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PRESTAZIONE
AUTONOMA
OCCASIONALE
Chi si obbliga a compiere, dietro un
corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro
prevalentemente proprio, senza vincolo di
subordinazione, né potere di coordinamento
del committente ed in via del tutto
occasionale.

VANTAGGI
Possibilità di svolgere un’attività lavorativa
professionale, prettamente intellettuale, senza
P.IVA con l’applicazione della ritenuta
d’acconto al 20%
Soglia compensi di 5.000 euro oltre la quale è
obbligatoria l’iscrizione in Gestione Separata
INPS per il versamento dei contributi previsti
dalla legge per le collaborazioni accedendo
alle relative tutele
Esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi se i compensi non
superano complessivamente i 4.800 euro
(potrebbe essere conveniente il recupero della
ritenuta in compensazione)
Consente di iniziare a svolgere la propria
attività professionale che nella fase iniziale
potrebbe prevedere piccole collaborazioni
veriﬁcando le proprie attitudini in prospettiva

PARTITA IVA
Si intende il lavoro svolto da un professionista
in maniera abituale. In particolare, sulla base
di quanto stabilito dalla legge, chiunque
eserciti un'attività economica abituale e
continuativa d’impresa commerciale, artigiana
o industriale sotto forma di ditta individuale o
di società, oppure come libero professionista
(iscritto o meno a un ordine professionale), è soggetto
all’obbligo di apertura di una partita IVA.

VANTAGGI
Non sono compatibili con la prestazione
autonoma occasionale le attività professionali
che prevedono l’iscrizione ad un Ordine o Albo
Professionale, o che richiedono il superamento
di un esame di abilitazione
Aprire una P.IVA consente di avere maggiore
libertà di azione nello sviluppo dell’attività
Con la collaborazione autonoma occasionale
non è possibile promuovere in alcun modo,
tantomeno sul web, l’attività svolta
rappresentando un importante limite per lo
sviluppo dell’attività
Il regime ﬁscale per una P.IVA può risultare
conveniente (Start Up – Forfettario da valutare
mediante calcoli di convenienza)

Il lavoro autonomo occasionale non rappresenta un’alternativa alla P.IVA
ma un’opportunità da valutare caso per caso, a seconda poi della natura
dell’attività svolta e dalla sua continuità ovvero della durata dell’attività stessa.

