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Al fine di monitorare e contrastare
forme elusive nell'utilizzo delle
prestazioni di lavoro autonomo
occasionale, a partire dal 21 dicembre
2021, è stato introdotto l'obbligo di
comunicare preventivamente l'avvio
dell'attività dei lavoratori/prestatori,
all'I.T.L. competente per territorio, da
parte del committente, mediante
SMS o posta elettronica.
La norma prevede che la
comunicazione andrà effettuata
secondo le modalità previste per i
lavoratori a chiamata, ma al momento
mancano le indicazioni operative per
poter procedere con la comunicazione.
In attesa di indicazioni specifiche, si
ritiene opportuno consigliare, in via
cautelare, di inviare prima
dell’instaurazione di nuovi rapporti
di lavoro autonomo occasionale, una
PEC all’Ispettorato Territoriale del
lavoro competente per territorio,
tramite PEC dell’associazione o
fondazione, alla PEC dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro (per Modena e
provincia
ITL.modena@pec.ispettorato.gov.it, per
altre province basta cambiare il nome
del capoluogo di provincia).
In caso di violazione dei suddetti
obblighi di comunicazione il
committente è punito con
l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 500 a euro
2.500 in relazione a ciascun lavoratore
autonomo occasionale per cui è stata
omessa o ritardata la comunicazione.

 

L’obbligo di pubblicazione dei
contributi ricevuti da Pubbliche
Amministrazioni, in vigore dal 30
giugno 2019 per i contributi ricevuti nel
2018, è da espletarsi entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di
percezione del singolo contributo.
N.B. Nel caso non si sia adempiuto a
tale obbligo negli anni precedenti, è
opportuno provvedere
tempestivamente pubblicando tutti i
contributi ricevuti dal 2018 ad oggi.
Per il 2021 ed in via derogatoria, le
sanzioni previste per la mancanza di
pubblicazione di detti contributi, sui siti
internet di ogni ente non commerciale
o sul sito dell’associazione nazionale di
appartenenza, o sulla pagina Facebook
dell’ente, verranno applicate a partire
dal 1° gennaio 2022.

Il regime sanzionatorio prevede
l’applicazione di una sanzione pari all’1%
degli importi ricevuti, con un minimo di
2.000,00 euro, nonché l’obbligo di
provvedere alla pubblicazione dei
contributi, entro 90 giorni dalla notifica
dell’atto di contestazione della
violazione.
Qualora, entro i 90 gg. non si adempia
a tali obblighi, si dovrà restituire il
beneficio ricevuto.

Qui è possibile trovare uno schema
fac-simile di pubblicazione dei
contributi.

 

  

 Buon Natale e felice anno nuovo!  

  

 
Inviato da: Paola Nizzi 
Responsabile CNA Non Profit 
Tel. 059/418393 
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www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/gestione-enti-non-profit
   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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