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Circolare Prestazione Occasionale: guida all'utilizzo della piattaforma INPS. 

La disciplina delle “prestazioni di lavoro occasionale” è stata introdotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 

2017, n.96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n.50. I soggetti che vogliano intraprendere 

attività lavorative saltuarie, possono utilizzare le prestazioni occasionali. 

Pertanto gli utilizzatori – tra i quali sono ricompresi i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori 

e a titolo esemplificativo tutti i datori di lavoro con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato, le ONLUS 

e le associazioni – possono acquisire prestazioni di lavoro accessorie attraverso contratti di prestazione 

occasionale, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma riferiti all’anno civile di svolgimento della 

prestazione lavorativa, quali:  

 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo 

complessivamente non superiore a 5.000 euro; 

 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo 

complessivamente non superiore a 5.000 euro; 

 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, 

a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. 

L’INPS, a tal fine, ha pubblicato una guida che illustra il procedimento per un corretto utilizzo delle 

prestazioni occasionali accessorie. Nel file allegato, viene riepilogata la procedura per la registrazione alla 

piattaforma telematica predisposta dall’INPS e gli adempimenti successivi da rispettare, quali la 

comunicazione dei dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della 

prestazione, la durata, la tipologia, il settore dell’attività lavorativa ed altre informazioni per la gestione 

del rapporto. 



N.B.: In considerazione della nomenclatura adottata dal legislatore, è bene specificare che il nuovo istituto 

del “Lavoro Occasionale” deve essere ben distinto dalle cosiddette “Prestazioni di Lavoro Occasionale 

Autonomo” art. 2222 (riguardante il contratto d’opera), che restano immutate. 

 
 

 


