
 

 La risposta al quesito è piuttosto immediata considerato che l’inoltro della pratica edilizia 

avverrebbe in proprio o in ogni caso sarebbe effettuata per uso della propria famiglia. 

 Per presentare una SCIA presso gli uffici competenti è necessario essere un tecnico 

abilitato e quindi essere iscritto all’albo professionale. La partita Iva attiene invece l’aspetto fiscale 

della professione ed è regolata dal DPR 633/72, istitutivo appunto della Imposta sul Valore 

Aggiunto, tributo questo che si applica, come dice la norma stessa, ogni volta che c’è “esercizio di 

arti e professioni”. 

 Ai sensi dall’art. 5 del DPR sopra indicato per “esercizio di arti e professioni” si intende 

“l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro 

autonomo” 

L’obbligo di partita iva per un architetto che esercita lavoro autonomo dipende quindi dalla 

abitualità con cui viene svolta l’attività. Il problema è che  la legge non specifica cosa s’intenda per 

“abitualità” e ciò determina svariati dubbi nella applicazione della sopra indicata norma che però 

non rilevano nel caso prospettato. 

 Nella situazione descritta, infatti, la presentazione della SCIA, non solo si presenta come 

pratica isolata e quindi del tutto estranea all’abitualità, ma essendo una pratica personale e come tale 

svolta a titolo gratuito senza emissione di fattura non si può in alcun modo ritenere che segnali un  

“rischio di evasione”. 

 Comunque a configurare o meno l’abitualità incidono altri fattori oltre il numero delle 

fatture emesse, quali, ad esempio, la presenza di una struttura stabile ove si svolge il lavoro 

autonomo, la cui sussistenza può da sola valere a configurare come abituale l’attività. 

 Per quanto attiene poi il riferimento fatto dal commercialista al D.Lgs. n. 276/2003 (legge 

Biagi), poi modificato dalla L. n.92/2012 (legge Fornero), c’è da dire che occorre non fare 

confusione tra lavoro autonomo occasionale disciplinato dall’art. 2222 c.c. e seguenti relativi al 

contratto d’opera e lavoro di collaborazione occasionale, introdotto appunto nel nostro 

ordinamento dalla legge Biagi che, a differenza di quello precedente, implica un necessario 

collegamento con il coordinamento del committente ed è assimilato al lavoro subordinato 

Si tratta infatti di rapporti lavorativi diversi che hanno quindi una diversa disciplina giuridica 

e un diverso trattamento previdenziale. 

 


