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    Lì, 7 dicembre 2000 

 

CIRCOLARE 269/00 
 
OGGETTO: LE      NUOVE      MODALITA'     DI     TA SSAZIONE     DELLE  
    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE    
                    (Collegato alla Finanziaria 200 0 C.M. 16.11.2000, n. 207/E) 
 
Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da rapporti  di collaborazione coordinata e 
continuativa saranno qualificati non più come redditi di lavoro autonomo, bensì come 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Di conseguenza,  ai fini fiscali, per i 
collaboratori coordinati e continuativi le regole di determinazione del reddito saranno le 
stesse previste per i lavoratori dipendenti ( ciò si rifletterà sull'attribuzione di detrazioni,  
sulle modalità di valutazione dei fringe benefits,  sulla disciplina delle stock options e sugli 
adempimenti da parte dei committenti/sostituti d'imposta). Il compenso erogato a 
collaboratori stranieri da parte di un soggetto residente sarà tassato in Italia e sconterà 
ancora la ritenuta del 30 per cento. Ai fini previdenziali resteranno invece operative le 
disposizioni attualmente vigenti in ordine al contributo del 10 o del 13 per cento. 
 
L'art. 34   del  Collegato  alla  Finanziaria  2000 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 
2001 i redditi da collaborazione coordinata e continuativa escono dalle tipologie dei redditi 
di lavoro autonomo, disciplinate dall'art. 49, DPR n. 917/86, per confluire nei redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47, DPR n. 917/86. 
 
In virtù di detta disposizione viene cancellata la lettera a) del comma 2 dell'art. 49, TUIR 
("Redditi di lavoro autonomo" e parzialmente riproposta come lettera c-bis) nel comma 1 
dell'art. 47, TUIR ("Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"). 
 
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2001  saranno considerati non più redditi di lavoro 
autonomo, bensì redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  le somme e i valori in 
genere,  a qualunque titolo percepiti,  anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione 
a: 
• Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o 

senza personalità giuridica; 
• Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
• Partecipazione a collegi e commissioni; 
• Attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel 

quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impegno di mezzi organizzati e con 
retribuzione periodica prestabilita. 

 
Gli elementi distintivi dei rapporti in oggetto sono in ogni caso: 
• L'assenza del vincolo di subordinazione (tipica del rapporto di lavoro dipendente); 
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• La mancanza di un'organizzazione di mezzi (necessaria per la qualificazione del 
reddito d'impresa). 

Non è più  considerata essenziale  ai fini della qualificazione dell'attività come 
collaborazione coordinata e continuativa la "natura intrinsecamente artistica o 
professionale"  della prestazione e,  quindi, potranno rientrare in tale ambito anche 
attività di tipo manuale e operativo. 
E' necessario che detti uffici o collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi 
nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal 
contribuente, nel qual caso verrebbero attratti nelle relative specifiche discipline fiscali. 
Pertanto se un professionista effettua una collaborazione che non rientra nell'oggetto della 
propria professione, questa non genera un reddito di lavoro autonomo, ma un reddito 
assimilato a lavoro dipendente. 
 
Sul punto è interessante verificare il coordinamento delle nuove disposizioni con l'art. 5,  
comma 2, DPR n. 633/72. A tal fine la Circolare 16 novembre 2000, n. 207/E specifica che 
"sulla base dei principi generali in materia di IVA, ricavabili dalla legislazione nazionale e 
comunitaria, un'attività di lavoro dipendente o assimilata non è idonea a incardinare il 
presupposto soggettivo di applicazione del tributo. Pertanto ….restano assoggettate 
all'IVA le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa che rientrano nell'oggetto dell'atti vità svolta per professione 
abituale".  
 
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO 
 
Il citato art. 34 ha soppresso la deduzione forfetaria del 5% o del 6%, che se comporterà 
da un lato un aggravio sia agli effetti previdenziali, sia a quelli fiscali, dall'altro consentirà 
all'interessato di godere comunque di : 
• Maggiori detrazioni,   che andranno calcolate in proporzione alla durata del contratto;  
• Benefici  connessi allo status di lavoratore dipendente ex art. 48,  TUIR, tra i quali ad 

esempio l'esclusione dalla base imponibile di: 
- Erogazioni liberali da parte del datore di lavoro in occasione di festività o ricorrenze 

fino a 500 mila Lire annue; 
- Sussidi occasionali concessi dal datore di lavoro per rilevanti esigenze personali o 

familiari; 
- Somministrazione di vitto in mense da parte del datore di lavoro; 
- Prestazioni sostitutive del servizio di mensa (fino a 10.240 Lire giornaliere); 
- Prestazioni di trasporto collettivo anche affidate a terzi; 
- Utilizzo di opere e servizi a fini educativi, ricreativi o assistenziali anche a favore dei 

familiari a carico (frequenza di asili nido e colonie climatiche), nonché erogazione di 
borse di studio a favore dei medesimi; 

- Valore di azioni offerte dal datore di lavoro fino ad un massimo di 4 milioni di Lire 
all'anno, purché non siano cedute o, eventualmente,  riacquistate dal datore di 
lavoro entro 3 anni dalla percezione (applicazione ai collaboratori delle disposizioni 
in tema di "stock options "); 

- Differenza tra valore delle azioni al momento dell'assegnazione e importo 
corrisposto dal dipendente, a condizione che il prezzo pagato sia almeno pari al 
valore delle stesse al momento dell'offerta; 

- Indennità di trasferta al di fuori del territorio comunale in cui ha sede il committente 
o all'estero al netto delle spese di viaggio e trasporto; 
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- Rimborsi per spese documentate di vitto, alloggio, viaggio (anche a titolo di 
indennità chilometrica),  trasporto in occasione di trasferte o missioni al di fuori del 
comune ove ha sede il committente. 

• Di conseguenza  ci sarà la perdita dell'abbattiment o forfettario dell'imponibile del 
5-6% sui primi 100.000.000 che inciderà anche sull'aumento della contribuzione 
previdenziale; 
 
N.B.  Come confermato dalla citata Circolare n. 207/E, nella valutazione dei rimborsi 
relativi a spese per trasferte, ai fini dell'esclusione dalla base imponibile,  l'ambito 
territoriale cui fare riferimento non sarà più rappresentato dal comune di domicilio del 
collaboratore, ma dal comune nel quale è localizzata la sede di lavor o. Pertanto, ad 
esempio, rientrerà nella base imponibile il rimborso spese ad un amministratore che si 
reca presso la sede dell'ente, pur situata in comune diverso da quello di residenza del 
medesimo, per partecipare ad un consiglio di amministrazione. 
 
FRINGE BENEFITS 
 
Le regole per la tassazione  dei beni e servizi di cui il collaboratore usufruisce 
nell'ambito del rapporto con il committente saranno le medesime attualmente previste 
per i lavoratori dipendenti. 
Di conseguenza in relazione a beni e servizi particolari, quali: 
• Auto concesse in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta; 
• Prestiti; 
• Immobili concessi in locazione, uso o comodato; 
non verrà più considerato il valore normale , ma per la loro quantificazione in capo 
al collaboratore si dovrà fare riferimento alle specifiche disposizi oni previste 
dall'art. 48, comma 4, TUIR  per i dipendenti. 
 
In particolare il reddito derivante dall'uso dell'auto  sarà costituito dal 30% dell'importo 
calcolato su un costo chilometrico di 15 mila km in base alle tabelle ACI (art. 48,  
comma 4, lett. a), per i prestiti  rileverà il 50% della differenza tra interessi calcolati al 
tasso ufficiale di sconto a fine anno e interessi calcolati al tasso applicato (art. 48,  
comma 4, lett. b) e per gli immobili  il reddito derivante sarà pari alla differenza tra 
rendita catastale integrata con i costi e spese inerenti e quanto corrisposto dal soggetto 
che ne beneficia (art. 48,  comma 4, lett. c). 
 
COLLABORATORI NON RESIDENTI 
 
Il compenso erogato ad un cittadino straniero per p restazioni  di collaborazione 
coordinata e continuativa, anche effettuate all'estero, da un soggetto residen te 
(persona fisica, società, ente, amministrazione pubblica, ecc.) sarà considerato 
prodotto in Italia e qui tassato,  compatibilmente con le norme contro le doppie 
imposizioni. 
A questi redditi il sostituto d'imposta applicherà la ritenuta a titolo d'imposta del 30%. 

 
ADEMPIMENTI PER I COMMITTENTI 
 
L'assimilazione del reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa a 
quello di lavoro dipendente in prima battuta comporterà,  dal 1° gennaio 2001, per il 
committente nuovi adempimenti, tra i quali: 
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• La predisposizione del cedolino paga per il collaboratore ( in sostituzione della 
ricevuta rilasciata da quest'ultimo); 

• La sostituzione della ritenuta  a titolo di acconto in misura del 20% all'atto del 
pagamento del compenso con le aliquote IRPEF progressive per scaglioni di 
reddito; 

• Le trattenute alla fonte relative alle addizionali IRPEF comunali, provinciali e 
regionali; 

• L'effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto; 
• L'applicazione delle detrazioni spettanti (per carichi di famiglia, oneri, redditi di 

lavoro dipendente); 
• Il rilascio del CUD (in sostituzione della certificazione in forma libera) entro il 28 

febbraio dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto e la 
presentazione del Mod. 770. 

 
INPS 
Questi lavoratori autonomi sono stati censiti per la prima volta tramite l'obbligo, imposto 
dalla legge n. 335/95, d'iscrizione alla gestione separata del 10/13% presso l'INPS,  
questo ha comportato un primo pesante obbligo per i committenti, mentre ai 
collaboratori vengono garantiti assegni famigliari, malattia, maternità e pensione. 
 
INAIL 
Dal 16.3.2000, con il Dlgs n. 38/00,  i committenti dei lavoratori parasubordinati hanno 
l'obbligo di iscrizione degli stessi all'INAIL,  con conseguente obbligo di pagamento 
premi e di tenuta dei registri obbligatori, nonché quello delle medesime comunicazioni 
e denunce già previste per i lavoratori subordinati. 
 
Considerato il radicale cambiamento del regime fiscale dei collaboratori coordinati e 
continuativi e degli obblighi imposti come lavoratori assimilati ai dipendenti, si consiglia 
la gestione dei medesimi all'ufficio personale. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
          ENTI-REV SRL 


