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OPERARE NELLE DISCIPLINE BIONATURALI 

Principali modalità fiscali e normative 

 

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 (in spazi propri o presso terzi). 

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 

culturale. 

 

Questa valutazione dovrà tener conto del tempo che si presume si possa dedicare all’attività (ad esempio, 

full o part time), della presenza o meno sul proprio territorio di realtà affini alla professione (come Spa, 

centri benessere, terme, strutture alberghiere…), delle risorse eventualmente disponibili per avviare 

un'attività autonoma o della possibilità di creare e rendere operativa una realtà associativa. 
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Prima opzione 

Aprire una partita iva e operare come lavoratori autonomi (in spazi propri o presso terzi). 

 

Se si è optato per l'attività autonoma e quindi per l’apertura di partita iva, si deve sapere che: 

 

• 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.  

 

• In questo caso si paga un'aliquota del 15%. Le fatture vengono emesse ai clienti senza addebito iva 

e quindi senza ritenuta d’acconto, calcolato su un coefficiente di redditività pari al 67 % .  

 
•  Permane il 4% di contribuzione previdenziale, a carico del cliente.  

 
• Tra i requisiti per l’accesso al regime viene eliminato il limite di 5.000,00 euro relativo alle spese per 

lavoro accessorio, lavoro dipendente e per i compensi erogati a collaboratori, anche assunti per 

esecuzione di progetti; il limite di 30.000,00 euro relativo al reddito da lavoro dipendente 

percepito; il limite di 20.000,00 euro relativo al costo dei beni strumentali.  

 
• 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 codice di partita iva consigliato per  le DBN è il 960909 (altre attività di servizi alla persona n.c.a. 

ovvero non classificabili altrimenti). 
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• Non essendo provvisti di casse previdenziali proprie, gli operatori devono versare una quota 

stabilita annualmente dall’INPS in regime di gestione separata la cui percentuale varia di anno in 

anno.  

 

• I redditi conseguiti dal lavoro autonomo devono essere in misura prevalente rispetto a eventuali 

redditi da lavoro dipendente. 

 

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.... 

Questa opzione comporta che: 

• L’operatore presta il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze di un'impresa o di 

un'associazione in regime di esclusiva parziale o totale, a seconda dei vincoli di contratto. 

 

• Vi è assenza di rischio d'impresa, continuità della prestazione, osservanza di un orario di lavoro e di 

una misura fissa di retribuzione. 

 
 

• Il datore di lavoro iscrive il proprio dipendente all'INPS ed è tenuto al pagamento della 

contribuzione previdenziale. 

 

• Vi è la possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato, determinato, part time. 
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Terza opzione 

Prestare attività di tipo occasionale 

 

Se si decide per la prestazione occasionale (regolata dall'Art. 2222 del codice civile) occorre sapere che: 

 

• Il prestatore d'opera svolge un'attività autonoma, periodica, non abituale. La prestazione deve 

essere realmente occasionale, il che significa non protratta nel tempo: non rientra ad esempio in 

questa opzione una collaborazione con un centro benessere che preveda anche un solo giorno alla 

settimana, ma per più settimane consecutive. 

 

• Non c'è vincolo con il dipendente e non è obbligatorio aprire una partita IVA.  

 

• Vi è la necessità di emissione di una notula o parcella. Nel caso l’operatore la emetta nei confronti 

di un ente, di un'attività imprenditoriale o di un'associazione, la notula dovrà indicare la ritenuta 

d'acconto del 20%, che il ricevente dovrà versare come sostituto d'imposta entro il 16 del mese 

successivo a quello in cui si riceve il pagamento. Nel caso in cui la prestazione occasionale sia 

effettuata nei confronti di un privato, non si applica la ritenuta d'acconto. 

 
• Attenzione al concetto di “occasionalità”. Sul punto l’onere della prova di dimostrare l’effettiva 

“occasionalità” grava sul centro ospitante.  
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Quarta opzione 

Costituirsi in collaborazione con altri sotto forma di associazione di promozione sociale o culturale 

Se si decide per la costituzione di un'Associazione di Promozione Sociale e Culturale, occorre sapere che:  

• Le Associazioni culturali sono enti privati non commerciali senza finalità di lucro che utilizzano le 

risorse finanziarie per la diffusione della conoscenza delle discipline bionaturali.  

• Le Associazioni di Promozione Sociale, sono anch'esse enti privati che fanno attività non 

commerciale e hanno varie agevolazioni fiscali; 

• 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 ;  

• Per aprire un'associazione occorre un numero minimo 7 soci fondatori.  

•  Occorre poi che vi sia un Atto Costitutivo e uno Statuto nei quali dev'essere inserito lo scopo per 

cui l'associazione stessa esiste: nel nostro caso, la diffusione della conoscenza della tal disciplina 

bionaturale in Italia. 

• L'associazione deve avere una propria partita iva o il codice fiscale e deve essere registrata 

all'Agenzia Entrate o (di preferenza) con atto notarile. 

 

Quando si sceglie questa opzione, l’errore in cui si incappa maggiormente è quello di aderire o fondare 

un'associazione e poi gestirla come se gli avventori fossero clienti: ciò comporta il rischio di sanzioni da 

parte dell'Agenzia delle Entrate. Per evitarle è bene ricordare che per aprire o fondare un'associazione 

conforme alle disposizioni normative, è necessario rispettare alcune caratteristiche proprie 

dell'associazionismo in genere:  
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- Avere una base democratica: le decisioni devono essere prese all’interno del consiglio direttivo e della 

assemblea dei soci. 

- Deve esserci una regolare convocazione delle assemblee e approvazione dei rendiconti in assemblea 

stessa. 

- Vi deve essere una corretta ammissione dei soci, seguendo una procedura che chiarisca ad ogni passaggio 

che l'associazione non ha clienti, ma soci.  

- Vi deve essere una corretta "tenuta" libri sociali (libro dei soci, libro delle assemblee dei soci, libro del 

consiglio direttivo). 

- Occorre che vengano effettuate ciclicamente delle attività culturali (tipo conferenze) aperte 

esclusivamente ai soci, che giustifichino l'esistenza dell'associazione stessa. 

 

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 

della nostra associazione professionale rientra quello della divulgazione ai propri associati di informazioni 

utili alle loro scelte professionali, ma la consulenza specifica è, come già ricordato, demandata a 

professionisti abilitati. L’Associazione si esime fin d’ora da responsabilità derivanti da una cattiva 

interpretazione o errata applicazione di quanto contenuto in questo vademecum, redatto dallo studio della 

Dr.ssa Katia Arrighi. 

 


