
Invio 06 

LE  COLLABORAZIONI  OCCASIONALI 

Lo scopo di questo aggiornamento è quello di evidenziare le caratteristiche della tipologia di lavoro 
da non confondere in alcun modo con il “lavoro occasionale di tipo accessorio” (voucher). 

Anche il Condominio può utilizzare la tipologia di lavoro in oggetto, pur restando nell’ ambito della 
legalità e della correttezza fiscale e contributiva. 

Prendendo spunto dalla definizione, le collaborazioni occasionali sono caratterizzate 
preliminarmente dalla eccezionalità nel tempo, intendendo per tale la non ripetitività tale da far 
supporre una abitudine anche se discontinua nell’ anno di competenza. 

Inoltre, il lavoro non deve essere oggetto di organizzazione, anche minima,  da parte del  
collaboratore; non deve essere svolto nell’ esercizio della propria  professione, anche senza 
organizzazione o in modo occasionale; non deve rientrare in un rapporto di subordinazione con il 
committente. 

Un preciso riferimento alla forma abituale, e, per esclusione quindi all’ occasionalità, viene data 
dalla definizione contenuta nella Circolare del Ministero n. 7/1496 del 30/4/1977 che così recita: 
“per attività in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’ attività del 
soggetto, che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’ attività che abbia il 
particolare carattere della professionalità” 

In termini temporali e quantitativi, la collaborazione occasionale non deve avere una durata 
superiore a 30 giorni, nell’ arco di un anno, e un importo superiore a € 5000,00. 

A maggior chiarimento dell’ ultimo requisito, è da tenere presente che i 30 giorni si intendono per 
ogni singolo committente, mentre gli € 5000,00 si riferiscono al totale complessivo dei compensi 
percepiti nell’ arco dei 12 mesi da tutti i committenti. 

Esempio: una persona fisica ha prestato la propria collaborazione occasionale nell’ anno 2010 a 3 
committenti, e rispettivamente, per 5 giorni al primo riscuotendo € 300, 15 giorni al secondo 
riscuotendo €  600  e 25 giorni al terzo riscuotendo € 1000. In questo caso entrambi i limiti sono 
stati rispettati: per ognuno di loro ha lavorato per meno di 30giorni e nel complessivamente ha 
riscosso  € 1.900,00 (inf. A € 5000). 

TUTTI possono svolgere collaborazioni occasionali e per TUTTE le attività, purchè si rispettino i 
limiti e le caratteristiche sopra evidenziati. 

Anche se per instaurare una collaborazione occasionale non è prevista la forma scritta, è sempre 
consigliabile stipulare in tale forma l’ accordo, il quale, oltre a prevedere le generalità della parti, 
contenga gli elementi caratterizzanti il rapporto stesso. Ciò diventa utile sia in caso di contestazione 
delle prestazioni fatte, ma soprattutto per avallare un rapporto di lavoro occasionale rispetto alla 
supposizione di rapporto di altra natura (es. lavoro subordinato) e diretto ad eludere e/o evadere 
tasse e contributi. 

In calce si riporta un fac-simile di accordo tra le parti per la tipologia di collaborazione occasionale. 



Anche le collaborazioni occasionali ricadono o possono ricadere in problematiche fiscali e/o 
contributive. In particolare:  

- Le prestazioni per collaborazioni occasionali sono tassate con il metodo della ritenuta di 
acconto pari al 20%, trattenuta al momento del pagamento e versata entro il giorno 16 del 
mese successivo al pagamento tramite F24 a nome del committente ( es. Condominio). Il 
prelievo della ritenuta di acconto, implica poi il rilascio della certificazione della ritenuta 
stessa e la redazione e presentazione del mod. 770 ed eventualmente anche del mod. AC. 

- La contribuzione INPS è prevista solo se l’ ammontare dei compensi annui (non per 
committente ma complessivamente) superano gli € 5000,00. In caso di superamento è 
dovuta l’ iscrizione alla Gestione separata INPS e il relativo contributo è dovuto sulla cifra 
eccedente il suddetto limite. 

Poiché il singolo committente non è in grado di conoscere l’ importo complessivo percepito in un 
anno dal collaboratore, sarà cura di quest’ ultimo informare il proprio committente (o i propri 
committenti se più di uno) del superamento del limite dei 5000 euro e quindi della imponibilità a 
contribuzione INPS del relativo ulteriore importo. L’ iscrizione alla Gestione separata dell’ INPS è 
a cura del collaboratore occasionale. 

La tassazione ai fini previdenziali e per importi superiori ad € 5000,00 è pari a      % di cui 1/3 a 
carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. 

FAC-SIMILE  

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

Tra 

Ditta…………………………… con  sede in ……………….. (BS) Via 
……………….,C.F.:………………………… in persona del suo legale rappresentante 
…………………. seguito denominata …….……………..…………………………….committente 

e 

Il Sig. …………………, nato a………………….…il……..…,domiciliato a ………….. (BS) in 
via…………………, codice fiscale……………..…; seguito denominato……………collaboratore 

1.Il Committente, ai sensi del comma 2 dell'art.61 del d.lgs n. 276/2003 in applicazione della legge 
30/2003, conferisce incarico a ……………………. il quale accetta di prestare la propria attività di 
collaborazione occasionale avente per oggetto l’ attività di 
………………………………………………………………………………………………… 

2.  Ai sensi dell’ art. 2222 e ss del c.c.i l Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in 
forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione o di orario, nei limiti e 
con le modalità del presente contratto. 

 

 



3.  "La prestazione avrà inizio con il giorno …………….. per un'entità complessiva di ……. (max 
30) giornate da espletarsi nei seguenti periodi ……………………….  

4.  Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfetariamente in ……..…...…Euro lordi. Tale 
somma potrà essere corrisposta in un'unica soluzione contestualmente al termine del contratto o, in 
proporzione, mensilmente, detratta la ritenuta di acconto del 20% 

5.  In caso di eventi quali la malattia o  l'infortunio , che impediscano lo svolgimento della 
prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono 
prorogate con modalità e tempi concordati tra le parti. 

6. E’ escluso che la prestazione in oggetto sia resa quale collaborazione a “progetto” o come co-co-
co, così come è escluso ogni rapporto di lavoro dipendente. 

7. Il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita IVA e di non essere iscritto ad alcun Albo 
professionale. 

8. La prestazione meramente occasionale in oggetto rientra nei Redditi diversi (art. 67 lett. L del 
DPR 917/86 ed è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’ art. 5 del DPR 633/72. 

9. Il collaboratore dichiara di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla Legge 
335/95 non avendo superato il limite dei 5000 euro e si impegna a comunicare tempestivamente al 
committente il superamento di detta soglia, onde permettere di adempiere agli obblighi contributivi.   

Letto, confermato e sottoscritto. 

…………………..lì …………………………… 

       Il Committente                                                                                Il Collaboratore 

 ____________________                                                             ______________________ 

************************** 

DURC - precisazioni 

Si porta a conoscenza degli interessati che, nell’ ambito di domande/risposte con le Autorità 
competenti in materia, è stato chiarito che la decorrenza della validità del DURC non è la data di 
protocollo (anche se questa coincide con l’ effettivo accertamento della posizione contributiva dell’ 
iscritto) bensì la data di rilascio, anche se in data successiva. Da tale data, quindi, decorre il termine 
di validità del documento. Scaduto il temine di cui sopra il documento dovrà essere ripresentato per 
avere nuova valenza temporale successiva. 

 

GARDONE VT,lì 12 Febbraio 2011 

                                                                                      CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 

 


