NONAGINTA S.R.L.
SOCIETA’ IN HOUSE DEL COMUNE DI NONANTOLA - PROVINCIA DI MODENA
BANDO DI GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO PER LA COSTITUZIONE
DI UNA SOCIETA’ MISTA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI
NUOVA COSTITUZIONE E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
CIG: 7106088154
________________________________________________________________________________
Si riporta quesito pervenuto, prot. n. 1195 del 26.6.2017, e seguente risposta.

“1) Si richiede di conoscere il trattamento fiscale e la cassa contributiva di riferimento per il
compenso di Euro 50.000 stabilito a favore del socio privato.
2) In merito all'ottenimento dell'AVCpass, dal momento che la creazione del profilo, strumentale
all'ottenimento di detto documento, richiede l'indicazione di una partita IVA di lavoro autonomo o
di impresa o la rappresentanza di una società, si chiede quale sia la corretta procedura nel caso di
soggetto privato che è in possesso dei requisiti ma non è titolare di P.IVA.”
Risposta al quesito n. 3
Firmatario: CARLO BELLINI
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COMUNE DI NONANTOLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001204/2017 del 27/06/2017

Quesito n. 3

1) In risposta al primo quesito si richiama la Risoluzione ministeriale dell’Agenzia delle Entrate n.
81 del 11 marzo 2002 che afferma: “… In conclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i compensi
percepiti dai soci per le prestazioni lavorative rese alla società per effetto della clausola statutaria,
in quanto qualificabili come redditi derivanti da rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa (salva l’ipotesi prima menzionata), sono da assoggettare alla medesima disciplina
fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 48 del TUIR.”
In merito al trattamento previdenziale delle predette somme si rende applicabile la disciplina
generale, la quale prevede l’applicazione della gestione separata INPS ove l’attività svolta non sia
già soggetta ad apposita cassa previdenziale.
2) In risposta al secondo quesito, si precisa che il possesso della partita IVA da parte del socio
privato non risulta essere un requisito necessario ai fini della partecipazione ed aggiudicazione della
procedura. Si invita pertanto il potenziale offerente non titolare di partita IVA a contattare il contact
center di A.N.AC., servizio AVCPASS, al fine di ottenere l’abilitazione all’inserimento di dati
quale soggetto non in possesso di partita IVA ma di Codice Fiscale.
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