
 
Guida Operativa 

 
www.conteggilavoro.it  

Esperti in Conteggi Analitici del Lavoro 
(Segr. Carmine Pagnozzi) opera con la forma: Lavoro Autonomo Occasionale per l’elaborazione di Conteggi  del Lavoro. Le 

“Valutazioni ed interpretazioni del rapporto di lavoro” competono agli stessi Giuristi del Lavoro che, compilando il Modulo d’Ordine, 
forniscono le informazioni utili per una precisa elaborazione. Nel rispetto della Legge 46/2007. 

Le ns. Regole Operative sono dettate dalla L. 46/2007 e dai riferimenti normativi che regola il Lavoro Autonomo Occasionale. Art. 2222 C.C.  
N.B.: la nostra è una “Breve Guida” per maggiori dettagli si consiglia il testo di Paolo Ballanti “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE” 
Guida completa dopo la Legge di Bilancio 2022 

PREMESSA 
Art. 1 - L'offerta: è rivolta esclusivamente ai Giuristi del Lavoro (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Ragionieri).  
 

Art. 2 – la ns. Forma Operativa: Lavoro Autonomo Occasionale senza alcun vincolo di subordinazione con il Committente Art. 2222 c.c.;  
 

Art. 3 – La Ricevuta per Prestazione Occasionale può essere emessa: 
- Liberi Professionisti (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e  Ragionieri con Partita Iva; 
- Privati (in questo caso sarà il Suo Assistito-Lavoratore); 
Fonte normativa: D.L. n. 50/2017 

 

Art. 3 – Tariffe: abbiamo approntato una simulazione di conteggio da 1 anno a 10 anni e, dal dall’11simo anno aggiungere 
  € 10,00 per “Area 1” e 50,00 per “Area 2”. Abbiamo previsto anche ipotesi di Servizi Complementari e per Calcoli non Standard.  
   

Art. 4 – Se ritiene le ns. Tariffe giuste può passare alla fase successiva. Altrimenti desista.  
 

COME CHIEDERE UN CONTEGGIO 
a) Compilare il ns. “Modulo Unico Richiesta” in tutte le sue parti e fornire Dati chiari, determinati e definitivi ed inviarlo a info@conteggilavoro.it  
b) Indicare a chi dobbiamo inviare la Notula di Pagamento e Ricevuta: al Giurista del Lavoro oppure al Suo Assistito/Cliente? 
c)  Il Titolare della Vertenza-Giurista del Lavoro deve fornire le Sue “Valutazioni ed Interpretazioni del rapporto di lavoro del Suo 
 Assistito” e deve compilare il Modulo (nel rispetto della L. 46/2007 ed inviarle a carminepagnozzi@alice.it 

  
Art. 5 - Notula di Pagamento. Appena riceviamo il Modulo compilato e tutta la documentazione del caso: Riceverà la “Notula di Pagamento; 
Fonte normativa: Art. 67, c. 1 lettera l) DPR n° 917/1986; art. 5 del DPR n° 633/1972 
 

Art. 6 – Coordinate bancarie: le ns. coordinate saranno comunicate all’accettazione della Notula di Pagamento; appena effettua il 
 Pagamento inviare Copia di avvenuto pagamento ed avvisare anche telefonicamente; in quanto, nello stesso giorno devo emettere la 
 Ricevuta. Grazie  

 
ADEMPIMENTI 

Art. 7 -  Ricevuta x Prestazione Occasionale. Tale Ricevuta sarà inviata a secondo del Modulo che è scelto: al Professionista o/o al Privato; 
 Fonte normativa:  art. 64 c.1 del DPR 600/1973; art. 23 del DPR n. 600/73 
 

Art. 8 -  Ritenuta d’Acconto del 20%, per Lavoro Autonomo Occasionale, è possibile emettere Ritenuta d’acconto ai seguenti soggetti: 
1. ai Liberi Professionisti – nel nostro caso i Giuristi del Lavoro: (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e  Ragionieri. con Partita Iva; 
 Il Committente dovrà versare la Ritenuta all’Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento mediante Modello F24; 
 NB.: nel Modello F24 nella sezione “Erario” inserire il “Codice Tributo” 1040. Come stabilito dagli Artt. 25 e 25bis del DPR 600/73 
 

2. ai Privati (l’Assistito/Cliente del Giurista del Lavoro) non va applicata tale Ritenuta d’Acconto del 20%; sarà il Prestatore   
 d’opera che in fase di Dichiarazione dei Redditi annuale dovrà dichiarare il Lordo percepito. 
  Pertanto, in merito alla nostra collaborazione con il Suo Studio, il pagamento può effettuarlo il Suo Assistito ed al quale sarà 
  inviata la Ricevuta per Prestazione Occasionale. 
  

Art. 9 -   Certificazioni Uniche   (Fonte normativa: art. 25 DPR n° 600/1973). Art. 2222 del Codice Civile 
I sostituto di imposta (Committente-Giurista del Lavoro) sono tenuti a certificare a mezzo invio telematico all’Agenzia Entrate, i redditi da 
lavoro autonomo o redditi diversi.  
La Certificazione Unica deve essere rilasciata al soggetto percettore del reddito (Segr. Carmine Pagnozzi) in formato elettronico o cartaceo 
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui il reddito è stato corrisposto. 
  

Art. 10 – Copertura previdenziale dei Lavoratori Autonomi Occasionale -Fonte normativa: art. 2 c. 26 Legge n° 335/1995; Legge n° 326/2003 art. 44 comma 2;  
       Solo qualora il reddito annuo derivante da Lavoro Autonomo Occasionale sia superiore ad € 5.000 nell’arco dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). 
 

Art. 11 – Contribuzione  
Fonte normativa. Circolare INPS n.° 25/2022  
Qualora dovessi superare l’importo di € 5.000 nell’arco dell’anno solare il Committente sarà informato tempestivamente, se in costanza di rapporto.  
Nel mio caso: 
Per i Pensionati è in misura pari, per il 2022, al 24% di cui: 

• l’8% a carico del lavoratore  
• 16% a carico del Committente – in tal caso riceverà uno sconto del 16% 

 

RECAPITI:  Indirizzo Postale: Pagnozzi Carmine Viale della Libertà, 35 -  53042 – CHIANCIANO TERME (SI) 
 0578 44.04.83  - Cell. 338 35.53.391 - info@conteggilavoro.it – carminepagnozzi@alice.it 

Guida Operativa V. 02/12/2022  
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NOTE 
file:///C:/Users/Carmine/Desktop/0.%20LAVORO%202022-
2023/2.%20Conteggi%20del%20Lavoro/Biblioteca%20Lavoro/Raccolta%20Unica/InformaticaHD2/16.%20INTERNET/Ufficio%20Paghe/S
erviziLavoratori.htm 
La forma operativa che adottiamo è più economica per ambo le parti: 
dopo di noi, tra i costi base minimi sono: 

- Quello svolto da praticanti: 
- Quello svolto in Romania e Albania 
- Lavoro nero 

Adesso quello che il Committente paga al Segr. Carmine Pagnozzi  
Esempi pratici 
Costituire una Società Individuale costi fissi annui (la forma economica più economica e semplice): 
Versamenti INPS annui fissi: € 3.300,00 
Costo annuale del commercialista: €    400,00 
Costo struttura Tecnica annua: € 1.200,00 
Totale spese fisse annue:   €5.050,00 
Ipotesi se le mie entrate fossero: € 5.050,00 annue  pagate le spese annuali:  Resta € 0,00 
 
 
Esempio  di entrate minime annue:   € 12.000,00.  
Spese fisse annue:   € 5.050,00  
Restano:    € 6.950,00  
Irpef al 23%   € 2.760,00 
Compenso annuo    € 4.190,00 / 12 = 349,16 al mese per ….  
Devo ammazzarmi di lavoro per poter spendere per me € 349,16 al mese?!! 
La tracotanza di questo sistema è criminale!!! 
 
Pertanto si deduce che una persona che volesse intraprendere un’attività di lavoro autonomo già dal primo anno dovrebbe avere  un capitale 
iniziale ed una clientela tale da produrre un reddito minimo annuo di almeno € 12.000,00.  
Intendiamoci, io non ce l’ho con gli imprenditori, politici, pennivendoli e sindacati. I quali fanno benissimo il loro mestiere… Io ce l’ho con i 
lavoratori che non vogliono buttali giù!!! 
  
 
 
 
Per poter sopravvivere dovrei avere delle entrate solo per spese fisse € 5.050,00  
Ma avendo avuto le entrate pari ad € 5.050,00 su questo importo dovrei all’Agenzia delle Entrate € 1.161,50 (aliquota del 23%)  e pertanto  
Compenso Pattuito 
Il compenso variano in base a quanto concordato tra le parti (Committente-Giurista del Lavoro)  
 SOS BUSTA PAGA   file:///C:/Users/Carmine/Desktop/Archivio%20Moduli%20dal%20Sito/Documenti%20Personali/sos_busta_paga.html 
 
ANNO SOLARE (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre) 
 
La lettera di incarico per lavoro autonomo occasionale, la legge non impone alcun documento o contratto scritto;  
dovrebbe contenere: le caratteristiche della prestazione; 
il compenso pattuito tra le parti.  
 
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e 
possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio. 
 
* Le Tariffe sono indicate al netto a pagare al Prestatore d’opera e non includono tasse. 
Il Costo di un Conteggio viene  proposto a titolo indicativo e può subire modifiche in base ad eventuali integrazioni da parte del Committente, in base alle 
oggettive peculiarità emerse durante il nostro studio della Pratica.  
Tali peculiarità sono state contemplate nei “Servizi Complementari” e nei “Calcoli no standard”; le quali emergono solo dopo ore-giorni di studio.   
 
 
I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e 
possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio. 
 
COMITATO DI LOTTTA “GUSTAVO HERMAN” 
Contro il lavoro precario, il volontariato, il praticantato, contro le paghe da fame.  
Buttiamo giù i padroni, politici, sindacati e pennivendoli tracotanti! 
A tutti i lavoratori che prendono la busta paga. 
I padroni, i politici, i sindacati e pennivendoli fanno il loro mestiere bene. Siete voi che siete dei coglioni e non vi fate pagare per quello che valete. Il mondo 
vive sulle nostre spalle. Quando cazzo ci  vogliamo scrollare di dosso questi esseri infernali!!! 
 

SOS Retribuzione 
Consulenza politica e sindacale 



Il tuo stipendio è giusto? 
 
Confronta il tuo stipendio e contribuisci a rendere trasparente il mondo delle retribuzioni. Più di un milione di persone hanno già scelto StipendioGiusto.it per la 
qualità dei suoi dati, unisciti anche tu! 
Inserisci il ruolo di cui vuoi conoscere lo stipendio giusto * 
 
Vuoi conoscere quant’è la Tua retribuzione? Scrivi a carminepagnozzi@alice.it 
Indicando: 
La tua ditta che lavoro fa (NON indicare il nome della ditta)  
Tu che tipo di lavoro fai  (NON indicare il tuo nome):  
Quanto ti pagano mensilmente:…………………………… 
Conteggi del Lavoro  
Se lavori in nero (senza busta paga) e vuoi un conteggio  ti sarà chiesto un piccolo contributo. 
Tale contributo sarà registrato sul sito dove sarà indicato nome e cognome, la data del versamento volontario  
Con un rapporto giornaliero delle spese che sosteniamo e   
Hai bisogno di una legge scrivi a: carminepagnozzi@alice.it 
 
Hai bisogno di un CCNL scrivi a: carminepagnozzi@alice.it 
 
Lavori con busta paga e vuoi essere controllata la busta paga? 
Copia della Busta Paga (può benissimo cancella i tuoi dati nella busta paga come anche i dati della ditta) 
Devi comunicarci i giorni lavorati nel mese e quante ore lavoravi per ogni giorno del mese 
La mansione svolgi in modo preponderante: 
 Scrivi a carminepagnozzi@alice.it 
 
La mia Struttura Tecnica: Biblioteca del Lavoro e Politica non esiste per svolgere il mio Lavoro Autonomo Occasionale; ma per poter aiutare i Lavoratori. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soggetti verso i quali è possibile emettere una Ricevuta per Prestazione Occasionale: 
 Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e  Ragionieri. con Partita Iva; 
Versare la Ritenuta d’acconto dovrà essere versata dal Committente all’Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento mediante Modello F24 
 
Art. 8 -  

 
 
 
  
 
 
 
Cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più Cordiali Saluti 
 
Responsabile di www.conteggilavoro.it 
           Carmine Pagnozzi 
      
 PS. La invitiamo a comunicare eventuali esigenze e/o critiche; queste ci offrono l’opportunità di migliorare la qualità dei Servizi in 
modo da renderli sempre più vicini alle aspettative dei nostri Committenti. 
 
 
Stralcio di Notula di Pagamento 
Regole del Lavoro Autonomo Occasionale  

 
NB.: QUESTO È UN ESEMPIO   

Data Descrizione Nome Pratica Importo 
16 luglio 2022 Inserimento dati Rossi Mario  112,50 

     
     
     
     
     
  Imponibile prestazioni 112,50 
  Imponibile  INPS 112,50 
  Trattenuta INPS 1/3 (*) 0,00 
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  Ritenuta d'acconto 20% 22,50 
  Netto a Pagato al Prestatore  €               90,00  

(*)  Da calcolare al superamento di € 5.000,00 nell'anno. La percentuale va verificata sulle tabelle INPS. 
 

 
Guida Lettura Notula di Pagamento 

 
Si tratta di esempio di Conteggio appartenente all’Area 1 (riguarda il 90% dei 950 CCNL attuali)  - Periodo esaminato: 2 
anni 

 
1. L’importo di € 90,00 va bonificato a Carmine Pagnozzi con causale: INSERIMENTO DATI. 
 
2. La Ricevuta per Prestazione Occasionale sarà emessa ed inviata appena riceviamo la Copia di Avvenuto Pagamento. 

Grazie per la collaborazione; 
 
3. L’importo della Ritenuta d’acconto di € 22,50 dovrà essere versata da Lei all’Erario entro il 16 del mese successivo 

al pagamento mediante il Modello F24; 
 
4. La certificazione dell’avvenuto pagamento della ritenuta dovrà essere consegnata da Lei al Prestatore (Segr. 

Carmine Panozzi) entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state corrisposte le 
somme degli importi totali (Importo netto pagato + Ritenuta d’acconto); 

 
5. La Ricevuta per Prestazione Occasionale sarà emessa ed inviata appena riceviamo la Copia di Avvenuto 

Pagamento. Grazie per la collaborazione. 
 

La ringraziamo dell’attenzione  
 Cordiali Saluti.                
                             

                           Responsabile di www.conteggilavoro.it  
                                Segr. Carmine Pagnozzi 

                               
 
 

.  
 

www.conteggilavoro.it di Carmine Pagnozzi 
Recapito postale: Pagnozzi Carmine Viale della Libertà, 35 - CAP 53042 - CHIANCIANO TERME (SI) 
 0578 44.04.83 Cell. 338 35.53.391 - E-Mail: info@conteggilavoro.it; carminepagnozzi@alice.it 

 

 
 
 
 

Art. 5 –  La Ricevuta per Prestazione Occasionale sarà emessa ed inviata al ricevimento della Copia di Avvenuto Pagamento, 
come richiesto dalla normativa vigente; 
 
Pagamento Anticipato: dopo la ricezione del “Modulo Unico Richiesta” riceverà la ns. Notula di Pagamento Anticipato a  mezzo: 
 Bonifico (le coordinate saranno comunicate dopo la ricezione della Sua accettazione della ns. “Notula di Pagamento).  
 
Art. 6 - La Ricevuta per Prestazione Occasionale sarà intesta al Committente che ha richiesto il Servizio e sarà inviata appena 
 riceveremo la Copia di Avvenuto Pagamento.  
 

Art. 7 - Tempi di Consegna: da 1 a 3 giorni lavorativi dal pagamento e comunicati con la Notula di Pagamento.  
 
Art. 8 - Le Modifiche sono gratuite: Le Modifiche gratuite sono quelle dovute a ns. errori od omissioni. Tutte le altre sono a 
 pagamento e variano dal 50% all’80% del costo della Pratica elaborata. Pertanto, i dati forniti dovranno essere chiari, determinati 
 ed in particolar modo definitivi. In quanto, l’elaborazione di un conteggio del lavoro è complessa; un “semplice” intervento ha/non 
 ha conseguenze su tutti gli istituti contrattuali. 
 
Art. 10 - Modalità di Consegna delle Pratiche  
 Le Pratiche elaborate da www.conteggilavoro.it vengono consegnate in formato elettronico all’indirizzo e-mail del Committente.  
 
Art. 13 - Richiesta Delucidazioni sulla Pratica Elaborata: Il soggetto titolato è solo il Professionista che ha richiesto il Conteggio e solo a 
 mezzo E-mail; indicando esattamente il punto in cui è stato individuato il punto non chiaro e/o contestato.  
 
Art. 14 - Trattamento dei Dati: garantiamo al Committente obbligo di riservatezza nei confronti di terze persone. Responsabile dei dati: 
 Segr. Carmine Pagnozzi – Responsabile del sito: www.conteggilavoro.it.  
 
NOTE: dalla “Notula di Pagamento” 

6. Il “Netto dovuto al Prestatore”: è l’importo che va bonificato a Carmine Pagnozzi con causale: INSERIMENTO DATI; 
7. La “Ritenuta d’acconto 20%” è l’importo che dovrà essere versato da Lei all’Erario entro il 16 del mese successivo al 

pagamento mediante il Modello F24; 
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8. La certificazione dell’avvenuto pagamento della ritenuta dovrà essere consegnata da Lei al Prestatore (Segr. 
Carmine Pagnozzi) entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state corrisposte le 
somme degli importi totali (Importo netto pagato + Ritenuta d’acconto); 

9. La Ricevuta per Prestazione Occasionale sarà emessa ed inviata al ricevimento della Copia di Avvenuto 
Pagamento, come richiesto dalla normativa vigente; 

10. La “Trattenuta INPS”  da calcolare al superamento di € 5.000,00 nell’anno. Nel caso in cui dovessimo superare 
l’importo di € 5.000,00 sarete avvisati anticipatamente. 

  
 
UNA SCELTA GIUSTA e CONVENIENTE ! 
La nostra Abilità, Competenza, Esperienze Lavorative, Istruzione, Cura e Passione che mettiamo a Vostra disposizione, ci 
fanno ben sperare che ci onorerete della Vostra  Committenza. Visiona il ns. “Curriculum Vitae” Grazie per l'attenzione 

 

 
 Siamo a Vostra completa disposizione per rispondere a tutti i Vostri Quesiti; solo a mezzo: E-mail. 

 
 

www.conteggilavoro.it - E-mail: info@conteggilavoro.it -   0578 44.04.83 – Cell. 338 35.53.391  
RECAPITO POSTALE: Segr. CARMINE PAGNOZZI Viale della Libertà, 35 CAP 53042 – CHIANCIANO TERME (SI)  
Guida Operativa V. 06/11/2022 17:10 


