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Il nuovo contratto di prestazione occasionale

L'uso dei buoni lavoro nelle
imprese dopo la legge dì Bilancio

IMPRESE DEL SETTORE
TURISTICO E ALBERGHIERO
Numero massimo di lavoratori
subordinati occupati a tempo
Indeterminato dall'utilizzatore
per accedere ai buoni lavoro:
Fino a131 dicembre 2022:8
Dal 1°gennaio 2023:10

Limite dei compensi che ciascun
utilizzatore può erogare alla
totalità del prestatori:
Fina a131 dicembre 2022:5.000C
Dal 1° gennaio 2023:10.000 €

Possibili prestatori occasionali:
Fino ai 31 dicembre 2022:
pensionati di vecchiaia o invalidità,
under 25 regolarmente 'sanala un

ciclo di studi. disoccupati.
percettori di sussidi
Dal 1' gennaio 2023: qualsiasi
soggetto, come le altre imprese
utilizzatrici

ALTRE IMPRESE
Numero massimo dl lavoratori
subordinati occupati a tempo
Indeterminato dall'utilizzatore
per accedere al buoni lavoro:
Fino al 31 dicembre 2022: 5
Dal 1' gennaio 2023:10 (fanno
eccezione le società sportive, per
le attività degli steward e le Pa)

Limite dei compensi che
ciascun utilizzatore può
erogare alla totalità del
prestatori:
Fino a131 dicembre 2022:5.000€
Dal 1' gennaio 2023: 10.000 €

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
OCCASIONALE AGRICOLTURA

o

DURATAEATTIVITA
Periodo annuo
Attività occasionali con carattere
stagionale. Durata non superiore a
45 giorni nell'anno

o
CON CHI SI PUÒ STIPULARE
Categorie definite
Può essere stipulato con
disoccupati, percettori di Naspi o
Die-Col I, del reddito di
cittadinanza odi ammortizzatori
sociali; pensionati di vecchiaia o
anzianità; giovani sotto i 25 anni,
se iscrittia un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni
scolastici, o In qualunque periodo
dell'anno se iscritti a un ciclo di
studi presso un'università;
detenuti o internati. Esclusi i
pensionati, questi soggetti non
devono aver avuto un ordinario
rapporto di lavoro subordinato in
agricoltura nel tre anni precedenti
al l'instaurazione del rapporto

o
ADEMPIMENTI
Comunicazione obbligatoria
Prima dell'i nizio del rapporto, il
datore deve acquisire
un'autocertificazlone dal
lavoratore sulla propria condizione
soggettiva.
Primadell'i nizio della prestazione, i
datori di lavoro agricoli devono
inoltrare al Centro per l'impiego
competente la comunicazione
obbligatoria riportando il codice
contratto H.03.03 (nota del
ministero del Lavoro 462 del 20
gennaio 2023)

o

COMPENSI E CONTRIBUTI
Vale II Ceni
Il prestatore di lavoro agricolo
occasionale a tempo determinato
percepisce ilcompensoin base
alla retribuzione stabilita dal
contratti collettivi nazionali e
provinciali dr lavoro.
Il versamento della contribuzione
agricola avviene con l'aliquota
determinata per i territori
svantaggiati.
Perla piena operatività occorre
attendere le istruzioni operative
dell'Inps.
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