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Lì, 20 dicembre 2007 
 

CIRCOLARE 483/07 
 

OGGETTO: LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE RITENUTE IRPEF E DEI 

CONTRIBUTI INPS SULLE NOTULE DEI PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO 

OCCASIONALE IN CUI VENGONO ADDEBITATE ANCHE LE SPESE 
 
 

Sovente viene richiesto alla nostra Società quale sia la corretta applicazione della Ritenuta IRPEF e INPS sui 

compensi di lavoro autonomo occasionale. In merito l’Enti Rev precisa quanto segue. 

La ritenuta d’acconto IRPEF del 20% ex art. 25 DPR n. 600/73 deve essere applicata sui compensi percepiti 

comprese le spese sostenute, infatti il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 1/73 ha affermato che la 

base imponibile su cui calcolare la ritenuta di acconto del 20% “non può che essere costituita 

dall’ammontare dei compensi percepiti per la prestazione di lavoro autonomo al lordo delle spese sostenute 

per il conseguimento dei compensi stessi”. 

 

Inoltre con Risoluzione n. 20/E del 1998 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che relativamente ai compensi di 

lavoro autonomo, compresi quelli occasionali “i compensi di che trattasi sono soggetti al regime ordinario 

proprio dei compensi professionali e, pertanto, su di essi deve essere applicata la ritenuta d’acconto di cui 

all’art. 25 del Dpr. n. 600 del 1973 anche sulla parte rappresentata dai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio, nonché dalla eventuale diaria”. 

 

Infine con Risoluzione n. 68/E del 2003 la stessa Agenzia ha confermato “le somme corrisposte a titolo di 

rimborso spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo anche occasionale devono 

considerarsi, in via generale, quali compensi “comunque denominati” e devono essere, quindi, assoggettati, 

ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 600 del 1973, alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20 

per cento.” 

 

Devono essere escluse da ritenuta IRPEF unicamente le spese sostenute in nome e per conto dell’Ente, 

purchè siano debitamente e analiticamente documentate, per cui a suddette spese non si dovrà applicare la 

ritenuta del 20%. 

Per quanto riguarda il contributo INPS del 16% o del 23.72%, l’imponibilità o meno dei rimborsi spese (NON 

IN NOME E PER CONTO) dipende dalla qualificazione del compenso principale, in quanto trattasi a tutti gli 

effetti di compensi della stessa natura (Risoluzione n. 69/E del 2003 e Circolare n. 24 del 1983). 

Gli adempimenti INPS per le prestazioni di lavoro autonomo occasionali sono stati introdotti dal DL n.269/03, 

convertito dalla Legge n. 326/03, all’art. 44, comma 2, il quale ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 
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2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono 

iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Inps solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività 

sia superiore ad Euro 5.000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di 

lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e 

continuativi”. 

 

L’INPS con la circolare n. 103/04, in merito ai rimborsi spese, ha precisato che “rilevato, peraltro, il formale 

rinvio dell’art. 44, comma 2, della citata Legge n. 326/03 alle modalità ed ai termini di pagamento previsti 

per le collaborazioni coordinate e continuative, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul 

compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla 

fattura”. 

Per quanto sopra, l’Enti Rev ritiene che soltanto le spese documentate nella parcella del prestatore 

occasionale non costituiscono base imponibile ai fini INPS, mentre sono da ricomprendere nella base 

imponibile le spese forfettarie. 

 

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 

 

                                                                                         ENTI REV S.r.l. 

 


