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Questo documento è un breve vademecum informativo per comprendere come sia possibile operare nel settore delle
discipline bionaturali, rispettando le attuali normative fiscali e amministrative.
Per prima cosa occorre compiere una valutazione sull'opportunità di:
1. Aprire una partita iva e operare come lavoratori autonomi ;
2. Collaborare con realtà già esistenti come lavoratori dipendenti;
3. Prestare attività di tipo occasionale;
4. Costituirsi in collaborazione con altri sotto forma di associazione di promozione sociale o associazione generica.
Questa valutazione dovrà tener conto del tempo che si presume si possa dedicare all’attività (ad esempio, full o part time).

Prima opzione
Aprire una partita iva e operare come lavoratori autonomi


Di norma si opera inizialmente in “Regime forfettario Autonomo” modificato dalla recente Legge di Stabilità per il 2019
( legge 145/2018) che ha modificato quanto previsto dalla Legge 190 del 23/12/2014.



Prima di iniziare l'attività, è bene informarsi presso il proprio Comune sulla necessità di produrre il documento SCIA
(Segnalazione Certificata di inizio attività) Ogni realtà locale fa storia a sé e quindi è impossibile stabilire una norma
equivalente sul territorio nazionale.



Il versamento Inps avviene alla Gestione Separata.

Seconda opzione
Collaborare con realtà già esistenti come lavoratori dipendenti.
Esiste la possibilità di essere assunti come lavoratori dipendenti, presso diverse realtà: palestre, centri benessere, centri di
Massaggio, centri medici, estetici....

Terza opzione
Prestare attività di tipo occasionale
A norma del disposto dell’articolo 2222 c.c.


Vi è la necessità di emissione di una notula o parcella da parte del prestatore e non da parte del committente;



Prestare particolare attenzione al concetto di “ occasionalità”.

Quarta opzione
Costituirsi in collaborazione con altri sotto forma di associazione di promozione sociale o associazioni generiche


A seguito della entrata in vigore della Riforma relativa al cd Terzo settore, le associazioni culturali e le associazioni di
promozione sociale hanno subito radicali trasformazioni rispetto al passato. La normativa non è ancora
completamente attuabile e vi sono , nel settore, continue novità. Vi consigliamo di rivolgerVi a un professionista di
fiducia che vi possa aggiornare sullo stato di fatto della riforma

Avvertenze
Il presente documento è un vademecum informativo di natura generale: per fattispecie concrete o esigenze particolari è
necessario rivolgersi a professionisti (commercialisti, notai, consulenti del lavoro). Fra gli scopi di Fiscocsen c’è quello della
divulgazione ai propri associati di informazioni utili alle loro scelte professionali, ma la consulenza specifica è demandata a
professionisti abilitati. Fiscocsen si esime fin d’ora da responsabilità derivanti da una cattiva interpretazione o errata
applicazione di quanto contenuto in questo vademecum.

Il presente scritto è frutto del pensiero personale dell’autore e non può essere riprodotto né totalmente né parzialmente senza il parere positivo espresso
da parte degli autori.

