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  Circolare clienti n. 02/T/2022 

 
Pieve di Soligo, 14 Gennaio 2022 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI 
 
Gentili Clienti, 
desideriamo informarVi che le prestazioni autonome occasionali in essere al 21 dicembre 
2021 sono soggette a comunicazione preventiva.  
L’Ispettorato nazionale di lavoro (INL) conferma che con riferimento all’attività dei 
lavoratori autonomi occasionali (prestazioni disciplinate lavoristicamente dall’art. 2222 
c.c. e dall’art. 67 del TUIR, ove alla lettera l), tra i redditi diversi, si citano quelli “derivanti 
da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi 
di fare, non fare o permettere”), al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare 
forme elusive nell’utilizzo della tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti 
lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro 
competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. 
Il predetto obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se 
avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.01.2022.  
In particolare, per i rapporti di lavoro: 
• in essere al 11.01.2022, nonchè per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già 

cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.01.2022; 
• avviati dal 12.01.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della 

prestazione del lavoratore autonomo occasionale. 
La predetta comunicazione ai sensi del citato art. 14 va effettuata al competente 
Ispettorato del Lavoro in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante sms o posta 
elettronica come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all'art. 15, D.Lgs. 
n. 81/2015. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la 
comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta 
elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di 
posta ordinaria e non certificata), desumibile dall’elenco allegato alla presente circolare 
(all. n. 1). 
Il contenuto minimo della comunicazione è il seguente: 
• dati del committente e del prestatore; 
• luogo della prestazione; 
• sintetica descrizione dell'attività; 
• data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi 

compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso 
in cui in cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è richiesta 
una nuova comunicazione; 

• ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico. 
È possibile annullare / modificare una comunicazione trasmessa in qualunque momento 
antecedente l'inizio dell'attività del prestatore. 
Trattandosi di un adempimento che coinvolge l’ambito di operatività del consulente del 
lavoro, Vi invitiamo a fare riferimento allo stesso per gli adempimenti operativi e per altre 
informazioni specifiche. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
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