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CIRCOLARE ADEMPIMENTI FISCALI N. 1/2009 

Al fine di agevolare il lavoro degli Uffici, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito ad 

aspetti normativi e procedurali connessi a tipologie di spesa su cui lo scrivente Servizio ha 

rilevato frequenti anomalie in sede di controllo delle attività di liquidazione. 

 

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE 

Sono prestazioni lavorative erogate da chi, senza requisiti di abitualità e professionalità, si 

obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo 

di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente  (art. 2222 del codice 

civile). 

Gli incarichi a soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale devono presentare 

determinati requisiti: 

- l’occasionalità della prestazione;  

- l’importo del  compenso, che di norma non deve superare i 5.000 euro annui. 

A partire dal 1° gennaio 2004, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 326 del 24 

novembre 2003 art. 44, è scattato per gli esercenti attività di lavoro occasionale l’obbligo di 

iscrizione nella gestione separata INPS dei collaboratori nell’ipotesi in cui il reddito annuo 

derivante da tale attività risulti superiore a 5.000 euro. 

Con circolare 103 del 6 luglio 2004 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della corretta 

applicazione dell’obbligo di iscrizione poc’anzi richiamato: 

- il compenso di 5.000 euro va inteso come fascia di esenzione; pertanto, solo in caso di 

superamento di detta fascia sono dovuti contributi, che devono essere commisurati 

esclusivamente sulla quota del compenso eccedente tale importo; 

- l’obbligo di iscrizione alla gestione separata è a carico del lavoratore, che deve 

comunicare al Servizio committente, al fine di una corretta individuazione dell’aliquota da 

applicare: 

• l’avvenuta iscrizione; 

• se titolare o privo di altra tutela obbligatoria; 
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- obbligato al versamento contributivo è l’Amministrazione, con le stesse modalità previste 

per i collaboratori coordinati e continuativi; 

- l’Amministrazione ha diritto di rivalsa per i contributi a carico del lavoratore nella misura 

di 1/3. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario quindi effettuare le seguenti operazioni prima 

di procedere alla liquidazione della spesa e conseguentemente alla richiesta di pagamento a 

favore dei collaboratori occasionali: 

¤ comunicazione del collaboratore, su richiesta del Servizio, in merito all’ammontare dei 

compensi percepiti nel corso dell’anno, anche a fronte di rapporti intrattenuti con altri 

soggetti, al fine di verificare il superamento o meno della soglia dei 5.000 euro e 

determinare, conseguentemente, l’eventuale contributo INPS dovuto;  

¤ presentazione da parte del collaboratore di una ricevuta di pagamento in cui siano inseriti 

anche gli eventuali rimborsi spese (ristorazione, alberghi, mezzi di trasporto, ecc) su cui 

deve essere calcolata la ritenuta d’acconto (unica eccezione sono i rimborsi relativi a spese 

per carte bollate, marche, diritti di cancelleria, imposte anticipate per conto del cliente - 

purché documentate -  che non sono soggette ad IVA e ritenuta d’acconto - art.15 del 

D.P.R.. 633/72). Si precisa che in caso di superamento della soglia di € 5.000,00 sui 

rimborsi spese non è dovuto contributo INPS. La ricevuta presentata dal collaboratore 

deve riportare l’esenzione dall’IVA ai sensi degli art. 1 e 5 del D.P.R. 633/72; in questo 

caso vi è obbligo di applicazione della marca da bollo da parte del committente che può 

farne rivalsa sull’Ente (art. 13 D.P.R. 642/72); 

¤ indicazione da parte del Servizio competente sul foglio notizie dei lavoratori occasionali 

che superano €. 5.000,00 del periodo di attività e specificazione eventuale di altra forma di 

copertura previdenziale, nell’ipotesi di pagamento di aliquota INPS ridotta. 

¤ per i lavoratori occasionali residenti all’Estero che producono reddito in Italia, la norma 

generale prevede che sul compenso venga trattenuta una ritenuta a titolo di imposta pari al 

30% (art. 25 comma 2 D.P.R. 600/73). In questo contesto si inserisce il meccanismo delle 

Convenzioni, che peraltro non dettano obblighi specifici in capo ai soggetti eroganti, ma 

definiscono meccanismi per  evitare doppie imposizioni. Se richiesta l’applicazione della 

Convenzione da parte del collaboratore occasionale, egli ha l’obbligo di  produrre una 

certificazione rilasciata dalla locale autorità fiscale, non essendo sufficiente una semplice 
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auto-dichiarazione. Inoltre, se su tale compenso viene applicata la ritenuta d’imposta sorge 

anche l’obbligo, per chi supera la soglia di €. 5.000,00 di esenzione, alla contribuzione 

INPS.  

¤ Sull’importo lordo da erogare ai lavoratori autonomi occasionali sia residenti in Italia che 

residenti all’Estero deve essere calcolata ed impegnata l’imposta Irap a carico 

dell’Amministrazione.  

 

DIPENDENTI DI ALTRI ENTI 

Sono coloro che vengono chiamati a svolgere determinati incarichi in virtù della particolare 

posizione rivestita dal dipendente in seno alla Pubblica Amministrazione di provenienza che 

deve provvedere al rilascio di idonea autorizzazione. 

La qualificazione tributaria dei redditi riconducibili a tale fattispecie ed il conseguente 

assoggettamento a ritenute fiscali (ritenuta d’acconto per scaglioni, al pari del lavoro 

dipendente) deve essere letta alla luce dell’art. 50 comma 1 lett. B del TUIR. 

Giova evidenziare che, ai sensi dell’art. 51 comma 5 del D.P.R.917/86: 

- se l’incarico viene svolto nel territorio del Comune in cui si trova la sede di lavoro, il 

rimborso delle spese di vitto e alloggio concorre a formare l’imponibile ai fini fiscali, 

compreso il rimborso chilometrico per l’utilizzo della propria vettura. Fanno eccezione le 

spese di trasporto a fronte di giustificativi di viaggio (biglietti autobus, treno, ricevute taxi, 

ecc.)  

- se l’incarico viene svolto al di fuori del Comune di lavoro, il rimborso spese di viaggio e 

trasporto, compreso il rimborso chilometrico per l’utilizzo della propria vettura, non 

concorre a formare l’imponibile fiscale. 

I compensi che per legge o per contratto devono essere riversati dal percipiente all’Ente di 

appartenenza non devono subire ritenute fiscali. Rimane l’obbligo per l’Amministrazione di 

destinazione dell’impegno e del versamento della relativa imposta IRAP sul compenso 

erogato.  

 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE  

Vengono attivate nei casi in cui non sia possibile far fronte con personale in servizio alla 

copertura di determinati incarichi, che possono essere conferiti individualmente ad esperti di 

comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso 
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della collaborazione, attraverso la stesura di un contratto controfirmato dalle parti. Tale 

contratto deve indicare i seguenti elementi: 

¤ durata della prestazione di lavoro, che può essere determinata (indicata specificatamente) 

o determinabile in quanto il rapporto di lavoro dura finché non sia stato realizzato il 

progetto, il programma o la fase di lavoro;  

¤ individuazione e descrizione del contenuto che caratterizza il progetto o il programma di 

lavoro; 

¤ corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina 

dei rimborsi spese; 

¤ forme di coordinamento tra lavoratore e Amministrazione sull’esecuzione (anche 

temporale) della prestazione lavorativa. 

 

Resta l’obbligo per i collaboratori coordinati e continuativi di iscriversi presso la gestione 

separata INPS e fornire comunicazione all’Ente committente dell’avvenuta iscrizione; in base 

al contenuto della comunicazione, l’Ente provvede all’individuazione dell’aliquota 

previdenziale da applicare.  

Per i collaboratori residenti all’Estero (ivi comprese le borse di studio), che producono reddito 

in Italia, si applica una ritenuta d’imposta pari al 30% salvo Convenzioni (vedi Lavoro 

Autonomo Occasionale) – art. 24 comma 1 ter del D.P.R.600/73. Anche in questo caso il 

comportamento previdenziale suggerito è: 

- se viene applicata la ritenuta IRPEF, occorre versare anche l’INPS, 

- se non viene applicata la ritenuta IRPEF per Convenzione, non si versa l’INPS. 

In ottemperanza della Legge 248/2006, l’Amministrazione dovrà pubblicare l’avvenuto 

conferimento dell’incarico, indicando le generalità del collaboratore, il compenso, la durata e 

l’oggetto della prestazione. 

Inoltre la Legge 296/2006 dispone l’inoltro alle Agenzie del Lavoro del contratto che instaura 

il rapporto di collaborazione (ciò vale anche per le borse di studio). Le Agenzie 

provvederanno alle iscrizioni previdenziali ed assistenziali per conto dell’Ente.  

Eventuali rimborsi spese devono essere liquidati sul cedolino delle competenze, così come 

previsto per il lavoro dipendente. 
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PROFESSIONISTI 

Sono lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, 

qualsiasi attività di lavoro autonomo che non sia esplicitamente esclusa da IVA.  

Le attività professionali devono essere svolte da persone fisiche, società semplici o 

associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche. 

La prestazione di lavoro autonomo si differenzia dall’attività di lavoro dipendente perché il 

professionista gode di completa autonomia nell’organizzare la propria attività secondo propri 

criteri. 

Si ha professionalità quando l’attività viene svolta in modo abituale e non occasionale. Si 

considera abituale un’attività svolta in modo continuativo. 

Non viene invece richiesta l’esclusività: è infatti possibile che l’attività di lavoro autonomo 

venga esercitata contestualmente all’attività di lavoro dipendente. 

Sotto il profilo fiscale, il professionista emette una fattura per il pagamento delle prestazioni 

effettuate evidenziando:  

¤ l’IVA (soltanto alcune categorie effettuano operazioni non imponibili o esenti da IVA; in 

caso di esenzione la stessa deve essere evidenziata sulla fattura e il professionista deve 

applicare il bollo – art. 13 D.P.R. 642/72 – con possibilità di rivalsa sull’Ente); 

¤ il contributo alla cassa previdenziale, che concorre a formare la base imponibile IVA, 

ferma restando l’esclusione da ritenuta. Per quanto riguarda invece la percentuale del 

contributo INPS che i professionisti possono addebitare al committente, tale percentuale fa 

parte della base imponibile IVA ed è inoltre assoggettata a ritenuta; 

¤ il rimborso spese, che per i professionisti titolari di partita IVA rientra nella base 

imponibile degli onorari sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette (comprese spese 

relative a ristorazione, alberghi e trasporti). In tal senso, l’art. 13 del D.P.R. 633/72 

prevede il concorso all’imponibile IVA di quanto viene addebitato al committente. Fanno 

eccezione le spese per carte bollate, marche, diritti di cancelleria, imposte anticipate per 

conto del cliente (purché documentate) che non sono soggette ad IVA e ritenuta d’acconto 

(art.15 del D.P.R. 633/72). 

 

Resta inteso che l’Amministrazione, in  qualità di sostituto d’imposta, ha l’obbligo di 

effettuare la ritenuta IRPEF su tutti i compensi che deve erogare a professionisti anche se non 

evidenziati  in fattura. 
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 In ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 248/2006, l’Amministrazione deve 

pubblicare l’avvenuto conferimento dell’incarico, indicando le generalità del collaboratore, il 

compenso, la durata e l’oggetto della prestazione. 

   

PREMI E VINCITE 

La disciplina fiscale è contenuta nell’art. 30 del D.P.R. 600/73. L’aliquota della ritenuta 

d’imposta è stabilita: 

¤ nel 10% sui premi di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore 

di enti e comitati di beneficenza; 

¤ nel 20% sui premi di giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, 

competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si 

sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe; 

¤ nel 25%  in ogni altro caso. 

Su tali compensi non viene calcolata l’imposta IRAP. 

 

CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI 

Sono disciplinati dall’art. 28 del D.P.R. 600/73. 

A fronte della concessione di contributi, l’Ente ha l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo 

di acconto nella misura del 4%.  

La corresponsione del contributo determina, in via generale, i seguenti obblighi: 

1) Beneficiario titolare di partita IVA. Emissione di fattura, su cui deve essere indicata 

l’eventuale esenzione IVA (in questo caso occorre inserire i riferimenti normativi e vi è 

obbligo di applicazione della marca da bollo da parte del committente, con facoltà di 

rivalsa sull’Ente - art. 13 D.P.R. 642/72) e deve essere data evidenza della ritenuta del 4%; 

2) Beneficiario non titolare di partita IVA (ovvero la concessione del contributo non rientra 

nel codice attività previsto dal certificato di attribuzione della partita IVA). Emissione di 

una ricevuta numerata e datata, da cui risultino i riferimenti normativi per l’esenzione 

dell’IVA (in questo caso occorre inserire i riferimenti normativi e vi è obbligo di 

applicazione della marca da bollo da parte del committente, con facoltà di rivalsa sull’Ente 

- art. 13 D.P.R. 642/72) e deve essere data evidenza della ritenuta del 4%. 
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AGENTI CONTABILI 

Non possono anticipare spese relative a trasporti, ristorazione ed alberghi a favore del 

personale dipendente e dei Co.co.co. Pertanto, il rimborso deve essere effettuato attraverso il 

cedolino mensile. 

Per le collaborazioni esterne e i professionisti, invece, poiché va applicata ritenuta d’acconto e 

per la seconda categoria anche IVA, si deve procedere alla liquidazione della spesa secondo le 

procedure ordinarie, in quanto l’agente contabile non è sostituto d’imposta. 

 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Stefano Fermante 

 

 

ALLEGATO A: schemi di calcolo 
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ALLEGATO A 

 

Al fine di uniformare le procedure seguite dai vari Servizi dell’Amministrazione per i 

conferimenti di incarichi a personale esterno, si ritiene opportuno indicare uno schema da 

inserire nel contratto e nel dispositivo finanziario  dei provvedimenti di incarico per 

l’impegno degli onorari da liquidare. 

 

Professionisti 

compenso stabilito nella misura forfetaria di € 10.000,00 lordo; 

impegnare la somma di €                 (compenso lordo € 10.000,00 + eventuali rimborsi spesa + 

cassa previdenza 2% o 4% + IVA 20%). 

 

Dipendenti Altri Enti 

compenso stabilito nella misura forfetaria di €. 2.000,00 lordo; 

impegnare la somma di €                (compenso lordo €. 2.000,00 + eventuali rimborsi spesa 

come  da art 51 comma 5 D.P.R. 917/86 + IRAP 8,50% su compenso lordo €. 2.000,00 ed 

eventuali      rimborsi spesa che formano l’imponibile fiscale) 

 

Collaborazioni coordinate e continuative 

compenso stabilito nella misura forfetaria di € 10.000,00 lordo; 

impegnare la somma di €                (compenso lordo € 10.000,00 + 2/3 contributo INPS a 

carico dell’Amministrazione + 2/3 contributo INAIL a carico dell’Amministrazione + 

eventuali rimborsi spesa + IRAP 8,50% su compenso lordo € 10.000,00). 

 

Lavoro autonomo occasionale 

compenso stabilito nella misura forfetaria di €. 2.000,00 lordo 

impegnare la somma di €            (compenso lordo €. 2.000,00 + eventuali rimborsi spesa +  

eventuale 2/3 contributo Inps a carico Amministrazione se supera il limite di €. 5.000,00 + 

IRAP 8,50% su compenso lordo €. 2.000,00). 
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