
SETTEMBRE 2019

I contributi
dei soci
 
Saggio interpretativo
delle norme

Powered by Gallarato Gianmaria

Tributarista e imprenditore



I  CONTRIBUTI  DEI  SOCI  -  PAG.  1

PREMESSE

Molto spesso a livello professionale si trova molta difficoltà a capire quanti

e quali contributi deve pagare un socio di una società, di qualsiasi natura

si tratti.

Nel contempo è naturale capire come un socio di una società possa

prendere i suoi giusti compensi.

Come ben sappiamo ogni cosa ha un prezzo: per lo stipendio è il

pagamento dei contributi.

C’è da dire che il caos a riguardo non è indifferente. Le norme sono

davvero molte ed inoltre mutano costantemente. Tracciare una mappa

definitiva è difficile, ma si può farequalche passo avanti.

In questo mini e-book vorrei cercare, in estrema sintesi, di spiegare a step

come gestire la partecontributiva e previdenziale dei soci.

Vedremo anche quali figure societarie devono pagarli e in che misura,

cercando di capire come inquadrare al meglio il socio.



Tipologia di società

Escludendo la ditta individuale, dove come sappiamo, il titolare è obbligato a

pagare i contributi a seconda che si trovi in Gestione AC (artigiani e

commercianti) oppure in Gestione Separata, i vari tipi di società sono:

 

Impresa Familiare: una forma societaria ibrida, ove si stipula innanzi un notaio

un patto di collaborazione che permetterà a due soci famigliari di collaborare

sotto stesso nome.

 

SNC: società in nome collettivo, ove i soci sono entrambi lavoratori e uno di

essi è legale rappresentante.

 

SAS: società in accomandita semplice, dove i soci si dividono tra

accomandanti (soci di capitale a responsabilità limitata) e soci accomandatari

(soci lavoratori, e rappresentanti, il quale patrimonio si confonde con quello

societario).

    

SRL: società a responsabilità limitata, la quale può essere ordinaria o

semplificata (SRLS). Qui i soci possono decidere se essere solo soci di

capitale o soci D’opera. Inoltre è prevista una figura amministrativa, interna o

esterna, la quale avrà un inquadramento speciale. Anticipo che parlerò molto

della srl, in quanto è la tipologia giuridica che genera più controversie.

      

Cooperativa: i soci sono loro stessi lavoratori, ancora molto presente sul

mercato, nonostante i cambiamenti.
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Associazioni: una ulteriore forma molto particolare, ove spesso non vi è scopo di

lucro, ma inevitabilmente le parti sociali devono essere retribuite per il lavoro

svoltoe svolgendosi.

 

Ci sono poi molte altre forme giuridiche; queste sopra riportate sono le più

diffuse e usate dagli imprenditori.
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I rapporti di lavoro

Come abbiamo visto brevemente nelle premesse, i soci, come i dipendenti e i

collaboratori esterni, vanno giustamente retribuiti. Che sia tramite gli utili, o

grazie a dei compensi, il socio deve avere come un qualsiasi lavoratore il

proprio emolumento.

 

E’ inevitabile parlare di retribuzione senza parlare di contributi.Per tracciare la

mappa è fondamentale capire con a che titolo il socio può lavorare all’interno

delle società.

Il socio d'opera

Il primo è sicuramente il socio d’opera, ossia colui che entra a far parte di una

società (o figura giuridica) apportando il proprio lavoro come contributo

principale. La figura del soci d’opera è dettata principalmente dal codice

civile, art. 2247. 

La definizione è: il socio d’opera offre le sue capacità manuali ed intellettive al

fine del raggiungimento dello scopo sociale.



Tale figura è adattabile sia all’impresa familiare, sas e snc, ma anche alla srl e alla

società cooperativa.

 

Come per tutti i conferimenti in natura, anche il valore in denaro delle prestazioni

del socio d’opera stimato concordemente fra i soci. In mancanza di accordi

precisi, soccorre l’art. 2253 cod.civ., che stabilisce che laddove non è previsto

diversamente tutti i conferimenti si intendono effettuati in parti uguali.

 

Si presuppone che il socio d’opera sia una figura altamente specializzata, la

quale partecipa al lavoro abitualmente e in modo continuativo. E’ quindi

considerato una figura a tutti gli effetti di dominus maxima all’interno

dell’organico operaio, al di sopra delle gerarchie dettate dal lavoro dipendente.

Il socio d'opera e la
qualifica artigiana

L’alto livello di specializzazione, di cui abbiamo parlato poco fa presuppone

anche un importante fattore all’interno delle società artigiane.

 

Infatti per determinare se una società è artigiana o meno, ci dev’essere un

numero di soci nella compagine che partecipa in modo continuativo e

prevalente l’attività lavorativa all’interno dell’impresa.

 

 

Estratto in sintesi quanto dettato dall’INPS a riguardo:
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SOCIETÀ DI PERSONE

 

Società in nome collettivo (Snc) artt. 2291 - 2312  cod. civ. I soci di una s.n.c.

possono chiedere la qualifica artigiana, a condizione che la maggioranza dei

soci (ovvero uno nel caso di due soci) svolga lavoro personale, anche manuale,

nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale.I

familiari che svolgono attività lavorativa nella società con carattere di abitualità e

prevalenza, sono obbligati all’iscrizione come coadiutori.(circ. 29/84; circ. 94/87).

 

    

Società in accomandita semplice s.a.s.  (L. 133/97, art. 1,comma 2, lett.

b;circ.179/1997); (circ. 126/97); (circ. 180/1997); (circ. 150/2001))Fino a tutto

il1996 le Sas non erano considerate imprese artigiane; la Legge 133/1997 ha

esteso ai soci accomandatari di tali società la tutela previdenziale della Gestione

Artigiani, semprecchè tutti i soci accomandatari abbiano i requisiti di

partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel processo produttivo e non

siano anche soci unici di Srl o soci di altra Sas.Il socio accomandante che presta

attività lavorativa non è iscrivibile come titolare, mancando il requisito della

responsabilità. Può eventualmente essere iscritto come familiare coadiutore o

come dipendente, ricorrendone i presupposti. circ. n. 80/1993. L'obbligo

assicurativo e contributivo nei confronti dei soci accomandatari di Sas decorre

dal 1° giugno 1997 o dal mese in cui il singolo soggetto ha iniziato la propria

attività in qualità di socio se successiva alla citata decorrenza.La legge

133/1997, inoltre, non ha previsto la possibilità di versare contribuzione per i

periodi anteriori all'entrata in vigore della nuova norma, durante i quali i soci

accomandatari di società in accomandita semplice hanno svolto attività

lavorativa.Deve pertanto considerarsi esclusa la possibilità di versare i contributi

per i periodi pregressi sia con le norme comuni, sia con i criteri previsti dall'art. 13

della legge 12.8.1962, n. 1338 (costituzione rendita vitalizia).
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SOCIETÀ DI CAPITALI

 

 

Società per azioni (Spa) non hanno i requisiti per l'iscrizione al'Albo Imprese

Artigiane e quindi i soci non hanno tutela previdenziale come lavoratori

autonomi; 

 

 

Società cooperative,  i soci di cooperative, devono  con un regolamento

approvato dall'assemblea, decidere il tipo di rapporto, subordinatoo autonomo,

che intendono attuare. Secondo l'orientamento prevalente, quando si parla di

rapporti di natura autonoma ci si riferisce alle casistiche contrattuali iscrivibili alla

Gestione Separata;

 

    

Società a responsabilità limitata con socio unico (s.r.l. uninominali).Fino a tutto il

1996 le Srl con socio unico non erano considerate imprese artigiane; la Legge

133/1997 ha esteso ai soci di tali società la tutela previdenzialedella Gestione

Artigiani, sempreché il socio abbia i requisiti di partecipazione manuale,

abitualità e prevalenza nel processo produttivo e di amministrazione e non siano

anche socio unico di Srl o soci di altra Sas.L'obbligo assicurativo e contributivo

nei confronti di tali soggetti decorre dal 1° giugno 1997 o dal mese in cui il ha

avuto inizio l'attività in qualità di socio se successiva alla citata decorrenza.Non

èprevista, inoltre, la possibilità di versare contribuzione per i periodi anteriori

all'entrata in vigore della nuova norma, durante i quali i soci unicidi Srl hanno

svolto attività lavorativa.Deve pertanto considerarsi esclusa la possibilità di

versare i contributi per i periodi pregressi sia con le norme comuni, sia con i criteri

previsti dall'art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338 (costituzione rendita

vitalizia).società a responsabilità limitata con pluralità di soci (s.r.l. plurinominali)

(L. 57/2001)La possibilità di avere il riconoscimento della qualifica artigiana alle

S.r.l. con pluralità di soci, e la conseguente tutela previdenziale, è stata prevista

dall’art.13 della L.57/2001, a decorrere dal 01.04.2001, “sempreché

la maggioranza dei soci, ovvero uno solo nel caso di due soci, svolga in

prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e detenga

la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società Per

questa categoria di imprenditori la qualifica artigiana è facoltativa e quindi

attivabile a domanda.(circ.163/1997); (circ.126/97);(circ. 180/1997); 

(circ.121/1998); (circ. 150/2001); (140/2001);
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Tutti i requisiti completi per l’espletamento dell’attività in forma artigiana sono

contenuti ne La Legge 443/1985.

 

L’iscrizione all’INPS Gestione AC (artigiani e commercianti) del socio d’opera è

regolamentata dal diritto dall’articolo 1, comma 203, L. 662/1996.

Ovviamente devono intervenire i requisiti già sopra anticipati:

1.     Abitualità:

il socio che si scrive alla cassa AC deve svolgere l’attività di socio lavoratore in

modo abituale. Il limite è assimilato al paragone con il lavoro dipendente,

pertanto per considerarsi abituale deve coprire almeno orario part time o che

comunque il socio d’opera in questione apporti un contributo considerevole

manuale ed intellettuale alla società.

2.    Continuità:

direte: “è un socio può fare quel che vuole”. Verissimo, ma per con espletare i

requisiti come per l’abitualità, il socio d’opera dev’essere continuativo nel suo

lavoro.
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Il socio
d'opera

Il pagamento dei contributi

Il socio che sia artigiano o commerciante

paga due quote INPS distinte tra loro:

 

Quota in misura fissa: è prevista una

quota da versarsi in 4 rate annuali

(maggio, agosto, novembre e febbraio)

per un totale di c.a. 3.777. Le quote

devono essere versate all'Istituto

mediante il modello di pagamento

unificato F24.

 

Quota eccedente il reddito minimale:

superata una certa soglia di reddito (per

il 2019 € 15.710), il socio deve versare

una quota percentuale sulla differenza

di reddito pari a:

COMMERCIANTI

  

24,09 % per titolari e collaboratori;

21,09 % per collaboratori di età non

superiore ai 21 anni.

 

ARTIGIANI

 

24,00 % per i titolari e per i

collaboratori;

21,00 % per collaboratori di età non

superiore ai 21 anni.

 

Il contributo, sul reddito eccedente il

minimale sopra riportato, deve essere

calcolato, tenendo conto della totalità

dei redditi d’impresa prodotti nell'anno

d’imposta e dichiarati nel modello unico.
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Il contributo, sul reddito eccedente il minimale sopra riportato, deve essere

calcolato, tenendo conto della totalità dei redditi d’impresa prodotti

nell’anno d’imposta e dichiarati nel modello unico.

 

I contributi fissi sono cumulabili, significa che se si deve pagare per sola una

posizione, nel caso di più posizioni lavorative

 

E’ più semplice capirlo con un esempio:

 

Diciamo che un socio di una SNC commerciale svolge parallelamente la stessa

professione come ditta individuale. Ai fini del pagamento dei contributi fissi si

dovrà valutare quale delle due è l’attività prevalente e si dovranno versare i

contributi in misura fissa solo per una posizione previdenziale, quindi € 3777 in

totale.

 

 

 

 

 

 

Diverso è per la quota variabile:

 

Lo stesso soggetto dichiara un reddito di 22.000 € (quadro RH della

dichiarazione) per la partecipazione nella snc e 10.000 per la ditta individuale.

 

L’INPS dice a chiare lettere che per il contributo eccedente il minimale si

dovranno tenere conto di tutti i redditi da impresa iscrivibili nella

dichiarazione dei redditi, (quadro RR Unico) pertanto per il nostro soggetto il

reddito da dichiarare ai fini previdenziali sarà di 32.000, poi scomputato della

quota minima di 15.710, la quale ci da una base imponibile al fine del calcolo

di € 16.290 dove dovremmo calcolare il 24,09%.
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INPS over
65

I lavoratori al raggiungimento dei

65 anni di età , titolari di impresa o

collaboratori familiari, già

pensionati presso le gestioni Inps,

che continuano a svolgere lavoro

autonomo, possono chiedere

all'istituto di pagare la metà dei

contributi dovuti sia sul minimale

di reddito, sia sull'eventuale quota

eccedente il minimale,

indipendentemente da ogni

fattore.
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Inps impresa familiare e
regime forfettario

L’impresa familiare (art. 230-bis cod. civ.), può adottare il regime forfettario. È

quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge nr. 190/14), 

 

Il regime forfettario si cui legge sopra citata, modificata con la finanziaria 2019,

da dei grossi vantaggi a livello contributivo in quanto, gli artigiani e i

commercianti che si trovano in questa gestione hanno diritto ad uno sconto

contributivo forfettario del 35% sia sul contributo fisso che sull'eccedenza.

 

Nella lista dei beneficiari sono compresi anche eventuali coadiuvanti sia in

imprese familiari riconosciute che non.

 

Pertanto le imprese familiari che svolgono attività d’impresa (artigiana o

commerciale), il titolare e i familiari coadiuvanti hanno diritto alla riduzione

come voluto dalla norma.

 

 

Tuttavia, optando per il regime contributivo di vantaggio per i forfettari, si

rinuncia automaticamente alle altre riduzioni quali quelle per gli under

ventunenni e gli ultra sessantacinquenni.

 

Chiaramente sono tutte valutazioni che l’imprenditore, insieme al suo

professionista, devono fare ante iscrizioni alle gestioni previdenziali.

 

Per poter ottenere la riduzione del 35% sui contributi dovuti, le imprese

devono inviare all’INPS una apposita istanza, entro il 28 febbraio dell’anno

per cui intendono usufruire di tale agevolazione.
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Il coadiuvante a
titolo gratuito

C’è poi un caso fuori dall’ordinario

dove il familiare può prestare il

proprio aiuto a titolo gratuito

all’interno della ditta di famiglia.

Poniamo il caso di un padre anziano che

aiuta il figlio presso la sua azienda. Se 

 ’anziano si reca occasionalmente e in

modo non continuativo, lo stesso è esente

da qualsiasi forma di contribuzione e

iscrizione.

Il Ministero del Lavoro con la Nota n.

10478 del 21 giugno 2013 spiega: “la

circostanza che il lavoro sia reso da un

familiare contribuisce a determinare in

molti casi la natura occasionale della

prestazione, così da escludere l’obbligo di

iscrizione in capo al familiare. In alcune

circostanze, inoltre, l’occasionalità può

essere qualificata come regola generale

da tenere conto in sede di verifica

ispettiva”.La definizione di occasionalità ci

viene data dall’art. 21, co. 6-ter, D.L. n.

260/2003 per l’artigianato anche al settore

del commercio e a quello agricolo: “90

giorni in un anno frazionabili in ore, al di

fuori del quale la prestazione non può più

definirsi occasionale.”



Il socio dipendente

Il socio che si trova in un contesto giuridico può essere inquadrato in qualità di

dipendente. Questo è possibile nelle figure societarie e non nell'impresa

familiare, in quanto verrebbe meno il legame di unità sociale.

 

La qualità di dipendetene, come voluto dall'art. 2094 del codice civile,

presuppone un rapporto di subordinazione verso la società, la quale si

occupa della sua assunzione, dell’erogazione del compenso e del versamento

agli Istituti previdenziali dei suoi contributi.

 

Prendiamo ora la definizione di  socio, la quale troviamo all’art. 2247 sempre del

codice civile, al quale espleta la figura de socio come un “contratto di società

come quel contratto intercorrente tra due o più persone che conferiscono beni o

servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne

gli utili.”

 

Ragionevolmente ci troviamo innanzi ad un bivio dove:

 

Il socio è colui che detiene il controllo della società;

Il dipendente è colui che subisce i voleri della società sotto compenso.

 

E’ evidente che le due figure collidono tra di loro. Infatti a tal proposito, la

giurisprudenza si è più volte espressa dando degli importanti chiarimenti.

 

I dubbi sono sfatati dalla valutazione preventiva della tipologia di partecipazione

che ha il socio nell’organico sociale.
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Incompatibilità tra lavoro
dipendente e rapporto
societario

In parole povere dobbiamo rifarci alla normativa che regolamenta la tipologia di

partecipazione, se qualificata o meno.

 

Per partecipazione qualificata si intende una partecipazione societaria di peso

rilevante, ovvero:

 

per una società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri, il possesso

superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria, oppure il possesso

superiore al 5% del capitale sociale;  altrimenti, per una società non quotata in

mercati regolamentati, il possesso superiore al 20% dei diritti di voto in

assemblea ordinaria, oppure il possesso superiore al 25% del capitale sociale

o patrimonio.

 

La definizione è ai sensi dell'art. 67 T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui

Redditi, d.P.R. n. 917/86). La giurisprudenza, si è espressa più volte dando

parere negativo sui rapporti di subordinazione con quelli societari,

basandosi sulla norma sopra esposta. Infatti un socio che detiene il 40% di una

società, inevitabilmente ne detiene il controllo, pertanto lo stesso non potrà

essere dipendente di se stesso. La figura del dominus maxima, attribuita al

socio non è affrancabile a quella del rapporto dipendente-società.
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Possiamo quindi dire: il socio che detiene il controllo di una società dovrà essere

inquadrato come socio d’opera (iscrizione gestione AC INPS) ma non assunto

come dipendente.

 

Diverso è per il socio che detiene una quota minima all'interno di una società,

senza che essa gli attribuisca un ruolo chiave all'interno del consiglio sociale.

 

Ci sono poi dei casi valutabili, come ci suggerisce l’INPS in una nota, la quale

riporto fedelmente:

 

“Se il socio di srl non gestisce autonomamente il proprio lavoro, ma è soggetto ad

etero-direzione (da parte del Consiglio di Amministrazione) in termini di rispetto

degli orari prestabiliti, di giustificazione assenze, di sanzioni disciplinari,, il suo

lavoro è inquadrabile come  lavoro dipendente. Ciò può accadere anche quando

il socio fa parte del consiglio di amministrazione poiché pur essendo egli stesso

un amministratore, può subire le decisioni di una maggioranza contraria. Non è

invece possibile quando è amministratore unico.”

 

L’INPS sotto questa nota suggerisce, e io quoto, che ogni caso va valutato in

base agli elementi forniti al fine di verificare il vincolo di subordinazione tra le

parti. 

 

Un altro caso limite, che ha richiamato la mia attenzione è quello proposto da

una Cassazione  n. 23129 del 2010, dove:

 

“nella società di persone il socio può essere impiegato nell'azienda, come

lavoratore subordinato, sia pure in via eccezionale. Ai fini della sussistenza del

rapporto di lavoro subordinato non conta che il componente della compagine

abbia comunque un peso nelle scelte dell’impresa”.

I  CONTRIBUTI  DEI  SOCI  -  PAG.  16



Con tale sentenza della Cassazione, la socia di uno studio di consulenze

aziendali ottiene il riconoscimento del vincolo di subordinazione, avendo

dimostrato di aver prestato servizio nell’azienda come impiegata amministrativa.

In particolare detta società sarebbe stata una SNC (società in nome collettivo),  la

quale rientra nelle società di persone.

 

Stando a quanto detto prima, il socio come figura chiave nelle decisioni

aziendali, non può essere subordinato della stessa dove lui partecipa alle

decisione. Ancor più in una SNC, dove tutti i soci dovrebbero essere d’opera.

 

In questo particolare caso proposto, la consulente ha dimostrato, sì di essere

socia, ma che comunque "prendeva ordini" da una figura sociale

presumibilmente al di sopra di lei e che aveva un preciso vincolo di orario.

 

La Suprema Corte ha deciso quindi di considerare il rapporto di lavoro primario

rispetto a quello sociale, il quale determina solo una strategia puramente

aziendale.

 

Questa sentenza avvalla ancor più la tesi di puntuale valutazione preventiva

della figura socio/dipendente, caso per caso.
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Il socio amministratore,
dipendente

Sia nella nota dell’INPS, come nelle varie sentenze, viene vista la figura del socio

amministratore, specialmente quando parliamo di SRL o SRLS. Il socio che

svolge il ruolo di amministratore unico è per antonomasia incompatibile come

figura dipendente, in quanto l’amministratore è la figura summo ducis, (la più

alta in assoluto).

 

E’ parere comune tra le dottrine professionali e giudiziali, che risulta difficile

l’ammissibilità del cumulo tra carica societaria e rapporto subordinato nei

confronti di un socio di maggioranza, soprattutto quando abbiamo casi dove

l’amministratore unico detiene una quota considerevole all'interno della società.

 

Ad avvallare questa tesi una Cassazione (Cass. sent n. 5352/1998), dove il parere

degli Ermellini conferma che la carica di amministratore unico in qualità di

unico potere della volontà sociale, è incompatibile con qualsiasi rapporto di

dipendenza diretta e di controllo.

 

Diverso è se l’amministratore socio è facente parte di un CDA (consiglio di

amministrazione) formato da altri soci, è comunque soggetto alle dipendenze

degli stessi seppur voce e volere dell’organo.

 

In poche parole non conta la carica, ma il fatto che lo stesso possa essere

sottoposto a subordinazione. Lo stesso, vale per un consigliere, il quale è

soggetto al volere del CDA, ovviamente a tal proposito vanno analizzate le

cariche che ogni consigliere e ogni amministratore può avere ond’evitare

problematiche a livello di compatibilità. Ad esempio un consigliere che si

occupa della gestione amm.va aziendale, tra cui anche l’ufficio del personale,

sarà incompatibile, in quanto lui stesso verrebbe assunto da se stesso, minando

l’obbiettività della scelta.
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L’amministratore
dipendente, non socio

Caso ancora differente è quello dell’amministratore non socio, ossia  quella

figura che si occupa prettamente della parte amministrativa dell’azienda.

 

Mentre se prima abbiamo visto il concetto di socio amministratore, dove lo

stesso si occupa sia di vendere la merce ma anche di verificare la parte amm.va,

l’amministratore è “assoldato” dalla società per compiere il mero ruolo che gli si

addice.

 

L’amministratore esterno è quindi una figura alle dipendenze della società per

volere dei soci. Di solito questa forma viene adottata in imprese di dimensioni più

grandi rispetto ad una PMI, in quanto l’amministratore dev'essere una figura

altamente specializzata, la quale possa garantire la continuità aziendale.

 

Tuttavia il carattere giurisprudenziale è simile a quanto visto in precedenza, in

quanto l’amministratore è sempre il volere dei soci, ma nel contempo ricopre

una carica elevatissima all'interno dell’organico amministrativo. Diverso se

l’ammaestratore esterno fa parte di un CDA, il quale ne determina le scelte.
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La Corte di Cassazione Civile che con la sentenza della sezione lavoro del

17/11/2004, n. 21759 Soc. Angelucci metalmeccanica OMA C. Inps (DeG – Dir.

e giust. 2005, 1, 72 Lavoro nella giur. 2005, 378) ha precisato che:

 

“la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due

soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore

subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione

risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed

al controllo dell’organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due

soci. Ne deriva che l’amministratore di una società di capitali può assumere la

qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico (anche

se solo di fatto) ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di

consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di

lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del

singolo amministratore”
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L’amministratore e socio
unico, dipendente

Tra le PMI  questa forma societaria è molto apprezzata, ossia il socio unico che

ne contempo è amministratore unico. Sulla scorta dei precedenti casi

abbiamo visto che l’amministratore unico e socio non può essere retribuito

con busta paga. 

 

“Il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale,

direzione, di controllo e di disciplina, rende impossibile quella diversificazione

delle parti del rapporto di lavoro delle relative distinte attribuzioni che è

necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale e indefettibile elemento della

subordinazione”

 

Questo per quanto concerne il compenso come socio. Per quanto riguarda il

compenso amministratore, essendo unico socio e unico amministratore, lo

stesso non trova alcuna causa ostativa interna, anche se i terzi potrebbero

vere qualcosa da dire.

 

E’ il caso proposto dalla Cassazione n. 25572 depositata il 14/11/2013, dove il

Fisco riteneva una palese elusione fiscale determinata dal compenso

dell’amministratore sproporzionato ai suoi ruoli.

 

In questo caso la verifica aveva attribuito il reddito depauperato come utile

aziendale e di conseguenza il ricalcolo ai fini tributari delle imposte sul reddito

della società, con le relative sanzioni di cui Dlg 600/72..



Il cumulo contributivo del
socio srl amministratore

Abbiamo visto che il socio di srl e amministratore non può essere alle

dipendenze della stessa.

 

Tuttavia dal momento che l’amministratore svolge l’attività lavorativa in modo

prevalente e continuativo è soggetto all’obbligo contributivo Artigiani e

Commercianti IVS.

 

Facciamo una premessa, se ancora non lo si è detto esplicitamente: il fatto di

lavorare come socio non toglie la possibilità dia vere un emolumento come

amministratore, se previsto dallo statuto, ne viceversa. Vediamolo con un caso

pratico:

 

l socio della Alfa srl, è anche amministratore. Detiene il 40% delle quote. Il CDA è

formato da lui e il suo socio.

 

Per prima cosa distinguiamo come vengono ripartiti i compiti.Il socio, fa

l’amministratore, ma svolge attività di manutenzione per conto terzi per conto

della Alfa srl. Il socio in questione ha quindi due compiti distinti:

                            

Il compito da amministratore del CDA;                              

Il ruolo di manutentore operaio all'interno della società Alfa srl.
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In ordine: il socio come amministratore può avere un compenso in quanto è alle

dirette dipendenze del CDA formato da lui e il suo socio.  Come socio mentre

non può essere assunto in quanto la sua partecipazione qualificata gli e  lo

impedisce.

 

Tuttavia il socio deve iscriversi alla Gestione previdenziale artigiani e

commercianti, in quanto svolge l’attività di manutentore in modo prevalente e

continuativo. Qui nasce il problema normativo, in quanto il nostro socio sarà

soggetto a doppia contribuzione:

 

In qualità di amministratore dovrà versare i contributi nella gestione separata

INPS (25,72%);                              

Come socio dovrà versare i contributi fissi ed extra soglia come socio d’opera.

 

Questo punto è frutto di una circolare INPS (78 del 14/05/2013) dove l’Ente

ribadisce il concetto di non coagulabilità tra i due ruoli. Il tutto viene inoltre

confermato dalla Cassazione 17076/2011.

 

Sul piano dell’accertamento,l’INPS svolge regolari controlli sulle posizioni e

verifica se dei contribuenti cerchino in qualche modo di “eludere” il pagamento

dei contribuì in qualità di soci.

 

Partiamo da un concetto cardine: sta all’INPS l’onere della prova e nel

dimostrare che un contribuente stia eludendo volontariamente il

pagamento dei contributi.

 

Molto spesso è anche difficile determinare se un attività lavorativa e prevalente e

continuativa, per questo alcuni imprenditori decidono volontariamente di non

iscriversi come soci lavoratori.Sul tema parla una recentissima sentenza di

Cassazione, la n. 10087/2018. Qui un accomandatario di una SAS non si è

iscritto come socio lavoratore, ed in seguito ad un accertamento gli  sono stati

calcolati i contributi in qualità di socio accomandante. Il Supremo Giudice ha

ritenuto però che l’INPS avrebbe dovuto dimostrare l’effettivo contributo

lavorativo del socio e non iscriverlo, a  prescindere dal ruolo ricoperto in società.
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CONTRIBUTI
SRL OLTRE IL
MINIMALE

Il contributo eccedente il

minimale, o extrasoglia è

dovuto anche dai soci

lavoratori delle srl.

Come abbiamo visto ampiamente nei

capitoli precedenti i soci lavoratori,

tenuti all'iscrizione alla Gestione

Artigiani e Commerciati, pagano i

contributi in misura fissa.

 

Abbiamo visto poi che i soci di SAS ed

SNC, nonché delle imprese familiari

pagano un contributo eccedente il

minimale di reddito pari al 24% circa.

L’INPS ha chiarito il metodo di calcolo

con una Nota qui sotto riportata:

 

“Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti alle

Gestioni Previdenziali degli Artigiani e

dei Commercianti, la base imponibile,

fermo restando il minimale contributivo,

è costituita dalla parte del reddito

d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini

fiscali ed attribuita al socio in ragione

della quota di partecipazione agli utili,

prescindendo dalla destinazione che

l’assemblea ha riservato a detti utili e,

quindi, anche se non distribuiti ai soci

(importo del rigo RN1 meno l’ importo

del rigo RN5 del modello Unico società di

capitali, rapportato alla quota di

partecipazione del socio indicata nel

quadro RO). Questa base imponibile

rileva, comunque, non oltre il limite del

massimale contributivo.”



E’ stato parallelamente chiarito dall’INPS che la mera partecipazione al capitale,

non costituisce motivo per il pagamento dei contributi ne fissi ne extrasoglia.

 

Detto punto è confermato da una sentenza della Corte di Appello di Milano, la n.

671/2019, dove i Giudici sentenziano:

 

“La mera partecipazione quale socio di capitale (e non lavoratore) ad una società

di capitali non può qualificarsi reddito di impresa e pertanto il relativo reddito non

può entrare a far parte della base contributiva.”

 

La sentenza è molto recente risale a Maggio del 2019, manca ancora la

Cassazione. Vedremo con il tempo se l’INSP chiederà revisione in terzo grado.

Recentemente la norma sulla tassazione degli utili legge n. 205/2017 è

notevolmente cambiata in quanto chi possiede una quota in società a

responsabilità limitata, l’utile diviso viene tassato alla fonte e non concorre a

formare base imponibile ai fini del calcolo dei redditi d’impresa.

 

Tornando al punto, per il socio lavoratore, anche se il CDA delibera che l’utile

non sia ripartito tra i soci, lo stesso è obbligato a versare la sua quota di INPS

eccedente il minimale relativo alla quota di suo possesso.

 

Questo chiarimento mette in risalto il comportamento antielusivo dell’Ente, il

quale presuppone a priori che gli utili possano non essere divisi per

questioni meramente tributarie e non per decisioni di consolidamento del

patrimonio aziendale. Su tale punto ci saranno in futuro non poche

controversie.
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Controversie

Abbiamo visto che le regole non sono poche è tale confusione non può che

generare delle controversie. Una di queste è sicuramente la confusione del

rapporto lavorativo tra ruoli del socio e ruoli dell’amministratore. Immaginiamo

una realtà imprenditoriale commerciale, ove ci sono due soci, di cui solo uno è

lavoratore, mentre l’altro ricopre il ruolo di amministratore. Entrambi fanno part

del CDA. Dove inizia e dove finisce il lavoro dell’amministratore?

L’amministratore compie tutti quegli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione, tali da portare avanti al meglio l’operato aziendale.

 

In una piccola realtà commerciale capita che l’amministratore si occupi anche

dei rapporti con clienti e fornitori, al fine di raggiungere accordi e migliorare le

intese. L’INPS, in caso di ispezione, potrebbe confondere i ruoli, determinando

la richiesta coattiva di iscrizione dell’amm.re anche come socio d’opera ed

comminagli contributi e le sanzioni. Ricordiamo che è sempre onere dell’Ente

dimostrare il fatto.



Soci d'opera e INAIL

Come per l’INPS, in linea generale valgono le stesse regole anche per l’INAIL,

tenendo in considerazione che l’Ente in questione tratta i contributi in base al

rischio lavorativo.

 

Per i soci lavoratori, ossia quelli alle dipendenze della stessa società di cui sono

soci, è principio generale che vengano trattati alla stregua di qualsiasi altro

dipendente, ai quali al società paga il contributo a seconda della classe di rischio

della mansione svolta. Effettivamente è logico: a livello di rischio non c’entra

nulla se un lavoratore e dipendente o anche socio.

 

Lo stesso vale per i soci che svolgono anche l’attività di amministratori. Le

circolari 32/2000 e 22/2002, chiariscono i termini dell’ente a riguardo delle

figure.

 

A fronte del mutato orientamento, la circolare riassume le seguenti conseguenze

sul piano assicurativo:       

 

socio addetto a prestazioni di opera manuale: è confermato l’obbligo

dell’assicurazione infortuni, a prescindere dal fatto che l’attività sia prestata in

forma subordinata o autonoma;

       

socio sovraintendente che non partecipa materialmente al lavoro altrui:

l’obbligo assicurativo sussiste solo se con la società intercorre un rapporto di

lavoro subordinato;

      

socio - amministratore: se il soggetto, nella sua qualità di socio, partecipa

materialmente al lavoro manuale vi è obbligo di assicurazione.

 

I  CONTRIBUTI  DEI  SOCI  -  PAG.  28



I  CONTRIBUTI  DEI  SOCI  -  PAG.  29

Il socio-amministratore che, in qualità di socio "dipendente funzionale" della

società, esercita manualmente un'attività rischiosa è da assicurare. In presenza

di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo

svolgimento delle funzioni di amministratore. Il premio, quindi, va calcolato

sulla retribuzione convenzionale del socio e non su un importo compreso fra

minimale e massimale previsto per i parasubordinati in base all’importo

dell’emolumento.

 

Per “opera manuale” del socio che lo obbliga all'assicurazione INAIL, s’intende

attività manuale in senso stretto e, più genericamente, contatto con

apparecchi o macchine necessari allo svolgimento del proprio lavoro.
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L'INAIL
dell'amministratore

Diverso discorso, invece, nel caso in cui l’amministratore unico sia un soggetto

“esterno” alla compagine societaria. In quest’ultimo caso, infatti, l’Inail ha

sottolineato che, ai fini assicurativi, sarà necessario prendere in esame

l’inquadramento sussistente fra detto amministratore e la società. 

In tale circostanza, infatti, l’amministratore potrebbe essere inquadrato con un

rapporto di lavoro parasubordinato e, dunque, soggetto ad assicurazione ai

sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.38 del 23 febbraio 2000. 

 

Di contro, non vi è nessun obbligo assicurativo ove detto soggetto sia un

libero professionista il cui ruolo di amministratore rientri nei compiti inclusi

nell'oggetto proprio dell’arte o professione, in quanto il relativo reddito

percepito risulterebbe attratto nell'ambito del lavoro autonomo. Tuttavia

l’INAIL precisa che l’amministratore unico, che svolge attività di cui art. 1 del

DPR 1124/65, deve essere iscritto all’INAIL. Tra queste attività rientra: l’uso dia

apparecchiature quali pc e l’uso di un autovettura.

 

Di fatto la norma include un qualsiasi amministratore normale di società.

Quindi anche in caso di non percezione di un emolumento tramite regolare

assunzione, l’amministratore di fatto è soggetto all'iscrizione all’INAIL. La tesi

di contro è ribaltata da una sentenza di Cassazione, 10654 del 2015, Trib.

Frosinone. Il contribuente in questo caso ha avuto la meglio sull’Ente, in

quanto ha dimostrato che l’attività svolta come amministratore era di fatto

occasionale, come l’uso degli strumenti quali pc e automezzo.

 

Quindi come per l'INPS, la regola generale suggerisce che l'attività sotto il

profilo contributivo e previdenziale va valutata anche sotto un profilo

puramente temporale e di abitualità.
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