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Circolare n. 7
5 aprile 2022

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI
LAVORATORI OCCASIONALI IN MODALITA’

TELEMATICA

Riferimenti:

- Nostra Circolare n. 2 del 12 gennaio 2022;

- Nota n. 573 del 28.03.2022 Ispettorato del la-
voro.

Da qualche giorno è operativa la nuova ap-
plicazione su “Servizi Lavoro”, acces-
sibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati
tramite  SPID e  CIE,  che  consente  di  effet-
tuare la comunicazione obbligatoria

dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 14 D.lgs. 81/2008 come modi-
ficato dall’art. 13 del DL 146/2021, conv. L. 215/2021.

La nuova piattaforma permetterà in modo più semplice e diretto di assolvere al  nuovo obbligo
che, per ragioni di monitoraggio e di contrasto all’uso illegittimo e fraudolento di tale tipologia,
riguarda i committenti che si avvalgono di lavoratori, impiegandoli secondo i canoni del lavoro
autonomo occasionale  di  cui  all’art.  2222 c.c.  (contratto  d’opera)  e  art.  67  comma 1  lett.  l)  del
TUIR (redditi diversi).

Il passaggio alla nuova modalità comporterà la dismissione dell’attuale sistema che pre-
vede l’invio della comunicazione a mezzo e-mail semplice ad uno degli indirizzi
dell’Ispettorato territorialmente competente.

L’Ispettorato chiarisce che la comunicazione a mezzo e-mail potrà continuare ad essere effettuata
soltanto  fino  al  30  aprile  2022,  in  parallelo  con  il  nuovo  sistema.  A  decorrere dal 1° maggio
2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico, con la conseguenza
che non potranno essere ritenute valide – e saranno considerate omesse e sanzionabili – le comu-
nicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli ispettorati.

IN BREVE

È attiva la nuova applicazione online su
“Servizi Lavoro” che consente di comuni-
care telematicamente i rapporti di lavoro
autonomo occasionale.
Dal 1° maggio 2022 sarà l’unico canale
valido per assolvere l’obbligo comunica-
tivo.
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La nuova modulistica, da compilare online, contiene e richiede tutti i dati già previsti in pre-
cedenza: dati che consentono l’identificazione del committente e del prestatore, il luogo ove verrà
svolta la prestazione, descrizione dell’attività, oggetto del contratto e compenso.

Come già chiarito nella nota 29/2022 dell’Ispettorato del lavoro, il compenso rappresenta un dato
non obbligatorio, se non noto al momento dell’invio della comunicazione, e potrà essere valoriz-
zato anche con importo a zero.

Oltre a richiedere la data di inizio, si potrà scegliere l’arco temporale entro il quale, presuntiva-
mente, il lavoratore renderà la propria prestazione commissionata: entro 7 giorni, entro 15 giorni
ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non siano compiuti entro la soglia tem-
porale originariamente indicata, il committente dovrà necessariamente effettuare una nuova co-
municazione.

Con il  nuovo  canale  si  potranno gestire  anche  le variazioni e gli annullamenti, indicando
l’identificativo della comunicazione da annullare o variare.

L’omissione della comunicazione, anche quando non viene rinnovata per rapporti che si protrag-
gono oltre il tempo originariamente comunicato, comporta l’applicazione di una sanzione da
500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Cordiali saluti.

Luisella Olgiati


