
Tipologia 

Contrattuale

Disciplina 

Normativa
Caratteristiche

Obbligo Iscriz. e 

Contrib. Gest. Sep.
Aliquota Contrib.

Obbligo 

Iscriz. Lul

Obbligo 

assicur. Inail

Obblighi Comunicativi al 

CPI
Tipologia di Reddito

Come un Co. Co. Pro ma con le seguenti limitazioni:
1) durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello

stesso anno solare, e con il medesimo committente

inferiore a 30 giorni;

2) ammontare dei compensi non superiori a 5.000 euro.

non è necessario né il progetto o programma di lavoro,

né la forma scritta.

a)Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo

della prestazione
b) mancanza di un coordinamento con l'attività del

committente;

c) carattere episodico e non professionale dell'attività;
d) mancanza di inserimento nell'organizzazione

aziendale.
a)Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo

della prestazione
b) mancanza di un coordinamento con l'attività del

committente;

c) carattere episodico e non professionale dell'attività;

d) mancanza di inserimento nell'organizzazione

aziendale.

NO

Esenti da imposizione

fiscale (art. 72 co 3 D.lgs

276/03 e successive

modificazioni)

estesa a tutti i settori produttivi e il pagamento della

prestazione lavorativa avviene tramite Voucher i cui

valori nominali sono di € 10,00 - 20,00 - 50,00

NO

Redditi diversi (art. 67 co

1 lett l) - compenso

soggetto a ritenuta

d'acconto del 20%.

A) 22% per i lavoratori

titolari di pensioni o iscritte

presso altra forma

pensionistica; 

B) 27,72% per i lavoratori

non iscritti presso altra

forma pensionistica; 

LAVORO 

OCCASIONALE 

ACCESSORIO

art. 70 e ss D.Lgs 

276/2003
SI

il 13% del valore nominale

del buono
NO SI

LAVORO 

AUTONOMO 

OCCASIONALE 

(con compensi 

oltre i 5.000 euro 

nell'anno solare)

art. 2222 e ss 

Cod. civ.
SI NO NO

Redditi diversi (art. 67 co

1 lett l) - compenso

soggetto a ritenuta

d'acconto del 20%.

NESSUNA NO

LAVORO 

AUTONOMO 

OCCASIONALE 

(con compensi 

fino a 5.000 euro 

nell'anno solare)

art. 2222 e ss 

Cod. civ.
NO NO NO

SI

PREVENTIVA, entro il

giorno antecedente

l'inzio del rapporto di

lavoro.

CONCLUSIVA, entro i

5gg. Successivi alla

cessazione del rapporto

di lavoro.

Redditi assimilati a quelli

di lavoro dipendente (Art.

50, co.1, lett. C bis TUIR)

I RAPPORTI DI LAVORO SALTUARI

A) 22% per i lavoratori

titolari di pensioni o iscritte

presso altra forma

pensionistica; 

B) 28,72% per i lavoratori

non iscritti presso altra

forma pensionistica; 

MINI CO.CO.CO
art. 61, co. 2 

D.Lgs 276/2003
SI SI


