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A cura di Debhorah Di Rosa 

Incaricati vendite a domicilio: requisiti e divieti 
Categoria: Previdenza e Lavoro 

Sottocategoria: Rapporto di lavoro 

La vendita a domicilio è una particolare forma di commercio che si realizza mediante il lavoro di un 
incaricato alle vendite che normalmente agisce senza un vincolo di subordinazione e fuori 
dall’inquadramento degli agenti di commercio. La disciplina vigente prescrive alcuni elementi soggettivi 
che devono essere verificati nella figura dell’incaricato e alcune specifiche procedure per il corretto 
espletamento dell’incarico, anche a garanzia dei consumatori. Vediamo tutta la disciplina in dettaglio. 
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Premessa 

 

L'attività degli incaricati della vendita a domicilio riguarda la vendita presso il domicilio dei 
consumatori e la disciplina dei rapporti con l'impresa affidante, oltre che tutela del 
consumatore. 

 

L'incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, 

promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati 

consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro dei promoters, che consiste nell'organizzazione di un evento e/o sponsorizzazione di un 

determinato prodotto presso fiere, centri commerciali, convegni, ecc., essendo caratterizzato da 

elementi analoghi a quelli dei commessi e/o addetti alle vendite, è invece difficilmente 

riconducibile ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente 

verificabile. 

Requisiti di base 

 

Per l'esercizio dell'attività di incaricato alla vendita a domicilio, con o senza vincolo di 

subordinazione, è obbligatorio possedere il tesserino di riconoscimento nonché risultare in 

possesso dei seguenti requisiti di base: 

a) non essere stati dichiarati falliti; 

b) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, 

per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia 

stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 

giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro l'economia pubblica, 

La vendita diretta a domicilio 

è quella forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e 
servizi effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il 
domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si 
trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, 
di intrattenimento o di svago. 
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l'industria e il commercio di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di 

ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 

fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

d) non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio 

precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per 

uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o 

per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 

e) non essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione in qualità di delinquenti abituali, 

professionali o per tendenza. 

 

Il tesserino di riconoscimento, obbligatorio per l'esercizio dell'attività di incaricato alla vendita a 

domicilio, viene rilasciato dall'impresa alle persone incaricate e deve essere ritirato ove si verifichi 

la perdita dei requisiti previsti dalla legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti fra impresa affidante e incaricato 

OSSERVA - l'attività di incaricato alla vendita a domicilio può essere svolta con o senza vincolo 
di subordinazione nei confronti della ditta affidante l'incarico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale tesserino 

deve essere numerato e aggiornato 
annualmente, deve contenere le generalità e la 
fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa 
della sede e dei prodotti oggetto dell'attività 
dell'impresa, nonché del nome del responsabile 
dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e 
deve essere esposto in modo visibile durante le 
operazioni di vendita. 
 

L'attività di vendita diretta senza vincolo di subordinazione può essere esercitata: 

 

come oggetto di una obbligazione 
assunta con contratto di agenzia; 

senza contratto di agenzia, da soggetti 
che svolgono l'attività in maniera 
abituale, ancorché non esclusiva, o in 
maniera occasionale, purché incaricati 
da una o più imprese; 
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ATTENZIONE! - l'occasionalità sussiste fino al conseguimento di un reddito annuo, derivante 
da tale attività, non superiore a 5.000 euro.  
 

 

La disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita a domicilio varia a 

seconda se vi sia o no subordinazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere anche: 

- il diritto dell'incaricato di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando 

all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto. In questo caso, 

l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione 

eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei 

materiali, rimborsa all'incaricato, subordinatamente alla verifica dell'integrità dei beni e dei 

materiali restituiti, le somme da questi eventualmente pagate; 

- il diritto dell'incaricato, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto 

con l'impresa affidante, alla restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo 

In particolare 

 

all'incaricato alla vendita 
diretta a domicilio 

con vincolo di subordinazione si applica il contratto 
collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa 
esercente la vendita diretta; 

all'incaricato alla vendita 
diretta a domicilio 

senza vincolo di subordinazione che svolge la propria 
attività mediante contratto di agenzia si applicano gli 
accordi economici collettivi di settore; 

all'incaricato alla vendita 
diretta a domicilio 

senza vincolo di subordinazione e senza contratto di 
agenzia, l'incarico deve essere conferito per iscritto ai fini 
della prova e può essere liberamente rinunciato, anche 
per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa 
affidante, o revocato per iscritto tramite lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo 
idoneo. 
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relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 

90 per cento del costo originario; 

- la misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione. 

 

 

OSSERVA - nessun obbligo di acquisto può essere stabilito nei confronti dell'incaricato alla 
vendita diretta a domicilio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme di vendita vietate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE - è vietata la promozione o l'organizzazione di operazioni, quali giochi, piani di 
sviluppo e cosiddette "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno 
attraverso il semplice reclutamento di altre persone ed in cui il diritto a reclutare si trasferisce 
all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo. 

L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni 
generali di vendita stabilite dall'impresa affidante, altrimenti è responsabile dei danni 
derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle suddette modalità e 
condizioni. 
 

Salvo espressa autorizzazione scritta, l'incaricato alla vendita diretta a domicilio 
non può riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto 
regolare esecuzione presso i privati consumatori né può concedere sconti o 
dilazioni di pagamento. 
 

Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo 
di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, 
hanno avuto regolare esecuzione. 
 

L'art. 5 della Legge n. 173/2005 

tutela il consumatore dalle forme di vendita piramidali, giochi e catene, 
ponendo il divieto di promuovere e realizzare attività e strutture di 
vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la 
struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che 
sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi. 
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Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di 

vendita vietate, l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di: 

- acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante 

quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni 

ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di 

mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico; 

- corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza 

nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma 

di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante 

entità e in assenza di una reale controprestazione; 

- acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o 

servizi, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e 

comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta. 

 

Regime fiscale 

I compensi percepiti dagli incaricati alle vendite a domicilio sono assimilati a quelli dei lavoratori 

parasubordinati ai soli fini contributivi e non anche ai fini fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVA - è prevista una deduzione forfetaria pari al 22%, dettata dalla opportunità di 
bilanciare, attraverso una più equa ponderazione dell'imponibile, l'aumento dell'aliquota 
applicabile al primo scaglione di reddito. 
 

Dunque, l'imponibile fiscale è costituito dall'ammontare delle provvigioni al netto della deduzione 

del 22%, ovvero il 78% del totale delle provvigioni percepite. 

 

In particolare, i compensi relativi alle prestazioni rese dagli incaricati alle 
vendite a domicilio sono assoggettati ad imposizione attraverso 
l'applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l'aliquota 
applicabile al primo scaglione di reddito, commisurata all'ammontare 
delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria 
delle spese di produzione del reddito. 

 

Dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti dalla attività di incaricato alle 
vendite rientrano fra i "redditi di impresa" o tra i "redditi diversi", qualora 
derivino da attività non esercitate abitualmente. 
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Sanzioni 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le 

strutture di vendita o le operazioni vietate ex art. 5 della Legge n. 173/2005 (vendite piramidali, 

giochi o catene), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 

euro a 600.000 euro. 

 

E' prevista anche la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento 

con le modalità di cui all'art. 36 del codice penale e della sua comunicazione alle 

associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 

 

All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, L. n. 

173/2005, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro. 

 

Riferimenti normativi 

• Artt. 19, 22, cc. 1 e 2 del D.Lgs. n. 114/1998; 

• Ministero del Lavoro, Circ. n. 7/2013; 

• Art. 3, c. 4, L. n. 173/2005; 

• M.L. Nota n. 2018/2005; 

• Art. 44, comma 2 del D.L. n. 269/2003; 

• INPS Circ. n. 9/2004; 

• INPS Circ. n. 42/2003; 

• INPS, Mess. n. 17078/2005. 
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Allegato 1 

L’Esperto risponde… 

Oggetto: Incaricati vendita a domicilio – regime previdenziale 

 
 
 

I venditori a domicilio sono obbligati a versare la contribuzione INPS? In quale 
misura? Quali obblighi verso l’INAIL? 

 
 
 

I venditori a domicilio sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS solo 
qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. 

Il suddetto reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione e, in caso di 
superamento di tale fascia, sempre in relazione alla sola attività di vendita, i contributi sono 
dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. 

I compensi percepiti dai venditori porta a porta sono assimilati, ai soli fini contributivi, a 
quelli dei lavoratori parasubordinati. 

L'imponibile previdenzialer è rappresentato dall'importo delle provvigioni al netto della 
detrazione del 22% e su tale importo si devono detrarre gli ulteriori € 5.000,00 di esenzione. 

Relativamente all'assicurazione INAIL, poiché i destinatari del relativo obbligo sono 
unicamente i lavoratori parasubordinati e la individuazione del campo soggettivo di 
applicazione dell'assicurazione ha natura tassativa, gli incaricati alle vendite, che 
rappresentano una figura tipica di intermediari distinti dai collaboratori coordinati e 
continuativi, non sono tenuti alla iscrizione all'INAIL anche qualora svolgano le attività 
previste dal T.U. n. 1124/1965 in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali o si avvalgano in via non occasionale di veicoli a 
motore personalmente condotti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUZIONE 

QUESITO 

? 

! 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/

	Premessa
	Requisiti di base
	Rapporti fra impresa affidante e incaricato
	Forme di vendita vietate
	Regime fiscale
	Sanzioni
	Riferimenti normativi
	Allegato 1
	L’Esperto risponde…


