DBN: per le assicurazioni son soldi buttati? Valutiamo ….

Pratico una (o più di una)

Disciplina Bio Naturale

(naturopatia, shiatsu, pranopratica riflessologia, tai chi chuan, yoga ecc.)

una assicurazione mi serve?
perché ? quali coperture ?
e la gestione
amministrativa e fiscale ?

1° Scenario
• Un cliente dopo un trattamento, dopo una
consulenza, dopo una pratica di gruppo……
Dice che gli è venuto un dolore, una malattia, un
accidente qualsiasi……
Che sia vero o non sia vero, mi arriva una lettera del suo
avvocato che mi imputa questo o quel danno….

di cosa ho bisogno?

1) di una polizza RC Professionale
2) di una polizza Tutela Legale
• che mi garantiscano per:
1) RC Professionale: le richieste a titolo di
risarcimento per danni patrimoniali, danni corporali e
danni materiali ……
2) Tutela Legale: le spese in sede penale per
avvocati, periti, consulenti, spese di giudizio …

come funziona?

chiamo il Movimento Libere
DBN …. che avvisa la Compagnia
Assicuratrice

…. che apre il sinistro
Trasmetto la richiesta del “danneggiato”
una relazione sull’accaduto e …..
l’assicurazione prende in carico il sinistro

Seguono “loro” la vicenda
tenendomi informato

Con i loro avvocati, consulenti, periti…
Oppure posso scegliere io un avvocato di mia fiducia
che sarà pagato dall’assicurazione

se il contenzioso è in sede penale interviene la Tutela Legale

fino a 21.000 € per ogni “sinistro” per ogni
“assicurato” per ogni “anno”

Cosa copre la polizza Tutela Legale
• Quali coperture offre:
Interviene per quanto non coperto dalla RCT e RCProfessionale, ovvero:
- avvocato proprio e della controparte (in caso di causa persa), consulenti tecnici,
spese di processo penale, spese degli atti giudiziari, spese per l’Organismo di
Conciliazione, spese per esecuzione forzata ecc.
- per la difesa in tutti i procedimenti penali colposi (fatti commessi senza intenzionalità di
nuocere);

- per la difesa in tutti i procedimenti penali dolosi (accusati di intenzionalità), anche in
materia fiscale e amministrativa, se conclusi con assoluzione e/o proscioglimento
- resistere a pretese di risarcimento per danni a terzi, in supporto alla polizza RC
- ecc. (vedi sul sito http://www.movimentodbn.com/documenti/polizze/polizze-integrali/polizza-integrale-tutela-giudiziaria )

Importante!
Anticipo di 5.000 € per le spese legali in attesa del giudizio penale (che può durare anni)

2° Scenario
• Ho creato realmente un danno a una o più
persone (o a cose) nell’ambito della pratica di
una (o più) dbn:
a) per “colpa”, ovvero “involontariamente”
b) se l’ho fatto apposta, ovvero per dolo, nessuna copertura
c) Se mi accusano di dolo (ma non è vero) sono coperto fino a sentenza

mi serve una copertura

Responsabilità Civile Professionale
+ Tutela Legale

Responsabilità Civile Terzi
oppure

Responsabilità Civile Professionale

Qual’è la differenza ???
nessuno ne parla ! pochi lo sanno!

… torniamo all’ esempio iniziale
Un cliente dopo un trattamento, dopo una consulenza, dopo
una pratica di gruppo………….. sostiene che gli è venuto un
dolore, una malattia, un accidente qualsiasi……

La polizza RCT copre i danni
che nascono nella vita “normale”

non

nell’ attività professionale (in ambito DBN)

…. Una persona dopo un trattamento, dopo
una consulenza, dopo una pratica di gruppo……

a) mi chiede i danni perché nel centro, in
palestra, nello studio, in casa mia … riceve
un danno per un evento qualsiasi …..
(non dipendente dalla pratica di una dbn)

…. e mi ritiene responsabile

la Responsabilità Civile Terzi mi copre …
b) se mi chiede i danni che possono nascere
dalla pratica professionale di una o più DBN

la Responsabilità Civile Terzi non mi copre

ho bisogno di una polizza
Responsabilità Civile Professionale
“Copre l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente
responsabile, a titolo di risarcimento per danni
patrimoniali, danni corporali e danni materiali
involontariamente cagionati a terzi, in relazione
all’attività professionale di DISCIPLINE BIO NATURALI,
(intese queste attività professionali esercitate dai soci
di ogni categoria del Contraente).

…ma cosa vuol dire “professionale”
Sono coperto solo se ho una Partita Iva ?
No!
La nostra è una libera professione, ognuno può essere
professionista con o senza P.Iva perchè non esistono titoli o
iscrizioni abilitanti che possano discriminare tra i praticanti…..
E l’abbiamo fatto aggiungere in polizza
“Per attività professionale in DBN si intende una attività
esercitata in ambito discipline bio naturali in tutte le forme
consentite e tutelate dalla legge e dalla normativa fiscale ai
sensi della legge nazionale 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n. 22
del 26-1-2013)”

Attenzione! Il socio del Movimento è
coperto anche per i danni patrimoniali
ma quali sono i danni patrimoniali ?
Per esempio: se il danneggiato è un professionista

affermato (architetto, avvocato, imprenditore,
cantante, attore ecc.), dice che non ha potuto
lavorare per due mesi e chiede 30.000 € per
danni subiti in ambito DBN

la polizza RCT

non

mi copre

ci vuole una RC Professionale!
Verificate se la vostra associazione di operatori offre
una RC Professionale (quasi nessuna lo fa)
n.b. se stipuli una RC Professionale da solo costa alcune (o
parecchie) centinaia di €. Il

R.C.T.

Movimento

garantisce:

500.000 € per ogni iscritto e per ogni evento
R.C. Professionale
500.000 € per tutti gli iscritti ed eventi per ogni anno
con Copertura Patrimoniale

250.000 € per ogni iscritto e per ogni evento

Precisazioni e chiarimenti 1
• Evitiamo i fraintendimenti:
RCT 500.000 € per ogni iscritto e per ogni evento
significa che il massimale è disponibile per l’intera cifra
per:
- ogni iscritto (quindi se 2 o più assicurati hanno sinistri coperti dalla
RCT nello stesso anno, ognuno ha a disposizione 500.000 € di copertura)

- ogni evento (quindi se un assicurato ha 2 o più sinistri coperti dalla
RCT nello stesso anno, per ogni evento ha a disposizione 500.000 € di
copertura)

Precisazioni e chiarimenti 2
• Evitiamo i fraintendimenti:
RC Professionale 500.000 € per tutti gli iscritti ed eventi
per ogni anno significa che il massimale è disponibile per
l’intera cifra come massima esposizione per un anno:
- quindi se 2 o più assicurati hanno sinistri coperti dalla RC
Professionale nello stesso anno, la somma di 500.000 €
disponibile si fraziona tra i 2 o più assicurati.
- quindi se un assicurato ha 2 o più sinistri coperti dalla RC
Professionale nello stesso anno, la somma di 500.000 €
disponibile si fraziona tra i 2 o più sinistri.
La somma di 500.000 € si reintegra per ogni anno di rinnovo delle
polizze.

Precisazioni e chiarimenti 3
• Evitiamo i fraintendimenti:
250.000 € per la copertura danni patrimoniali per ogni
iscritto e per ogni evento significa che il massimale è
disponibile per l’intera cifra per:
- ogni iscritto (quindi se 2 o più assicurati hanno richieste di danni
patrimoniali nello stesso anno, ognuno ha a disposizione 250.000 €
di copertura)

- ogni evento (quindi se un assicurato ha 2 o più sinistri coperti
dalla RCT nello stesso anno, per ogni evento ha a disposizione
250.000 € di copertura)

Il Movimento Libere DBN offre
una polizza omnicomprensiva RCT e RC
Professionale che copre tutti gli aspetti
di Responsabilità Civile
Responsabilità Civile Terzi +
Responsabilità Civile Professionale
con una franchigia di soli 100 €
per danni alle persone e alle cose

e se mi faccio male io (ovvero l’assicurato)?

In questo caso interviene

….la polizza Infortuni

Morte: 50.000 €
Invalidità permanente: 105.000 €
Rimborso spese di cura: 1.500 €
Franchigie: Invalidità Permanente 3%; cure 10%
(la franchigia IP si annulla sopra il 15%, sopra il 60% scatta il 100%)

Ma come opera la copertura? Chi tutela?
la confusione regna sovrana…

Facciamo un passo indietro….

In caso di “sinistro” la questione è:

A chi il “danneggiato” può chiedere i danni
ritenendolo responsabile del “sinistro”?
1) al gestore dell’attività

(la scuola, l’associazione, il
titolare dello studio, ecc.).
Es. sono inciampato in un
gradino mal segnalato e mi
sono rotto ….; una perdita
d’acqua ha danneggiato
l’appartamento sotto la
sede …..

2) all’operatore, all’istruttore
ecc.. Es. mi ha premuto la
pancia e l’indomani mi
faceva male la schiena…;
durante una lezione mi sono
rotto un legamento…; mi ha
consigliato di far questo o di
prendere quello ….. e sono
stato male…..

3° direttamente all’assicurazione se il socio si è fatto
male da solo senza alcuna responsabilità dell’ente o
dell’operatore/istruttore
come mi tutelo nei 3 casi?
1° caso: socio ordinario (persona o ente); tutte le
coperture per tutte le attività dbn in e fuori sede + la
pubblicazione del profilo sul sito (novità)

2° caso: socio benemerito (persona o ente); tutte le
coperture per tutte le attività dbn in e fuori sede +
accesso alle tariffe agevolate per la gestione fiscale + la
pubblicazione del profilo sul sito (novità)

3°caso: socio sostenitore; copre l’infortunio della
persona che pratica una o più DBN

ecco i servizi per persone ed enti
1) coperture assicurative complete
RCT, RCProfessionale, Tutela Legale e Infortuni

2) promozione della tua attività
visibilità del profilo con geolocalizzazione sul sito ai primi
posti nei motori di ricerca

3) gestione amministrativa e fiscale completa
a tariffe minime con studio professionale convenzionato
Es. per operatori/insegnanti: 100€/anno + Iva per apertura e gestione P.Iva
forfetaria unico reddito, 140€/anno con altri redditi ecc.
Es. per associazioni di ogni tipo senza attività commerciale: senza compensi a
terzi 100€/anno; con compensi a terzi 190€/anno ecc,

..e potrai avere gratis una consulenza per ogni aspetto della tua attività

•

Riassumendo le tessere
• le migliori polizze, i migliori servizi fiscali, la
migliore promozione con la tessera:
• socio ordinario 70 €/anno
comprende i servizi 1) e 2)
• socio benemerito 90 €/anno
comprende i servizi 1), 2) e 3)
• socio sostenitore 15 €/anno (8,5 €anno per i soci degli enti
affiliati)
comprende la copertura infortuni

vedi su www.movimentodbn.com

Hai valutato l’ipotesi di aprire una P.IVA forfetaria?
Anche se hai una casa, un altro lavoro dipendente e/o una pensione, la partita iva
forfetaria è la posizione più semplice, sicura ed economica che tu possa assumere.
•
•
•
•
•
•
•

Non devi caricare l’iva sui clienti
Non hai quote fisse né per le tasse né per l’INPS ma paghi solo in relazione alle
fatture che emetti
Se è un nuovo lavoro in ambito DBN paghi solo il 5% sul 67% di quel che fatturi e il
25,50 % di INPS sempre sul 67% (in tutto circa il 20% sulle cifre fatturate nell’anno).
I versamenti INPS ti vengono accantonati e ti daranno una pensioneNon ci sono incombenze burocratiche (basta comunicare a fine anno il totale)
I costi di gestione riservati ai ns. soci sono minimi (10 €/mese in caso di unico
reddito)
Il Movimento ti supporta fornendoti un foglio excel in cui inserire via via le somme
fatturate mese per mese che calcola automaticamente quanto pagherai l’anno
seguente di tasse e di INPS permettendoti di gestire al meglio il lavoro nel corso
dell’anno.

Promozione del profilo del socio
Tutti i soci ordinari e benemeriti possono:

Utilizzare il logo del Movimento
Inserire il proprio profilo nelle sezioni:
a) Operatori
b) Insegnanti
c) Scuole

Ogni profilo appare sul sito (ai primi posti sui motori di ricerca)

rintracciabile sulle mappe per regione e per provincia
e a rotazione in prima pagina
www.movimentodbn.com/profili/operatori/mappa-operatori

Cosa supporta il Movimento:

le attività in ambito DBN così definite:
Le garanzie assicurative sono operanti per l’esercizio delle attività
relative alle DISCIPLINE BIO NATURALI, DISCIPLINE OLISTICHE PER
LA SALUTE E DISCIPLINE PER IL BENESSERE……. si intendono quelle
discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e
migliorare......le naturali risorse vitali del soggetto.

Attenzione: solo nell’ambito delle DBN

ma di tutte le DBN!

Circa 50 sono elencate in polizza a titolo
indicativo e non esaustivo!
(vuol dire che sono elencate in polizza solo come esempio ma ….)

ma
sottoscrivendo il Manifesto delle DBN, si
“fissano” i principi e le modalità di lavoro che
delimitano in modo chiaro e coerente le pratiche
coperte dalle polizze in quanto DBN

In sintesi: 50 dbn + tutte le pratiche
che rispettano i principi delle dbn
DBN riportate in polizza a titolo indicativo e non esaustivo
Naturopatia, Shiatsu, Pranopratica, Riflessologia, Tecniche manuali
olistiche/Massaggio olistico, Biodanza, Reiki, Tuina, Kinesiologia, Orthobionomy, Qi Gong/Chi Kung, Tai chi/Tai chi chuan, Karate tradizionale,
Essenze floreali, Biodinamica craniosacrale/ Tecnica craniosacrale/, Danza
creativa, Yoga, Rebirthing, Tecniche manuali ayurvediche/Massaggio
ayurvedico, Biofertilità, Watsu, Jin shin do, Approccio Tragger,
Coppettazione, Counseling olistico, Cromoterapia/colorterapia, Energy
balancing, Martelletto della salute, Massaggio energetico, Metodo
Alexander, Metodo Feldenkrais, Moxa, Musicoterapia, On zon su, Polarity,
Trainer del Benessere – bionaturopata, Erboristeria, Musicoterapia, Pranic
healing, Osteopatia olistica, Aikido, Pilates ecc. ……..

(vedi l’elenco su www.movimentodbn.com/polizze)

MA ANCHE …….

... TUTTE LE PRATICHE CHE SI
UNIFORMANO AI 3 PRINCIPI DELLE DBN
1) la finalizzazione alla piena espressione della vitalità,
patrimonio unico e irripetibile di ogni persona in
qualsiasi età, condizione sociale, stato di benessere.
2) l’approccio globale alla persona, presa in
considerazione come entità vitale indivisibile.
3) l’utilizzo esclusivo di tecniche, strumenti e prodotti
naturali.
perché …..“Il dichiarato intento di operare globalmente sulla
vitalità della persona le identifica senza ambiguità”

concludendo
Il Movimento Libere DBN si pone come struttura
di servizio per :
1) Praticanti (professionisti, praticanti, tirocinanti,
studenti ecc. di una o più dbn)

2) Enti (Associazioni, scuole, cooperative, aziende,
ditte individuali ecc.)

3) Associazioni di operatori e professionali

per fornire servizi e valorizzare le DBN

Attento: se la tua Associazione Professionale
associa operatori di shiatsu, o riflessologia, o
biodanza, o tai chi, o naturopatia, comunque di una
sola DBN
se pratichi anche altre DBN (yoga o karate
tradizionale, reiki o qualsiasi altra DBN) la tua
polizza è non ti copre per le altre discipline.
Con le polizze del Movimento Libere DBN
una sola tessera
pratichi in sicurezza tutte le DBN

 trasparenza totale
Il Movimento Libere DBN è l’unica associazione
che pubblica sul proprio sito
a)
b)
c)
d)

www.movimentodbn.com/polizze
Un vademecum completo dei rischi e coperture
Una sintesi dei contenuti, estensioni e franchigie
I testi integrali delle polizze
I costi reali delle polizze fatturati al Movimento

In modo che ognuno possa verificare, prima di iscriversi, quanto è destinato ai
servizi e quanto alla gestione associativa.

Massima flessibilità
con il Movimento

libere DBN

• puoi iscriverti in qualsiasi data;
• la copertura scatta alle 24 del giorno stesso
• La tessera vale per 365 giorni

per informazioni e iscrizioni:
Trovi tutte le informazioni su:
www.movimentodbn.com
Puoi inviare una mail a:
info@movimentodbn.com
Puoi telefonare a:
0236518340 - 3774498074
Siamo a tua disposizione per ogni approfondimento

per l’ iscrizione:
scarica il Mod.1 clickando su:
www.movimentodbn.com/documenti/movimento/mod-1-scheda-iscrizione-socio

Fai il versamento con:
Bollettino postale CC. n°001017714922

oppure …..

Bonifico bancario:IBAN IT58D0760101600001017714922

Intestato a: Movimento

Libere DBN

Riceverai la ricevuta e la tessera entro 3 giorni

