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Con il nuovo anno il “Pianeta della Salute” cam-
bia veste: diventa edizione news riservata ai soci 
dell’A.MI.University e sarà sempre più vicino agli 

operatori delle Discipline Bio-Naturali e ai loro interessi.

La compianta signora Adriana Bolchini, vicepresidente 
dell’associazione, tra le tante attività svolgeva anche quel-
la di editrice del nostro periodico, tramite la sua associa-
zione ALVIN. E per oltre 20 anni ha svolto egregiamente 
il suo lavoro, non mancando mai all’appuntamento con gli 
operatori delle DBN tramite l’editoriale.
Il Consiglio Accademico ha deciso di continuare la stra-
da tracciata da Adriana, che aveva fortemente voluto 
l’interazione con i soci tramite il giornale, mezzo da al-
cuni considerato superato nell’era di internet, ma ritenuto 
anche segno tangibile della vicinanza dell’A.MI. Univer-
sity ad ognuno di voi.

In questo numero desidero ricordare la nostra amica ri-
portando alcune frasi della sua relazione per il congresso 
“Realtà attuale e sviluppi futuri della Pranoterapia”. .
Parole che hanno fatto da filo conduttore per tutti i soci.
“ Alla luce delle conoscenze attuali non esiste una me-
dicina che sia in grado di risolvere tutto, né di natura 
ortodossa né di origine naturale, ma nella pranoterapia 
resta intatto un patrimonio inestimabile che il cammino 
della medicina moderna spesso ha smarrito per strada: 
il rapporto umano tra operatore e paziente; il rapporto 
prezioso che era ed è ancora uno degli stimoli maggiori 
al risollevarsi dalla sofferenza, dando alla persona un 
motivo in più per risolvere il proprio dramma personale. 
Così attraverso la semplice apposizione delle mani, nel 
perpetuare quell’amoroso gesto materno dell’uomo pri-
mitivo, il fluido di Mesmer, noto come prana, si trasmette 
da soggetto a soggetto, attivando forse quei meccanismi, 
latenti in ciascuno, che favoriscono l’autoguarigione ed 
avviando al contempo un processo di riarmonizzazione 
interiore. … (omissis) Tutto questo non per orgoglio per-
sonale, ma soprattutto perché crediamo che l’uomo ab-
bia il diritto e la possibi-lità di continuare a migliorare il 
proprio rapporto con la vita, per se stesso e per le gene-
razioni future.”

L’EDITORIALE 
di Elena Pagliuca
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Cari soci,
Siamo arrivati al 2020 e purtrop-
po ci manca una presenza cara, 

a cui avevamo fatto riferimento per 
molti anni: la vice-presidente dell’A.
MI. University Adriana Bolchini.

Anche se è insostituibile nei nostri pen-
sieri e nei nostri cuori, la vita e il do-
vere ci chiamano a continuare il nostro 
cammino, soprattutto perché l’opera 
iniziata assieme mantenga una valenza 
estremamente positiva.
Dal 1984 ad oggi abbiamo costruito 
molto, tutti noi abbiamo cercato di 
fare del nostro meglio per fare delle 
nostre attività professioni conosciute 
e rispettabili; in parte ci siamo riu-
sciti, ma continueremo a proseguire 
nella ricerca delle soluzioni più valide 
all’espletamento della professione in 
modo da offrire una valida risposta ai 
molteplici bisogni e interessi dei soci.

L’associazione è stata orientata verso 
una caratterizzazione marcatamente 
professionale, varando il primo Albo 
privato di Operatori e favorendo una 
precisa identità per le Discipline Bio-
Naturali. Lungo questa via essa ha 
davvero anticipato i contenuti tradotti 
finalmente nella Legge n. 4 del 14 gen-
naio 2013 (che costituisce però soltanto 
una prima tappa), privilegiando soprat-
tutto la formazione professionale e so-
stenendo gli operatori sia a livello te-
cnico che assicurativo e deontologico.

L’Associazione, che non ha mancato 
nel tempo di stimolare il Parlamento 
e le Istituzioni a livello nazionale, ha 

ottenuto qualificati riconoscimenti so-
prattutto nella Regione Lombardia, ove 
fa parte del Comitato Tecnico Scien-
tifico, del registro degli enti di forma-
zione per le DBN e della Consulta degli 
Ordini, Collegi e Associazioni Profes-
sionali.

Nel tempo ha promosso importanti 
convegni ed eventi per lo studio e il 
confronto interdisciplinare ed intercul-
turale intorno alle tematiche delle Di-
scipline Bio-Naturali, tuttora bisognose 
di una normativa più adeguata.

È in questa prospettiva che, nel 36° 
anno dalla costituzione dell’A.MI. 
University, stiamo preparando un Con-
gresso che sarà impostato su due punti 
principali:
• Proporre tematiche, formazione e 

strumenti per una migliore conoscen-
za delle DBN, che consideriamo 
anche un servizio sociale.

• Fornire un quadro d’insieme della 
situazione delle DBN in Italia, pre-
sentando il frutto e le conclusioni 
della ricerca e della documentazione 
su normative, esperienze e prospet-
tive.

Il Congresso non pretende di esaurire 
la complessa tematica di questo affa-
scinante mondo, ma costituirà un am-
pio e interessante materiale dal quale i 
soci potranno trarre motivi di analisi e 
spunti per ulteriori approfondimenti.

A tutti voi auguro buon lavoro e un 
anno meraviglioso.



MILANO 09 Maggio 2020 - Hotel Michelangelo

CONGRESSO 2020  A.MI.UNIVERSITY 
“NUOVE fRONTIERE pER Il BENESSERE”

Nel 36° anno dalla sua costituzione l’A.MI. University offre una valida e meditata risposta ai molteplici inte-
ressi dei soci.

Il Congresso presenta un ampio e interessante materiale dal quale gli operatori di discipline bio-naturali, e 
della pranopratica in particolare, possano trarre motivi di analisi e spunti di ulteriori approfondimenti nella 
ricerca delle soluzioni più valide all’espletamento della loro professione.

SEDE DEL CONGRESSO - SALA SISTINA
Hotel Michelangelo, piazza Luigi di Savoia 6 – Milano (MM2/3 Stazione Centrale)

PROGRAMMA

Ore 9,00  Accoglienza e accreditamento partecipanti
Ore 9,30  Presentazione e saluti
Ore 10,00  Relazioni
Ore 11,30  Coffee Break
Ore 12,00  Relazioni 
Ore 13,30  Pranzo
Ore 14,30  Relazioni
Ore 18,00  Consegna attestati di partecipazione

Il numero è limitato e la prenotazione è obbligatoria entro il 1 marzo 2020.

Quota di partecipazione: € 100,00  a persona 
(comprensivi di coffee break e pranzo)

Anticipo euro 50,00 da versare entro il giorno 1 marzo 2020, 
saldo euro 50,00 entro il 10 aprile 2020

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico intestato a 
A.MI.University con casuale Congresso 2020

IBAN IT48Z0306909606100000124564 oppure 
Conto Corrente Postale n. C/C n. 12828208

INFO  e PRENOTAZIONI:

Tel. 02.6692432
info@amiuniversity.com



RELATORI CONGRESSO 2020:

Rossana Becarelli 
Medico, antropologa, già direttrice 
sanitaria dell’ospedale oncologico 
San Giovanni Vecchio di Torino. 
Presidente di Hum Med, Rete Euro-
mediterranea per l’Umanizzazione 
della Medicina. È uno dei massimi 
esperti italiani nel campo dell’Arte 
usata come forma empatica di terapia 
tanto per i pazienti quanto per gli ope-
ratori.

Antonello Calabrese
Presidente del Comitato Tecnico Sci-
entifico per le Discipline BioNatu-
rali della Regione Lombardia, mem-
bro del direttivo del Coordinamento 
Libere associazioni Professionali 
(CoLAP). Già direttore delle Terme 
di Cerreto di Spoleto, presidente ono-
rario dell’associazione Watsu Italia e 
di Waba Italia; insegna Watsu e altre 
discipline BioNaturali.

Angelo Cospito
Medico, Responsabile della San-
ità Penitenziaria in Lombardia. Ap-
passionato studioso della filosofia 
e della medicina olistica, si occupa 
di Medicina Tradizionale Cinese e 
svolge atti-vità di medico agopuntore 
a Milano. È insegnante in corsi di   
crescita personale, tecniche respirato-
rie, meditazione e autostima.

Angelo Musso
Psicologo – psicoterapeuta con 
formazioni specialistiche in Medicina 
Psicosomatica, Psicoterapia Cogniti-
va, Sessuologia e Psicologia Giuridi-
ca. Lavora presso servizi di psichiatria 
ASLTO1 di Torino. Bionaturopata, 
giornalista scientifico, istruttore di 
fitwalking e pratiche di mindfulness, 
collabora attivamente con l’A.MI. 
University. Ha pubblicato 24 libri tra 
cui molti inerenti le Discipline Bio-
Naturali. 

Danilo Spada
Laureato in Filosofia, dottore di ricer-
ca in Psicobiologia e “Docteur de 
Recherche en Psychologie”. È ricer-
catore nell’ambito della Psicologia e 
della Neuroscienza della Musica, con 
particolare attenzione su performance, 
empatia, movimento, propriocezio-
ne e riabilitazione nel quadro della 
“embodied music cognition”. Paral-
lelamente approfondisce lo studio e 
la pratica di discipline BioNaturali 
che volgono le proprie attenzioni alle 
soglie energetiche dell’organismo.

Marisa Gastaldi
Commercialista, consulente ammini-
strativa e fiscale, revisore contabile.
Collabora con l’A.MI.University dal 
1990.



Quale che sia il punto di 
vista, l’organismo umano 
fonda le proprie radici vi-

tali in distribuzioni energetiche. 

Secondo l’approccio basato sul 
metodo scientifico tale distribu-
zione si realizza nel sistema ner-
voso centrale, ovvero in un’unità 
morfo-funzionale caratterizzata 
da un tessuto biologico altamente 
specializzato nel ricevere, trasmet-
tere ed elaborare gli stimoli interni 
ed esterni del corpo per mezzo di 
segnali bioelettrici nei metazoi, 
permettendo in definitiva ad un 
organismo vivente di relazionarsi 
con il proprio ambiente. Il sistema 

nervoso si presenta di fatto come 
una complessa rete di cui si pos-
sono quantificare i comportamenti 
elettrici.

Dall’Oriente ci vengono invece 
consegnati due differenti approcci, 
essenzialmente empirici, attraver-
so i quali possiamo definire tali di-
stribuzioni come sistemi energetici 
basati sulle nadi, dalle tradizioni 

indiane dello Yoga e dalla filoso-
fia Advaita, e sui meridiani, dalla 
Medicina Tradizionale Cinese. 
Nel primo caso, di conseguenza 
alle 3 nadi principali e ai chakra,  
ci troviamo stimolati al confronto 
con una forma di fisiologia sottile 
sovrapponibile al sistema nervoso 
centrale e al sistema cranio-sa-
crale. Nel secondo siamo spinti a 
rintracciare comportamenti ener-
getici distribuiti sulla superficie del 
corpo secondo schemi tradizionali 
riconosciuti dall’agopuntura piut-
tosto che dallo shiatsu.

Un ulteriore approccio è quello 
che si riferisce ai riflessi periferi-

ci, ovvero al principio secondo il 
quale in particolari aree distribuite 
sulla superficie del corpo troviamo 
proiezioni di organi e apparati. Val-
gano ad esempio la riflessologia 
plantare, la riflessologia palmare, 
l’auricoloterapia e l’iridologia. 

Ad oggi le ricerche storiche sulla 
riflessologia evidenziano come tali 
pratiche siano distribuite nel tem-

po e in ogni dove: India, Egitto, 
Americhe. Anche in Italia, pre-
cisamente in Valcamonica, è stato 
ritrovato un graffito con un feto 
rappresentato nel piede, risalente a 
4.000 anni prima di Cristo. 

Nel corso dell’ultimo secolo sono 
state svolte numerose ricerche 
nell’intento di mettere in relazione 
le tecniche di riflessologia con il 
sistema nervoso periferico. 

Di fatto è sempre più stringente la 
necessità di rivolgere l’attenzione 
alle distribuzioni energetiche con la 
pazienza, l’umiltà e l’elasticità che 
sono proprie  dell’atteggiamento 
olistico, soprattutto in una fase 
storica in cui l’ambiente in cui 
viviamo è profondamente con-
dizionato dagli inquinamenti. 
Probabilmente un giorno non sarà 
necessario riferirsi a sistemi ener-
getici così diversi per comprendere 
la vitalità di un organismo, ma per 
ora può essere prezioso abbrac-
ciarli tutti e rintracciarne il com-
portamento individualmente, nel 
nostro corpo ancor prima che in 
quello altrui. 

La Riflessologia Emozionale

Secondo la filosofia che sottende 
la Medicina Tradizionale Cinese, 
come nelle stagioni ci sono i climi 
che influenzano l’ambiente natu-
rale, nell’uomo ci sono le emozio-
ni, forze originarie all’interno del-
la psiche umana, che influenzano 
l’ambiente interiore. 

Le emozioni sono spesso appro-
priate, ma quando sono in ec-
cesso oppure in deficit dominano 
l’esperienza interiore e il compor-
tamento esteriore.

Energia e Riflessi di Danilo Spada



L’emozione è la risposta fisiolo-
gica e psicologica dell’individuo 
di fronte a una situazione di in-
terazione ambientale. L’emozione 

fa dunque parte della vita psichica 
dell’uomo. 
Il termine di origine greca psiche 
significa respiro, soffio e ricon-
duce all’idea del respiro vitale, 
dell’anima in quanto originaria-
mente identificata con quel respiro: 

è l’elemento animatore del corpo. 
In MTC le emozioni sono consi-
derate una delle maggiori influen-
ze sullo stato di salute e malattia. 

Ad ogni elemento della pentacoor-
dinazione è abbinata un’emozione.

La Gioia, emozione dell’elemento 
Fuoco, quando è in armonia è 
uno stato di tranquillità, una sorta 
di contentezza di vivere e con-

tribuisce a realizzare il destino di 
ogni uomo.
Il Pensiero Riflessivo, emozione 
dell’elemento Terra, in armonia 
rappresenta la stabilità, la sicurez-
za e il sostegno durante la vita.
La Tristezza, emozione associata 
al Metallo, rappresenta la fase au-
tunnale in cui è normale provare 
tristezza.
La Paura, emozione dell’Acqua, 
in giusta misura ha il compito di 
preservare la specie e garantire la 
sopravvivenza.
La giusta Rabbia, associata 
all’elemento Legno, dona la ca-
pacità di lavorare per il proprio 
benessere e per quello delle altre 
forme di vita.

La riflessologia emozionale è di-
retta a preservare lo stato di be-
nessere della persona stimolando 
la capacità di equilibrio delle fun-
zioni vitali che sono governate 
dalle emozioni.

Il trattamento viene attuato sui pie-
di con tecniche di pressione modu-
late in modo ritmico con le mani, 
le dita e il pollice in particolare.

Corso sviluppato in 18 lezioni 

Riflessologia plantare organica 
Riflessologia psicosomatica emozionale 

Riflessologia psicoenergetica
Riflessologia Metamorfica 

Cromoriflessologia plantare 

CORSO DI fORMAZIONE pROfESSIONAlE
OpERATORE DI RIflESSOlOGIA plANTARE
(in linea con le Norme in materia di Discipline Bio-naturali legge Reg.lombardia 2/2005).

INfO: Tel. 02.6692432 - info@amiuniversity.com



POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

COSA ASSICURA
L’assicurazione è a tutela del 
patrimonio e della professional-
ità del Socio per il risarcimento 
dei danni materiali e fisici subiti 
da persone terze (estranei, clienti 
ed altri) a seguito di un fatto nel 
quale venga ravvisata una re-
sponsabilità del professionista 
nell’ambito della sua attività.

QUANTO ASSICURA
Fino ad un massimale di 
€600.000 per ogni danno. 

PERIODO 
ASSICURATIVO
Dal 31.01.2020 al 30.01.2021

CHI ASSICURA
Sono assicurati i soci professio-
nisti che sono inseriti nei registri 
dell’Albo AMI. Sono assicurati 
inoltre i Soci temporanei durante 
il periodo di formazione in attesa 
di sostenere le prove teoriche-
pratiche..

ISCRITTI DI ALTRA 
NAZIONALITA’
Sono compresi anche i Soci di na-
zionalità e residenza nell’Unione 
Europea e Confederazione El-
vetica.

ATTIVITA’ 
ASSICURATA
Il Socio è un operatore delle di-
scipline del benessere che svolge 
la sua attività professionale nel 
rapporto interpersonale con i 
propri clienti di consulente/edu-
catore a stili di vita salutistici; 
applica le discipline energetiche, 
bionaturali, olistiche e tecniche 
corporee. Tale attività può es-
sere svolta negli studi privati, a 
domicilio e anche nell’ambito di 
convenzioni con enti pubblici e 
privati oppure a titolo di volon-
tariato. E’ esclusa ogni altra pro-
fessione.

CONDUZIONE 
DELLO STUDIO
E’ compresa anche la conduzi-
one e l’organizzazione dello stu-
dio, delle attrezzature e dei locali 
adibiti all’attività del Socio.

PER I SOCI GIA’ 
ASSICURATI
Nel caso l’Assicurato sia titolare 
di un proprio contratto di assi-
curazione di responsabilità civile 
per l’attività svolta, con la pre-
sente assicurazione il massimale 
di garanzia sarà in aggiunta e 
successivo a quel contratto.

Indispensabile strumento di lavoro gli operatori in discipline Bio-
Naturali, la copertura assicurativa professionale è un servizio che 
l’A.MI. University fornisce ai soci iscritti all’Albo AMI ed è com-
presa nella quota di rinnovo annuale.
Con questa polizza assicurativa tutto quello che avviene nella ges-
tione dell’ambiente nel quale si svolge l’attività professionale è co-
perto da garanzia di responsabilità civile.



RINNOVO ISCRIZIONE
L’iscrizione è ad anno solare. Si intende 
tacitamente rinnovata ogni anno salvo 
richiesta di recesso e cancellazione 
dall’Albo, inoltrato via raccomandata 
entro i termini. 
*(vedere qui sotto: cancellazione 
dall’Albo). 

NELLA QUOTA DI RINNOVO 
ALL’ALbO A.MI è COMPRESA
• la tua assicurazione personale per la 

responsabilità civile professionale per 
qualsiasi sinistro, per ogni persona 
danneggiata e per cose. E’ una tutela 
indispensabile all’operatore DBN, che 
lavora in studio, a domicilio, e presso 
enti pubblici e privati, anche a titolo di 
volontariato.

• Partecipazione a corsi e stages di 
aggiornamento.

• Periodico informativo dell’Associazione:               
“Il Pianeta della Salute”.

• Consulenza legale.
• Consulenza fiscale.
• Consulenza operativa.
• Iscrizione all’Albo AMI a dimostrazione 

della professionalità e dell’effettiva 
operatività del socio.

• Assistenza necessaria per l’iscrizione nel 
registro DBN Regione Lombardia.

• La sicurezza di essere membro di 
un’associazione seria, che dal 1984 
cura gli interessi degli operatori delle 
discipline bio-naturali.

• Tessera Vegor Lyoness.

Essere in regola con il 
pagamento della quota 
associativa è indispensabile 
all’operatore DbN, che 
desidera essere tutelato 
nello svolgimento della sua 
professione.

*Cancellazione dall’Albo AMI -  Il mancato rinnovo annuale della quota di iscrizione all’Albo A.MI 
entro i termini stabiliti comporta il decadimento dell’iscrizione stessa. Il ripristino dell’iscrizione 
prevede il pagamento delle spese di segreteria. Per recedere è necessario inviare raccomandata R.R. 
con comunicazione scritta a: A.MI UNIVERSITY - Sede Legale via Lepetit, 19 - 20124 Milano.

ALbO AMI 2020
Rinnova in tempo la tua iscrizione all’Albo AMI per continuare ad usufruire della tua tutela professionale, 
della copertura assicurativa, ma sopratutto per continuare a dare valore al tuo percorso di studi. 

Il 28 febbraio di ogni anno* è il termine 
ultimo per rinnovare la tua iscrizione 
all’Albo AMI.

Tutti i servizi offerti dal team dell’AMI UNIVERSITY e la tranquillità della copertura assicurativa professionale 
completa. 

QUANTO PAGARE 
€150,00 di cui € 80,00 per rinnovo annuale iscrizione socio A.MI.University
(comprensivo di assicurazione professionale).

Chi è iscritto a più di un albo, dovrà aggiungere al totale € 50,00 per 
ognuno di essi (ad esempio Albo Prano+ Albo Shiatsu € 200,00). 

COME PAGARE
IN BANCA - effettuando un Bonifico Bancario su C/C intestato a 
A.MI. University - via Lepetit, 19 - 20124 Milano 
Banca Intesa Sanpaolo - IBAN IT48Z0306909606100000124564

IN POSTA -  utilizzando un Bollettino di Conto Corrente Postale 
n. C/C n. 12828208 intestato a 
A.MI. University - via Lepetit, 19 - 20124 Milano 

Nella causale riportare nome, numero di iscrizione all’albo, e per 
quale/i Albo/i si chiede il rinnovo (Bio, Prano, Riflessologia, Shiatsu). 
In caso di reintegro indicare gli anni per cui si provvede al versamento.



La professione di operatore nel 
campo delle discipline alter-
native, rientra nell’attività di 

Lavoratore Autonomo. Sono redditi 
di lavoro autonomo quelli che de-
rivano dall’esercizio di arti e profes-
sioni, svolte abitualmente, anche se 
non in via esclusiva.

Modalità di  Svolgimento 
dell’Attività
L’operatore in Discipline Naturali  
può svolgere la propria attività:
A)  Per conto proprio, quale profes-
sionista
• presso la propria abitazione
• presso l’abitazione del cliente
• in uno locale apposito adibito a 

Studio
• presso un locale di terzi (centro 

benessere/estetico, associazione, 
ecc.)  

In tutti questi casi deve essere in 
possesso di Partita IVA e deve rila-
sciare fattura intestata al ricevente.

B)  Per conto di terzi (centro be-
nessere/estetico, associazione, ecc.), 
instaurando con il committente un 
rapporto di:
• lavoro dipendente: viene rego-

lato con busta paga. 
• lavoro occasionale: solo se 

trattasi di una prestazione oc-
casionale, non continuativa né 
abituale, in questo caso si dovrà 
rilasciare una ricevuta con la 
ritenuta d’acconto del 20%. Se 
viene superato l’importo lordo 
di € 5.000,00 annui, si dovranno 
versare sulla differenza i con-
tributi previdenziali alla Ge-
stione separata dell’Inps.

Prima di affrontare il tema di carat-
tere prettamente fiscale, ritengo nec-
essario ribadire i seguenti punti:
• L’esercizio in forma profession-

ale e abituale, anche se non es-

clusiva, in particolare se     ri-
volto a  clienti privati, (caso più 
frequente), non può e non deve 
essere considerato lavoro ‘occa-
sionale’. Si considera occasio-
nale qualsiasi attività di lavoro 
autonomo esercitata in modo 
sporadico, ‘una tantum’.

• La presenza di un  lavoro 
dipendente non esclude la coe-
sistenza del lavoro autonomo, 
eccetto il caso in cui il divieto 
sia previsto dallo specifico con-
tratto di lavoro (ad esempio per 
gli statali).

• Trattandosi di lavoro autonomo 
non è prevista l’iscrizione al 
Registro Imprese né alla Ca-
mera di Commercio, nè  ad altro 
ufficio o registro pubblico.

• Non rientrando l’attività di Ope-
ratore olistico nelle discipline 
attualmente regolamentate dal 
Sistema Sanitario Nazionale, 
non necessita di alcun riconosci-
mento o autorizzazione da parte 
dell’Asl.

• L’iscrizione all’Inail è neces-
saria solo nel momento in cui si 
hanno dipendenti.

LA NORMATIVA FISCALE
Occorre innanzitutto dotarsi di una 
posizione fiscale entro 30 gg. dalla 
data d’inizio dell’attività, a tale fine 
si dovrà fare richiesta della par-
tita IVA tramite apposito modello 
d’inizio attività, all’Agenzia delle 
Entrate. Si consiglia di adottare il 
codice che identifica l’attività svolta 
96.09.09 “Altre attività di servizi 
alla persona”. L’Agenzia rilascerà 
il numero di partita Iva che dovrà 
essere obbligatoriamente indicato 
sulle fatture emesse, e fornito ai pro-
pri fornitori e a quanti lo richiedano.

Regime Forfettario
Per entrare in questo regime, riser-

vato alle sole persone fisiche, i 
compensi lordi percepiti, raggua-
gliati ad anno, dal 2019 non devono 
essere superiori ad  € 65.000,00.
Non possono rientrare nel regime 
forfettario i soggetti:
1. che partecipano, contem-

poraneamente all’esercizio 
dell’attività professionale, a so-
cietà di   persone, ad associazio-
ni o a imprese familiari, ovvero 
che controllano direttamente o 
indirettamente Srl o associazio-
ni in partecipazione, le quali 
esercitano attività economiche  
direttamente o indirettamente ri-
conducibili a quelle svolte dagli 
esercenti la professione;

2. persone fisiche la cui attività sia 
esercitata prevalentemente nei 
confronti di datori di lavoro   con 
i quali  sono in corso rapporti di 
lavoro o erano intercorsi rappor-
ti di lavoro nei 2   precedenti pe-
riodi d’imposta, ovvero nei con-
fronti di soggetti direttamente o 
indirettamente   riconducibili ai 
suddetti datori di lavoro.

3. chi si avvale di regimi speciali 
ai fini Iva o di regimi forfetari di 
determinazione del reddito;

4. le persone fisiche non residenti, 
5. i soggetti che in via esclusiva o 

prevalente effettuano cessioni 
di fabbricati o porzioni di  fab-
bricato, di terreni edificabili o di 
mezzi di trasporto nuovi.

La bozza del Disegno di Legge di 
Bilancio 2020, in fase di approvazio-
ne alla data di stesura della presente 
relazione, prevede altre due cause 
ostative all’ingresso nel regime 
agevolato:
• la contemporanea presenza di 

redditi da lavoro dipendente o 
pensione eccedenti € 30.0000 an-
nui 

•  spese sostenute per dipendenti o 

REGOLAMENTAZIONE FISCALE PER 
GLI OPERATORI OLISTICI di Marisa Gastaldi



collaboratori superiori a € 20.000 
annui.

Il regime forfettario è caratterizzato 
dalla determinazione del reddito con 
criteri, appunto, forfettari, appli-
cando, a seconda dell’attività eser-
citata, delle percentuali di redditiv-
ità ai ricavi e compensi incassati dal 
contribuente nel corso del  periodo 
d’imposta.
Nel caso del codice attività 96.09.09, 
utilizzato dagli operatori olistici, il 
coefficiente di redditività è il 67%.
Il reddito così determinato non 
partecipa al reddito complessivo del 
contribuente, ma viene assoggettato 
a tassazione sostitutiva con una ali-
quota del 15%.
Il regime forfettario prevede un trat-
tamento differenziato per coloro che 
iniziano una nuova attività: in tal 
caso l’aliquota è del 5% e può es-
sere utilizzata per cinque anni.
Tale agevolazione si applica qualo-
ra:
a) il contribuente non abbia esercita-
to, nei tre anni precedenti l’inizio 
dell’attività, una attività artistica, 
professionale ovvero d’impresa, 
anche in forma associata o familiare. 
b) l’attività da esercitare non costi-
tuisca, in nessun modo, mera prose-
cuzione di altra attività precedente-
mente svolta sotto forma di lavoro 
dipendente o autonomo.
c) qualora venga proseguita 
un’attività svolta in precedenza da 
altro soggetto, l’ammontare dei rela-
tivi ricavi e compensi, realizzati nel 
periodo d’imposta precedente quello 
di riconoscimento del predetto bene-
ficio, non sia superiore al limite di 
65.000 euro.

I vantaggi per i soggetti in regime 
forfettario.
1. sono esonerati dall’emissione 

della fattura elettronica;
2. sono esclusi da IVA, IRAP, ISA
3. devono pertanto emettere fatture 

ai clienti senza l’applicazione 
dell’Iva;

4. sono dispensati dalla tenuta dei 
registri iva e da tutti gli altri 
adempimenti fiscali;

5. devono solo redigere la dichia-
razione annuale dei redditi;

6. non vengono assoggettati a rite-
nuta d’acconto i ricavi o com-
pensi corrisposti dall’eventuale

7. sostituto d’imposta;  
8. possono applicare il regime fino 

a quando ne possiedono i re-
quisiti (quindi, nessun limite di 
durata)

Regime dei Minimi (cessato al 
31/12/2015)
Coloro che prima del  31/12/2015 si 
erano iscritti al cosiddetto Regime 
dei Minimi, possono continuare 
ad utilizzarlo  per 5 anni a partire 
dall’inizio dell’attività,  o  per i più 
giovani anche oltre i 5 anni e fino al 
compimento dei 35 anni.

Regime semplificato 
(Compensi annui superiori a € 
65.000 e fino a € 400.000 euro, o 
per opzione) 
I contribuenti in contabilità sempli-
ficata possono utilizzare solo i regi-
stri Iva e  annotare separatamente, in 
apposite sezioni, le operazioni non 
soggette a Iva con obbligo a fine 
anno di indicare le somme non in-
cassate e di quelle non pagate. 

Adempimenti. 
• emissione fatture con aliquota 

Iva 22%  e deduzione ritenuta 
acconto 20%  (la ritenuta non va 
mai applicata nei confronti dei 
clienti privati).

• liquidazione IVA trimestrale en-
tro il giorno 16 del secondo mese 
successivo alla fine del trimestre 
solare.

• acconto Iva entro il 27 dicembre - 
saldo entro il 16 marzo dell’anno 
successivo al periodo di imposta; 

• presentazione della dichiarazio-
ne annuale Iva entro il mese di 
Aprile dell’anno successivo; 

• presentazione della dichiarazione 
annuale dei redditi entro il 30 
settembre dell’anno successivo ; 

•  versamento imposte: acconti en-
tro giugno e  novembre, e  saldi 
entro giugno dell’anno succes-
sivo; 

Tutti gli adempimenti (versa-
menti, dichiarazioni, comunica-
zioni, ecc.) dovranno pervenire 
all’Amministrazione finanziaria con 
mezzi telematici. 

Determinazione del reddito 
(Tuir art. 53-54 Dpr 917/1986) 
La determinazione del reddito av-
viene secondo il principio di cassa. 
Di norma tutto quanto è corrisposto 
all’operatore, costituisce reddito di 
lavoro autonomo. I costi sono de-
ducibili solo se riferiti all’attività 
esercitata. 
Irap – Aliquota 3,9% sul reddito 
professionale. 
L’Irap non si applica ai lavoratori 
autonomi che esercitano la propria 
attività in assenza d’ingenti beni 
strumentali e non organizzata con 
lavoro di terzi. 

Copertura Previdenziale
I Professionisti, indipendentemente 
dal regime fiscale adottato, sono 
tenuti ad iscriversi all’INPS sezio-
ne “Gestione Separata”, e versare i 
contributi ai fini previdenziali e pen-
sionistici.
Dal 2017, l’aliquota applicata sul 
reddito imponibile, è il 25,72% per 
coloro che non hanno un’altra forma 
pensionistica, mentre per coloro che 
sono iscritti ad altra forma pensio-
nistica l’aliquota è del 24%.
I contributi INPS sono calcolati e 
versati in sede di dichiarazione dei 
redditi. 
E’ prevista la facoltà di addebitare 
un contributo del 4% ai clienti, in 
fattura, a titolo di rivalsa.



Il sig. Mentore Daolio da alcuni 
anni coordina, presso il nostro i-
stituto, gruppi di anziani affetti da 

diversi gradi di deterioramento cogni-
tivo (demenza senile e vascolare).
Organizza sedute di gruppo della du-
rata minima di un’ora e massima di 
due ore in due setting diversi: il Cen-
tro Diurno Integrato e i due Nuclei 
Alzheimer.
I tre gruppi sono formati da un mini-
mo di 10 fino ad un massimo di 30 
persone.

Gli obiettivi di quest’attività innova-
tiva sono:
1. ridurre l’ansia;
2. aumentare la concentrazione, 

l’interesse e stimolare la memoria;
3. migliorare il tono dell’umore;
4. migliorare le interazioni relaziona-

li tra i diversi ospiti.

Sicuramente si può affermare che 
tutti questo obiettivi sono raggiunti in 
misura diversa dagli ospiti e in modi 
diversi nelle varie sedute.
Un’altra importante caratteristica di 
questi incontri è la grande flessibilità 
che il nostro operatore adotta di volta 
in volta.
È questo un aspetto molto importante 
perché l’imprevedibilità degli ospiti 
affetti da demenza è molto elevata ad 
ogni seduta; occorre adottare strategie 
differenti, ascolti diversificati, indiriz-
zare l’attenzione, richiamare distra-
zioni, cogliere situazioni contingenti.
Attorno a questa grande flessibilità 
il sig. Daolio utilizza volta per vol-
ta cinque tecniche che miscela con 
grande attenzione e fantasia.

Esse sono:

•	 Musicoterapia
•	 Training sofrologico
•	 Cromoterapia
•	 Reminescenza del passato
•	 Pranopratica

Tutto questo è arricchito da tre ulte-
riori caratteristiche:
• personalizzazione dell’intervento 

pur all’interno di un’attività omo-
genea;

• grande capacità di ascoltare le 
eventuali esigenze, spesso im-
prevedibili durante la seduta;

• autorevolezza del conduttore, do-
tato di voce ferma dal timbro forte 
e rassicurante, che conosce uno 
per uno gli ospiti.

Analizziamo ora gli approcci:

Musicoterapia
• Utilizza “l’ascolto guidato” dei 

pezzi preparati in precedenza, che 
pescano prevalentemente nel vis-
suto precedente degli anziani (o-
peretta, tradizione popolare, can-
zoni universalmente note, etc.). 
altre volte la musica è utilizzata 

come sottofondo rilassante du-
rante l’esecuzione, per esempio, di 
training sofrologico.

• Utilizza l’emissione di suoni pro-
dotti da strumenti arcaici o dal 
battito delle mani, dei piedi, o col 
canto singolo o corale.

Training sofrologico
È sicuramente l’attività più originale 
e specifica che viene utilizzata.
Essa aiuta a ridurre l’ansia e a tras-
mettere emozioni positive, miglioran-
do il tono dell’umore e aumentando la 
presa di coscienza del proprio corpo e 
delle singole parti del corpo, cercando 
di ridurre le distanze fra la mente e il 
corpo stesso.
Ovviamente ogni componente del 
gruppo raggiunge livelli diversi di ri-
lassamento e d’introspezione.
In alcuni casi comunque sono molto 
profondi e danno agli ospiti notevole 
benessere psico-fisico.

Cromoterapia
Anche questa tecnica è utilizzata con 
originalità dal sig. Daolio, che la sa 
adattare a partecipanti molto compro-
messi nella capacità cognitiva e per-
cettiva.
È comunque una tecnica che offre 

Relazione del dottor Renato Bottura e del dottor Ettore Muti
“Istituti Geriatrici Mons. Arrigo Mazzali”  - Mantova
“Attività di gruppi di anziani svolta dall’operatore sig. Mentore Daolio, pranoterapeuta-
bionaturopata, socio dell’A.MI. University.”

Mentore Daolio



spunti e risultati spesso nuovi e inso-
spettati: ci aiuta ad analizzare meglio i 
sintomi dispercettivi presenti in questi 
pazienti.
Spesso viene usata assieme 
all’evocazione di visualizzazioni 
mentali indotte dal conduttore negli 
ospiti o assieme a verbalizzazioni e 
commenti richiesti.
Questa tecnica si configura come for-
nitrice di probabili ulteriori ed inte-
ressanti sviluppi, anche per monitora-
re nel tempo la malattia e in particolare 
le percezioni visuo-spaziali residue di 
questi malati; può dare anche suggeri-
menti per modificare, eventualmente, 
l’ambiente dove vive l’ospite utiliz-
zando al meglio il valore terapeutico 
dei colori.

Reminescenze del passato
Esse si possono dividere in due mo-
dalità:

• Del vissuto personale di un parti-
colare.

• Di avvenimenti conosciuti da tutti 
o da molti.

Ovviamente si privilegia il passato re-
moto, meglio “ripescato” dagli     an-
ziani dementi. Ma anche il passato 
prossimo (magari di un’ora prece-
dente, o del giorno precedente, che 
mette spesso in forte difficoltà questi 
ammalati) viene spesso utilizzato per 
rinforzare e fissare nuove tracce mne-
moniche nella logica dell’allenamento 
(training neuromnesico).

Per concludere
Pur nella succinta esposizione fatta, 
si evince che le sedute attuate dal no-
stro operatore non solo raggiungono 
normalmente gli obiettivi sopra es-
posti, ma soprattutto direi, regalano 
momenti di serenità e di gioiosità a 
persone che spesso vivono in un mix 

d’emozioni confuse per lo più nega-
tive.
È inoltre una tecnica molto econo-
mica, in quanto riesce ad interessare 
contemporaneamente un numero el-
evato di ospiti per tempi anche molto 
lunghi per le normali scarse capacità 
d’attenzione di questi malati (tempi 
attentivi che appunto con queste sedu-
te vengono molto allungati!).
Ovviamente l’aspetto economico so-
pracitato, specie nei servizi pubblici, 
è grandemente valorizzato.
Si auspica dunque un ulteriore incre-
mento ad altri gruppi di queste te-
cniche così sapientemente mescolate 
dal sig. Daolio, considerando il fatto 
che egli si rivolge, in modo profes-
sionalmente ed eticamente molto 
lodevole, ad una “umanità” davvero 
sfortunata, grandemente sofferente 
e spesso ignorata ed emarginata da 
molti.

Aggiornamento rivolto a tutti 
i soci pranopratici (1 giornata) 

 
pRANOESTETICA

Si é belli fuori quando 
si é sani dentro.

La maggior parte degli inestetismi ha cause or-
ganiche; alcuni dipendono da vere e proprie 
malattie, altri da problemi psicologici.
La pranoestetica non si ferma ad analizzare e a 
trattare l’inestetismo in sè, ma agisce alla fonte, 
riequilibrando e mantenendo la persona in armo-
nia fisica, mentale, emozionale.
Secondo la nostra esperienza, con tecniche op-
portune di pranoestetica, si riesce ad ottenere 
un’armonia psicofisica e una graduale riduzione 
degli inestetismi.
Inoltre la pranoestetica può essere utilizzata 
dall’estetista abbinata ai massaggi cui é abituata, 
ottenendo risultati più che favorevoli.

CORSO di 

pRANOESTETICA   Domenica 22 Marzo 2020

Per informazioni e iscrizioni:

Tel. 02.6692432
info@lamedicinanaturale.com



Erneuerung Mitgliedschaft und 
Eintragung ins 
Berufsalbum -  €150,00 
(inklusive Haftpflichtversicherung) 

Zusätzliche €50,00 für jede weitere 
Eintragung (eines anderen Bereichs) 
ins Album

ZAhluNgEN BITTE wIE 
fOlgT vORNEhMEN: 

Banküberweisung an A.MI. 
university 
via Lepetit, 19 - 20124 Mailand 

IBAN: 
T48Z0306909606100000124564
Banca INTESA SANPAOLO 

Postüberweisung an 
A.MI. university 
via Lepetit, 19 - 20124 Mailand 
Post-KK: 12828208 

Bitte als Text den Namen des Mitglieds 
angeben, evtl. die Eintragungsnummer 
des Berufsalbums und die jeweilige 
Bezeichnung des Albums (Shiatsu, 
Prana, Bio etc.).

Zudem garantieren wir dir 
Unterstützung bei wirtschaftlichen 
oder rechtlichen Fragen in Bezug 
auf deine Tätigkeit. Ein Tutor 
wird dir hierfür täglich von 
Montag bis Donnerstag zwischen 
10:30 und 14:30 am Sitz der 
A.MI. University in Mailand zur 
Verfügung stehen. Die Erneuerung 
der Mitgliedschaft ist für einen 
Praktiker der bionatürlichen 
Heilmethoden fundamental und 
gewährleistet dir die Erhaltung 
der Eintragung im Berufsalbum 
der A.MI. Die nicht Erneuerung 
der jährlichen Mitgliedschaft hat 
gemäß dem Statut der Vereinigung 
die Streichung aus dem Album 
zur Folge. A.MI. University ist in 
vielen Regionen unseres Landes 
unterwegs; stets im Einsatz für 
die Anerkennung dieser wichtigen 
Tätigkeit. Trag auch du durch 
deine Mitgliedschaft dazu bei, dass 
A.MI. noch mehr Gewichtigkeit 
bekommt, und diesen 
Heilmethoden auch italienweit ihre 
verdiente Anerkennung  geschenkt 
wird.

LIEBES MITGLIED, wir 
möchten dich darüber 
informieren, dass die 

A.MI. University in der Provinz 
Trentino-Südtirol mit drei Sitzen 
vertreten ist; und zwar in BRIXEN,  
BOZEN und TRIENT. Unsere 
Zonenverantwortliche Frau Karin 
steht dir jederzeit gerne für Fragen 
zu den geplanten Kursen zur 
Verfügung. Telefon: 347 7705298   
ab 17:30.
Das Jahr neigt sich schon bald 
seinem Ende zu. Solltest du bisher 
den Mitgliedsbeitrag noch nicht 
erneuert haben, so kannst du dies – 
wenn du möchtest – ohne weiteres 
noch tun.
Die Erneuerung der Eintragung 
ins Berufsalbum garantiert dir eine 
Versicherungsabdeckung über die 
“Assicurazione Navale – Gruppo 
Unipol” , welche zur Ausübung 
deiner Tätigkeit der bionatürlichen 
Heilpraktiken unerlässlich ist. 
Du weist hiermit zusätzliche 
Professionalität und Seriosität  
deinem Beruf und auch deinen 
Klienten gegenüber auf.

Erinnere dich rechtzeitig die Mitgliedschaft und die evtl. Eintragung ins Berufsalbum der A.MI zu erneuern, 
um weiterhin in den Genuss des Rechts- und Versicherungsschutzes zu gelangen, aber vor allem um deinem 
Berufsbild und deinem Bildungsweg die notwendige Wertschätzung zu erbringen. 

DIE EINZAhluNg SOllTE INNERhAlB 28.02.2020 ERfOlgEN.

ERNEUERUNG 
füR DAS JAHR 2020





CORSI DI fORMAZIONE pROfESSIONAlE IN

•	BIO-NATUROpATIA (WELLNESS TRAINING)

•	pRANOpRATICA (PRANOTERAPIA)

•	RIflESSOlOGIA plANTARE
CORSI E STAGES DI

•	 Massaggio	Olistico
•	 Micromassaggio	Cinese
•	 Musicoterapia
•	 Percezione	-	Intuizione	-	PSi
•	 Psicodinamica
•	 Qi	Gong	-	Pa	Tuau	Chin	-	5	Tibetani
•	 Riflessologia	Emozionale	
•	 Training	Sofrologico

A.MI UNIVERSITY  - Sede legale - via Lepetit, 19 - 20124 Milano - Tel. 02 6692432 
www.amiuniversity.org - www.lamedicinanaturale.com  - E-mail: info@amiuniversity.com

Impari a stare bene
Aiuti gli altri a stare bene 

A.MI UNIVERSITY®

Profili e Piani dell’Offerta Formativa per Operatori in Discipline 
Bio-Naturali definiti dal Comitato Tecnico delle DBN in attuazione della 
L. Reg.Lombardia 2/2005 “Norme in materia di Discipline  Bio-Naturali”

Dal 1984 Corsi di Formazione e Scuola in Discipline Bio-Naturali

•	 Anatomia	-	Fisiologia
•	 Craniosacrale	Bioenergetico
•	 Cristalloterapia
•	 Conselling	Bio-Naturale
•	 Cromoterapia
•	 Digitopressione
•	 Feng	Shui
•	 Fiori	di	Bach

02.6692432
per informazioni telefonare al numero 


