Ufficio centrale per l'applicazione del sistema di regolazione del lavoro accessorio
Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Roma, 16/04/2015

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 77

e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO:

Rivalutazione annuale importi economici lavoro accessorio.

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art.70 del d.lgs. n. 276/2003, prevede che i
compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo siano “annualmente rivalutati
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,20%, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per la famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo

gennaio 2014 – dicembre 2014.
I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2015, anche al fine delle
verifiche sul loro rispetto a cura dei committenti, come precisato nella circolare n. 176 del 18
dicembre 2013, sono rideterminati come segue:
valori netti (arrotondati alla decina di euro)
€ 5.060 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
€ 2.020 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di
un anno solare.
valori lordi (calcolati sul valore netto arrotondato)
€ 6.746 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare
€ 2.693 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di
un anno solare.
I suddetti importi per l’anno 2015 saranno pubblicati sul sito istituzionale, sezione “lavoro
accessorio”.
Il Direttore Generale
Cioffi

