
Incaricato alle Vendite 
Legge 175/2005  e Dlgs 114/98 

 

FOR INTERNAL USE. 



Quali sono le competenze? 

• Far conoscere e spiegare i prodotti  Kyäni; 

 

• Procurare ordini  presso i consumatori (utilizzando www.kyani.net) 

 

• Presentare nuovi incaricato alle vendite; 

 

• Inviare il contratto Firmato alla sede Legale per ricevere il tesserino  



Quali sono i divieti? 

• Vendita attraverso negozi e canali di vendita pubblici 

 

• Effettuare televendite;  

 

• Modificare le condizioni o i prezzi stabiliti da Kyani 

 

• Svolgere attività di Incaricato sotto forma di società 

 

• Percepire provvigioni o bonus per l’attività di sponsorizzazione; 

 



Come deve essere inquadrato ai fini  
dell’ IVA ? 

• occasionale senza IVA             (fino a €  6.410 di provvigioni lorde) 
 
• Non si è soggetti all’INPS 

 
• Non Si è soggetti al versamento IVA 

 
 

• abituale con IVA  (al superamento di € 6.410 di provvigioni lorde) 
 

• obbligo iscrizione INPS , anche via internet 
 
• obbligo iscrizione IVA con codice 46.19.02 - descrizione “Incaricato alle Vendite a 

Domicilio Legge (173/2005)”. 
 

• Chi è già in possesso di una partita IVA per altre tipologie di attività (commercianti, 
artigiani, professionisti) deve effettuare un’integrazione del codice esistente 
 

 



Quali tasse (IRPEF) si pagano? 

• ritenuta d’imposta alla fonte definitiva del 23% sul 78% 
del totale lordo (c.a. 18%) 

 
• non devono essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi!!! 

 

• Gli Incaricati non possono detrarre nessun costo ai fini IRPEF 
 



Quali contributi INPS si pagano? 
• ESENTE fino a € 6410 Annui (si azzera ogni anno!) 

 

• 28,72%    per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza 
    obbligatoria; (es. casalinghe, studenti, disoccupati)   

 

• 22%   per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza  
    obbligatoria o titolari di pensione. (es. artigiani,  
    commercianti, professionisti, dipendenti, pensionati.)  

 

• Il contributo INPS è a carico per 1/3 dell’incaricato (deducibile quadro RP 
del M.U.) alle vendite e per 2/3 a carico dell’azienda  

• Occorre arrivare a 5 anni di versamenti per percepire la pensione (non si 
cumula con altre ovvero ne prendo due) 



Quali sono gli adempimenti contabili? 

• Incaricati Occasionale (<€ 6410): nessun adempimento contabile 

 

• Gli Incaricati Abituale (>€ 6410): 
• Registrazione mensile o trimestrale delle fatture di provvigioni,  
• Versamento IVA mensile o trimestrale tramite F24 telematico,  
• Dichiarazione Iva Annuale 
• Comunicazione superamento provvigioni per € 25.000 
• Presentazione Elenco Clienti e Fornitori  

 
• NESSUN ADEMPIMENTO (dichiarazione o versamento) per IRPEF e INPS!  
       Ci pensa Kyani! 

 



In Sintesi 
< 6410€ > € 6410 

Incaricato  Incaricato  

Occasionale Abituale 

Riceve commissioni Si Si 

Libri Contabili No No 

Iscrizione INPS No Si 

Apertura P. IVA No Si 

Fare Dichiarazione IRPEF No No      ci pensa Kyani 

Fare Dichiarazione INPS No No      ci pensa Kyani 

Fare Dichiarazione IVA No Si 

Versamenti IVA No Si 

Versamenti INPS No Solo 1/3 e deducibile       5 anni per diritto a pensione 

Versamenti IRPEF Solo 18% Solo 18%     A titolo DEFINITIVO 

Si cumula con altri redditi No No      Non aumenta l'aliquota 



 
 

• Info (www.consult.it/convcsa.html). Studio per la contabilità di Kyani 
   199.44.44.88 o 199.24.24.90 



     
 
  
  
  
  

    Novità 



Novità 
1. IVA 10% su Sunrise e Sunset 

 



Novità 
1. IVA 10% su Sunrise e Sunset 

 

2. Nuove etichette sui prodotti – Nuove 
Formulazioni - come notificati al Ministero in 
Gennaio. 

 



Novità 
1. IVA 10% su Sunrise e Sunset 

 

2. Nuove etichette sui prodotti – come notificati 
al Ministero in Gennaio. 

 

3. A partire da Martedì linea telefonica ITALIANA 
con numero italiano 

 



  GRAZIE 


