-
sistano gli «ordinari» criteri
di qualificazione e i relativi
indici sintomatici» (30).

Ne consegue, in conclusione,
che le disposizioni contenute
nell’art. 69-bis non rappre-
sentano l’unico strumento
per «ricondurre un rapporto
di natura autonoma nell’al-
veo di una prestazione più
strutturata di collaborazione
a progetto o di subordinazio-
ne», rappresentando, al con-
trario, un «mero espediente»
di semplificazione.

Note:

(29) Peraltro, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della
legge n. 335/1995, sono tenuti all’iscrizione alla
Gestione separata Inps «i soggetti che esercitano
per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo (...) nonché i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continua-
tiva (...) e gli incaricati alla vendita a domicilio».
Mentre l’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/
2011, convertito nella legge n. 111/2011, ha pre-
cisato che ‘‘l’art. 2, comma 26, della legge 8 ago-
sto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i sog-
getti che esercitano per professione abituale, an-
corché non esclusiva, attività di lavoro autonomo
tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione se-
parata Inps sono esclusivamente i soggetti che
svolgono attività il cui esercizio non sia subordina-
to all’iscrizione ad appositi albi professionali, ov-
vero attività non soggette al versamento contri-
butivo agli enti di cui al comma 11 (enti di diritto
privato disciplinati dai decreti legislativi n. 509/
1994 e n. 103/1996), in base ai rispettivi Statuti
e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui
al comma 11 (soggetti già pensionati)» (in merito
si veda il messaggio Inps n. 14490/2011). Se, dun-
que, i soggetti in rapporto lavorativo con regime
fiscale della partita Iva, destinatari della trasforma-
zione in collaborazione coordinata e continuativa,
sono già iscritti alla Gestione separata Inps e ver-
sano i relativi contributi, ferma restando la riparti-
zione dell’onere contributivo, vantano un diritto
di rivalsa nei confronti del committente se i ver-
samenti devono essere effettuati in forza della
conversione del rapporto.

(30) Su questa base, probabilmente, con nota del
1º aprile 2014 pubblicata sul sito istituzionale
www.lavoro.gov.it il Ministero del lavoro ha deci-
so di rafforzare, ‘‘nell’ambito delle iniziative di
contrasto al lavoro irregolare’’, i controlli sui con-
tratti di collaborazione in partita Iva.
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