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IL TEMA

Collaboratori, lavoratori
a progetto e occasionali

di Saverio Cinieri

Dottore commercialista
e giornalista pubblicista

CORSO n. 12

Oggetto del presente corso è la disciplina del 
cosiddetto “lavoro atipico”, settore che ha subito 
una “sferzata” con la riforma del mercato del lavoro 
emanata con il D.Lgs. n. 276/2003, che, tra l’altro, 
ha riscritto le regole che disciplinano il contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa e ha 
introdotto altre forme di lavoro “flessibile”.

PREMESSA
Il mondo del lavoro, attualmente, è basato su una estrema 
flessibilità. In particolare, tra le due forme classiche di lavoro 
e cioè tra quello subordinato e quello autonomo si sono svi-
luppate alcune tipologie, per così dire, intermedie.
Ci si riferisce a tutto ciò che ruota intorno al concetto di 
“lavoro atipico” e cioè a tutte quelle modalità lavorative che 
hanno qualcosa del lavoro dipendente e qualcosa di quello 
autonomo o, addirittura, niente dell’uno e dell’altro.
Tra queste, la fanno da padrone le cosiddette collaborazioni 
coordinate e continuative o a progetto oltre a quelle occa-
sionali.
Infatti, per far fronte ad un andamento economico caratte-
rizzato da forti picchi produttivi a cui si alternano più o meno 
lunghi periodi di crisi, il mondo delle imprese ha utilizzato, in 
misura sempre maggiore, forme contrattuali lavorative mol-
to più “snelle” rispetto a quella del lavoro dipendente.
Ciò ha spinto il legislatore a rivedere le vecchie norme in ma-
teria di lavoro, che, essendo basate principalmente su una 
estrema tutela del lavoro dipendente inteso come rapporto 
di lavoro “statico”, mal si adattavano con una realtà sempre 
più dinamica e improntata ad una estrema flessibilità.
In particolare, si è cercato di dare una giusta valenza, non 
solo fiscale, ma anche legale e previdenziale a tutte le tipo-
logie contrattuali “atipiche”.
Infatti, se dal punto di vista fiscale le regole erano già piut-
tosto definite, c’è stato, invece, un grande sforzo per rego-
lamentare sia dal punto di vista legale che previdenziale un 
mondo lavorativo che, altrimenti, rischiava di essere preda 
dello sfruttamento, con poche o, addirittura, senza alcuna 
garanzia per i lavoratori.
È nata, dunque, la gestione separata INPS per la tutela pre-
videnziale dei lavoratori c.d. “parasubordinati” (legge 8 ago-
sto 1995, n. 335).
In particolare, l’iscrizione a tale forma previdenziale è obbli-
gatoria per:

i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo la cui 
attività non è inquadrata in nessun albo od elenco disci-
plinato da norme di legge;
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, quali amministratori, sindaci o revisori;

i venditori a domicilio ;
gli agenti mandatari della SIAE;
gli spedizionieri doganali ;
i titolari di borse di studio per la frequenza ai dottorati 
di ricerca;
i lavoratori a progetto .
gli associati in partecipazione;
i lavoratori occasionali solo nel caso in cui il reddito an-
nuo sia superiore a 5.000 euro

In materia fiscale, invece, la modifica rilevante, introdotta 
dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, è stata quella di ri-
comprendere, nell’alveo dei redditi di lavoro dipendente, 
quelli derivanti da collaborazione coordinata e continuativa 
e da lavoro a progetto, che, in precedenza, erano qualificate 
come reddito di lavoro autonomo.
Ma ciò che ha dato una sferzata a tutto il settore è stata la 
grande riforma del mercato del lavoro emanata con il D.Lgs. 
10 settembre 2003, n. 276 (c.d. “Riforma Biagi”), che, tra 
l’altro, ha riscritto le regole che disciplinavano il contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa e ha introdotto 
altre forme di lavoro “flessibile”.
In particolare, in base a quanto stabilito dall’art. 61, comma 
1, del D.Lgs. n. 276/2003, tutti i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa sono stati ricondotti «a uno o più 
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso».
In altre parole, si è voluto introdurre un elemento, quello 
del “progetto”, dando quindi al contratto “una scadenza” in 
modo tale da evitare che sotto la veste della collaborazione 
si possa celare un rapporto di lavoro subordinato e conti-
nuativo.

Legislazione

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61, 62, 66, 
70 e 72;
Legge 8 agosto 1995, n. 
335;
D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, artt. 50, 53 
e 67.


Prassi

Agenzia delle Entrate - Circolare 12 dicembre 
2001, n. 105/E;
Agenzia delle Entrate - Circolare 6 luglio 2001, n. 
67/E.

RIFERIMENTI NORMATIVI
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Accanto a ciò, si è voluto anche regolamentare altre forme 
lavorative ancora più “ambigue”, quali quelle delle presta-
zioni “occasionali”.
Infatti, il D.Lgs. n. 276/2003 ha definito tali le prestazioni di 
durata complessiva non superiore a trenta giorni, nel corso 
dell’anno solare, con lo stesso committente e il cui compen-
so complessivo annuo non sia superiore a 5.000 euro.
Infine, una ulteriore attenzione è stata posta alle prestazioni 
di lavoro “occasionale accessorio”, laddove con tale termi-
nologia si intendono tutte quelle attività lavorative eserciate 
in maniera sporadica e temporanea da particolari categorie 
di soggetti (il caso classico è quello dello studente che sta-
gionalmente si dedica alla raccolta dell’uva).
Ebbene, per tali attività è stato previsto un particolare 
meccanismo di retribuzione basato su appositi buoni (c.d. 
“voucher”) comprensivi non solo della retribuzione vera e 
propria ma anche della quota di contributi previdenziali do-
vuti all’INPS.
Di seguito, pertanto, si approfondiranno le seguenti forme 
di lavoro:

collaborazioni coordinate e continuative e a progetto;
lavoro occasionale;
lavoro occasionale accessorio;

elle pagine seguenti della Rivista, nella se-
zione REGOLE APPLICATIVE, sarà ana-
lizzata la disciplina giuslavoristica, fiscale 

e previdenziale del “lavoro atipico” (pag. 55); nei 
CASI DI STUDIO 
verranno esamina-
ti alcuni casi parti-
colari (pag. 63).
Conclude il corso 
la Check list di au-
toapprendimento 
(pag. 65) con le risposte corrette (pag. 66).

COME SI ARTICOLERÀ IL CORSO

analizzandone, non solo gli aspetti fiscali, ma anche quelli 
giuslavoristici e previdenziali.
Nei casi di studio, invece, si porrà l’attenzione su alcune fat-
tispecie che hanno caratte-
ristiche particolari che vale 
la pena di approfondire.
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Di seguito verrà analizzata la disciplina 
giuslavoristica, fiscale e previdenziale delle 
collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, 
delle collaborazioni occasionali e delle collaborazioni 
occasionali accessorie.

COLLABORAZIONI COORDINATE E 

CONTINUATIVE E LAVORO A PROGETTO

Disciplina giuslavoristica

Nel concetto di “collaborazione coordinata e continuati-
va” rientra una forma contrattuale – nata dalla definizio-
ne contenuta nell’art. 409, n. 3, c.p.c. – caratterizzata da 
una prestazione d’opera di tipo personale, anche se non 
a carattere subordinato, continuativa e coordinata con il 
committente.

Riforma Biagi

Come anticipato, con il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e 
successive modifiche, è stata varata un’importante riforma 
del mercato del lavoro che, tra le tante cose, ha riscritto le 
regole in materia di collaborazioni coordinate e continua-
tive.
In particolare, uno degli aspetti più importanti della riforma 
Biagi è stato quello di ricondurre le attuali collaborazioni 
coordinate e continuative o al lavoro subordinato o al lavoro 
a progetto.
Infatti, con l’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, il legislatore ha 
introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “lavoro a progetto”, 
prevedendo che le collaborazioni coordinate e continuative 
di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., «devono essere riconducibili a 
uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di 
esso determinati dal committente e gestiti autonomamente 
dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del 
coordinamento con la organizzazione del committente e 
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione 
della attività lavorativa», fermo restando la disciplina per gli 
agenti e i rappresentanti di commercio. 
Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sul 
lavoro a progetto:

gli agenti e i rappresentanti di commercio che continua-
no ad essere regolati dalle discipline speciali;
le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è ne-
cessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e con-
tinuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali 
in favore delle associazioni e società sportive dilettan-
tistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle 
discipline sportive associate e agli enti di promozione 

sportiva riconosciute dal C.O.N.I.;
i componenti degli organi di amministrazione e control-
lo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni;
coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Inoltre, come si dirà meglio in seguito, sono escluse anche 
le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di 
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel cor-
so dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il 
compenso complessivamente percepito nel medesimo an-
no solare sia superiore a 5.000 euro.
Va ricordato che il collaboratore può svolgere la sua attività 
a favore di più committenti, tuttavia il contratto individuale 
può limitare in tutto o in parte tale facoltà. Il collaboratore 
non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti 
né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti atti-
nenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né com-
piere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività dei 
committenti medesimi.
Requisiti qualificanti
Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il 
modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del 
progetto, programma di lavoro o fase di esso, che 
costituisce mera modalità organizzativa della prestazione 
lavorativa, restano caratterizzate dall’elemento qualificato-
rio essenziale, rappresentato dall’autonomia del collabo-

ratore (nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta 
nel contratto e finalizzata alla realizzazione del progetto, 
programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria co-

ordinazione con il committente, e dall’irrilevanza del 

tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione.
Pertanto i requisiti principali sono i seguenti:

il progetto;
il programma di lavoro: che consiste in un tipo di atti-
vità cui non è direttamente riconducibile un risultato 
finale;
l’autonoma gestione del progetto o del programma: 
nell’ambito del progetto o del programma la definizione 
dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere 
rimessa al collaboratore;
il coordinamento: può essere riferito sia ai tempi di la-
voro che alle modalità di esecuzione del progetto o del 
programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l’im-
possibilità del committente di richiedere una prestazio-
ne o un’attività esulante dal progetto o programma di 
lavoro originariamente convenuto.

Relativamente al progetto, i requisiti qualificanti sono:
deve consistere in un’attività produttiva ben identifica-
bile e funzionalmente collegata ad un determinato ri-
sultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente 

Disciplina giuslavoristica,
fiscale e previdenziale
del “lavoro atipico”

di Saverio Cinieri

Dottore commercialista
e giornalista pubblicista
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L’art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003 appronta un sistema di tu-
tele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla 
malattia e all’infortunio stabilendo in primo luogo che essi 
non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che 
rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo:

malattia e infortunio : fermo restando l’invio, ai fini 
della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensio-
ne del rapporto non comporta una proroga della durata 
del contratto, che si estingue alla scadenza (la previ-
sione è derogabile dalle parti), ma il committente può 
recedere dal contratto se la sospensione si protrae per 
un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel 
contratto, quando essa sia determinata, ovvero superio-
re a 30 giorni per i contratti di durata determinabile;
gravidanza : fermo restando l’invio, ai fini della prova, 
di idonea certificazione scritta, la durata del rapporto è 
prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favore-
vole disposizione del contratto individuale.

Si applicano inoltre al collaboratore:
le disposizioni sul processo del lavoro (legge n. 
533/1973);
le altre forme di tutela per le lavoratrici (D.Lgs. n. 
2001/151, art. 64);
le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
n. 626/1994, come successivamente sostituito dal D.Lgs. 
n. 81/2008).

Sanzioni 

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in-
staurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, 
programma di lavoro o fase di esso sono considerati rap-
porti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla 
data di costituzione del rapporto.
Si tratta di una presunzione che può essere superata qualo-
ra il committente fornisca in giudizio prova della esistenza 
di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal 
giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare 
un contratto di lavoro subordinato per difetto del requisito 
dell’autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro 
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto 
realizzatasi tra le parti.

Disciplina fiscale

Il reddito derivante dalle collaborazioni coordinate e con-
tinuative e dal lavoro “a progetto” è assimilato a quello di 
lavoro dipendente.
Infatti, la lett. c-bis) del comma 1, art. 50, T.U.I.R., intro-
dotta dalla legge n. 342/2000, ha qualificato come reddito 
assimilato a quello di lavoro dipendente le collaborazioni di 
cui si discute, sottraendole alla vecchia qualifica di reddito 
di lavoro autonomo.
Va però ricordato che non si qualificano come collabora-
zioni e, quindi, non rientrano nella predetta lett. c-bis, né 
le attività svolte dal professionista (vale a dire, il titolare di 
partita IVA), se l’oggetto della prestazione rientra nei com-
piti istituzionali dell’arte o professione di cui al comma 1 

con la sua prestazione;
può essere connesso all’attività principale o accessoria 
dell’impresa;
l’individuazione del progetto da dedurre nel contratto 
compete al committente;
le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produt-
tive sottese al progetto sono insindacabili.

Forma

Il contratto è stipulato in forma scritta ed è una forma 
richiesta ad probationem e non ad substantiam. 
Seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, 
quest’ultima assume valore decisivo rispetto alla individua-
zione del progetto, del programma o della fase di esso, in 
quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le 
parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della pre-
stazione lavorativa appunto a un progetto, programma di 
lavoro o fase di esso.
In dettaglio, l’art. 62 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che 
il contratto di collaborazione a progetto debba necessaria-
mente indicare:

la durata della prestazione, determinata o determina-
bile;
il progetto o programma di lavoro o le fasi dello stesso 
individuati nel loro contenuto caratterizzante, che viene 
dedotto dal contratto;
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i 
tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rim-
borsi delle spese;
le modalità nelle quali si esplica il coordinamento del 
lavoratore con il committente che, in ogni caso, non pos-
sono pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’ob-
bligazione;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza 
del collaboratore a progetto.

Possibilità di rinnovo 

Analogo progetto o programma di lavoro può essere og-
getto di successivi contratti di lavoro con lo stesso colla-
boratore.
Quest’ultimo può essere a maggior ragione impiegato suc-
cessivamente anche per diversi progetti o programmi aven-
ti contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia im-
piegato lo stesso collaboratore, non devono costituire stru-
menti elusivi dell’attuale disciplina.
Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto pre-
sentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge.

Corrispettivo

Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e 
qualità del lavoro eseguito.
Il parametro individuato dal legislatore è costituito dai com-
pensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di 
lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Tutele
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IRPEF ragguagliati a periodo di paga (riconoscendo 
anche le detrazioni di lavoro dipendente spettanti) e ope-
rare il conguaglio, trattenendo anche le imposte locali (ad-
dizionale regionale e comunale all’IRPEF).
Ai fini della determinazione delle detrazioni per lavoro di-
pendente, salvo diversa indicazione del soggetto, il datore 
di lavoro deve fare generalmente riferimento all’ammonta-
re complessivo dei compensi che corrisponderà nel corso 
dell’anno e alla durata del rapporto (circolare 6 luglio 2001, 
n. 67/E).
Dal punto di vista operativo possono presentarsi le seguenti 
ipotesi:

erogazione di compensi con cadenza periodica;
erogazione del compenso in unica soluzione;
erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza 
variabile.

In caso di erogazione di compensi con cadenza perio-

dica, se il sostituto è in grado di preventivare l’ammontare 
complessivo dei compensi in denaro e in natura che andrà 
a corrispondere nel corso del periodo d’imposta e procede 
periodicamente al pagamento dei compensi, dovrà innan-
zitutto provvedere per ciascun periodo di paga (semestre, 
bimestre, mese, quindicina, settimana, giornata) ad effet-
tuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili impu-
tabili al periodo stesso, secondo il criterio di cassa.
Sul valore così determinato il sostituto d’imposta sarà 
tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquo-
te progressive per scaglioni, ragguagliando al periodo 
di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito. 
Se il sostituto d’imposta corrisponde il compenso in 

un’unica soluzione nel corso del periodo d’imposta, le 
detrazioni devono essere commisurate all’intero ammon-
tare del compenso, atteso che nell’ipotesi considerata non 
è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo 
d’imposta.
Qualora il committente proceda ad una pluralità di pa-

gamenti nel corso del periodo d’imposta ma non sia 
in grado di conoscere in via presuntiva l’ammontare com-
plessivo degli stessi per periodo d’imposta, sarà tenuto ad 
applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive 
per scaglioni, all’atto dell’effettuazione di ciascuno dei pa-
gamenti.
In questo caso, non sarà necessario operare alcun raggua-
glio per determinare gli scaglioni di riferimento.
Il conguaglio deve essere compiuto al momento della ces-
sazione del rapporto (entro 12 giorni) e, in ogni caso, non 
oltre il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’impo-
sta considerato.
A tal fine si applicano le stesse regole previste per i lavora-
tori dipendenti.
Pertanto, il sostituto deve procedere al conguaglio tra le 
ritenute operate sulle somme e i valori erogati, e l’impo-
sta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti 
stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spet-
tanti.
Si considerano inoltre percepiti nel periodo d’imposta cui 
si riferiscono anche le somme e i valori incassati entro il 12 

dell’art. 53 del T.U.I.R., concernente il reddito di lavoro au-
tonomo, né le attività svolte dal dipendente se rientranti nei 
compiti istituzionali del rapporto di lavoro subordinato.

Determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito assimilato al reddito di 
lavoro dipendente vige il principio di cassa: le somme 
costituiscono reddito in capo al lavoratore quando sono da 
questi percepite.
Egli, in altre parole, ne deve avere la disponibilità giuridica, 
intesa non come mero incasso di valori monetari, ma anche 
di sussistenza di un titolo giuridico che consenta di inqua-
drarle come pagamento e, quindi, come adempimento di 
una obbligazione di dare.
Dunque, non basta una semplice movimentazione di dena-
ro, ma, più in generale, il conseguimento di un’entrata con 
funzione di pagamento.
In tal modo, non sarebbero immediatamente imponibili, 
poiché non sono ancora entrati nel patrimonio del collabo-
ratore, eventuali crediti esigibili dal collaboratore, ma non 
ancora riscossi.
Inoltre, tra i redditi percepiti nel periodo d’imposta dal lavo-
ratore devono essere considerate, secondo la disposizione, 
anche le retribuzioni maturate nel periodo di riferimento, 
ma materialmente pagate entro il 12 gennaio dell’anno suc-
cessivo (c.d. “criterio di cassa allargato”).
Quindi, così come previsto per i dipendenti, anche per i col-
laboratori, il reddito percepito entro il giorno 12 del mese 
di gennaio concorre a formare la base imponibile dell’anno 
precedente; se percepito oltre è in ogni caso imponibile co-
me reddito dell’anno in cui è stato percepito.
Tale parziale eccezione rispetto al criterio di cassa deriva 
da una esigenza pratica: quella di consentire ai sostituti di 
imposta di effettuare le ritenute derivanti dalle operazioni 
di conguaglio di fine anno.
Con riguardo alla determinazione, la norma fa riferimento 
a «tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo 
nel periodo di imposta».
Pertanto, rientrano nel concetto di reddito di lavoro dipen-
dente assimilato non solo le erogazioni in denaro ma anche 
quelle in natura.

Ritenute

Poiché, come già più volte detto, i redditi derivanti dalle col-
laborazioni coordinate e continuative e a progetto sono as-
similati a quelli di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta 
deve comportarsi come un vero e proprio datore di lavoro 
e, pertanto, deve:

operare la ritenuta sulla base degli scaglioni di aliquo-
ta;
calcolare la detrazione in base all’ammontare corrispo-
sto;
tenere conto delle detrazioni per carichi di famiglia;
effettuare il conguaglio di fine anno per l’IRPEF e le ad-
dizionali.

Pertanto, il soggetto che eroga i compensi deve applicare 
le ritenute fiscali in base agli scaglioni progressivi 



Disciplina previdenziale

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa o a progetto sono obbligati all’iscrizione in apposita 
gestione separata presso l’INPS.

Soggetti obbligati ed esclusi

Oltre che per i lavoratori a progetto, l’iscrizione alla gestio-
ne separata INPS è obbligatoria per:

i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo la cui 
attività non è inquadrata in nessun albo od elenco disci-
plinato da norme di legge;
i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa;
i venditori a domicilio;
gli agenti mandatari della SIAE;
gli spedizionieri doganali;
gli associati in partecipazione (con decorrenza 1° gen-
naio 2004);
i lavoratori occasionali solo nel caso in cui il reddito 
annuo sia superiore a 5.000 euro (con decorrenza 1° 
gennaio 2004).

Sono, invece, esclusi dalla contribuzione INPS i soggetti ti-
tolari di:

redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte 
dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti 
industriali e di processi, di formule o informazioni rela-
tive ad esperienze acquisite in campo industriale, com-
merciale o scientifico;
partecipazioni agli utili per i soci promotori o fondatori;
indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia;
redditi derivanti dallo svolgimento di lavori socialmente 
utili (art. 9, comma 20, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, con-
vertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608);
redditi di raccomandatari marittimi.

Inoltre, sono esclusi i compensi dei giudici di pace, quelli 
erogati dai professionisti ai propri familiari e le indennità 
degli amministratori locali.

Denuncia di iscrizione 

I soggetti obbligati al contributo devono provvedere ad 
iscriversi presso l’INPS entro la data di inizio della collabo-
razione utilizzando un apposito modello disponibile nella 
sezione modulistica del sito dell’INPS.
Il modello va compilato specificando:

i propri dati anagrafici;
i propri recapiti telefonici e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica;
la data di inizio dell’attività;
il tipo di attività svolta; a tal riguardo il modello prevede 
la scelta tra due opzioni. Con la scelta della prima op-
zione si dichiara di svolgere un’attività lavorativa come 
professionista e viene richiesta l’indicazione del tipo di 
attività professionale esercitata, il numero di partita IVA, 
il codice attività ATECO 2007, nonché l’indicazione se si 
sia o meno soci di uno studio associato. Con la seconda 
opzione, invece, si dichiara di svolgere un’attività lavo-
rativa di collaboratore o altra attività per cui l’obbligo di 
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gennaio dell’anno successivo, purché tali importi vengano 
regolarmente assoggettati a ritenuta (da versare entro il 16 
gennaio) e vengano inseriti nel conguaglio di fine anno. 
Il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corri-
spondente alla ritenuta qualora detta ritenuta da operare 
sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non trovi 
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in 
denaro.
Le ritenute vanno versate con modello F24, esclusi-
vamente con modalità telematiche da parte dei sostituti 
d’imposta titolari di partita IVA.
I termini per il versamento delle ritenute sono generalmen-
te fissati con cadenza periodica al 16 del mese successivo 
a quello del pagamento. Si precisa che il pagamento delle 
ritenute alla fonte il cui termine cade di sabato o di giorno 
festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo gior-
no lavorativo successivo.

Altri adempimenti del sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta, inoltre, sono tenuti a:
rilasciare, entro il 28 febbraio di ciascun anno ovvero 
entro 12 giorni dalla richiesta, in caso di interruzione 
del rapporto di lavoro, una certificazione unica (valida 
anche ai fini previdenziali), attestante l’ammontare del-
le somme e dei valori erogati nel corso dell’anno prece-
dente, con l’indicazione della relativa causale, nonché 
l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di 
imposta effettuate, e dei contributi previdenziali ed as-
sistenziali trattenuti (c.d. modello CUD);
presentare, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun 
anno, la dichiarazione annuale delle somme corrisposte e 
delle ritenute operate (c.d. modello 770 Semplificato).

Collaboratori non residenti

I redditi di collaborazione vengono considerati prodotti in 
Italia se sono erogati ad un soggetto non residente da un 
soggetto residente in Italia; in tal caso, devono essere as-
soggettati a ritenuta del 30% a titolo d’imposta dal sostituto 
d’imposta erogante.
In altre parole, il collaboratore non residente, se non ha 
altri redditi soggetti a imposta in Italia, non è obbligato alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, sus-
sistendo soltanto l’obbligo, gravante sul committente, di 
certificare i compensi.
È naturalmente fatta salva l’applicazione dei trattati contro 
le doppie imposizioni, dai quali potrebbe derivare un regi-
me diverso. 
A tale proposito, si ricorda, comunque, che l’art. 16 del 
Modello OCSE e delle Convenzioni ad esso conformi, con 
riguardo ai rapporti di collaborazione relativi alla partecipa-
zione ad organismi sociali (amministratore, sindaco) preve-
de, in senso conforme alla disciplina interna, che i gettoni 
di presenza e le altre retribuzioni analoghe, ricevute dai 
soggetti residenti di uno Stato che esercitano le suddette 
funzioni in una società dell’altro Stato, sono imponibili in 
detto altro Stato.
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La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) ha 
sostituito il comma 2 dell’art. 19, D.L. 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33, che introduceva in via sperimentale per il solo 
triennio 2009-2011, nel limite delle risorse stanziate e nei 
soli casi di fine lavoro, il riconoscimento ai collaboratori a 
progetto che risultavano iscritti in via esclusiva alla gestio-
ne separata di una somma liquidata in caso di inattività.
In particolare, nella nuova versione, la norma prevede che, 
in via sperimentale per il biennio 2010-2011 e nei soli casi di 
fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un’unica 
soluzione, pari al 30% del reddito percepito l’anno prece-
dente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collabo-
ratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla 
gestione separata presso l’INPS, con esclusione dei soggetti 
individuati dall’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti 
condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo 

non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 eu-
ro;

c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, pres-
so la predetta gestione separata di cui all’art. 2, comma 
26, della legge n. 335/1995, un numero di mensilità non 
inferiore a uno;

d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre 

mensilità presso la predetta gestione separata di cui 
all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere pre-
sentata dall’interessato, alla sede INPS territorialmente com-
petente, secondo il modello allegato alla circolare 9 marzo 
2010, n. 36, nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in 
cui risultano essersi verificate le predette condizioni.

Adempimenti INAIL

I collaboratori e i lavoratori a progetto devono assolvere an-
che l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali.
Per la determinazione del premio assicurativo da corri-
spondere occorre fare riferimento:

ai compensi percepiti dal lavoratore;
al tasso applicabile all'attività svolta.

L’ammontare del premio assicurativo è ripartito nella misu-
ra di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico 
del datore di lavoro.
Per i collaboratori, per il calcolo dell’INAIL, è previsto un 
massimale, pari, attualmente, a 26.648,70 euro e un mini-
male pari a 14.349,30 euro.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Disciplina giuslavoristica

Il lavoro occasionale, dal punto di vista prettamente giusla-
voristico, non è agevolmente definibile.
In linea generale, si può considerare “lavoro autonomo oc-

versamento contributivo sia assolto dal committente o 
dall’associante in partecipazione.

Nel caso di utilizzo del modulo per l’iscrizione on-line oc-
corre indicare:

i propri dati anagrafici;
i propri recapiti telefonici e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica;
a data di inizio dell’attività lavorativa;
se si svolge un’attività lavorativa quale professionista op-
pure quale collaboratore o altra attività per cui l’obbligo 
di versamento contributivo sia assolto dal committente 
o dall’associante in partecipazione. 

Imponibile e aliquote

L’imponibile da assoggettare al contributo è costituito 
dall’ammontare del compenso percepito determinato sulla 
base delle norme fiscali.
Per l’anno 2010 sono previste le seguenti aliquote (circola-
re INPS 2 febbraio 2010, n. 13):

soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 
o titolari di pensione: 17%;
altri soggetti: 26,72% (26,00 aliquota IVS più 0,72 di ali-
quota aggiuntiva).

Le predette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai 
redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al 
raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 
2, comma 18, della legge n. 335/1995, che, per l’anno 2010, 
è pari a euro 92.147,00.
Inoltre, per quanto concerne l’accredito dei contributi, ba-
sato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della 
legge n. 233/1990, per l’anno 2010 detto minimale è pari ad 
euro 14.334,00.

Versamenti 

I committenti devono versare il contributo in base all’im-
ponibile come sopra indicato. Il contributo è posto per un 
terzo a carico dell’iscritto alla gestione separata e per due 
terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello 
F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di cor-
responsione del compenso.

Denuncia annuale 

I sostituti d’imposta tenuti al versamento del contributo 
alla gestione separata sono obbligati a trasmettere le re-
tribuzioni dei collaboratori all’INPS mensilmente, per via 
telematica.
Pertanto, il committente deve presentare mensilmente, al-
le sedi INPS competenti, un apposito modello (c.d. modello 
EMENS) relativo alle retribuzioni corrisposte.
Il modello, contenente i dati retributivi e le informazioni utili 
al calcolo dei contributi, all’implementazione delle posizio-
ni assicurative individuali e all’erogazione delle prestazioni, 
andrà trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo 
a quello di riferimento.

Indennità per inattività
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L’art. 53, comma 1, del T.U.I.R. stabilisce che «sono redditi 
di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti 
e professioni. 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 
nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui 
alla lett. c) del comma 3 dell’art. 5».
Come appare evidente dal tenore letterale della norma, 
sono redditi di lavoro autonomo tutti quelli che derivano 
dall’esercizio di arti e professioni, cioè dall’esercizio abitua-
le, ancorché non esclusivo, individuale o in forma associata, 
di attività di lavoro autonomo, artistiche, intellettuali e di 
servizi, diverse da quelle di impresa e di lavoro dipenden-
te.
Pertanto, i principali elementi che caratterizzano il lavoro 
autonomo sono:

la prevalenza del lavoro personale del prestatore d’ope-
ra;
l’assenza del vincolo della subordinazione;
la libera pattuizione del compenso;
l’assunzione a carico del lavoratore degli oneri relativi 
all’esecuzione della prestazione e del rischio inerente 
l’esecuzione medesima.

È evidente, dunque, che, fiscalmente, la differenza tra un 
lavoro autonomo occasionale e non risiede nel principio 
dell’abitualità.
In particolare, l’abitualità sussiste quando gli atti sono posti 
in essere con regolarità, stabilità e sistematicità.
Il Ministero delle finanze, con la C.M. 30 aprile 1977, n. 
7/1496, aveva precisato che, in linea generale, per attività 
svolta in forma abituale deve intendersi un normale e co-
stante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato 
in modo continuativo: deve cioè trattarsi di una attività che 
abbia il particolare carattere della professionalità.
In definitiva si deve avere una attività caratterizzata da ri-
petitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comporta-
menti.
Al contrario, la Cassazione, con sentenza 20 giugno 1988, 
n. 7153, dava alla occasionalità riferita alle attività di lavoro 
autonomo, i caratteri della contingenza, della eventualità e 
della secondarietà.
È, quindi, evidente che l’esistenza dell’uno o dell’altro ele-
mento deve essere valutata caso per caso, vista la difficoltà 
di una distinzione generalizzata e certa.

Trattamento fiscale del reddito di lavoro occasionale

L’art. 67, comma 1, lett. l), del T.U.I.R. qualifica come red-

diti diversi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo 
occasionali o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o 
permettere.
Pertanto, a livello fiscale, non è fissato né alcun limite quan-
titativo né di durata della prestazione, a differenza di quan-
to previsto sia a livello giuridico che, come si dirà appresso, 
anche previdenziale.
Riguardo alla determinazione, i redditi derivanti da attività 
di lavoro autonomo occasionali o dall’assunzione di obblighi 
di fare, non fare o permettere sono costituiti dall’ammon-

casionale” qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’as-
senza di abitualità, professionalità, continuità e coordina-
zione, elementi che, invece, contraddistinguono la defini-
zione classica di “lavoro autonomo abituale”.
La disciplina del lavoro autonomo occasionale trova la pro-
pria regolamentazione generale nell’art. 2222 c.c., anche se 
negli ultimi anni si sono succedute alcune norme specifiche 
che hanno individuato alcune particolari fattispecie.
Tra tutte spicca l’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 
che ha definito come prestazioni occasionali, «i rapporti di 
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel cor-
so dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il 
compenso complessivamente percepito nel medesimo an-
no solare sia superiore a 5.000 euro».
Se tale limite viene superato, si rientra nella categoria dei 
lavoratori a progetto.
Pertanto, a livello giuridico, è stato fissato un vero e proprio 
spartiacque tra:

collaborazioni, con lo stesso committente, di durata 
superiore a trenta giorni lavorativi: qualificate come 

lavoro a progetto;

collaborazioni, con lo stesso committente, di durata 
inferiore a trenta giorni con un compenso complessi-

vo superiore a 5.000 euro: anche in tal caso si tratta di 

lavoro a progetto;

collaborazioni, con lo stesso committente, di du-
rata inferiore a trenta giorni con un compenso 

complessivo non superiore a 5.000 euro: solo in tal 
caso si rientra nella disciplina giuridica del lavoro occa-
sionale.

Vale anche la pena di ricordare che il c.d. “collegato lavoro 
2010”, nella versione approvata il 3 marzo 2010, prevede 
alcune modifiche alla disciplina di cui si discute.
In particolare, secondo le nuove norme sono da qualificare 
come prestazioni occasionali anche quelle svolte nell’ambi-
to dei servizi di cura e assistenza alla persona, per un pe-
riodo non superiore a 240 ore nel corso dell’anno solare e 
sempre che il compenso annuale non superi 5.000 euro.

Caratteristiche

Il lavoratore autonomo occasionale non è vincolato dal 
committente ad orari rigidi e predeterminati (come tutti 
i lavoratori autonomi) e la sua attività va intesa non come 
strutturale all’interno del ciclo produttivo, ma solo come 
di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del 
committente. 
Il lavoro autonomo occasionale non prevede obbligatoria-
mente un contratto scritto, né il committente ha l’obbligo di 
applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre 
norme previste per gli altri lavoratori.

Disciplina fiscale

Qualificazione del reddito di lavoro autonomo occasionale
Dal punto di vista fiscale, non esistono regole precise che 
consentano di individuare in maniera chiara e netta gli ele-
menti distintivi del rapporto di lavoro “continuativo” da 
quello “non continuativo”.
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ticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo 
di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordi-
ne e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, 
ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente 
iscritti a un ciclo di studi presso l’università;

f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da 
pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera 
precedente, ovvero di attività agricole svolte a favore di 
imprenditori agricoli in regime di esonero IVA (soggetti 
di cui all’art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972);

g) dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c.; 
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante 

di stampa quotidiana e periodica; 
i) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, 

da parte di pensionati; 
l) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. 
Inoltre, va detto che:

le attività lavorative sopra elencate, anche se svolte a 
favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura 
meramente occasionale e accessoria, intendendosi per 
tali le attività che non danno complessivamente luogo, 
con riferimento al medesimo committente, a compensi 
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare;
le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di la-
voro accessorio per un importo complessivo non supe-
riore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. 
A seguito di successive modifiche apportate alla norma 
è stato anche previsto che:
in via sperimentale per l’anno 2010, per prestazioni di la-
voro accessorio si intendono anche le attività lavorative 
di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi setto-
re produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di 
contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della 
possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di 
lavoro titolare del contratto a tempo parziale;
in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni 
di lavoro accessorio possono essere rese, compatibil-
mente con altre disposizioni, in tutti i settori produttivi, 
compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 
euro per anno solare, da percettori di prestazioni inte-
grative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS prov-
vede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa 
alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al 
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle presta-
zioni di lavoro accessorio.

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un 
committente pubblico e degli enti locali è consentito nel ri-
spetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia 
di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal 
patto di stabilità interno.

Aspetti specifici

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale ac-
cessorio avviene attraverso il meccanismo dei “buoni” o 
“voucher”, senza che sia necessario stipulare un apposito 
contratto.
Infatti, l’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede 

tare percepito nel periodo d’imposta al netto delle 

spese inerenti sostenute. Essi concorrono a formare il 
reddito complessivo del percettore, soggetto a tassazione 
ai fini IRPEF.
Inoltre, è previsto che:

il committente, all’atto del pagamento del compenso de-
ve effettuare la ritenuta a titolo d’acconto con aliquota 
del 20%;
non è necessario aprire una partita IVA, in quanto il 
prestatore non rientra tra i contribuenti soggetti a tale 
imposta. Pertanto, egli non è tenuto ad emettere fattu-
ra, essendo sufficiente, per il pagamento dei compensi, 
l’emissione di una semplice ricevuta (su cui si applica 
l’imposta di bollo se il compenso supera 77,45 euro).

Adempimenti del sostituto d’imposta

Anche in questo caso, i sostituti d’imposta sono tenuti a:
rilasciare, entro il 28 febbraio di ciascun anno ovvero 
entro 12 giorni dalla richiesta, in caso di interruzione del 
rapporto di lavoro, una certificazione, redatta su istanza 
libera, attestante l’ammontare delle somme e dei valori 
erogati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione 
della relativa causale, nonché l’ammontare delle ritenu-
te operate e dei contributi previdenziali ed assistenziali 
trattenuti;
presentare, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun 
anno, la dichiarazione annuale delle somme corrisposte 
e delle ritenute operate (c.d. modello 770 Semplifica-
to).

Disciplina previdenziale

Come già detto a proposito dei lavoratori a progetto, i lavo-
ratori occasionali con un reddito annuo superiore a 5.000 
euro sono obbligati all’iscrizione nella gestione separata 
presso l’INPS.
A tal fine valgono le stesse regole sopra esposte, a cui si 
rimanda.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Disciplina giuslavoristica

L’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, oggetto di vari rimaneggia-
menti successivi, disciplina una nuova forma di contratto di 
lavoro: il c.d. “lavoro occasionale accessorio”.
Per tale si intendono le attività lavorative di natura occasio-
nale rese nell’ambito: 
a) di lavori domestici; 
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edi-

fici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il 
committente sia un ente locale; 

c) dell’insegnamento privato supplementare; 
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o carita-

tevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in 
caso di committente pubblico; 

e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le 
scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i 
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di ven-
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Disciplina previdenziale

Anche dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, le 
prestazioni di lavoro accessorio hanno un trattamento di 
favore.
Infatti è prevista l’applicazione, sul buono, di una contribu-
zione INPS del 13% che è trattenuta dalle Poste all’atto del 
pagamento e accreditata sulla posizione individuale contri-
butiva del prestatore.
Inoltre, ai fini INAIL, è prevista una trattenuta per l’assicu-
razione anti-infortuni pari al 7%.
Pertanto, considerando anche la trattenuta del 5% per la 
gestione del servizio, al lavoratore per ogni buono “lordo” 
di 10 euro, spetta un compenso netto di 7,50 euro.
Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per 
imprese familiari trova applicazione la normale disciplina 
contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.
In particolare, il valore nominale del buono è comprensivo 
della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pen-
sioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell’INAIL 
(4%) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5%, 
per la gestione del servizio. 
Pertanto, il valore netto del buono di 10 euro, cioè il corri-
spettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è 
in tal caso pari a 5,80 euro.
In conclusione, il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’ac-
cantonamento previdenziale presso l’INPS e alla copertura 
assicurativa presso l’INAIL ed è totalmente cumulabile con 
i trattamenti pensionistici.

che «per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i bene-
ficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più 
carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio 
il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali».
Attualmente, il valore nominale di ciascun buono è pari a 
10 euro.
È, inoltre, disponibile un buono “multiplo”, del valore di 50 
euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono 
da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio com-
penso, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e 
della quota spettante al gestore a titolo di rimborso spese, 
recandosi presso un ufficio postale, all’atto della restituzio-
ne dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di 
lavoro accessorio. 
Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e 
non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del pre-
statore di lavoro accessorio. 

Disciplina fiscale

Come già anticipato, per le prestazioni di lavoro autonomo 
occasionale, retribuite con gli appositi buoni, non sono pre-
visti adempimenti fiscali.
Infatti, i compensi sono esenti da IRPEF e, pertanto, non 
vanno dichiarati.
Chiaramente, tali regole di favore valgono solo per le pre-
stazioni che rispettano i requisiti sopra indicati.
In caso contrario, si rientra nelle prestazioni di lavoro auto-
nomo occasionale, disciplinate dall’art. 67 del T.U.I.R. come 
indicato in precedenza e a cui si rimanda.
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Collaboratori, lavoratori
a progetto e occasionali:
casi particolari

di Saverio Cinieri

Dottore commercialista
e giornalista pubblicista

Di seguito si riportano alcune fattispecie che, dal 
punto di vista fiscale, presentano particolarità degne 
di approfondimento.

COMPENSI PER L’ATTIVITÀ DI 
AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ
Gli emolumenti riconosciuti agli amministratori di società 
trovano il loro fondamento giuridico nell’art. 2389 c.c., in 
cui si stabilisce che «i compensi e le partecipazioni agli uti-
li spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e 
del comitato esecutivo sono stabiliti nell’atto costitutivo o 
dall’assemblea».
Dal punto di vista fiscale, i compensi per l’attività di ammi-
nistratore sono qualificati in modo diverso a seconda del 
soggetto percipiente.
In particolare, richiamando la circolare 12 dicembre 2001, 
n. 105/E, si possono verificare tre distinte ipotesi:
1) soggetto che svolge soltanto l’attività di ammi-

nistratore: i compensi sono classificati tra i redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 
1, lett. c-bis), T.U.I.R.);

2) soggetto che svolge l’attività di amministratore 

e di dipendente di altra società: i compensi sono 
classificati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro di-
pendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis), T.U.I.R.);

3) soggetto che svolge l’attività di amministratore 

e di professionista: i compensi sono classificati tra i 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, 
comma 1, lett. c-bis), T.U.I.R.) o tra i redditi di lavoro 
autonomo (art. 53, T.U.I.R.), a seconda che l’attività 
resa rientri o meno nell’attività professionale svolta.

In relazione a tale ultima ipotesi, i compensi configurano 
redditi di lavoro autonomo se:

3.1) l’amministratore è un professionista iscritto in ordi-
namenti professionali che prevedono espressamente 
fra le mansioni tipiche esercitabili dalla categoria di-
sciplinata, l’amministrazione o la gestione di aziende 
(per esempio, un dottore commercialista che esercita 
l’attività di amministratore o sindaco);

3.2) l’amministratore è un professionista iscritto in ordina-
menti professionali che non prevedono tali attività fra 
le mansioni tipiche della categoria, ma svolge l’incarico 
in una società o un ente che esercita un’attività og-
gettivamente connessa alle mansioni tipiche della sua 
professione abituale (per esempio, un ingegnere edile 
che è membro del consiglio di amministrazione di una 
società di ingegneria o di una società che opera nel 
settore delle costruzioni).

La pronuncia dell’Amministrazione finanziaria, che ribalta 

le precedenti posizioni della stessa, contiene una notevole 
apertura, soprattutto con riferimento alle ipotesi di:

professionisti che esercitano attività di amministratori 
in società con oggetto sociale attinente alla propria pro-
fessione (si veda l’esempio degli ingegneri);
professionisti la cui preparazione specifica è funziona-
le allo svolgimento dell’attività di amministratore o di 
sindaco (ad esempio dottori e ragionieri commercialisti, 
avvocati);
iscritti al registro dei Revisori contabili che, abitualmen-
te, svolgono attività di consulenza aziendale.

Nulla però è stato detto con riferimento ad altre figure pro-
fessionali che non rientrano in quelle sopra elencate.
Pertanto, in tutte le altre ipotesi, l’attività deve essere co-
munque considerata come rapporto di collaborazione co-
ordinata e continuativa e, quindi, ai fini fiscali inquadrata 
quale reddito assimilato al lavoro dipendente.

COLLABORAZIONI EDITORIALI
È configurabile il reddito di collaborazione coordinata e 
continuativa quando l’oggetto della prestazione è una col-
laborazione generica, come la correzione delle bozze o la 
redazione di informative.
Si ha, invece, reddito derivante dall’utilizzo di opere dell’in-
gegno, quando oggetto della collaborazione è la cessione di 
un’opera tutelata dalle norme sul diritto d’autore.

INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA
Le indennità percepite per la cessazione di rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa, qualora il diritto alla 
percezione di tali somme risulti da atto di data certa ante-
riore all’inizio del rapporto, possono essere assoggettate a 
tassazione separata. 
In particolare, trova applicazione l’art. 17, comma 1, lettera 
c), del TUIR, ai sensi del quale le indennità percepite per la 
cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa di cui al comma 1, lettera c-bis), dell’art. 50 del 
TUIR, “nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque 
percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a 
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a 
seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di tran-
sazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa” sono soggetti alla tassazione 
separata.
Inoltre, il comma 3 del predetto art. 17 richiama l’art. 21, 
comma 1, del TUIR in base al quale, per i redditi in parola 
soggetti a tassazione separata “l’imposta è determinata ap-
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pio ha conseguito solo redditi soggetti a ritenuta d’impo-
sta), non potendosi calcolare l’aliquota corrispondente al 
reddito complessivo medio, si deve utilizzare quella corri-
spondente al minor scaglio-
ne di reddito.

plicando, all’ammontare percepito, l’aliquota corrisponden-
te alla metà del reddito complessivo netto del contribuente 
nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro 
percezione …”.
Se, nel biennio precedente, il beneficiario del reddito non 
ha conseguito alcun reddito imponibile in Italia (ad esem-


