
Professioni Digitali
La guida semplice per iniziare



Di cosa parleremo

1. Partita IVA: un prospetto generale
2. Il codice Ateco: 

cos’è e come si sceglie 
3. I regimi fiscali: 

come scegliere il più adatto 
4. Il regime forfettario: 

tutto quello che c’è da sapere 
5. Imposte e tasse. 

Come vengono calcolate? 
6. Focus su alcune professioni



Partita IVA
Un prospetto generale



Cos’è la Partita IVA?

La Partita IVA è uno strumento che 
permette, a chi esercita la libera 
professione, a chi svolge un lavoro 
autonomo o ha avviato un’azienda, di 
operare sul territorio italiano, dichiarando 
legalmente gli incassi. 

La Partita IVA è un insieme di numeri:
● 7 cifre riferite al titolare dell’attività 
● 3 cifre, riferite al codice identificativo  

di Agenzia delle Entrate 
● 1 cifra conclusiva che ha una 

semplice funzione di controllo



Due tipologie diverse

Partita IVA 

IT12345678900

Persone Fisiche

Società



Il codice ATECO
Cos’è e come si sceglie



Il codice ATECO

Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una Attività Economica.

Il codice Ateco è sempre necessario per l’apertura di una nuova partita IVA perché serve ad 
identificare per l’agenzia delle entrate la propria attività.

Per ogni Partita IVA si possono associare un massimo di 6 codici ATECO.

A 53 . 30 . 10
Le lettere individuano il 
macro-settore economico

I numeri rappresentano le 
sottocategorie di settore



Rischio attività

Il codice Ateco è necessario anche a 
individuare il rischio dell’attività 
economica. 

Nelle linee guida redatte nel 2011, INAIL ha 
infatti associato a ciascun codice Ateco 
una fascia di rischio specifica per ogni 
attività economica.

Rischio alto
Rischio moderato
Rischio basso



I regimi fiscali
Come scegliere il più adatto



Tre regimi fiscali diversi

Regime forfettario

Regime ordinario semplificato

Regime ordinario



Il regime forfettario

Il nuovo regime forfettario è il regime agevolato più conveniente degli ultimi dieci anni e abroga 
tutti i regimi precedenti il 2016 (es. “forfettino” , “forfettone”).

Imposta al 15%, 5% per 5 anni 
per le nuove attività

Calcolo delle imposte su 
forfait predeterminato

Nuove soglie di reddito e nuovi 
coefficienti di redditività

No ritenuta d’acconto, IVA e 
adempimenti infrannuali



Perfetto per iniziare

Il regime forfettario è l’unico regime fiscale 
agevolato esistente in Italia, pensato per 
incentivare le nuove iniziative economiche 
e agevolare chi ha fatturati moderati. 

Oltre ad operare in franchigia IVA.



I requisiti di accesso

Ricavi autonomi entro i 
65.000 anno precedente 

all'ingresso

Residenza in Italia Ral lavoro dipendente 
e/o assimilato entro i 

30.000 anno precedente 
all ingresso



Come mantenerlo

1. Devi cedere le quote entro fine anno 
Se eri socio di, SNC, SAS, o associazioni professionali 

2. il codice ateco ed il sezionale della tua 
nuova p.iva deve essere differenze dal 
codice ateco e sezionale della società di 
capitali di cui sei socio 
(puoi comunque accedere al regime agevolato, ma non 
potrai fatturare verso la società SRL di cui eri socio) 

3. Non devi superare i 65.000€ di fatturato 
lordo annuo

4. Se +50% dei tuoi ricavi, arriva da tuo ex 
datore di lavoro dagli ultimi due anni, a 
fine anno perdi il regime agevolato



Agevolazione al 5%

L’aliquota agevolata startup al 5% è 
prevista per l’apertura di una nuova attività 
mai svolta in precedenza, ne in forma 
autonoma né come dipendente.

Puoi ottenerla se:
● Non hai avuto la partita IVA negli 

ultimi 3 anni 
● Farai una attività differente da quella 

da dipendente



Imposte e tasse
Come vengono calcolate



Il metodo di calcolo

In Italia le imposte si versano sul reddito 
imponibile. 

Ma cos’è il reddito imponibile? 

Il reddito imponibile equivale al fatturato 
lordo incassato nell’anno meno i costi 
deducibili attinenti l’attività e i contributi 
previdenziali. 

Dal secondo anno in poi, Il calcolo delle 
imposte si basa sul “metodo storico”, che 
permette una previsione delle tasse da 
pagare, basandosi sullo storico dei 
fatturati degli anni precedenti.



Focus su alcune 
professioni



Grafici, art director e content creator



I primi tre step

Iniziamo dalla professione

Il graphic designer attraverso software o strumenti manuali, realizza un prodotto grafico per 
veicolare un messaggio al pubblico di riferimento. È dell'Art Director il compito di definire gli 
elementi visivi ideali e con quali tecniche realizzaeli. Il Content creator è colui che si fa carico di 
realizzare i contenuti.

Scegliamo il codice ATECO

Il nostro codice ATECO corretto: 74.10.29 “altre attività dei disegnatori grafici”

Inquadramento libero professionista
● Partita IVA - Agenzia delle Entrate
● Iscrizione gestione separata INPS



Definiamo il regime

La tua professione è compatibile con il

regime forfettario*
Paghi solo il 5% di tasse se apri la tua prima 

attività. Il 15% per tutti gli altri casi.

Con un coefficiente di redditività

del 78%
In poche parole, pagherai le tasse solo sul 

78% del tuo fatturato incassato annuo.

*il regime definisce l’aliquota di tassazione applicata e tutto l’insieme degli adempimenti contabili.



Un esempio pratico su primo anno da libero professionista

In un anno ti 
hanno pagato per 

un totale di

10.000€

Il tuo reddito lordo 
secondo il coef. di 

redditività è

7.800€

Importo minimo 
dei contributi 

INPS* 

0€

L'imponibile su cui 
calcolare il 5% di 

tasse sarà 

7.800€

Il totale di tasse da pagare sarà di soli

Al netto delle tasse, ti rimarranno 9.610€

390€

- =

*i contributi GS INPS si versano a saldo, in 
sede di dichiarazione redditi. A Giugno 2022 
verserai i contributi (25.98% sul coeff. Di 
redd.) dell’anno 2021.



Copywriter e SEO specialist



I primi tre step

Iniziamo dalla professione

Il copywriter o redattore pubblicitario è la persona che scrive tutte le parole della pubblicità. 
Mentre il SEO Specialist si occupa, in generale, di tutto ciò che riguarda l'ottimizzazione della 
struttura e dei contenuti di una property digitale, per renderla efficace dal punto di vista 
dell'autorevolezza e del posizionamento in SERP agli occhi del motore di ricerca.

Scegliamo il codice ATECO

Il nostro codice ATECO corretto: 74.90.99 “Altre attività professionali NCA”

Inquadramento libero professionista
● Partita IVA - Agenzia delle Entrate
● Iscrizione gestione separata INPS



Definiamo il regime

La tua professione è compatibile con il

regime forfettario*
Paghi solo il 5% di tasse se apri la tua prima 

attività. Il 15% per tutti gli altri casi.

Con un coefficiente di redditività

del 78%
In poche parole, pagherai le tasse solo sul 

78% del tuo fatturato incassato annuo.

*il regime definisce l’aliquota di tassazione applicata e tutto l’insieme degli adempimenti contabili.



Un esempio pratico su primo anno da libero professionista

In un anno ti 
hanno pagato per 

un totale di

10.000€

Il tuo reddito lordo 
secondo il coef. di 

redditività è

7.800€

Importo minimo 
dei contributi 

INPS* 

0€

L'imponibile su cui 
calcolare il 5% di 

tasse sarà 

7.800€

Il totale di tasse da pagare sarà di soli

Al netto delle tasse, ti rimarranno 9.610€

390€

- =

*i contributi GS INPS si versano a saldo, in 
sede di dichiarazione redditi. A Giugno 2022 
verserai i contributi (25.98% sul coeff. Di 
redd.) dell’anno 2021.



SEA e SMA specialist



I primi tre step

Iniziamo dalla professione

Un esperto SEA aumenta il numero di utenti in termini qualitativi di un sito Web attraverso 
l'acquisto delle parole chiave che permetterà al sito di avere una miglior visibilità sui motori di 
ricerca. Un SMA esperto gestisce campagne digitali e social: identifica il target, sviluppo i contenuti 
testuali e visivi in linea al tono di voce del brand, lancia e ottimizza di annunci su più piattaforme.

Scegliamo il codice ATECO

Il nostro codice ATECO corretto: 73.11.01 “Ideazione di campagne pubblicitarie”

Inquadramento libero professionista
● Partita IVA - Agenzia delle Entrate
● Iscrizione gestione separata INPS



Definiamo il regime

La tua professione è compatibile con il

regime forfettario*
Paghi solo il 5% di tasse se apri la tua prima 

attività. Il 15% per tutti gli altri casi.

Con un coefficiente di redditività

del 78%
In poche parole, pagherai le tasse solo sul 

78% del tuo fatturato incassato annuo.

*il regime definisce l’aliquota di tassazione applicata e tutto l’insieme degli adempimenti contabili.



Un esempio pratico su primo anno da libero professionista

In un anno ti 
hanno pagato per 

un totale di

10.000€

Il tuo reddito lordo 
secondo il coef. di 

redditività è

7.800€

Importo minimo 
dei contributi 

INPS* 

0€

L'imponibile su cui 
calcolare il 5% di 

tasse sarà 

7.800€

Il totale di tasse da pagare sarà di soli

Al netto delle tasse, ti rimarranno 9.610€

390€

- =

*i contributi GS INPS si versano a saldo, in 
sede di dichiarazione redditi. A Giugno 2022 
verserai i contributi (25.98% sul coeff. Di 
redd.) dell’anno 2021.



Fotografi e videomaker



I primi tre step

Iniziamo dalla professione
Il videomaker è un professionista che si occupa di realizzare contenuti video e che, nella maggior 
parte dei casi, lavora come freelancer presso il proprio studio o, per ridurre i costi, direttamente da 
remoto. I fotografi vengono assunti per catturare i momenti più importanti di eventi pubblici e 
privati, come conferenze stampa o matrimoni, oppure possono anche lavorare all'interno di uno 
studio dove le persone prendono appuntamento per farsi ritrarre.

Scegliamo il codice ATECO

Il nostro codice ATECO corretto: 74.20.19 “Altre attività di riprese fotografiche”

Inquadramento libero professionista
● Partita IVA - Agenzia delle Entrate
● Iscrizione gestione separata INPS

Inquadramento ditta individuale
● Partita IVA - Agenzia delle Entrate 
● Iscrizione alla Camera di Commercio 
● Iscrizione Albo Artigiani
● Iscrizione INAIL 
● Presentazione pratica SCIA (ove richiesto)



Definiamo il regime

La tua professione è compatibile con il

regime forfettario*
Paghi solo il 5% di tasse se apri la tua prima 

attività. Il 15% per tutti gli altri casi.

Con un coefficiente di redditività

del 78%
In poche parole, pagherai le tasse solo sul 

78% del tuo fatturato incassato annuo.

*il regime definisce l’aliquota di tassazione applicata e tutto l’insieme degli adempimenti contabili.



Un esempio pratico su primo anno da libero professionista

In un anno ti 
hanno pagato per 

un totale di

10.000€

Il tuo reddito lordo 
secondo il coef. di 

redditività è

7.800€

Importo minimo 
dei contributi 

INPS* 

0€

L'imponibile su cui 
calcolare il 5% di 

tasse sarà 

7.800€

Il totale di tasse da pagare sarà di soli

Al netto delle tasse, ti rimarranno 9.610€

390€

- =

*i contributi GS INPS si versano a saldo, in 
sede di dichiarazione redditi. A Giugno 2022 
verserai i contributi (25.98% sul coeff. Di 
redd.) dell’anno 2021.



Un esempio pratico su primo anno da ditta individuale

In un anno ti 
hanno pagato per 

un totale di

10.000€

Il tuo reddito lordo 
secondo il coef. di 

redditività è

7.800€

Importo contributi 
fissi minimali* 
(gestione INPS artigiani e 

commercianti)

2.550€

L'imponibile su cui 
calcolare il 5% di 

tasse sarà 

5.250€

Il totale di tasse da pagare sarà di soli

Al netto delle tasse, ti rimarranno 9.737€

263€

- =

*l’importo dei contributi fissi minimali si 
intende già scontato del 35% come da 
norma per regime fiscale forfettario



Sviluppatori e programmatori



I primi tre step

Iniziamo dalla professione

Il lavoro dello Sviluppatore o Programmatore consiste nel dar vita, attraverso complesse scritture e 
codificazioni in linguaggi informatici, a diverse tipologie di software. Infatti, si occupa della scrittura 
dei codici sorgente che sono alla base di tutti i software, i programmi, le applicazioni e i siti web 
che utilizziamo quotidianamente.

Scegliamo il codice ATECO

Il nostro codice ATECO corretto: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”

Inquadramento libero professionista
● Partita IVA - Agenzia delle Entrate
● Iscrizione gestione separata INPS

Inquadramento ditta individuale
● Partita IVA - Agenzia delle Entrate 
● Iscrizione alla Camera di Commercio 
● Iscrizione Albo Artigiani
● Iscrizione INAIL 
● Presentazione pratica SCIA (ove richiesto)



Definiamo il regime

La tua professione è compatibile con il

regime forfettario*
Paghi solo il 5% di tasse se apri la tua prima 

attività. Il 15% per tutti gli altri casi.

Con un coefficiente di redditività

del 67%
In poche parole, pagherai le tasse solo sul 

67% del tuo fatturato incassato annuo.

*il regime definisce l’aliquota di tassazione applicata e tutto l’insieme degli adempimenti contabili.



Un esempio pratico su primo anno da libero professionista

In un anno ti 
hanno pagato per 

un totale di

10.000€

Il tuo reddito lordo 
secondo il coef. di 

redditività è

6.700€

Importo minimo 
dei contributi 

INPS* 

0€

L'imponibile su cui 
calcolare il 5% di 

tasse sarà 

6.700€

Il totale di tasse da pagare sarà di soli

Al netto delle tasse, ti rimarranno 9.665€

335€

- =

*i contributi GS INPS si versano a saldo, in 
sede di dichiarazione redditi. A Giugno 2022 
verserai i contributi (25.98% sul coeff. Di 
redd.) dell’anno 2021.



Un esempio pratico su primo anno da ditta individuale

In un anno ti 
hanno pagato per 

un totale di

10.000€

Il tuo reddito lordo 
secondo il coef. di 

redditività è

6.700€

Importo contributi 
fissi minimali* 
(gestione INPS artigiani e 

commercianti)

2.550€

L'imponibile su cui 
calcolare il 5% di 

tasse sarà 

4.150€

Il totale di tasse da pagare sarà di soli

Al netto delle tasse, ti rimarranno 7.242€

207€

- =

*l’importo dei contributi fissi minimali si 
intende già scontato del 35% come da 
norma per regime fiscale forfettario



Come funziona 
il servizio?



Partita IVA: facile e veloce

Un nuovo modo di gestirla

Apertura partita IVA, fatturazione, F24, 
contributi, dichiarazione dei redditi, 
consulenza fiscale e molto altro incluso in 
un unico servizio online,  trasparente, 
sicuro e pensato su misura per te.



100% online

Crea e organizza le tue fatture, gestisci il 
tuo portafoglio clienti/fornitori, ottieni una 
previsione sempre aggiornata delle tasse e 
scarica direttamente online gli F24. 

Se hai redditi aggiuntivi, come ad esempio 
un immobile, gestiamo anche quelli.

Infine, visualizza e scarica la tua 
dichiarazione dei redditi che verrà 
compilata e inviata per te dai nostri 
commercialisti partner.



Adempimenti fiscali gestiti 
dai nostri esperti

Tutti gli adempimenti fiscali che dovrai 
pagare durante l’anno, saranno gestiti per 
te dal nostro team di esperti. 

In qualsiasi momento troverai sulla nostra 
piattaforma F24, MAV, dichiarazioni IVA e 
IMU da pagare e già pagati.

Grazie alle nostre notifiche saprai sempre 
come pianificare al meglio i tuoi 
adempimenti fiscali.



Assistenza e consulenza 
fiscale dedicate

Per qualsiasi dubbio hai a disposizione un 
consulente dedicato per tutte le tue 
domande tramite chat, email o telefono.

Il consulente si farà carico di studiare e 
monitorare costantemente la tua 
posizione al fine di ottimizzare la 
tassazione.



Gestione degli accertamenti 
senza stress

In caso di accertamento non ti 
preoccupare, ti accompagniamo noi nel 
processo risolutivo. 

Siamo in grado di gestire qualsiasi tipo di 
accertamento su tutto il territorio Italiano.



Caratteristiche 
del gestionale



Panoramica

Funzioni principali:

● Dashboard: 
home con una panoramica sulla propria Partita IVA

● Fatture: 
creare e gestire le fatture e il database dei clienti 

● Corrispettivi: 
gestire i corrispettivi giornalieri per codice ateco

● Spese:
inserire e gestire le fatture ricevute, le spese personali e il 
database dei fornitori

● Adempimenti: 
adempimenti in scadenza, le previsioni future e la 
cronologia degli adempimenti passati

● Documenti: 
archivio sempre reperibile di tutti i documenti necessari 
alla gestione della Partita IVA. 

● Dichiarazione: 
inserire tutte le informazioni per la propria dichiarazione 
dei redditi e vedere un riepilogo

● Messaggi: 
area dedicata alle comunicazioni con il proprio consulente 
fiscale e notifiche sulle scadenze 

● Profilo:
qui è possibile editare le informazioni personali, le 
informazioni sulla propria attività e l’abbonamento 
Fiscozen



Dashboard

In quest’area trovi diverse sezioni che ti 
permettono con un colpo d’occhio di 
tenere tutto sotto controllo ed avere una 
visione complessiva della tua Partita IVA.

Dalla dashboard vedrai le 5 fatture più 
vecchie ancora da incassare, l’andamento 
del fatturato, quanto hai incassato e il tuo 
limite di ricavi se sei forfettario, la 
previsione in tempo reale delle tasse da 
pagare e gli adempimenti in scadenza.



Fatturazione

Il processo è semplice

Attraverso il menù è possibile visionare 
l’archivio delle fatture, crearne di nuove e 
gestire il database dei clienti.

In archivio potrai generare velocemente 
una nuova fattura e vedere le voci per 
filtrare i documenti emessi:
fatture, autofatture, note di credito e 
prestazioni occasionali.



Assistenza e supporto

Sempre a disposizione e ben visibili 
notifiche e chat per richiedere assistenza.

Con i consulenti fiscali tradizionali bisogna 
prendere appuntamento o chiedere di 
essere chiamati appena possibile, con noi 
in tempi brevi riceverai assistenza via chat 
o avrai pianificata la chiamata telefonica 
con il tuo consulente fiscale dedicato.



Necessiti di una 
consulenza Fiscale 
mirata di un 
esperto?



Chiedi una consulenza 
gratuita

Se vuoi approfondire visita il seguente link 
e richiedi una prima consulenza gratuita 
e senza impegno.

fiscozen.it

Compila il form a fondo pagina e 
un nostro consulente fiscale esperto
ti chiamerà

https://www.fiscozen.it



