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LE ALTERNATIVE

�LAVORO A PROGETTO

�ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

�PARTITA IVA (solidarietà!)

�VOUCHER / LAVORO OCCASIONALE

�LAVORO A CHIAMATA (subordinato)



LAVORO A PROGETTO
(co.co.pro.)

Ci vuole un progetto, un risultato!

� Sviluppare un software

� Predisporre un progetto di marketing

� Organizzare un evento o un data base

� Formare una persona



ALTRE 
CARATTERISTICHE:

� Autonomia del collaboratore in funzione del risultat o

� Coordinamento con il committente

� Durata determinata o determinabile

� L’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione de lla 

prestazione

� Indicazione del corrispettivo o dei criteri per dete rminarlo



ALTRE 
CARATTERISTICHE:

� Non ci sono ferie e permessi

� Malattia, infortunio, gravidanza sospendono il rappo rto

� Contribuzione pari al 27% della retribuzione (9% a ca rico 

del lavoratore – 18% a carico azienda) – 18%in caso di  

altra forma pensionistica (6% a carico del lavorato re –

12% a carico azienda)



LAVORO DIPENDENTE:
contributi carico azienda al 29,98

carico dipendente

RETRIBUZIONE LORDA 20.800,50

CONTRIBUTI 1911,56595

IMPONIBILE IRPEF 18.888,93

DETRAZIONI 1198,71

IRPEF NETTA 3.300,63

ADDIZIONALE IRPEF 293,18

NETTO IN BUSTA 15.295,12

CARICO DITTA PREMIO INAIL 0,4

RETRIBUZIONE LORDA 17.829,00

RATEO MENS. SUPPL 2971,50

RATEO TFR 1436,76

TOTALE 22.237,26

CONTRIBUTI DITTA 6027,9849 28,98%

INAIL 83,202

ADDIZIONALE 0,83202

TOTALE CONTR+INAIL 6112,02

TOTALE COSTO 28.349,28



LAVORO A PROGETTO:
contributi carico azienda pari al 18,48%

ANNUALE

carico lavoratore a progetto senza altra iscrizione 27,72%

RETRIBUZIONE LORDA 20.826,00

CONTRIBUTI 1924,322

IMPONIBILE IRPEF 18.901,68

DETRAZIONI 1207,41

IRPEF NETTA 3.294,97

ADDIZIONALE IRPEF 289,2

INAIL C/LAV.A PROGETTO 28

NETTO IN BUSTA 15.289,51

CARICO DITTA PREMIO INAIL 0,4

RETRIBUZIONE LORDA 20.826,00

TOTALE 20.826,00

CONTRIBUTI DITTA 3848,645 18,48%

INAIL 56,08

TOTALE CONTR+INAIL 3904,72

TOTALE COSTO 24.730,72



ALIQUOTE A PROGETTO:

� 2013: 28% - 19% (altra forma pensionistica)

� 2014: 29% - 20% (altra forma pensionistica)

� 2015: 30% - 21% (altra forma pensionistica)

� …

� 2018: 33% - 24% (altra forma pensionistica)



NOVITA’ DELLA 
RIFORMA:

� COMPENSO non inferiore, a parità di estensione 

temporale della prestazione, ai minimi retributivi

� Non mera riproposizione OGGETTO SOCIALE

� MANSIONI non meramente esecutive e ripetitive

� Può anche essere un PROFESSIONISTA

� RECESSO anticipato



Cosa succede se invece è un dipendente 

«camuffato»?

Viene considerato lavoratore subordinato fin 

dall’inizio del rapporto



ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L’imprenditore attribuisce ad un altro soggetto 

� persona fisica 
� società 
� imprenditore

l’incarico di collaborare nella sua AZIENDA o in un suo 
RAMO. 

Occorre un CONTRATTO SCRITTO, ma molto è lasciato 
alla libera contrattazione delle parti



COMPENSO 
PER L’ASSOCIATO

E’ la partecipazione agli utili, con 

la % prescelta (5, 10, 15…)



TIPI DI APPORTO

� CAPITALE E LAVORO: non c’è copertura

previdenziale e la tassazione è del 20%

� SOLO LAVORO: c’è copertura previdenziale (27%)

e tassazione ordinaria



NOVITA’

� Non più di 3 associati, tranne nel caso di familiari;

� Consegna del risultato della gestione;

� Effettiva partecipazione agli utili;

� Competenze teoriche o capacità tecnico pratiche

elevate



Se in vece è un dipendente 
«camuffato»?

Assunzione a tempo indeterminato!



PARTITA IVA

Si diventa collaboratori a progetto se, per due ann i 

consecutivi, ricorrono almeno 2 dei seguenti requis iti:

� postazione fissa pressa la sede del committente

� il corrispettivo fatturato al committente principal e supera 

più dell’80% dei corrispettivi totali;

� la collaborazione, nell’anno solare, supera più di 8  mesi.



ESCLUSIONE

La presunzione non opera per:

1. gli iscritti ad un ordine professionale ed elenco di

altre attività in corso di emanazione;

2. coloro che dichiarano un reddito annuo da lavoro

autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimo

contributivo (per 2012 il limite è pari a 18.662,50)



SOLIDARIETA’

Per i contratti di appalto / subappalto l’azienda è 

responsabile, se non ha prova idonea, nel limite de lla 

prestazione ottenuta, di

1. Contributi, retribuzione, imposte e TFR dei

dipendenti;

2. Iva.



LAVORO OCCASIONALE

1. Autonomo (art. 2222 c.c.): nel limite di 5.000 Euro e

di 30 giorni lavoratori, ritenuta di acconto del 20% e

nessun carico contributivo – nessuna modifica



LAVORO ACCESSORIO

1. Attività meramente occasionali;

2. Fino all’importo di 5.000 Euro annui, ma solo 2.000

Euro per committente;

3. Per qualunque attività;

4. Particolarità per l’agricoltura: attività stagionali –

pensionati o giovani con età inferiore a 25 anni –

imprenditori agricoli forfettari



ESCLUSIONE

La presunzione non opera per:

1. gli iscritti ad un ordine professionale ed elenco di

altre attività in corso di emanazione;

2. coloro che dichiarano un reddito annuo da lavoro

autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimo

contributivo (per 2012 il limite è pari a 18.662,50)



LAVORO (SUBORDINATO) A CHIAMATA

1. Soggetti con meno di 24 anni o più di 55 anni di età

2. Comunicazione preventiva (fax, mail ,web);

3. Sanzione amministrativa da 400 a 2.400 Euro

4. I vecchi contratti valgono ancora fino al 13.07.13


