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CIRCOLARE N. 3 DEL 12 GENNAIO 2022 

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA PRESTAZIONI OCCASIONALI 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

L n. 115/2021 

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 29 del 11 gennaio 2022 

 

 

Si informa che la Legge 215/2021, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 146/2021 (c.d. 

Decreto Fiscale) ha previsto l’obbligo - da parte dei committenti - di comunicare all’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro (INL) l’avvio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali, con 

ritenuta d’acconto del 20%. 

  

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della 

presente disposizione e, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022. 

 

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre 2021 e 

già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. 

Per i rapporti di lavoro avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima 

dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera 

d’incarico. 

 

Tale comunicazione, che a regime avverrà con modalità telematiche, attualmente deve essere trasmessa 

tramite mail all’ispettorato del Lavoro territorialmente competente in ragione del luogo dove si svolge la 

prestazione. 

Si riporta di seguito il link alla nota dell’Ispettorato nazionale del Lavoro del 11 gennaio 2022, n. 29 in 

calce al quale sono riportati gli indirizzi mail competenti per provincia: 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-

2022.pdf 

 

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i 

seguenti elementi minimi: 

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA); 

- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF); 

- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, 

presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente); 

- una sintetica descrizione dell’attività; 

- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico); 

- la data di avvio delle prestazioni occasionali; 

- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, 

una settimana, un mese). 

In sintesi 

Al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo del contratto di prestazione occasionale, la Legge di 

Bilancio 2022 ha previsto l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di tali contratti, come accade 

già per il lavoro intermittente. 
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Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, 

sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. 

Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche la lettera di 

incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta. 

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro 

e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa. 

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati inseriti, 

in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. 

 

A supporto di tale adempimento, in calce alla presente circolare è riportata una bozza di tale 

comunicazione. 

Si rammenta che la mancata o ritardata comunicazione, circa l’avvio dell’attività lavorativa autonomo 

occasionale, comporterà l’applicazione, in capo al committente, di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale 

coinvolto. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

  

 

         Stefano Fontanella 

         

        Elisa Fontanella 

 

 

 

  

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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ALLEGATO N. 1 

 
OGGETTO: Comunicazione Obbligatoria ex art. 13, comma 1, lettera d, 

Legge 215/2021 - avvio attività di lavoro autonomo occasionale 
 
Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14 comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l’avvio di una prestazione 
di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 C.C., tra la società -
_______________________________________________________________, con sede legale in 
_______________________________________________________________, P. IVA/CF 
_____________________________ e il sig. _________________________ nato a 
_________________________________ e residente in 
________________________________________________, per lo svolgimento della seguente 
attività __________________________________________________________________________. 
 
La prestazione occasionale verrà resa presso i locali siti in _______________________________ ed 
inizierà il _______________________. 
Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari ad Euro _________________ 
al lordo della ritenuta d’acconto del 20%. 
 
Si precisa che: 

- La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell’ordinaria attività svolta 
dal committente 

- L’incarico sarà svolto da un collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza 
alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri 
ritmi di lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente. 

 
 
Si allega lettera d’incarico. 
 
     
    L’Azienda 
 
   ________________________ 
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