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LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO 
(circolare Ministero del Lavoro n. 4 del 18/01/2013 e successiva nota n. 37/0003439 del 
18/02/2013 – circolare Inps n. 49 del 29/03/2013) 

 
 
Il lavoro occasionale accessorio è uno strumento finalizzato a regolarizzare attività 

lavorative di carattere “meramente occasionale”, non riconducibili a tipologie contrattuali 

tipiche del lavoro subordinato, che  danno luogo a compensi complessivamente percepiti 

dal prestatore non superiori a  

- 5.000,00 euro netti per il prestatore nel corso dell’anno solare (lordo 6.666,00) con 

riferimento alla totalità dei committenti (che naturalmente posso essere più di uno). 

Il committente deve richiedere al prestatore una dichiarazione autocertificativa ai 

sensi dell’art. 46 el Dpr n 445/2000 in merito al non superamento soggettivo dei 

limiti economici. La dichiarazione è l‘unico strumento utile, in capo al committente, 

per evitare conseguenze di carattere sanzionatorio. 

- 3.000,00 euro netti per il prestatore nel corso dell’anno solare (lordo 4.000,00) per i 

prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito 

- 2.000,00 euro netti per il prestatore nel corso dell’anno solare  (lordo 2.666,00) con 

riferimento a ciascun committente, per prestazioni svolte a favore di imprenditori 

commerciali o professionisti 

 

Il lavoro occasionale di tipo accessorio non è soggetto ad alcuna esclusione, può essere 

svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore 

autonomo o subordinato full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di 

prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso economico previsto. 

Il ricorso al lavoro occasionale accessorio non può essere utilizzato per il lavoratore 

subordinato impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro 

dipendente. 

Per gli studenti iscritti ad un ciclo di studio presso istituti scolastici di qualsiasi ordine e 

grado: l’utilizzo dei buoni lavoro può essere effettuato nei periodi di vacanza o il sabato e 

la domenica. 

Per gli studenti iscritti a un ciclo di studi presso università e con meno di 25 anni di età: i 

buoni lavoro si possono utilizzare in qualsiasi periodo dell’anno. 

Per i pensionati: sono esclusi i prestatori per i quali è accertata l’assoluta e permanente 

impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (trattamento di inabilità) 

 

La prestazione di natura occasionale accessoria non da diritto alle prestazioni di malattia, 

maternità, disoccupazione e assegni familiari (circ. Inps 44/2009).  

Il compenso del prestatore che ha svolto attività accessorie è esente da ogni imposizione 

fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (D.Lgs. 276/03 art. 72 c.3) 
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 BUONI LAVORO 

 
Il valore nominale del buono lavoro è pari a 10 euro. 

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione pari al 13% a favore della gestione 

separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; 

di quella in favore dell’Inail pari al 7% per l’assicurazione anti-infortuni e di un compenso al 

concessionario (Inps) per la gestione del servizio pari al 5%. 

Il valore netto del buono lavoro da 10 euro nominali è quindi pari a 7,50 euro.  

Un buono lavoro rappresenta il compenso minimo di un’ora di prestazione occasionale. 

La norma preveda che i buoni siano numerati progressivamente e datati. 

 

 

L’acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure: 

- distribuzione di buoni lavoro cartacei presso le sedi Inps 

- la modalità di acquisto telematico 

- l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati 

- l’acquisto presso gli sportelli bancari abilitati 

- l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali  

 

 

Il committente prima dell’inizio della prestazione è tenuto a effettuare la comunicazione di 

inizio prestazione. 

 

 

 

 

 


