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1) DIFFERENZA TRA HOBBISTA E CREATIVO

 CHI SONO GLI HOBBISTI? 

Sono gli operatori non professionali,
propongono o espongono, in modo
merci di modico valore.

• Sì tesserino dell’hobbista

• Assimilati ai commercianti• Assimilati ai commercianti

 CHI SONO I CREATIVI?

Sono coloro che espongono e vendono
proprio ingegno creativo.

• No tesserino dell’hobbista

• Assimilati agli artigiani
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TRA HOBBISTA E CREATIVO

professionali, che vendono, barattano,
del tutto sporadico e occasionale,

vendono “direttamente” opere del

www.fiscoamicopertutti.it



IL “NUOVO” LAVORO OCCASIONALE
In vigore dal 10 luglio 2017, Art. 54 bis. D.L. 24 aprile 2017, 

1) collaborazioni occasionali  accessorie

(lavoro assimilato al lavoro dipendente) 

A) rese nei confronti di Imprese: Contratto 

B) rese nei confronti di Famiglie: Libretto famigliaB) rese nei confronti di Famiglie: Libretto famiglia

2) lavoro autonomo occasionale;

(Art. 2222 del Codice Civile)
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IL “NUOVO” LAVORO OCCASIONALE
Art. 54 bis. D.L. 24 aprile 2017, n° 50

collaborazioni occasionali  accessorie,  

(lavoro assimilato al lavoro dipendente) 

Imprese: Contratto PrestO

Famiglie: Libretto famigliaFamiglie: Libretto famiglia
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2) Le opere dell’ingegno creativo

 Chi è l’OPI? 

E’ è un Operatore del Proprio Ingegno

 Cosa sono le opere del proprio ingegno? Cosa sono le opere del proprio ingegno?

Quando si parla di opere dell'ingegno

del C.C. :"formano oggetto del diritto

carattere creativo che appartengono

musica, alle arti figurative, all'architettura,

cinematografia qualunque ne sia il

della legge n. 633/1941 (legge sul diritti

www.fiscoamicopertutti.it
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creativo

è un Operatore del Proprio Ingegno

Cosa sono le opere del proprio ingegno?Cosa sono le opere del proprio ingegno?

dell'ingegno ci si riferisce a quelle dell'art. 2575

diritto di autore le opere dell'ingegno di

appartengono alle scienze, alla letteratura, alla

all'architettura, al teatro e alla

il modo o la forma di espressione" e

diritti d’autore).

Continua…
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Continua… 2) Le opere dell’ingegno

Anche se si parla di Arti Visive

computer art…), si deve considerare

ingegno, e quindi il soggetto che

d'ingegno.

Le copie non hanno la caratteristica

dell’ingegno creativo, pertanto non

che, in questo caso, non può essere

 L’OPI non è un hobbista! Il regime

autonomo artigiano e non dipendente!
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dell’ingegno creativo

(pittura, scultura, grafica, fotografia,

considerare questo come frutto del proprio

che crea l’opera è un autore d'opera

caratteristica né dell’originalità, né dell’opera

non sussiste neanche il diritto d’autore

tutelato.

regime fiscale è assimilato al lavoro

dipendente!
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3)Come operare senza partita

Caratteristiche del lavoro occasionale:

 E’ svolto in modo sporadico

 Non è organizzato e non professionale

 Volume d’affari annuo max € 5.000 netti Volume d’affari annuo max € 5.000 netti

 Non si pagano i contributi previdenziali

 Per le entrate eccedenti i €5.000 c’è
Separata Inps

www.fiscoamicopertutti.it
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partita Iva: le vendite occasionali

professionale

nettinetti

previdenziali fino a € 5.000 di volume d’affari

l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione
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Continua… Caratteristiche del lavoro

 I documenti da rilasciare sono 2

- la ricevuta generica, se la vendita
dei privati;

-la ricevuta per vendite occasionali
vendita occasionale è fatta nei confrontivendita occasionale è fatta nei confronti

 Sulla ricevuta generica e sulla ricevuta
apposta una marca da bollo di
euro.

 I lavoratori autonomi occasionali

contributi previdenziali per volume

www.fiscoamicopertutti.it
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lavoro occasionale:

2:

vendita occasionale è fatta nei confronti

occasionali con la ritenuta del 20% se la
confronti di titolari di partita Iva.confronti di titolari di partita Iva.

ricevuta per vendite occasionali, va
di €2,00 se l’importo supera 77,46

occasionali non sono soggetti né a Iva né a

volume fino a 5.000€
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4) Come si partecipa a un mercatino?

Lavoratori autonomi occasionali sono

MERCATINI

 Fare riferimento all’Associazione che

 Si paga una quota di partecipazione

 Rilascio del “documento di vendita Rilascio del “documento di vendita

 Quando si vende si deve rilasciare

ricevuta fiscale, non una fattura,

documenti rilasciati da chi è titolare

N.B. Il creativo che partecipa ai

dell’hobbista!
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mercatino?

sono anche coloro che partecipano ai

che organizza l’evento

partecipazione

temporanea”temporanea”

rilasciare una “Ricevuta generica” (non una

non uno scontrino fiscale; questi sono

titolare di partita iva!).

mercatini non necessita di tesserino
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Professione creativo – Aspetti Fiscali

5) Come mettere in conto visione le proprie creazioni

Lavoratori autonomi occasionali sono anche

metodo della MERCE IN CONTO VENDITA O

 Il conto vendita copre 45 giorni di esposizione

 Il conto visione, copre 1 anno di esposizione

 Fare un contratto breve con il titolare del Fare un contratto breve con il titolare del

 Non lasciare mai molta merce in esposizione,

 In caso di vendita, il negoziante emette regolare

 Il creativo rilascia una “ricevuta per vendite

nell’accordo iniziale, con ritenuta d’acconto
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5) Come mettere in conto visione le proprie creazioni

anche coloro che vendono attraverso il

IN CONTO VISIONE

esposizione;

esposizione.

del negozio.del negozio.

esposizione, potrebbe rovinarsi!

regolare scontrino .

vendite occasionali”, per il prezzo pattuito

d’acconto del 20%.
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6) Vendere online senza partita Iva. I

Lavoratori autonomi occasionali sono anche
sui MARKETPLACE senza partita Iva

 Su un proprio sito o blog, si possono
desidera, ma senza partita Iva non si possono

 Non si possono effettuare vendite dirette

 Si può invitare il cliente a contattare il creativo Si può invitare il cliente a contattare il creativo

 Meglio rivolgersi ai “marketplace“, ossia
Facebook, Misshobby, Etsy, Mooza… Questi
dove si può aprire un negozio virtuale,
relativi prezzi.
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I marketplaces

anche coloro che vendono sporadicamente

possono pubblicare tutte le immagini che si
possono esporre i prezzi

dirette

creativo.creativo.

ossia canali ufficiali come ad es. Amazon,
Questi sono come dei centri commerciale

con “obbligo” di esposizione di foto e

Continua…
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Continua… 6) Vendere online senza

Nuove interpretazioni della normativa

partita Iva. Il caso di Etsy.

Il Decreto Crescita del 2019 (Art. 13 comma
carico dei marketplace, ovvero degli operatoricarico dei marketplace, ovvero degli operatori
elettroniche “facilitano” la vendita a distanza,
flussi di vendita dei propri iscritti all’Agenzia
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senza partita Iva. I marketplaces

normativa sulle vendite online per chi è privo di

comma 1 D.L. 34/2019) ha previsto l’obbligo a
operatori che, avvalendosi di piattaformeoperatori che, avvalendosi di piattaforme

distanza, di trasmettere trimestralmente i
all’Agenzia delle Entrate.

Continua…
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Continua… 6) Vendere online senza partita

 Etsy scrive…”se si ha sede nel Regno Unito, in Austria, Francia o

proprie vendite lorde raggiungono o superano la soglia stabilita localmente in un 

anno solare, Etsy richiede che si aggiunga il nome del contribuente e la partita Iva 

al proprio negozio Etsy per poter continuare a vendere sulla piattaforma Etsy.

Per maggiori informazioni sui requisiti riguardanti l'Iva nel proprio Paese si prega 

di consultare l'autorità fiscale locale o un professionista esperto in materia”.
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partita Iva. I marketplaces

”se si ha sede nel Regno Unito, in Austria, Francia o in Italia e le 

proprie vendite lorde raggiungono o superano la soglia stabilita localmente in un 

, Etsy richiede che si aggiunga il nome del contribuente e la partita Iva 

al proprio negozio Etsy per poter continuare a vendere sulla piattaforma Etsy.

Per maggiori informazioni sui requisiti riguardanti l'Iva nel proprio Paese si prega 

di consultare l'autorità fiscale locale o un professionista esperto in materia”.

Continua…
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Continua… 6) Vendere online senza partita

Per cui sembra che:

La possibilità di essere ospitati su questi

hobbisti o creativi dipende dalla possibilità

degli oggetti.

 Se promuovi continuativamente le tue creazioni

di vendita sei automaticamente considerato

artigiano. Insomma, un soggetto che deve

IVA.

Considerazioni finali…
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partita Iva. I marketplaces

questi portali e rimanere classificati come

possibilità di non vedere esposti i prezzi di vendita

creazioni su questi portali ed esponi i prezzi

considerato un imprenditore, commerciante o

deve operare obbligatoriamente con Partita
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Le consulenze on-line di Fisco Amico per tutti
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Carmen Fantasia – la consulente fiscale dei creativi, dei musicisti e artisti 

Partita Iva 02833690593
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