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Il ruolo dell’Assistente Sociale
L’Assistente Sociale è una figura
professionale che opera nel
sociale da tanto anni.
E’ una figura abilitata a svolgere le
mansione proprie del servizio
sociale.
L’assistente sociale opera con
autonomia tecnico-professionale
e di giudizio in tutte le fasi
dell’intervento per la
prevenzione, il sostegno ed il
recupero di persone, famiglie,
gruppi e comunità in situazioni
di bisogno e di disagio.
L’assistente sociale aiuta gli utenti
ad utilizzare in modo valido tali
risorse e a sviluppare la propria
autonomia e responsabilità,
organizzando e promuovendo
prestazioni e servizi il più
possibile rispondenti alle

esigenze delle persone,
valorizzando e coordinando a
tale scopo tutte le risorse
pubbliche e private istituite per
realizzare gli orientamenti della
politica sociale secondo le
norme definite dalla legislazione
sociale.
Attraverso colloqui, incontri e
visite domiciliari con le persone
o le famiglie in difficoltà,
l’assistente sociale fa un’analisi
approfondita dei problemi da
questi presentati, giungendo ad
uno studio sociale del caso e a
una diagnosi o valutazione della
situazione, come base per la
formulazione e attuazione di un
piano di intervento.

Presupposti di un intervento
“I mali sociali sono ne più ne meno come le malattie;
nasconderli e negarli significa non volerli curare, non voler liberarsene.”
Leonardo Sciascia

L’assistente sociale ha la responsabilità di istruire, educare, formare i futuri
cittadini ovvero dare fiducia e nuovi valori in cui credere. E’ opportuno
ricordare che la finalità di un intervento è la formazione dell’Uomo e del
cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della
Repubblica e dal nostro Codice deontologico.
Occorre operare basandosi sui principi e valori fondanti della professione e
analizza le responsabilità verso utenti e clienti, comunità, colleghi, altri
professionisti e organizzazione. Offre, infine, puntuali indicazioni sulle
principali responsabilità civili e penali, rafforzando le proprie risorse e
fornire utili strategie operative per fronteggiare un determinato
problema.
Il nostro intervento deve essere una palestra di vita attiva, in cui ci si deve
avviare in un processo alla riflessione, per cercare di creare nuovi stimoli e
nuovi saperi.

Studio Professionale di
Servizio Sociale
Il servizio sociale promuove il cambiamento sociale e la soluzione dei problemi
nelle relazioni umane per garantire il benessere individuale e collettivo.
Nella pratica, gli interventi hanno lo scopo di rimuovere gli ostacoli, le
disuguaglianze e le ingiustizie che possono crearsi per l’individuo ed il suo
contesto.
Il servizio sociale ha il compito di:
-aiutare le persone a sviluppare le capacità per affrontare e risolvere i propri
problemi;
-creare i raccordi necessari fra bisogni e risorse sia familiari che sociali, sia
istituzionali che comunitarie;
-intervenire sulla collettività, aiutandola nella percezione ed individuazione dei
propri bisogni;
-evidenziare, studiare e analizzare i problemi collettivi, con lo scopo di
contribuire alla progettazione e alla realizzazione di un sistema di servizi
sociali adeguato, all’interno delle aree della politica sociale generale e di
quella dei servizi sociali a livello locale.
.

L’Operatività
dell’assistente Sociale
“Tutti coloro che hanno il compito di formare gli uomini debbono educarli a vivere memori della loro
dignità e della loro eccellenza: cerchino dunque di indirizzare i loro sforzi a questo sommo scopo”
J.A. Comenio

 Il Valore fondamentale sul quale si basa lo studio professionale è la
persona Umana, senza distinzione di età, sesso razza, religione
 Le azioni di intervento si basano fondamentalmente sulla concezione che
l’uomo è quel valore aggiunto a cui riconoscere: a) dignità umana b) capacità
di autodeterminarsi c) capacità di essere protagonista della propria
realizzazione d) capacità di partecipare ai cambiamenti della propria
comunità/società.
 L’assistente sociale mira i propri interventi in aree di conoscenza
scientificamente fondate all’interno delle scienze sociali.

Le principali aree
di intervento
L’assistente sociale, all’interno del proprio studio professionale può
intervenire nelle seguenti aree:
 Minori
 Persone con problematiche psico-sociali (tossicodipendenza di orgni tipo,
salute mentale, etc.)
 Disabili
 Immigrati
 Anziani
 Famiglie in difficoltà
 Persone con pene detentive alternative

Finalità
“Non possiamo riformare l’istituzione senza avere prima riformato le menti, ma non possiamo riformare
le menti se non abbiamo preventivamente riformato le istituzioni”
Edgard Morin

Il Servizio si concretizza attraverso azioni mirati a promuovere,
accompagnare e sostenere la persona, mediante la stesura, la condivisione
e la sottoscrizione di un progetto volto ad affrontare eventi e condizioni
critiche.
Lo scopo ultimo è la promozione dell’autonomia delle persone, per meglio
affrontare i problemi personali, familiari e d’integrazione sociale oltre ad
offrire un supporto ed aiuto nel prevenire le difficoltà e l’emarginazione,
favorendo il benessere sociale.

Presupposti per
libera professione
La professione di Assistente sociale viene svolta prevalentemente nella forma
di lavoro dipendente.
Tuttavia sono sempre più frequenti le ipotesi in cui essa si esplica come
attività autonoma, nella forma libero-professionale.
In queste brevi note si intende offrire una panoramica sugli adempimenti
relativi all’avvio dell’attività di Assistente sociale in forma individuale,
svolta in modo abituale ed autonomo.
L’Assistente sociale che intende svolgere la propria attività in modo abituale
ed autonomo ha l’obbligo di richiedere l’apertura della Partita IVA e di
porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.
La professione è esercitata in modo autonomo quando l’attività è svolta nei
confronti di diversi committenti, senza vincolo di subordinazione,
attraverso una propria organizzazione di mezzi e del lavoro ed in modo
abituale quando gli atti attraverso cui si estrinseca l’attività sono svolti
con regolarità e sistematicità. Nel momento in cui i requisiti suddetti
vengono a coesistere nasce l’obbligo dell’apertura della Partita IVA.

Nel caso degli Assistenti sociali che esercitano la propria attività in qualità di
dipendenti, l’obbligo di apertura della Partita IVA sussiste solo nel caso in
cui, compatibilmente con il rapporto di lavoro subordinato, l’Assistente
sociale svolga anche collaborazioni che, per il numero, la rilevanza
economica e la frequenza, facciano ritenere che stia svolgendo anche una
attività libero professionale. Occorre pertanto procedere all’analisi caso
per caso.
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Come Aprire la partita iva?
Come detto, l’Assistente sociale che intende svolgere la professione in modo
autonomo ed abituale deve, entro e non oltre 30 giorni dall’inizio
dell’attività professionale, effettuare specifici adempimenti, ossia:
- presentare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, la richiesta
di attribuzione del numero di Partita IVA;
- eseguire l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS (poiché gli Assistenti
sociali sono privi di apposita Cassa di previdenza);
- facoltativamente aprire una posizione INAIL.
Per richiedere l’attribuzione del numero di Partita IVA occorre compilare e
presentare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/11, scaricabile dal sito
ufficiale dell’Agenzia. Per quanto concerne la compilazione del modello,
oltre ai dati anagrafici, il professionista deve specificare il tipo di attività
professionale svolta, il luogo in cui si esercita l’attività, il luogo in cui sono
conservati i documenti ed i registri contabili, nonché il regime fiscale che
si intende applicare (regime ordinario, semplificato o regime dei minimi).

Il modello AA9/11 compilato deve essere presentato secondo una delle
seguenti modalità:
in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi
ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando
copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da
inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati
della trasmissione telematica (c.d. intermediari abilitati).
Gli Assistenti sociali, inoltre, poiché privi di un’autonoma Cassa di previdenza
hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata dell’INPS (Legge
335/1995).
La domanda di iscrizione deve essere presentata all’INPS utilizzando il
modello disponibile sul sito dell’Ente nella sezione modulistica. Nel modello
vanno specificati i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività
svolta nonché la data di inizio di attività. Per il professionista la sede
INPS competente sulla domanda di iscrizione si individua in base
all’indirizzo di residenza.
La presentazione del modello può essere effettuata alternativamente con invio
per posta o mediante invio telematico. In quest’ultimo caso l’Assistente
sociale può effettuare l’invio personalmente, chiedendo, preventivamente,
all’INPS il rilascio di un PIN (tramite la procedura che si trova sul sito
dell’INPS), o avvalendosi dell’attività di intermediari abilitati.

Da ultimo si sottolinea che, in generale, i professionisti non sono obbligati ad
iscriversi all’INAIL e la sottoscrizione di una assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali è una scelta individuale.
Di seguito si offre una panoramica sulla disciplina fiscale applicabile al
professionista e sulle modalità di determinazione e versamento delle
imposte, ponendo particolare attenzione ai c.d. regimi fiscali semplificati.
Regime ordinario
Il professionista determina autonomamente le imposte da versare.
Il reddito professionale, che sommato agli altri redditi costituisce la base
imponibile dell’IRPEF, si determina per differenza tra i compensi percepiti
e le spese sostenute nell’esercizio della professione. Si sottolinea che i
compensi e le spese rilevano soltanto se effettivamente incassati e pagati,
indipendentemente dalla data risultante dalla fattura. Va detto che
l’IRPEF non ha un’unica aliquota, ma è articolata in scaglioni. Pertanto
l’imposta da versare varia in funzione dell’ammontare del reddito
complessivo (somma del reddito professionale e altri redditi percepiti dal
soggetto). I compensi del professionista sono assoggettati a ritenuta
d’acconto del 20%, da scomputarsi in sede di versamento dell’imposta a
saldo.Per quanto concerne l’IVA, l’importo da versare (mensilmente o
trimestralmente) si determina detraendo dall’imposta che il professionista
addebita al cliente sulle fatture emesse, l’imposta che lo stesso assolve
quando acquista i beni e i servizi necessari per lo svolgimento della propria
attività.

I professionisti dotati di autonoma organizzazione sono soggetti anche
all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La base imponibile è
pari al reddito professionale IRPEF maggiorato di alcune spese non
deducibili ai fini IRAP quali, in particolare, le spese per prestazioni di
lavoro dipendente e assimilato sostenute dal professionista per i propri
collaboratori. L’imponibile così calcolato può essere ridotto imputando
delle deduzione forfetarie che variano in base all’imponibile. L’aliquota da
applicare varia su base regionale.

Regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000)
Si tratta di un regime opzionale che può essere utilizzato, per il periodo
d’imposta in cui si inizia l’attività e per i due successivi, dai soggetti che
iniziano l’attività professionale e che, dal primo anno e per i due
consecutivi, rispettano le seguenti condizioni:
compensi annui non superiori ad euro 30.987,41;
regolare adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e
amministrativi.
Per accedere al regime opzionale, la nuova attività professionale non deve
costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
anche a titolo occasionale (ad eccezione della pratica obbligatoria ai fini
dell’esercizio della professione).

Detto regime offre i seguenti benefici:
il compenso non è assoggettato a ritenuta d’acconto;
il reddito professionale, determinato analiticamente, è assoggettato ad
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10%;
non c’è obbligo di tenuta della contabilità, ma solo di conservazione dei
documenti contabili (fatture emesse, fatture ricevute, schede carburante
ecc.);
il versamento dell’IVA non è effettuato periodicamente (ogni mese o ogni
trimestre), ma una volta all’anno.
Con l’applicazione di questo regime restano fermi gli obblighi di versamento
dell’IRAP e dei contributi previdenziali nelle misure ordinarie.
Regime dei minimi (art. 27 c 1-2 DL 98/2011 conv. in L. 111/2011)

Si tratta di un regime naturale che prevede modalità semplificate di
determinazione del reddito per il professionista che intraprende una nuova
attività nel rispetto di una serie di requisiti di seguito elencati.
.Un’attività per essere considerata nuova deve soddisfare i requisiti previsti
dal regime delle “nuove iniziative”: l’assistente sociale non deve aver
esercitato negli ultimi 3 anni attività professionale e la professione non
deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Può accedere al regime il professionista che nell’anno di inizio dell’attività
presuma di soddisfare le seguenti condizioni:
conseguire ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro
30.000,00;
non sostenere spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali
(anche a progetto);
non erogare somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati che
apportano solo lavoro;
non effettuare acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto e di locazione, anche finanziaria, per un ammontare superiore ad
euro 15.000,00.
Il regime è applicabile per il periodo di imposta di inizio attività e per i
quattro successivi. Coloro che, decorso il quinquennio, non hanno ancora
compiuto 35 anni possono applicare il regime dei minimi fino al periodo di
imposta di compimento del 35° anno di età.
Chi aderisce al regime fiscale semplificato, oltre al vantaggio dell’imposta
sostitutiva del 5% dell’IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, ha
diritto alle seguenti agevolazioni:
non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da
parte del sostituto d’imposta;
esonero dagli adempimenti IVA (liquidazioni, versamenti periodici e
dell’acconto annuale); il professionista non addebita l’IVA a titolo di rivalsa
e non ha diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni;

esonero dalla presentazione della dichiarazione IRAP e dal versamento
della relativa imposta;
esonero dall’applicazione degli studi di settore;
esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti
ai fini IVA (c.d. “spesometro”) nonché dei dati relativi alle operazioni
effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”);
esonero dalla tenuta della contabilità, con l’obbligo della conservazione
dei documenti contabili (fatture emesse, fatture ricevute, schede
carburante ecc.).

TIPOLOGIA

IRPEF

IRAP

IVA

Regime
Ordinario

•aliquote IRPEF a
scaglioni
•reddito
assoggettato a
ritenuta d’acconto
del 20%

Soggetto se in
possesso
diautonoma orga
nizzazione

Liquidazione e
versamento
dell’IVA mensile o
trimestrale

•imposta
sostitutiva del
10%
Nuove iniziative
•reddito non
assoggettato a
ritenuta d’acconto

Contribuenti
minimi

Soggetto se in
possesso
Versamento
diautonoma orga dell’IVA annuale
nizzazione

•imposta
sostitutiva del 5%
•reddito non
Non soggetto
assoggettato a
ritenuta d’acconto

Esonero dagli
adempimenti IVA
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BIGLIETTO DA VISITA
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
AI FINI DEL D.Lgs. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________NATO A ______________________
IL________________________E RESIDENTE A __________________________________________
GENITORE DEL MINORE______________________________NATO A _____________________
IL __________________________E RESIDENTE ______________________________________
INFORMATO/A SUI DIRITTI E SUI LIMITI DI CUI AL D.Lgs. 196 DEL 30/06/03 CONCERNENTE LA
“TUTELA DELLA PERSONA E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

AUTORIZZA

IL PROFESSIONISTA E TUTTA L’AQUIPE IN COLLABORAZIONE A RACCOGLIERE, REGISTRARE ED
UTILIZZARE I DATI PERSONALI AI FINI DI PIANIFICARE INTERVENTI PSICO-SOCIALI, AI FINI
AMMINISTRATIVI E FISCALI.

DATA

FIRMA DELL’INTERESSATO

________________

_____________________

SHEDA ANAMNESTICA

NOME__________________________________________________________________________________
COGNOME______________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________________________________________________
RESIDENTE A ____________________________________________________________________________
TEL.______________________________________CELL.__________________________________________
STATO CIVILE____________________________________________________________________________
CURRICULUM SCOLASTICO_________________________________________________________________
SITUAZIONE LAVORATIVA__________________________________________________________________
PROFESSIONE ATTUALE____________________________________________________________________
NOTE___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Targa Professionale

Vari contatti

VARI PROGETTI
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Eventi Formativi
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Concludo dicendo che io ci sono
riuscito, dunque niente è impossibile.
Occorre crederci prima di tutto e in
particolar modo impegnarsi attivamente
nella promozione.

Bisogna prima tirarsi fuori da dietro una
scrivania se si vuole trovare posto dietro
ad essa.

Grazie… A presto!
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