SOFTWARE ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE
2008
il software “Associato in partecipazione 2008” è in vendita a soli 24 euro IVA
compresa - per acquistarlo clicca QUI, poi su SOFTWARE e quindi sotto su
“prosegui”

PRESENTAZIONE

La presente applicazione, che consente di determinare il compenso netto per rapporti di
Associazione in Partecipazione con apporto di solo lavoro, è un utile strumento per l’azienda
Associante e per l’Associato, in quanto consente l’elaborazione della ricevuta e la
determinazione del netto spettante e degli importi a debito dell’Associante.
Prima di procedere nella illustrazione del funzionamento dell’applicazione si ritiene
opportuno fornire alcuni chiarimenti sulla natura giuridica e fiscale dell’Associazione in
Partecipazione.
Secondo il dettato dell’art.2549 e seguenti del Codice Civile, con il contratto di
Associazione

in

Partecipazione,

l’Associante

(azienda)

attribuisce

all’Associato

una

partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un
determinato apporto che può essere di lavoro (quello gestito dal programma), o di capitali.
Si tratta quindi di un contratto di scambio la cui causa consiste nell’attribuzione di utili in cambio
di apporto che può essere costituito da prestazione di lavoro, da capitale o dall’una e l’altra
cosa.
Nell’ambito dell’Associazione in Partecipazione, i terzi continuano a maturare diritti ed
assumere obbligazioni, esclusivamente verso l’Associante. Associante che può essere
imprenditore individuale, società o ente ma non potrà mai rivestire la qualifica di lavoratore
autonomo; infatti l’utilizzo di termini quali “utili”, “impresa” e “affari”si pone in aperto contrasto
con la possibilità che il Legislatore volesse intendere anche il lavoratore autonomo inteso come
professionista (o associazione professionale).
L’Associato, da parte sua, ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello del
periodo della gestione, se questa si protrae per un lungo termine; partecipa agli utili nella
percentuale determinata tra le parti e salvo patto contrario, nella stessa misura partecipa alle
perdite, che però non possono superare il valore del proprio apporto.
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Da un punto di vista fiscale, il contratto di associazione in partecipazione deve risultare
da atto pubblico o da scrittura privata registrata. In caso di apporto costituito dalla prestazione di
lavoro, gli Associati non devono essere famigliari compresi tra quelli indicati nell’art. 5 del Tuir.
Dal punto di vista previdenziale, l’Associato in Partecipazione con apporto di lavoro è
obbligatoriamente iscritto, ai sensi della L.335/1995, alla Gestione Separata dell’Inps e le
somme percepite sono assoggettate alla contribuzione del 17,00% nel caso in cui l’Associato sia
già iscritto ad altra gestione previdenziale ed alla contribuzione del 24,72% in caso diverso. Il
contributo rimane a carico dell’Associato nella misura del 45%, mentre il restante 55% è a carico
dell’azienda Associante.
Il rapporto di Associazione in Partecipazione determina anche l’obbligo dell’istituzione, a
carico dell’Azienda Associante, del Libro Paga, del Libro Matricola - su cui iscrivere l’Associato
(tuttavia senza l’effettiva indicazione della presenza oraria) – e dell’istituzione del Libro Infortuni,
con la relativa iscrizione assicurativa presso l’Inail.
Altro obbligo sempre a carico dell’azienda associante, è la comunicazione antecedente (il
giorno prima) l’instaurazione del rapporto, all’Ufficio di Collocamento competente per territorio.
Da notare, in merito, la circolare del Ministero del Lavoro del 4 luglio 2007 con la quale
viene estesa l’applicabilità della “maxisanzione” per lavoro in nero, anche in caso di impiego di
Associato in Partecipazione con apporto di lavoro, qualora non siano adempiuti i correlati
obblighi di documentazione formale di cui sopra (registri obbligatori o iscrizione Inps, ecc).
Inoltre, secondo il disposto dettato dall’art. 25 DPR 600/73, sull’intero ammontare delle
somme derivanti dalla partecipazione, deve essere operata una ritenuta a titolo di acconto del
20%.

www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

2

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL’APPLICAZIONE
Il programma gestisce ricevute per Associati in Partecipazione con apporto di lavoro, non
rientranti nel campo Iva.
ANAGRAFICA STUDIO
Inserire i dati del professionista che procede all’elaborazione, per l’intestazione della successiva
stampa.
DATI E PARAMETRI
Inserimento dei dati aziendali ed anagrafici relativi all’Associante ed all’Associato, oltre che alla
visualizzazione dei parametri Inps. Importante, inserire il flag se i dati che si vogliono elaborare
sono relativi a soggetto iscritto o meno ad altra previdenza obbligatoria.
NUOVA RICEVUTA
Inserire i dati necessari per l’elaborazione della ricevuta che l’associato deve emettere a fronte
delle somme percepite dal rendiconto prodotto dall’Associante. La videata evidenzia la sommatoria
di precedenti ricevute eventualmente archiviate (anche per acconti). Cliccando su

OK il

programma permette la visualizzazione e la stampa della ricevuta, in cui sono evidenziati anche i
contributi previdenziali a carico dell’Associante.
ARCHIVIO
Permette la visualizzazione e stampa delle ricevute archiviate. Evidenzia il riepilogo dell’importo
lordo degli utili e delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dell’Associato e dell’Associante.
Cliccando su “Elimina Riga” il programma permette di annullare una o più righe.
REQUISITI TECNICI
Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP
Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Risoluzione video minima
1024x768.
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