
… e se vinco? Documentazione e Fisco 

Cosa fare in caso di vittoria. 

 
La prima domanda che dobbiamo porci è: CHI SONO? (tipologia profilo utente) 

Direi che possiamo dividere in 3 categorie: 

1. NON TITOLARE DI PARTITA IVA (dipendente, non dipendente, disoccupato, studente...); 

2. TITOLARE DI PARTITA IVA che NON ABBIA un codice attività attinente con quanto eseguito su Starbytes (artigiano, 

commerciante, titolare di impresa o professionista che non operi nell’ambito della propria specifica professionalità);   

3. TITOLARE DI PARTITA IVA d'impresa o professionista CHE ABBIA un codice attività attinente con quanto eseguito su 

Starbytes. 
 

Categoria 3: 
L'ultima categoria in genere effettua fatturazione in base alle direttive del proprio commercialista quindi non dovrebbe avere 

particolari difficoltà. 

Per questi casi vorrei comunque ricordare di individuare sempre bene il tipo di prestazione effettuata (tipologia del progetto) 

ricordando che: 

 ai fini IVA il comma 4 dell'art. 3 del DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione dell'imposta IVA le operazioni 

connesse al diritto d'autore o diritti simili se effettuate dall'autore stesso... MA ATTENZIONE in ogni caso l'esclusione non 

è applicabile nell'ipotesi in cui le opere siano utilizzabili da imprese a fini di pubblicità commerciale; 

 ai fini dell'applicazione delle ritenute d'acconto i compensi per prestazioni di lavoro autonomo hanno un'aliquota pari al 

20% sul 100% del compenso ma se riguardano CESSIONI DI DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DELLO STESSO 

AUTORE (ovvero cessione di diritti di opera intellettuale) variano a seconda dell'età del medesimo: 

 soggetti di età superiore a 35 anni:   20% ma su imponibile pari al 75%;  

 soggetti di età inferiore a 35 anni:     20% ma su imponibile pari al 60%.  

I professionisti dovranno inoltre tenere conto della loro iscrizione ad una cassa previdenza (con rivalsa o meno in fattura) tenendo 

presente che tutti i budget Starbytes sono omni-comprensivi. Pertanto, nel caso sia prevista la rivalsa, l'importo dovrà essere 

opportunamente scorporato da quanto percepito senza poter applicare maggiorazioni, così come per l' IVA e le ritenute. 

 
Categoria 1 e 2: 
Queste due categorie si trattano esattamente allo stesso modo.  

Per prima cosa individuare sempre bene il tipo di prestazione effettuata (tipologia del progetto) e il genere di committente. 

Tipo di prestazione (tipologia del progetto): 

se è generica (cioè non riguarda CESSIONI DI DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DELLO STESSO AUTORE - ovvero cessione di 

diritti di opera intellettuale) si ricorre alle “prestazione di lavoro autonomo occasionale”.  

La “prestazione di lavoro autonomo occasionale” è: 

 una prestazione della durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente 

(il ns. cliente) e il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, 

non deve superare 5.000 euro lordi; 

 è una  collaborazione non subordinata ma svolta in autonomia; 

 deve essere svolta in modo non professionale (senza iscrizioni ad albi) e non abituale; 

 per i compensi oltre 5.000 euro lordi annui (derivati da più committenti) il prestatore deve iscriversi alla gestione separata 

INPS;  

 tali compensi sono assoggettati ad un regime fiscale che calcola la Ritenuta d'acconto del 20% sul 100% dell'imponibile. 

se è invece una CESSIONE DI DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DELLO STESSO AUTORE - ovvero cessione di diritti di 

opera intellettuale  si ricorre alle “disposizioni in merito alle cessioni dei diritti d'autore”. I compensi ricevuti per la cessione di 

opere dell'ingegno (diritti d'autore) non rientrano nel computo delle prestazioni occasionali, non sono assoggettati a ritenute 

previdenziali obbligatorie (es. INPS) e non hanno limiti di compenso annuale. 

Non esiste quindi il vincolo dei 5.000 euro lordi all'anno stabilito per le collaborazioni occasionali, ciò significa che ad esempio un 

illustratore può percepire quanti redditi vuole dalle sue opere dell'ingegno. Infatti “prestazioni occasionali” e “diritti di cessione opere 

dell'ingegno” in dichiarazione vengono inseriti in righi completamente diversi e, secondo le disposizioni vigenti, non vengono 

conteggiati neppure nei massimali di fatturato per il regime dei nuovi contribuenti minimi. 

Tali compensi sono assoggettati ad un regime fiscale che calcola la Ritenuta d'acconto del 20% non sul 100% dell'imponibile ma: 

 sul 75% dell'imponibile (se il percettore ha più di 35 anni); 

 sul 60% dell'imponibile (se il percettore ha meno di 35 anni). 

ATTENZIONE: tutte le ritenute sopra esposte non vengono applicate in caso il cliente sia un privato o sia estero.  
Un documento andrebbe sempre emesso, sia in caso di committenti con Partita IVA, sia in caso di committenti privati, quindi 

sprovvisti di Partita IVA. Nel nostro caso, essendoci un contratto con “Starbytes”, il cliente può ritenere quest'ultimo sufficiente alla 

propria documentazione contabile ma non sempre è così. Premetto che comunque lo stesso Starbytes già fornisce dei documenti di 

riepilogo per dare supporto a chi trova difficoltà a gestire i diversi aspetti.  

 

Ma che tipo di documento devo emettere? 
Se il ns. committente è un privato o estero (se estero non è rilevante che sia o meno privato) sarà sufficiente un documento analogo  

al fac-simile qui sotto: 

per la prestazione generica (cioè che non riguarda CESSIONI DI DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DELLO STESSO AUTORE - 

ovvero cessione di diritti di opera intellettuale): 



RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE 

Nostro Nome e Cognome 

Indirizzo  - Tel. ….................... 

Codice Fiscale ….................... 

Egregio Signor Nome Cliente 

Indirizzo – Tel. …................... 

Codice fiscale........................ 

solo per cliente estero: Partita IVA e altri rif. Fiscali …...................  

Nota n. …............ (numero progressivo annuale)             del …........................ (data di emissione) 

Io sottoscritto ….................................., nato a …........................................................ il …..................... 

e residente a …........................................in via …...................................................... 

n.......................... 

RICEVO 

in data …....................la somma di € …............................(preferibilmente sia in numero che in lettere) 

per il lavoro occasionale di …. …............................................................................................................ 

eseguito nel periodo …............................................................................................................................ 

Compenso pattuito …........... euro 

Netto a pagare …................. euro (stesso valore del pattuito) 

La prestazione è occasionale, da inquadrare tra i redditi di cui all’art. 81 comma 1, lettera L, del 

D.P.R. 917/86, quindi esclusa dal campo di applicazione I.V.A. secondo quanto previsto dell’art. 5 del 

D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche.  

Luogo e Data  …..................................................... 

                                                                                            Firma.................................................. 

applicare una marca da bollo (attualmente pari ad euro 2,00) sempre dovuta se l'importo del 

documento è superiore a 77,47 euro  



per la prestazione con  CESSIONE DI DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DELLO STESSO AUTORE - ovvero cessione di 

diritti di opera intellettuale emetteremo invece una notula o nota: 

 

NOTULA DI CESSIONE DIRITTI D'AUTORE 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….……. nato/a a …....……………………. il ……………… 

e residente a …………………………………….................…................... in Via....................................... 

n………, codice fiscale ……………………………….; 

DICHIARA 

di ricevere dal Signor/ra  (dalla Spettabile Ditta … – se estero)............................................................., 

residente in (sede in….- se estero)........................ Via …................., Codice Fiscale............................ 

solo per cliente estero: Partita IVA e altri rif. Fiscali …...................................................................... 

quale compenso per  .............................................................................................................................. 

Importo pattuito …........... euro 

Netto a pagare ….............euro (stesso valore di cui sopra) 

Operazione soggetta al regime diritti d'autore L. 633/41 e successive integrazioni. 

Operazione non soggetta al regime Iva a norma dell’art. 5 DPR 633/72 e successive modificazioni. 

applicare una marca da bollo (attualmente pari ad euro 2,00) sempre dovuta se l'importo del 
documento è superiore a 77,47 euro  
 

Se il ns. committente è titolare di Partita IVA italiana bisognerà qualificare il tipo della ns. prestazione non solo ai fini del 

documento da emettere ma anche ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto (come sopra esposto). 

Ma cos'è una ritenuta d'acconto? 
E' un anticipo che il committente fa per noi delle imposte che dovremo andare a pagare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, 

l'importo ci viene quindi trattenuto ma ce lo sconteremo al momento del pagamento delle ns. imposte. 

Per la prestazione generica (cioè che non riguarda CESSIONI DI DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DELLO STESSO AUTORE - 

ovvero cessione di diritti di opera intellettuale) emetterò un documento analogo al fac-simile qui sotto: 

RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….……. nato/a a ………………………. il 
…………………………… e residente a …………………………………….................…................ 
in Via ……………................................n………, codice fiscale ……………………………….; 
 

DICHIARA 

di ricevere da …............................................................................., sede legale in 
…....................., Via ….................................., Codice Fiscale ….............................. e partita IVA 
…......................................., quale compenso per l’attività 
“………………………………………………………”; 
 

Descrizione Importo 
 
Competenze concordate 

 
Euro …………………… 

 
Ritenuta d’acconto 20%  sul 100% 

 
Euro …………………….. 

 
Trattenuta INPS (da calcolare al 
superamento di euro 5.000,00) 

 
Euro ……………………. 

 
Netto a pagare 

 
Euro …………………….. 

 
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tale compenso: 
 
- ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro autonomo 
con carattere di abitualità; 
- è soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73; 
- non è soggetto al regime Iva a norma dell’art. 5 DPR 633/72 e successive modificazioni; 
- è assoggettato/non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso dell’anno 
solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale supera/non supera i 
5.000,00 euro. 

  
Luogo e data, …..................................... 
                                                                                                          In fede 
           

                                                                                    (firma)…………………………………………. 

applicare una marca da bollo (attualmente pari ad euro 2,00) sempre dovuta se l'importo del 
documento è superiore a 77,47 euro  



 

per la prestazione con  CESSIONE DI DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DELLO STESSO AUTORE - ovvero 

cessione di diritti di opera intellettuale emetteremo invece una notula o nota: 

NOTULA DI CESSIONE DIRITTI D'AUTORE 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….……. nato/a a ………………………. il 
…………………………… e residente a …………………………………….................…................ 
in Via ……………................................n………, codice fiscale ……………………………….; 
 

DICHIARA 

di ricevere da …............................................................................., sede legale in 
…....................., Via ….................................., Codice Fiscale ….............................. e partita IVA 
…......................................., quale compenso per  
…..................................................................................................................................................... 

Descrizione Importo 
 
Importo lordo 

 
Euro …………………… 

per chi ha più di 35 anni 
Imponibile (75% del lordo) (art. 25 DPR 
600/73; D.L. 669/96 - art 54, comma 8, 
TUIR)  
oppure 

per chi ha meno di 35 anni 
Imponibile (60% del lordo) (legge 296/2006, 
art 1, comma 318 - art 54, comma 8, TUIR)  

 
 
 
 
 
 
 
Euro …………………….. 

 
Ritenuta d’acconto 20%  sull'imponibile 

 
Euro ……………………. 

 
Netto a pagare 

 
Euro …………………….. 

 
Operazione soggetta al regime diritti d'autore L. 633/41 e successive integrazioni. 
Operazione non soggetta al regime Iva a norma dell’art. 5 DPR 633/72 e successive 
modificazioni. 
applicare una marca da bollo (attualmente pari ad euro 2,00) sempre dovuta se l'importo del 
documento è superiore a 77,47 euro  
 

A prescindere dal fatto che venga emesso o meno un documento come sopra esposto i vincitori riceveranno le quietanze di 

pagamento dai clienti (sul sito nell'area riservata ai vincitori c'è una sezione apposita per ricevere i pdf con le quietanze), queste 

serviranno a documentarne il reddito e si uniranno, ove previste, alle certificazioni delle ritenute versate per loro.  

Detto questo so che vi saranno venuti un sacco di dubbi, pertanto aggiungo una serie faq che possano esservi di aiuto sperando di 

essermi posta tutte le vs. domande ed essere riuscita a dissiparli. Premetto che ogni volta che parlo di compensi percepiti da Starbytes 

mi riferisco a quanto percepito dai clienti... che sono quindi i ns. committenti e ci devono fornire eventuale documentazione. 

 

Ma se un cliente fa più progetti e si superano i tetti massimi (30 gg – 5.000 euro)? 

Ricordo che questo caso si può avere quando le prestazioni non riguardano CESSIONI DI DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DELLO 

STESSO AUTORE - ovvero cessione di diritti di opera intellettuale.  

Il Decreto Lgs 276/03, disciplinando il campo delle collaborazioni coordinate e continuative, ha istituito la disciplina del progetto per 

quei rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e/o i 5.000 euro nel corso dell’anno solare con lo stesso committente. A tal proposito 

il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina del progetto non ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 2222 e seguenti del 

Codice Civile, per cui, anche qualora una prestazione lavorativa dovesse superare uno dei suddetti limiti, non necessariamente questo 

configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o a programma, poiché si potrebbe essere semplicemente in 

presenza di uno o più contratti d’opera resi al committente (ved. circ. 1 del 08/01/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali). Questa stessa informazione è riportata sul sito “www.inps.it” in merito ai lavoratori autonomi occasionali. 

 

Ma fino a quando posso rimanere nella categoria “PRIVATI” senza partita IVA? 

Dal punto di vista fiscale le attività di lavoro autonomo sono occasionali quando non rientrano nell'esercizio dell'arte o della 

professione o nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente svolto dallo stesso soggetto. Le attività svolte 

saltuariamente rientrano nei redditi diversi quindi si rimane “PRIVATI”. A tal proposito leggere anche “Ma se un cliente fa più 

progetti e si superano i tetti massimi (30 gg – 5.000 euro)?” 

 

Ho sentito che ci sono privati che non possono eseguire prestazioni occasionali? 

E' vero, l''art. 61 del D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti:  

 i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;  

 coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a 

federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;  

 i dipendenti di pubbliche amministrazioni;  

 i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;  

 i partecipanti a collegi e commissioni.  

Tenete presente però che, ad esempio i dipendenti pubblici, possono essere regolarmente autorizzati dal proprio ENTE a svolgere 

prestazioni occasionali a patto che queste vengano svolte in ambiti che non costituiscano in nessun modo un CONFLITTO 

D’INTERESSE con la loro attività principale. Di certo è una procedura un pochino più complicata rispetto a quella a cui è soggetto 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5773%3B6118%3B6196%3B6265%3B6278%3B6282%3B&lastMenu=6282&iMenu=1


un lavoratore al di fuori dell’ambito pubblico ma assolutamente possibile. Innanzitutto va informato l’Ente della prestazione che si 

andrà a svolgere richiedendo la predetta autorizzazione. 

 

Iscrizione alla gestione separata INPS? 

L'iscrizione alla gestione separata INPS è a prescindere da un vs. eventuale lavoro dipendente. Tenete presente che ad oggi i 

contributi pagati in “gestione separata” non vengono sommati ai normali contributi quindi potrebbero un domani andare persi! Le 

attuali disposizioni dicono che per avere diritto alla pensione, i lavoratori iscritti alla gestione separata devono avere almeno 5 anni di 

contributi versati in tale fondo, oltre che l'età minima richiesta per tale tipo di pensione. Consiglio quindi di documentarvi 

accuratamente prima di essere obbligati a tale iscrizione. Ricordo che l'obbligo scatta al raggiungimento di 5.000e lordi annuali ma di 

“compensi occasionali” pertanto escludendo i diritti d'autore! 

Ricordo inoltre di non confondere le prestazioni di lavoro occasionali classiche con le prestazioni occasionali di lavoro accessorio 

(che sono quelle pagate con i voucher). Noi parliamo di prestazioni di lavoro occasionale classiche quindi il limite è 5.000 euro lordi 

(a differenza delle occasionali accessorie che è 5.000e netti) e 30 giorni lavorativi, dopo di che per la parte eccedente scatta 

l'assoggettamento alla Gestione separata INPS con i contributi 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 al committente... preciso che essendo i 

budget omni-comprensivi dovremo eventualmente scorporare anche la quota committente in sede di conteggio in modo che non 

diventi un ulteriore costo per lo stesso. 

 

Ma se il cliente “è estero” non ho ritenute d'acconto? 

Se il cliente è estero non può versare la ritenuta d’acconto allo stato italiano. Lo stato estero sarà assoggettato alle leggi fiscali del suo 

Paese e noi a quelle dello Stato italiano. Per questo viene emessa una ricevuta senza ritenuta, al pari di un cliente privato e come per 

il cliente privato non vengono versati acconti d'imposta (cioè le ritenute d'acconto), si salda il tutto in dichiarazione dei redditi.  

 

Ma se il cliente è privato la ritenuta la verso io? Cosa significa sostituto d'imposta? 

No, nella ricevuta per prestazione occasionale tra privati non va inserita la ritenuta d’acconto. Il cliente non ha infatti partita IVA, non 

può essere un sostituto d’imposta e non potrà versare la ritenuta d’acconto al nostro posto. Non viene quindi versato nessun acconto 

delle imposte, si verserà quanto dovuto in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico) nella sezione “altri 

redditi”. 

Il sostituto d'imposta, in questo caso il ns. cliente, è chi per noi versa una parte di imposte. Attenzione non è che non percepiamo 

quella parte di compenso è che ci viene in sostanza messo ad acconto di quanto dovremo versare di imposte, è quindi un ns. credito 

da scontare in dichiarazione.  

 

Ma non sono redditi tassati con ritenute “alla fonte”? 

No, nel caso dei redditi qui citati le ritenute alla fonte (cioè la tassazione complessiva a monte senza dover più pagare nulla) 

sarebbero applicate solo se noi fossimo utenti stranieri che quindi non potrebbero fare la dichiarazione in Italia. 

 

Devo sempre fare la dichiarazione dei redditi? 

Premetto che se possedete una qualsiasi partita IVA dovete sempre e comunque fare la dichiarazione dei redditi e quindi non 

tralasciare nessun reddito. 

Se non avete partita IVA ma avete altri redditi oltre il percepito su Starbytes l'unica scappatoia è che l'imposta complessiva dovuta in 

dichiarazione sia inferiore ad euro 10,33.  

Se invece si hanno solo redditi diversi (per es. quelli di Starbytes) o assimilati a reddito dipendente si è esonerati dalla dichiarazione 

al di sotto dei 4.800 euro. Se però si sono subite delle ritenute d'acconto vale la pena fare un calcolo prima di omettere la 

dichiarazione. Infatti se l'importo delle ritenute che sono state versate per voi dai clienti copre e supera il costo di una dichiarazione 

dei redditi vi conviene comunque dichiarare per recuperare il vs. credito. Esempio: reddito 3.000e – ritenute 360e – costo 730 e/o 

unico supponiamo 50e = il vs. credito pulito è comunque pari a 310 euro!  

 

Ma quanto pagherò in sede di dichiarazione dei redditi? 

Il versamento in dichiarazione dipende dal vs. reddito complessivo (vedasi anche: Devo sempre fare la dichiarazione dei redditi?). 

Sino ad una certa soglia nulla è dovuto... per gli altri vengono applicati degli scaglioni: fino a 15.000 23%; da 15.000 a 28.000 27%; 

da 28.000 a 55.000 38%; da 55.000 a 75.000 41%; oltre 75.000 43%. 

Facciamo un paio di esempi pratici supponendo di avere percepito euro 2.000 a titolo di diritti di opera intellettuale e di avere meno 

di 35 anni: 

- 24.000 vs. altro reddito + 2.000 compensi da Starbytes  

per i 2.000e pago il 27% ma su euro 1.200 (perché viene tassato il 60%=1.200) cioè 324e (se ho ritenute per 240e saldo 84e in 

dichiarazione, se non ho ritenute – es. cliente privato o estero – saldo 324e) + le addizionali regionali e comunali che variano per ogni 

regione e per ogni comune. 

- 27.000 vs. altro reddito reddito + 2.000 compensi da Starbytes di cui viene tassato il 60%=1.200 

su 1.000 pago il 27% cioè 270e e sugli altri 200e il 38% cioè 76e (se ho ritenute per 240e saldo 106e in dichiarazione, se non ho 

ritenute – es. cliente privato o estero – saldo 346e) + le addizionali regionali e comunali che variano per ogni regione e per ogni 

comune. 

Da qui capite anche il vantaggio di avere le ritenute d'acconto versate! 

 

E se non ho ricevuto la certificazione della ritenuta d'acconto? 

Premetto che la certificazione del versamento della ritenuta è quel documento che serve per potermi scontare il mio credito in 

dichiarazione. La scadenza attuale per la consegna di questo documento è il 28 febbraio. Consiglierei, prima di allarmarvi, di 

attendete 15/20gg dopo detto termine perché ogni studio contabile ha delle scadenze dichiarative in quella data e capite bene che darà 

priorità ad esse che prevedono gravi sanzioni in caso di inadempimento. E' facile che molti studi spediscano il tutto proprio il giorno 

di scadenza oppure attendano di vedere il loro cliente per la consegna. Passato questo periodo chiamate il cliente e, possibilmente, 

inviate un fax di richiesta e tenete la ricevuta (la raccomandata la trovo troppo onerosa). Se proprio non arriva tranquilli: la 

risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009 dell'agenzia delle entrate (che potete trovare su internet) vi tutela in caso di mancata ricezione. 

L'importante è che conservate il documento dell'importo percepito e la ricevuta del compenso pagatovi... che differiscono appunto 


