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Perché collaborare?
Per scegliere come lavorare insieme dobbiamo partire dal perché 

progetto complesso 

che richiede 

competenze diverse

non ho tempo per 

fare tutto in 

autonomia

delegare la parte del 

lavoro a minor valore 

aggiunto

condividere alcune 

spese

proporsi ai clienti 

come una realtà più 

strutturata



In che modo si può collaborare?
Proviamo a considerare 5 opzioni diverse, valutandole su quattro diversi parametri:

1) facilità: quanto tempo ci vuole per attuarla? richiede procedure particolari?

2) flessibilità: è una scelta che mi vincola su tutti i miei progetti? per quanto 
tempo? 

3) costi: costi di attuazione, vantaggi/svantaggi fiscali

4) immagine: mi aiuta nella comunicazione o nel rapporto con i/le clienti?



1) Ogni freelance fattura 
separatamente

Facilità

Flessibilità                                   

Costi
   

Immagine
   

🔴🟠🟡🟢

🔴🟠🟡🟢

🔴🟠🟡

🔴🟠

non devo fare nulla di particolare

posso farlo e non farlo a mia discrezione                                    

non crea problemi    

alcune aziende non accettano questo metodo



2) Un* freelance fattura tutto e poi 
gira a ciascun* la sua parte

non devo fare nulla di particolare

posso farlo e non farlo a mia discrezione

dipende dalle posizioni fiscali attuali → se tutte partite 
IVA forfettarie è molto problematico
anche se non c’è un rapporto formale e contratti e 
fatture avranno solo un nome, possiamo comunque 
proporci con un unico brand

Facilità

Flessibilità                                   

Costi
   

Immagine
   

🔴🟠🟡🟢

🔴🟠🟡🟢

🔴🟠🟡

🔴🟠🟡



3) Accordo per la condivisione 
delle spese

bisogna scrivere un contratto

non posso attivarlo e disattivarlo a piacere

dipende dalle posizioni fiscali attuali → se tutte 
partite IVA forfettarie è molto problematico

Facilità

Flessibilità                                   

Costi
   

Immagine
   

🔴🟠

🔴🟠

🔴🟠🟡



4) Costituire una società

è necessario un atto notarile

la società è stabile, ma permette comunque di 
mantenere una propria partita IVA
è necessario avere entrate stabili e superiori a una 
certa soglia per sostenere i costi di gestione
ci si presenta come una realtà stabile e strutturata

Facilità

Flessibilità                                   

Costi
   

Immagine
   

🔴

🔴🟠

🔴🟠

🔴🟠🟡🟢



5) Aderire a una cooperativa

si diventa soci* + dipendenti

si crea un rapporto stabile

il rapporto come dipendente gira sulla 
cooperativa tutto l’onere della gestione fiscale
si comunica in modo strutturato ma si sviluppa 
meno facilmente una propria visibilità personale

Facilità

Flessibilità                                   

Costi
   

Immagine
   

🔴🟠🟡

🔴🟠

🔴🟠🟡

🔴🟠🟡



Per quale motivo voglio collaborare?

Come scelgo la forma di 
collaborazione migliore?



• il motivo per cui voglio collaborare

ma anche…

• che grado di stabilità avrà la collaborazione

• quanto è rilevante questa collaborazione all’interno della mia attività complessiva

• la situazione fiscale attuale di tutt*

Come scelgo la forma di 
collaborazione migliore?



Grazie! 
 

                             Mi trovi qui

📨 giulia@giuliaroncoroni.com

🔗 www.giuliaroncoroni.com

      @giulia.commercialista

      Giulia Roncoroni


