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OGGETTO: obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
L'ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle more dell'applicazione della nuova comunicazione
preventiva in oggetto, ha previsto con comunicato n 29 dell'11 gennaio, che:
1. per i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 ed ancora in essere alla data dell'11/01/2022 si
dovrà procedere con una comunicazione da rendersi nelle modalità sotto evidenziate entro e non
oltre il 18.01.2022;
2. per i rapporti iniziati a decorrere dal giorno 12/01/2022 la comunicazione dovrà essere
PREVENTIVA (si ritiene da effettuarsi il giorno antecedente).
Il Committente dovrà inviare alle mail indicate nella NOTA INL n 29- 11.01.2022(ad esempio per
Bologna: ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it ) una comunicazione contenente i seguenti dati, in
assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
-dati del committente e del prestatore (dati completi di CF/P.IVA per il Committente e CF per il
prestatore);
-luogo della prestazione;
-sintetica descrizione dell’attività;
-data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario
effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento
dell’incarico.
-Pertanto eventuali pec o altre comunicazioni rese in altro modo fino ad oggi sono da considerarsi nulle e
da ripetersi entro il 18 gennaio pv nelle modalità qui indicate.
Quanto sopra è stato predisposto in attesa che vengano previsti gli appositi modelli ad hoc per le
comunicazioni dei rapporti occasionali che a regime sostituiranno la presente comunicazione
temporanea.
Si rimane a disposizione per eventuali necessità.
Cordiali Saluti.
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