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Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SVOLTO SU DUE GIORNATE

I consulenti del lavoro hanno diffuso la risposta fornita dall’Inps a un quesito riguardante il contratto di
prestazione occasionale CPO.
In particolare è stato chiesto se, nel caso in cui la prestazione abbia inizio alle 22 del giorno 1 e termini alle
2 del  giorno 2 successivo (per  un totale  di  4  ore di  prestazione),  il  committente debba registrare una
prestazione di durata di 4 ore per ciascuna delle 2 giornate, per un totale di 8 ore.
Si ricorda che la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’articolo 54- bis, L.
96/2017, di  conversione del  D.L. 50/2017, e che il  compenso giornaliero del  prestatore non può essere
inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di 4 ore lavorative, mentre il compenso orario è liberamente fissato
dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.
L’Istituto ha risposto che, nel caso prospettato, le prestazioni da inserire sono 2, in quanto il compenso
minimo di 36 euro previsto per legge è giornaliero e la prestazione è svolta su 2 giornate.
Dovranno perciò essere registrate 2 prestazioni, con l’indicazione della durata effettiva per ciascuna delle 2
giornate (nel caso specifico 2 ore il giorno 1 e 2 ore il giorno 2), per ognuna delle quali il compenso minimo
non potrà però essere inferiore a 36 euro, valore minimo giornaliero.
Attenzione, quindi, al costo delle prestazioni a cavallo di due giornate.
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