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Prestazioni occasionali, le nuove estensioni dalla L. 96/2018 

 
Gentili clienti, 

pensiamo di fare cosa gradita informare su alcune novità  introdotte dalla legge             

n. 96/2018,  riguardanti le prestazioni occasionali, contenute all’interno dell’art. 2-

bis. Lo scopo è un'estensione dello strumento nel settore del turismo e 

dell’agricoltura.  

Infatti, solamente per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive che operano 

nell’ambito del turismo, il limite del numero di lavoratori che devono essere già 

occupati a tempo indeterminato presenti nell’azienda viene alzato a 8 unità (prima 

erano 5) a condizione però che le prestazioni vengano svolte da pensionati, 

disoccupati, giovani studenti di età inferiore a 25 anni o percettori di prestazioni 

integrative del salario. 

 Per beneficiare delle prestazioni occasionali, tali categorie di prestatori devono 

presentare un’autocertificazione all’interno di un’apposita piattaforma telematica, 

riportante la loro specifica condizione (cioè l’appartenenza a una delle categorie 

sopra citate). Devono, inoltre, attestare di non essere stati iscritti negli elenchi dei 

lavoratori agricoli, nel corso dell’anno precedente a quello in cui devono effettuare 

la prestazione. 

Le aziende agricole, le aziende alberghiere e le strutture ricettive devono 

trasmettere all’INPS la comunicazione preventiva nella quale non sarà più 

necessario indicare nel dettaglio la data e l’ora di inizio e di fine di ciascuna 

prestazione, ma sarà sufficiente indicare la data di inizio e il monte ore complessivo 

presunto, in riferimento a un arco temporale non superiore ai 10 giorni. 

A tutela dell’imprenditore agricolo, la legge di conversione modifica anche 

alcuni aspetti sanzionatori: viene infatti esclusa la sanzione per l’imprenditore che 

impiega soggetti che risultano, di fatto, iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori 

agricoli, solo nel caso in cui questa informazione sia dichiarata dal lavoratore stesso 

tramite autocertificazione incompleta o non veritiera. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

                                                                                                      Studio Partes srl 

 

 

 


