
 

              

 

1.3.5 Contratti di collaborazione e consulenza non artistica 

Criteri  

Sono pubblicati i dati relativi al numero e alla tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza relativi a  

collaboratori, persone fisiche, legati all’Azienda con contratti di lavoro autonomo di collaborazione o consulenza 

non artistica, anche nelle tipologie del lavoro occasionale e delle collaborazioni coordinate e continuative, 

perfezionati fino all’anno precedente il mese di pubblicazione. 

Al riguardo, si specifica che: 

- i dati sono aggregati per due fasce di importo. La soglia, individuata ai sensi della legge 220/2015 è stabilita in 

euro 80.000 lordi annui, in coerenza con quanto già assunto per le informazioni che vengono inviate 

annualmente al MEF sulla medesima materia. Sopra la soglia degli 80.000 lordi annui viene fornito il dettaglio 

per numero contratti, nominativo, ragione dell’incarico e importo annuo.  Sotto tale importo il dato viene 

fornito aggregato in una singola riga con evidenza di numero collaboratori, numero contratti, tipologia contratti 

e valore totale dei contratti come da Certificazione Unica relativa; 

 - per importo si intende quello percepito in un anno solare da ciascun collaboratore/consulente anche a fronte 

di più contratti;  

- gli importi corrispondono a quanto riportato alla voce Imponibile della “Certificazione Unica 2016” riportante i 

dati riferiti all’anno 2015; per i collaboratori impegnati in forma coordinata e continuativa si fa riferimento 

all’Imponibile contributivo della Certificazione Unica 2016, riportante i  dati riferiti all’anno 2015; 

- i dati – rappresentati per numero, tipologia e importo complessivo - si riferiscono al periodo dal 1 gennaio al 

31 dicembre dell’anno precedente il mese di pubblicazione e verranno aggiornati con cadenza annuale; 

relativamente ai collaboratori/consulenti che, anche a fronte di più contratti, superino nell’anno solare 

precedente il mese di pubblicazione la soglia di euro 80.000 lordi, vengono pubblicati in dettaglio: numero 

contratti, nominativo, curriculum, ragione dell’incarico e relativo compenso.  

Per quanto riguarda i collaboratori contrattualizzati nel corso dell’anno di pubblicazione, verranno pubblicati i 

dati di coloro che presentano un compenso previsto, anche a fronte di più contratti,  superiore alla predetta 

soglia di euro 80.000 su base annua. Anche per tali collaboratori vengono pubblicati in dettaglio: numero 

contratti, nominativo, curriculum, ragione dell’incarico e relativo compenso 

Aggiornamento  

L’aggiornamento dei dati e delle informazioni è su base annua. 

 


