
(1)Gli studenti possono essere impiegati in tutti i settori e per ‘vacanze natalizie’ si intende : il 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. 49 del 28 marzo 2013).  
(2) In caso di percettori di misure di sostegno al reddito,  il limite economico è sempre di 3.000 € nette (4.000 € lorde) per prestatore, complessive per anno solare,  
per la totalità dei committenti. 
(3) Per tutte le altre categorie di prestatori il limite economico è di 5.000 € nette complessive per anno solare (6.666 € lorde), per la totalità dei committenti. 
Attenzione: Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare 2.000 € nette (2666 € lorde) per ciascun 
committente, fermo restando il limite di 5.000 € per prestatore.         
 

Tutti (privati, aziende, committenti 
pubblici, imprese familiari, enti 
senza fini di lucro)  

 

 

Datori di lavoro agricoli con 
volume d’affari superiore a 7.000 € 
l’anno 

 

 

Attività agricole di carattere 
stagionale  (es. vendemmia, 
raccolta delle olive, etc. ) 
  

 

• 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) ovvero in qualunque periodo dell’anno 
se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso 
l’università;   

• Pensionati; 
• Soggetti percettori misure di sostegno  al reddito 

(anno 2013) (2) 
 

In tutti gli altri settori  

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 €) 

 

Ambito/settore 
di attività 

Committenti 
 

Categorie di 
 prestatori  

Attività agricole di 
qualunque tipo   

Tutte le categorie di prestatori, 
purché non siano stati iscritti l’anno 
precedente negli elenchi anagrafici dei 
lavoratori agricoli.   

Tutti (disoccupato, inoccupato, lavoratore 
autonomo o subordinato, full-time o part-time, 
pensionato, studente, percettore di prestazioni a 

sostegno del reddito) (3) 

Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali di tipo accessorio 

di cui al D.Lgs 10/ 9/ 2003, n. 276 come modificato dalla L. 28/6/2012 n. 92 


