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Il contratto di associazione in partecipazione prevede che il titolare di
un’attività d’impresa – associante – attribuisca ad un altro soggetto – asso-
ciato – una partecipazione agli utili della sua impresa (o di uno o più affari),
a fronte di un corrispettivo – apporto – la cui natura e il cui oggetto è rimes-
sa alla volontà delle parti; l’apporto può essere costituito da una somma di
denaro, dalla cessione di beni mobili o immobili, dalla prestazione di un ope-
ra o di un servizio1.

Ai fini del regime fiscale e previdenziale degli utili corrisposti all’asso-
ciato assume rilievo la natura dell’apporto; in particolare occorre verificare
se questo è costituito esclusivamente da lavoro, da capitale oppure da capi-
tale e lavoro (contratti misti). Tale diversa qualificazione comporta un diver-
so trattamento fiscale sia per l’associato che per l’associante. 

Di seguito ci occuperemo esclusivamente dell’ipotesi di apporto di so-
lo lavoro, esaminando la disciplina applicabile nel caso in cui l’associato
sia:
– una persona fisica non imprenditore, il cui apporto è costituito da una

prestazione d’opera;
– una società o una persona fisica imprenditore, il cui apporto è costituito

da una prestazione di servizi.

1. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Anche se il contratto di associazione in partecipazione rientra tra gli
atti per i quali è prevista la registrazione solo in caso d’uso2 tale adempi-
mento è necessario affinché il contratto acquisti efficacia ai fini delle impo-
ste sui redditi3. È dovuta l’imposta fissa nella misura di 168 euro.

1 Circa l’inquadramento civilistico dello strumento contrattuale si veda l’articolo di E.
Mapelli in questo stesso numero.
2 Cf Tariffa, Parte II, art. 10, D.P.R. 131/1986.
3 Cf Circ. Agenzia delle entrate n. 50 del 12.6.2002, punto 1.2.
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2. APPORTO D’OPERA

Il contratto di associazione in partecipazione con apporto d’opera è
stipulato tra il titolare di un’attività d’impresa ed una persona fisica non im-
prenditore che apporta esclusivamente prestazioni di attività lavorativa. 

2.1 Regime fiscale e adempimenti per l’associante

Gli utili corrisposti all’associato hanno un diverso trattamento nell’am-
bito dell’IRES e dell’IRAP. Infatti, mentre ai fini delle imposte sui redditi co-
stituiscono per l’associante un costo deducibile dal reddito d’impresa se-
condo il principio di competenza4, nell’ambito dell’IRAP vige il regime di in-
deducibilità5.

Sull’associante gravano poi gli oneri del sostituto d’imposta; in parti-
colare egli deve: 
– operare, all’atto del pagamento dei compensi, una ritenuta del 20% a ti-

tolo di acconto dell’IRPEF dovuta dall’associato6;
– effettuare il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese succes-

sivo a quello del pagamento, utilizzando il mod. F24;
– rilasciare la certificazione dei compensi corrisposti nell’anno entro il 28

febbraio;
– presentare la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta entro il 31 lu-

glio.
L’associante deve inoltre versare i contributi previdenziali alla Gestio-

ne Separata INPS, cui l’associato è tenuto ad iscriversi (a meno che non sia
iscritto ad un Albo professionale)7. Il contributo è fissato, per l’anno 20098: 
– nella generalità dei casi, nella misura complessiva del 25,72%, di cui lo

0,72% a titolo di contributo aggiuntivo ai fini assistenziali, destinato al fi-
nanziamento delle prestazioni di malattia, di maternità/paternità e del-
l’assegno per il nucleo familiare; 

– per i soggetti titolari di pensione o già assicurati in altre forme obbligato-
rie, nella misura del 17%.

Il contributo è posto a carico dell’associato per il 45%; il residuo 55%
grava sull’associante. La base imponibile sulla quale va commisurato il con-
tributo è costituita dal reddito determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
IRPEF, risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamen-
ti definitivi. Tuttavia il contributo deve essere calcolato e versato anche in
occasione del pagamento di acconti sulla quota degli utili attesi. Il paga-
mento dei contributi deve essere effettuato dall’associante entro il giorno 16

4 Cf art. 95, c. 6, D.P.R. 917/1986 (TUIR).
5 Cf art. 11, c. 1, lett. b), D.Lgs. 446/1997.
6 Cf art. 25, D.P.R. 600/1973.
7 Cf art. 43, D.L. 269/2003, conv. L. 326/2003; Circ. INPS n. 18 dell’1.1.2005.
8 Cf Circ. INPS n. 13 del 28.1.2009.
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del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, utilizzando
il modello F24.

L’associante deve inoltre inviare mensilmente all’INPS i dati retributivi
e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi erogati attraverso la
comunicazione dei flussi retributivi (E-MENS)9.

Gli associati in partecipazione che prestano attività di lavoro devono
essere assicurati presso l’INAIL10; i relativi premi sono totalmente a carico
dell’associante e sono calcolati secondo le modalità ordinarie, con aliquota
dipendente dal tasso di rischio dell’attività svolta dall’associato. 

L’associante deve iscrivere l’associato nel registro degli infortuni e nel
libro unico del lavoro11.

2.2 Regime fiscale e previdenziale per l’associato

Gli utili percepiti dall’associato che apporta prestazioni di lavoro rile-
vano ai fini IRPEF e ai fini previdenziali.

Ai fini delle imposte sui redditi costituiscono reddito di lavoro autono-
mo12 e devono essere assoggettati a tassazione per l’intero ammontare nel
periodo d’imposta in cui sono effettivamente percepiti, anche se a titolo di
acconto o di anticipazione13. 

Ai fini previdenziali l’associato deve iscriversi alla Gestione Separata
INPS, a meno che non sia iscritto ad un Albo professionale, e rimborsare al-
l’associante il 45% dei contributi che egli è tenuto a versare.

Ai fini IVA di norma gli utili non costituiscono operazione rilevante14; il
contratto di associazione in partecipazione, infatti, non attribuisce la qualifi-
ca di soggetto passivo all’associato. Tuttavia i compensi vengono “attratti”
in ambito IVA se egli svolge, oltre all’attività da associato, anche altre attivi-
tà di lavoro autonomo di analoga natura15 (ad es. un professionista titolare
di partita IVA come consulente aziendale che stipula un contratto di asso-
ciazione in partecipazione per apportare la sua prestazione lavorativa di na-
tura consulenziale, deve assoggettare ad IVA i compensi percepiti).

3. APPORTO DI SERVIZI

Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di servizi è
stipulato tra il titolare di un’attività d’impresa ed una società o una persona

9 Cf art. 44, c. 9, D.L. 269/2003, conv. L. 326/2003.
10 Cf: art. 4, D.P.R. n. 1124/1965; Sent. Corte Costituzionale n. 332 del 1.7.1992;
Circ. INAIL n. 28 del 7.5.1993.
11 Cf art. 39-40, D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008.
12 Cf art. 53, c. 2, lett. c), TUIR.
13 Cf art. 54, c. 8, TUIR.
14 Cf art. 5, c. 2, D.P.R. 633/1972.
15 Cf Ris. n. 192 del 12.5.2008.
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fisica imprenditore che apportano esclusivamente prestazioni servizi.

3.1 Regime fiscale per l’associante

Gli utili corrisposti all’impresa associata costituiscono per l’associante
un costo deducibile dal reddito d’impresa secondo il principio di competen-
za sia ai fini delle imposte dirette16, che ai fini IRAP17.

3.2 Regime fiscale per l’associato

Gli utili derivanti da contratti di associazioni in partecipazione con ap-
porto di opera da parte di associato imprenditore costituiscono redditi d’im-
presa18; essi concorrono a formare il reddito, indipendentemente dalla loro
effettiva percezione, nell’esercizio in cui sono maturati.

Gli utili, al netto dei relativi costi determinati secondo le ordinarie re-
gole applicabili al reddito d’impresa sono assoggettati ad IRPEF o ad IRES
e ad IRAP.

L’associato imprenditore deve fatturare gli utili spettanti ed assogget-
tarli ad IVA. 

16 Cf art. 95, c. 6, D.P.R. 917/1986 (TUIR).
17 Cf. artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. 446/1997; gli utili sono comunque tassati in capo all’as-
sociato.
18 Cf art. 89, c. 3, TUIR.

L’articolo integra quanto riportato in 
“La gestione e l’amministrazione della parrocchia” al capitolo 8.
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