
Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali

di tipo accessorio di cui al D.Lgs 10 settembre  2003, n. 276

Ambito/settore

di attività

Ambito/settore

di attività

Lavori di giardinaggio, pulizia, 

manutenzione di edifici, 

strade, parchi, monumenti 

(art. 70, comma 1, lett. b) 

Insegnamento privato 

supplementare 
(art. 70, comma 1, lett. c)

Manifestazioni sportive,

fieristiche,  culturali o 

caritatevoli o lavori di 

emergenza o solidarietà
(art. 70. comma 1, lett. d) 

Tutti

Tutti

Tutti

Privati

(Famiglie)

Privati

Privati

Aziende

Committenti

pubblici**

Gestione separata ex

art. 2, comma 26 L. 335/95

Gestione separata ex

art. 2, comma 26 L. 335/95

Tutti
Privati

Aziende

Enti locali

Gestione separata ex

art. 2, comma 26 L. 335/95

Lavori domestici 
(art. 70, comma 1, lett. a) 

Gestione separata ex 

art. 2, comma 26 L. 335/95

segue…

Categorie di

prestatori *

Categorie di

prestatori *

* il limite economico è di 5.000 € netti nell’anno per prestatore per singolo committente, corrispondenti a 6.660 € lordi per committente

** le P.A. possono ricorrere ai voucher solo per tali tipologie di attività,ivi compresi gli Enti locali                    



[1] Vacanze natalizie : periodo intercorrente dal 1° dicembre al 10 gennaio;  vacanze pasquali dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;  

vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre (Circ. Inps n. 104 del 1 dicembre 2008).

(2) In caso di percettori di misure di sostegno al reddito,  il limite economico è di 3.000 € complessivi per anno solare, corrispondenti a 4.000 € lordi              
segue

Qualunque tipologia in tutti i 

settori produttivi 

- giovani  con meno di 25 anni, 

regolarmente iscritti  a un ciclo di studi 

presso l’università o istituto scolastico di 

ogni ordine e grado, nei periodi  di 

vacanza (1)   e il sabato  e domenica ; 

studenti universitari regolarmente iscritti 

in tutti i periodi dell’anno, anche per 

impiego in scuole e università (art. 70, 

comma 1 lett. e)

- pensionati (art. 70, comma 1 lett. h bis)

- soggetti percettori misure di sostegno 

al reddito (anno 2010) (art. 70, comma 1 

bis) (2)

- lavoratori in part time, (anno 2010) 

Privati

Aziende

Enti locali

Scuole

Università

Datori di lavoro 

agricoli

Gestione separata ex

art. 2, comma 26 L. 335/95

Attività agricole di carattere 

stagionale – es. vendemmia, 

raccolta delle olive, etc. 

(art. 70, comma 1, lett. f)

• Giovani con meno di 25 

anni, regolarmente iscritti 

a un ciclo di studi presso 

l’università o istituto 

scolastico di ogni ordine e 

grado; 

• Pensionati;

• Casalinghe

Tutti Gestione separata ex

art. 2, comma 26 L. 335/95

Attività agricole di 

qualunque tipo (art. 70, 

comma 1, lett. f) 

Datori di lavoro agricoli di cui 

all’art. 34, comma 6 D.P.R. 

633/72 (produttori agricoli 

aventi un volume di affari annuo 

non superiore a 7.000  euro)

… …

Ambito/settore

di attività

Ambito/settore

di attività
Categorie di

prestatori

Categorie di

prestatori

Gestione separata ex

art. 2, comma 26 L. 335/95



Prestazioni  rese nell’ambito 

di tutti i settori produttivi

per attività specifiche (art. 

70, comma 1, lett. g)

Consegna porta a porta e 

vendita ambulante di 

stampa quotidiana e 

periodica (art. 70, comma 

1, lett. h)

Tutti

Imprese familiari

(art. 230 – bis c.c.)

(limite di 10.000 € per  

anno fiscale)*

- Regime contributivo ed 

assicurativo ordinario

- Regime contributivo ed 

assicurativo agevolato
per studenti con meno di 25 anni,  

pensionati , percettori di misure 

di sostegno al reddito, personale 

in part time, per i quali è prevista 

l’iscrizione a gestione separata

Tutti
Privati

Aziende

Gestione separata ex 

art. 2, comma 26 L. 335/95

Ambito/settore

di attività

Ambito/settore

di attività
Categorie di

prestatori

Categorie di

prestatori

Attività svolte nei maneggi 

e nelle scuderie (art 70, 

comma 1, lett. h ter) Tutti
Gestione separata ex 

art. 2, comma 26 L. 335/95

Privati

Aziende

*   il limite economico corrisponde ad un importo lordo di 13.330 €


