del Rag. Stefano Belli - Consulente del Lavoro - Via Monteciccardo, 25
00138 Roma Tel. e Fax 06 8813685 - e mail studiobelli@studiobelli.it

Circolare 04/2012 – Lavoro occasionale accessorio (circolare 4 di 4)

Tabella riepilogativa: attività di lavoro accessorio (art.70 e ss., D.Lgs. n. 276/03
SETTORE DI
PRESTATORI
LIMITI
COMMITTENTI
REGIME
ATTIVITA’
ECONOMICI
CONTRIBUTIVO
Lavori domestici
Tutti
€ 5.000,00 per Privati (Famiglie)
Gestione separata ex
ciascun
art. 2, co. 26 L n.
committente
335/95
€ 5.000,00 per Tutti
Gestione separata ex
Lavori
di Tutti
ciascun
art. 2, co. 26 L n.
giardinaggio,
committente
335/95
pulizia,
manutenzione di
edifici,
strade,
parchi, monumenti
Insegnamento
Tutti
€ 5.000,00 per Tutti
Gestione separata ex
privato
ciascun
art. 2, co. 26 L n.
supplementare
committente
335/95
Tutti
€ 5.000,00 per Tutti + Pubbliche Gestione separata ex
Manifestazioni
ciascun
Amministrazioni
art. 2, co. 26 L n.
sportive,
committente
335/95
fieristiche,
culturali
o
caritatevoli
o
lavori
di
emergenza
o
solidarietà
Gestione separata ex
Qualunque
- Giovani con € 5.000,00 per Tutti
art. 2, co. 26 L n.
tipologia in tutti i meno di 25 anni, ciascun
335/95
committente;
settori produttivi
regolarmente
iscritti a un ciclo di € 3.000,00 per
solare
studi
presso anno
l’università
o (relativamente ai
istituto scolastico soggetti percettori
di ogni ordine e misure di sostegno
grado, nei periodi al reddito)
di vacanza e il
sabato e domenica;
- pensionati;
soggetti
percettori
di
misure di sostegno
al reddito (per il
2009)
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SETTORE DI
ATTIVITA’
Attività agricole di
carattere
stagionale
(es.
vendemmia,
raccolta
delle
olive, ecc.)

PRESTATORI

LIMITI
COMMITTENTI
ECONOMICI
- Giovani con € 5.000,00 per Datori di lavoro
agricoli
meno di 25 anni, ciascun
committente
regolarmente
iscritti a un ciclo di
studi
presso
l’università
o
istituto scolastico
di ogni ordine e
grado, nei periodi
di vacanza e il
sabato e domenica;
- pensionati;
- casalinghe;
Attività agricole di Tutti
€ 5.000,00 per Datori di lavoro
qualunque tipo
ciascun
agricoli
di
cui
committente
all’art. 34 co. 6
D.P.R. n. 633/72
“Produttori agricoli
aventi un volume di
affari annuo non
superiore
a
€
7.000,00
€ 10.000,00 per Imprese familiari
Prestazioni
di Tutti
anno solare
( art. 230-bis c.c.)
qualunque
tipo
rese nell’ambito
del
commercio,
turismo,
servizi
per
attività
specifiche

Consegna porta a Tutti
porta e vendita
ambulante
di
stampa quotidiana
e periodica

€ 5.000,00
ciascun
committente

per Tutti

REGIME
CONTRIBUTIVO
Gestione separata ex
art. 2, co. 26 L n.
335/95

Gestione separata ex
art. 2, co. 26 L n.
335/95

Regime contributivo
ed
assicurativo
ordinario,
ad
eccezione
degli
studenti con meno di
25
anni,
dei
pensionati e dei perc
ettori di misure di
sostegno al reddito
per i quali è prevista
l’iscrizione
alla
gestione separata.
Gestione separata ex
art. 2, co. 26 L n.
335/95

Roma, 26 marzo 2012
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