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CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA
Art. 43 comma 3. D.I. 129/2018 È fatto divieto alle istituzioni
scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che
rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in
servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Art. 45 comma 2. D.I. 129/2018 Al Consiglio d'istituto spettano
le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per
lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle
seguenti attività negoziali:
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.I 129/2018 – D.LGS. 50/2016

art. 7 comma 6/ 6bis/ 6ter/ 6quater
d.lgs 165/2001

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA

TITOLO V CODICE CIVILE
1. Lavoro subordinato (art. 2094 C.C.)
2. Lavoro autonomo (art. 2222 C.C.)
3. Professioni intellettuali (art. 2229
C.C.)

PRESTATORI D’OPERA

LAVORO SUBORDINATO
(ART. 2094 C.C.)

E’ prestatore di lavoro subordinato chi:
si obbliga a prestare il proprio lavoro
intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

Indicatori
Obbligo d’orario
Utilizzo di mezzi del datore di lavoro

PRESTATORI D’OPERA

LAVORO AUTONOMO
(ART. 2222 C.C.)
Compimento di un opera o di un servizio
con lavoro proprio
senza vincolo di subordinazione verso il committente

Indicatori
Non c’è obbligo d’orario di servizio
Utilizzo di mezzi propri

PRESTATORI D’OPERA

PROFESSIONI INTELLETTUALI (art. 2229 C.C.)
• Sono stabilite per Legge
• E’necessaria l’iscrizione in appositi Albi, previo Esame di Stato
• Gli Albi sono tenuti sotto la vigilanza dello Stato
• Il potere disciplinare è esercitato dall’Associazione di
Categoria/Albo
• Ci sono grandi novità all’orizzonte

PRESTATORI D’OPERA
PROFESSIONI INTELLETTUALI

È una obbligazione di mezzi
è adeguato
• un comportamento diligente
• l’impiego attento di mezzi idonei a realizzare un risultato
• non necessariamente la realizzazione del risultato
Il libero professionista è
adempiente ed ha diritto
al compenso, se ha agito
con la dovuta diligenza

Il cliente potrebbe aver
effettuato un esborso inutile se
la prestazione del professionista,
per quanto diligente, non gli ha
procurato il risultato desiderato

PRESTATORI D’OPERA

PROFESSIONI INTELLETTUALI
“se la prestazione implica la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà, il libero professionista non
risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave”.
(art. 2236)
“In ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della
professione”. (art. 2233)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.I 129/2018 – D.LGS. 50/2016

art. 7 comma 6/ 6bis/ 6ter/ 6quater
d.lgs 165/2001

REQUISITI DI LEGITTIMITA’
Art. 7 comma 6/bis/ter/quater d.lgs 165/2001

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati

VERIFICHIAMO:
Al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa e
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
sperimentazione, la scuola può stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti.
Alle scuole è vietato acquistare servizi per lo svolgimento di
attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni
proprie del personale in servizio nella scuola

REQUISITI DI LEGITTIMITA’
Art. 7 comma 6/bis/ter/quater d.lgs 165/2001

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno
VERIFICHIAMO:
Prima di rivolgersi a personale esterno è pertanto necessario
verificare formalmente caso per caso l'indisponibilità del
personale docente interno, sia per motivazioni di competenza
professionale sia di impegno temporale.
Mentre la prima ipotesi d'indisponibilità è facilmente individuabile, la
seconda può ricorrere qualora il personale docente interno risulti
altrimenti utilizzato anche oltre l'orario d'obbligo. Inoltre, bisogna avere
riguardo anche ad una ulteriore specificità: le collaborazioni plurime,
di cui all'art. 35 e 57 del CCNL 29.11.2007

REQUISITI DI LEGITTIMITA’
Art. 7 comma 6/bis/ter/quater d.lgs 165/2001

c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente
qualificata, non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga
dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
VERIFICHIAMO:
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria per attività che saranno svolte da professionisti
iscritti in ordini/albi, soggetti che operino nel campo dell'arte,
dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica e a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento.

Dirigente Scolastico
1. Analizza dettagliatamente la documentazione
/dichiarazioni di cui sopra
2. Riscontra la rispondenza al piano programmatico,
formulato nel PTOF e Programma Annuale
3. Verifica la disponibilità finanziaria, dichiarata dal
direttore SGA
4. Determina l’avvio della procedura

Determina a contrarre

PROCEDURE COMPARATIVE
Art. 7 comma 6/bis/ter/quater d.lgs 165/2001

Le PA/scuole disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione (avviso pubblico)
Elementi essenziali
Trasparenza (adeguata pubblicità iniziale e finale)
Apertura effettiva a tutti i soggetti interessati
Preventiva determinazione e pubblicizzazione dei
criteri di selezione
Idonea motivazione delle decisioni assunte

PROCEDURE COMPARATIVE
Art. 7 comma 6/bis/ter/quater d.lgs 165/2001

Collaborazioni esterne non soggette alle procedure
comparative
Organismi di controllo interno
Nuclei di valutazione
Prestazioni
episodiche,
che
comportano
una
controprestazione equiparabile ad un rimborso spese
(partecipazione a convegni e seminari, singola
docenza, traduzione di pubblicazioni e simili sebbene
congruo a remunerare la prestazione resa)
Collaborazioni disciplinate da altre disposizioni
legislative
Incarichi di difesa in giudizio

DISCIPLINA FISCALE

Classificazione dei redditi - TUIR, DPR 917/86
Redditi da lavoro dipendente (art. 49)
Es. Dipendenti, quadri ,impiegati, operai

Redditi assimilati a lavoro dipendente (art.
50)
Es. Parlamentari, Consiglieri regionali, revisori,
esami qualifica “rappresentanti”, ex collaboratori
coordinati e continuativi

Redditi da lavoro autonomo (art. 53)
Es. Liberi professionisti, utilizzo economico opere
d’ingegno

Redditi da lavoro autonomo occasionale (art.
67 – lett. L)

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PROFESSIONISTA

Redditi di lavoro autonomo - art. 53 TUIR
A. Il professionista
Rilascia la fattura non elettronica con IRPEF ed IVA
Versa i contributi previdenziali alle singole casse
previdenziali (medici, psicologi, commercialisti, ecc.)

B. Il professionista con cassa di previdenza
Addebita il contributo integrativo del 2% (assoggettato
anche ad IVA , ma non a ritenuta d’acconto);

C. Il professionista senza cassa di previdenza
“rivalsa” del 4% (assoggettata ad IVA e ritenuta d’acconto )

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Redditi di lavoro autonomo - art. 53 TUIR

L’istituto scolastico
1. NO CIG
2. NO Split Payment (dal 14.07.2018 D.L. 87/2018)
3. versa l’IRPEF (F24) a carico del lavoratore
autonomo (come da fattura non elettronica)
4. obbligo di dichiarazione fiscale CU al
prestatore
5. Annuale dichiarazione del sostituto di
imposta (modello 770)

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PRESTATORE OCCASIONALE

Prestazione occasionale di lavoro autonomo (art. 67 lett. L
TUIR)
• Svolgimento d’attività di lavoro autonomo in via
occasionale, senza partita IVA
• caratterizzata da non ripetitività della prestazione e
dalla durata limitata nel tempo
• ritenuta d’acconto 20%
• non assoggettata a contribuzione né iscrizione INPS Gestione Separata (sino a soglia esenzione € 5.000 )
• non assoggettata a contribuzione né iscrizione Inail

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Prestatori Occasionali
Obbligo Gestione Separata INPS (oltre 5.000 euro)
Aliquota:
• 24% per iscritti ad altra cassa (2021)
(pensionati, dipendenti)

• 34,23% per chi non ha altra copertura
previdenziale
A carico:
• del collaboratore:
1/3
• dell’amministrazione: 2/3

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Redditi di lavoro autonomo occasionale - art. 67,
lett.L
L’istituto scolastico
1. NO CIG
2. Versa IRAP a carico dell’amministrazione scolastica
3. Versa, in qualità di sostituto d’imposta, IRPEF (F24) a
carico del prestatore occasionale
4. Versa, in qualità di sostituto previdenziale, l’eventuale
ritenuta Gestione separata a carico del prestatore
5. Versa, in qualità di sostituto previdenziale, l’eventuale
contributo Gestione separata a carico dell’amministrazione
scolastica
6. obbligo di dichiarazione fiscale CU al prestatore
7. Annuale dichiarazione del sostituto d’imposta (mod.770)

