Servizio di consulenze contabili coop. Mag4

Collaboratori - certificazioni dei compensi erogati (CU) e modello 770
Sono molte le associazioni e cooperative che si avvalgono di collaboratori esterni –
retribuiti con ritenuta d'acconto - ai fini di svolgere le proprie attività istituzionali.
Spesso, soprattutto per un'associazione, non è necessario avere dei lavoratori dipendenti,
e ci si avvale di collaboratori esterni per interventi non continuativi.
Esempi:
– è necessaria una competenza specifica non presente fra i soci e si delega un
esterno (avvocati, architetti, professionisti vari ecc..)
– si offre un'occasione di lavoro ad un socio che ne possiede le competenze, per:
→ organizzare attività una tantum, mansioni specifiche – es. feste, fiere,
aggiornamento sito web, attività di grafica, organizzazione di spettacoli ecc...il
collaboratore viene pagato con ritenuta d'acconto.
→ svolgere attività generali relative alla vita di tutti i giorni dell'associazione quali
piccole attività di segreteria, redazione di progetti ecc...
→ progetti specifici la cui realizzazione ha bisogno di un socio che ne segua
continuativamente lo svolgimento ma per un periodo specifico.
I compensi erogati con ritenuta d'acconto devono essere dichiarati dal sostituto d'imposta
– ovvero l'associazione o la cooperativa che ha offerto l'occasione di lavoro – e dal
contribuente che ha percepito al somma.
L'associazione dovrà adempiere a 3obblighi:
– entro il 28 febbraio di ogni anno fornire a ciascun collaboratore una certificazione
dei comensi erogati, la certificazione va inviata al collaboratore
– entro il 7 marzo trasmettere all’Agenzia delle Entrate la certificazione rilasciata al
percettore delle somme
– entro il 31 luglio di ogni anno inviare il modello 770 semplificato attraverso il quale
l'associazione dichiara i compensi erogati ai collaboratori, la dichiarazione va
inviata in formato telematico all'erario
Il collaboratore a sua volta dovrà indicare i compensi percepiti, certificati dal documento
ricevuto il 7 marzo, all'interno della propria dichiarazione dei redditi.
Quanto riportato vale sia per le associazioni che per le società cooperative.
Mag4 propone diversi servizi di consulenza rivolti a cooperative, associazioni, società di mutuo
soccorso, scuole e singoli impegnati in attività legate allo sviluppo di circuiti di economia solidale.

Per info e richieste: www.mag4.it
Per contattarci via e-mail: consulenze@mag4.it
Tel: 011.52.17.212

