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La complessità

• lavorare oggi nel sociale  significa fronteggiare continue emergenze, 
operare con scarsità di fondi a fronte di un malessere crescente, di 
povertà sempre più diffuse e di famiglie sempre più complesse.

• I servizi sociali, “nati per promuovere cambiamenti nella società e nei 
rapporti sociali, stanno attraversando una fase assai difficile e 
rischiano di essere schiacciati dalle trasformazioni del contesto più 
generale  in cui crescono i malesseri, diminuiscono le risorse, si chiede 
di riparare i danni”.
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• A fronte di tutto questo, come professionisti sempre più 
chiediamo spazi di confronto, di scambio, e occasioni di 
crescita individuale e collettiva, formazione  di qualità  per 
fornire risposte adeguate alla complessità dei fenomeni 
sociali. 

• L’attenzione  e le azioni da parte del consiglio nazionale negli 
ultimi anni , su questo versante sono state  innovative e di 
valore:
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OGGETTO ED OBBLIGHI DELLA FORMAZIONE 
Regolamento FC 2017    (artt. 2, 3, 4 e 5)

• La formazione continua si articola e comprende i seguenti ambiti:

• a) aggiornamento e formazione specifica, quale attività finalizzata al 
mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze 
tecnico-professionali dell’iscritto, attinenti alle materie oggetto 
dell’esercizio dell’attività professionale e consiste nella frequenza di 
seminari, convegni e conferenze, anche in modalità e-learning;

• b) formazione attiva tale da richiedere processi di teorizzazione e 
riflessività sull’esercizio della professione e produzione di 
conoscenze e competenze. 
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1993- Misurarsi con le esigenze sociali

• E’ necessario che la professione abbandoni l’autoreferenzialità, 
per misurarsi con le esigenze sociali, con una società in rapido 
cambiamento, per esprimere il proprio punto di vista sulle 
politiche sociali e per offrire le proprie credenziali: chi siamo, che 
cosa vogliamo fare, come vogliamo operare, quali i fini e gli 
obiettivi della nostra professione. 

Rossi. P. L’Immagine della Professione, 1993 digspes.unipmn.it/media/saperi_forti/html 
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1993-Immagine professionale 

La nostra professione  non può esimersi  dal rendere conto di come 
esercita il proprio mandato sociale e che possa autoassolversi per 
carenze, culturali e di impegno, che talvolta si registrano. Dobbiamo 
imparare a difendere il nostro lavoro (e ciò significa documentare e 
anche spiegare la ratio che anima certi interventi e certe 
valutazioni), dobbiamo esporci al confronto. 

Se siamo convinti che i servizi istituzionali sono essenziali per la vita 
civile di questa Paese e rispondono a un armonico disegno di vita 
civile, oltre che a un preciso dettato costituzionale, allora è 
necessario che ne onoriamo nel quotidiano la responsabilità e che 
riusciamo a far conoscere e spiegare fini e contenuti operativi della 
professione.

Rossi. P. L’Immagine della Professione, 1993 digspes.unipmn.it/media/saperi_forti/html 
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2011-Orientare –raccontare –valorizzare 
Orientare la comunicazione anche alla valorizzazione delle 
esperienze positive di servizio sociale professionale. In questo grave 
momento di crisi vi è la necessità  di farci ri-conoscere sempre più 
all’esterno per il valore del nostro essere‘’assistenti sociali’’. 

E’ difficile comprendere come una professione intellettuale come la 
nostra possa e debba ricorrere a strategie di marketing, ma oggi tutto 
ciò è indispensabile per tutelare e promuovere la nostra immagine e 
per allontanare le strumentalizzazioni e le incomprensioni che hanno 
delineato, negli ultimi tempi una visione negativa dei nostri compiti e 
ruoli.

Assistente Sociale - La Professione in Italia   n. 1/2011 http://www.cnoas.it/La_professione/Notiziario/2011.html
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2016-Una nuova Narrazione 

Avviare quella nuova narrazione di sé, di noi, del nostro 
lavoro, del modo nuovo con cui – in coerenza con l’evoluzione 
della società civile – ci interfacciamo con i cittadini che 
vengono in contatto con noi.

L’attività di comunicazione non diviene più elemento di 
autoreferenzialità ma servizio ai cittadini ed alla società civile 
prima ancora che un servizio ai Colleghi.

Assistente Sociale - La Professione in Italia n. 1/2016 Notiziario http://www.cnoas.it/La_professione/Notiziario/2016.html
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Fuori dai processi comunicativi 

• la professione resta sempre più esclusa dai processi comunicativi che 
caratterizzano la società attuale, pagando pesantemente in termini di 
informazione e di costruzione dell’immagine pubblica non solo 
rispetto a se stessa, ma anche rispetto ai temi sociali che potrebbero 
essere trattati dai media. 

• l’assistente sociale non riesce a rappresentarsi nelle molte 
sfaccettature che ne compongono l’identità, non interviene 
attivamente nel tratteggiare il racconto di sé dentro il flusso dei 
media, non contribuisce a far uscire la professione dalle secche di 
alcune rappresentazioni ricorrenti e consolidate 

Allegri E. Effetto iceberg: quale visibilità del lavoro dell’assistente sociale? digspes.unipmn.it/media/saperi_forti/html/per02/.../intro_visibilita.htm
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Una possibilità

• Nella comunità professionale degli assistenti sociali  è 
possibile vedere un positivo fenomeno di crescita 
dell’elaborazione scritta del sapere professionale da parte di 
un sempre maggior numero di assistenti sociali che scelgono 
di dare un significato di riflessione e narrazione alla propria 
esperienza professionale , promuovendo 

l’ attenzione sui temi sociali da parte dei media.
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Confronto pubblico

• Ridefiniti  i percorsi accademici, negli ultimi anni , si è 
compresa l’importanza, originata ,attraverso la stesura di 
saggi, articoli, tesi e testi,  da un confronto pubblico, più 
ampio approfondito e stimolante.

• Proporre riflessioni critiche sul proprio lavoro, permette di 
aggirare l’esclusione dai processi comunicativi

• Anche le  riviste  di settore  ricevono sempre più spesso 
proposte di articoli e scritti da parte di assistenti sociali che 
vogliono raccontare esperienze, condividere riflessioni  
critiche sul proprio lavoro
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Scrittura 

• è una modalità attraverso cui può essere costruita una  connessione 
tra teoria e pratica, favorendo la crescita del pensiero e delle 
conoscenze del servizio sociale.

• Nel nostro lavoro molto tempo viene occupato dalla rielaborazione 
scritta: relazioni per  enti, lettere di convocazione, progetti, 
annotazioni a documentazione delle attività nelle cartelle, relazioni 
sull’attività del servizio . Di rado si scrive  con  l’obiettivo di 
trasmettere ad altri le riflessioni e i contenuti che scaturiscono 
dall’attività operativa quotidiana.
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Ambito di riflessione

• La prassi della scrittura contribuisce a creare un ambito di 
riflessione maggiormente definito, che consente di elaborare 
e integrare le dimensioni personali e professionali 
dell’esperienza lavorativa. Permette di evidenziare  un sapere 
che connette teoria e pratica attraverso un processo di 
carattere circolare, che passa  dalla rielaborazione e  
riflessione sull’esperienza

Merlini F., Bertotti T.   Scrivere nel lavoro sociale in Prospettive sociali e sanitarie 2/2009
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Processo di aiuto

• In questa circolarità possiamo rivedere il processo di aiuto , 
che procede attraverso un’analisi della situazione, passa 
attraverso la prefigurazione di possibili scenari e soluzioni, 
formula un progetto, lo realizza; ne valuta  l’esito e i risultati, 
attivando una riflessione che favorisce l’apprendimento di 
nuove conoscenze, utilizzabili, in un processo di 
generalizzazione, per affrontare e risolvere situazioni simili. 
La valorizzazione di questa circolarità è proprio  un aspetto 
specifico del sapere nel servizio sociale.

Merlini F., Bertotti T.   Scrivere nel lavoro sociale in Prospettive sociali e sanitarie 2/2009
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Occasione di confronto

• La scrittura può intesa quindi come occasione di formazione , 
ma anche come produzione di cultura sociale e promozione 
di diritti: alla nostra professione servono  occasioni di 
confronto costruttivo che ridiano senso al lavoro sociale per 
rivitalizzare i processi culturali e creativi che ne costruiscono 
l’essenza, senza dimenticare l’attenzione alla visibilità nei 
media. 

Allegri E., in La Rivista di Servizio Sociale, 2, 2012 pp.53- 61 
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Scrittura e promozione

• Vi sono ripercussioni sia in termini di informazione e di costruzione 
dell’immagine pubblica degli assistenti sociali, ma anche rispetto ai 
temi sociali che potrebbero essere maggiormente  visti  e  trattati  dai 
media. 

• Riflettendo su questa duplice necessità , come CROAS Marche 
abbiamo voluto proporre questa serie di seminari , dove a partire da 
pubblicazioni frutto dell’esperienza, ricerca, rielaborazione, 
dell’esperienza professionale di nostri colleghi, possiamo far circolare 
idee, temi sociali, proposte e formazione.
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I processi formativi 
nella professione dell’ assistente sociale 

• 21 gennaio 2017 Ancona 

• a partire dalla pubblicazione “L’assistente sociale e l’assistente sociale specialista “ 
Maggioli Ed. di Loretta Bonifazi e Barbara Giacconi , assistenti sociali, riflessione 
sui I processi formativi del professionista assistente sociale  e la supervisione dei 
tirocini

• Presenti le autrici e Carla Moretti , docente Università Politecnica delle Marche.

• Introduzione a cura di Marzia Lorenzetti – Consigliere regionale Commissione 
Formazione continua CROAS Marche.



Collaborazione tra i servizi territoriali ed il servizio sociale per minorenni 
del Ministero della Giustizia

• 25 Febbraio 2017   Ancona 

• “Servizio sociale minorile e giustizia penale” Carocci Ed. di Ugo 
Ciaschini

• Natura e configurazione dei rapporti che si costruiscono tra il servizio 
sociale per i minorenni del Ministero della Giustizia e i servizi sociali 
territoriali, nella cornice degli interventi da garantire al soggetto 
minorenne entrato nel circuito penale. 

• Presenti l’autore, Riccardo Latini, assistente sociale presso Comune di 
Falconara e Adele Leombruni, assistente sociale presso STDP di Porto  
S. Elpidio.



Discriminazioni:
Violenza di genere contro le donne e lavoro di rete 

•“Trasmigrazioni”

•storie di donne, di violenze e di rinascite

•Albero Niro ed. di Simonetta Peci

11 marzo 2017 

•Insieme all’autrice Simonetta Peci alla curatrice del testo, Pina Ferraro Fazio, assistente sociale e 
Consigliera di Parità per la provincia di Ancona, approfondiamo il tema della violenza  di genere 
contro le donne, delle pari opportunità e della parità di genere, con un taglio specifico ai percorsi di 
uscita dalla violenza in ottica di rete. 

•Sarà presente Meri Marziali, Presidente Commissione Pari Opportunità della Regione Marche

•Introduce e coordina i lavori Marzia Lorenzetti

Consigliere Formazione Continua Ordine  Assistenti Sociali delle Marche
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11/3/2017
“Proprio in occasione dell’8 marzo
Va sottolineato con sgomento il taglio, operato all’Esecutivo ai trasferimenti alle Regioni dei Fondi per le 

Politiche sociali e la Non Autosufficienza decidendo così la definitiva cancellazione dall’agenda politica del tema 
del disagio sociale. Una mossa inqualificabile, tutta monetaria e frutto delle alchimie di bilancio che non tiene 
in alcun conto il rispetto e i bisogni concreti delle persone.

Sul tema più direttamente legato al significato dell’8 marzo, Gazzi ricorda che “l’attenzione e il richiamo perchè
si diffonda nel profondo della società italiana la cultura della parità e del rispetto dei diritti e delle opportunità 
che indistintamente devono essere offerti a uomini e donne per manifestare le rispettive capacità, non devono 
limitarsi alla ritualità dell’8 marzo ma essere praticati nello scorrere della quotidianità”.

“A poco sono serviti – dice ancora - i pur importanti passi in avanti che, nel nostro Paese in tanti campi, sono 
stati compiuti anche in questo ultimo anno per tentare di ridurre la disuguaglianza che ancora si registra a 
sfavore della donne. Se, da un lato cresce la presenza femminile in settori vitali per il Paese come 
l’Amministrazione locale o la Magistratura o, in ruoli di responsabilità nella politica, nelle Istituzioni, 
nell’industria, nella ricerca e nella scienza, altrettanti positivi risultati non si avvertono contro le discriminazioni 
e i condizionamenti culturali espressi dagli uomini, principalmente nel contesto familiare, nei casi più gravi ed 
estremi nel maltrattamento, nella violenza fisica, psicologica o, peggio, fino a giungere ai drammatici casi di 
femminicidio”.
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11/3/2017

• “A fronte di tutto questo il Governo – prosegue il Presidente degli assistenti sociali 
italiani - taglia drasticamente i fondi proprio a quelle politiche sociali che 
dovrebbero, invece, sostenere emancipazione, sicurezza e tutela delle donne 
madri, figlie, nonne e bambine. Chi ha deciso di sacrificare tutto ciò, oggi non ha 
diritto di dire nulla alle donne. Ha solo il dovere di rimanere in un silenzio 
rispettoso”.

“Nella pratica di ogni giorno – conclude Gazzi - gli assistenti sociali sono troppo 
spesso costretti a constatare come siano proprio le donne a pagare il prezzo più 
alto di una crisi economica che porta con sé, specialmente per esse, 
disoccupazione e precariato. Una crisi che, per di più, chiama sempre più spesso 
proprio le donne a svolgere quel ruolo di supplenza delle istituzioni in termini di 
welfare familiare che l’assenza di una rete di servizi rende ancora più gravoso. E 
questo ultimo pessimo regalo ricevuto dal Governo non farà che acuire e rendere 
ancor più distante il traguardo della vera parità”.
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Il lavoro con i minori nel servizio sociale professionale

” La tutela del minore nell’attività del Servizio sociale locale Franco Angeli Ed.

di Alessandra Ferri

Riflessione a più voci su tematiche relative al lavoro con i minori nel servizio sociale 
professionale. 

Presenti l’autrice, Barbara Montisci, Psicologa, Psicoterapeuta, G.O. presso il 
Tribunale per i Minorenni di Perugia e Francesca Forani, avvocato , esperta di 
diritto minorile e di famiglia.

•Introduce e coordina i lavori Marzia Lorenzetti

Consigliere Formazione Continua Ordine  Assistenti Sociali delle Marche
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Linee guida Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle 
loro famiglie- CNOAS 2015
• . La complessità del sistema di protezione del minore di età e delle famiglie anche per la 

peculiarità di ogni singolo intervento che sempre costituisce un unicum; la molteplicità 
delle figure professionali che vi concorrono con responsabilità diverse, ciascuna con il 
proprio contesto di riferimento culturale; l’aggiornamento del quadro normativo 
nazionale ed internazionale: sono questi gli elementi dai quali ha preso le mosse 
l’iniziativa di predisporre nuove linee guida sulla delicata materia dell’allontanamento dei 
minorenni dalle loro famiglie. 

• Sono state redatte da un Tavolo interistituzionale promosso dal Consiglio nazionale degli 
Assistenti sociali ed a cui hanno partecipato, tra gli altri, le Associazioni degli avvocati per 
la Famiglia e i minorenni, dei Magistrati per i Minorenni e la stessa Associazione 
Nazionale Magistrati; il Garante e la Commissione parlamentare per l’Infanzia; 
l’Associazione nazionale dei pedagogisti, i Consigli nazionali degli psicologi, dei giornalisti 
e quello forense; il Consiglio superiore della magistratura, il Dipartimento per le Politiche 
della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri degli Interni e 
della Giustizia; l’Arma dei Carabinieri; il Sindacato unitario degli assistenti sociali e 
l’Unione delle Camere minorili.

• http://www.cnoas.it/Attivita/Processi_di_sostegno_e_tutela_dei_minorenni_e_delle_famiglie.html
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• Il provvedimento dell’allontanamento di un minorenne rappresenta un momento del 
complessivo processo di sostegno al minorenne di età e alla sua famiglia, affrontato 
sempre e solo nell’ottica di garantire lui e il suo benessere. Avviene, infatti, sempre per 
una esigenza di prevenzione e di protezione: la separazione genitori/figli ha lo scopo di 
tutelare i diritti dei minorenni e recuperare, ove possibile, con il sostegno dei servizi 
sociali e sanitari, la piena responsabilità genitoriale. Come anche chiaramente definito 
nelle norme, non può aver luogo un allontanamento motivato da condizioni economiche 
e/o ambientali. E’ un atto che va ben ponderato rappresentando sempre e comunque un 
evento doloroso per il minorenne e per i genitori, portatore di un cambiamento 
repentino. In ogni caso, il minorenne dovrà essere sostenuto nell’elaborazione 
dell’evento legato alla separazione dal suo ambiente di vita, che anche se inidoneo e 
all’interno del quale esistono spazi familiari e relazioni disfunzionali, è comunque una 
realtà conosciuta. L’allontanamento agisce in senso protettivo e gli interventi effettuati 
prima e dopo debbono essere anche tesi a stimolare nel minorenne un cambiamento del 
significato che lo stesso attribuisce alla condizione sfavorevole che ha determinato la 
necessità dell’allontanamento stesso e va pensato come una tappa di un più ampio 
disegno progettuale volto alla ricostruzione del nucleo familiare d’appartenenza.

• http://www.cnoas.it/Attivita/Processi_di_sostegno_e_tutela_dei_minorenni_e_delle_famiglie.html
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• Nel Documento si ricorda che le situazioni che determinano pregiudizio per un 
minorenne possono essere esposte o segnalate alle Forze dell’Ordine, ai Servizi sociali o 
direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni da parte di 
tutti i cittadini, dagli interessati e dai professionisti delle strutture educative, sociali e 
sanitarie. Le Linee guida per l’intervento di allontanamento prevedono che esso si 
accompagni ad un’opportuna e approfondita indagine psicologica e sociale nell’interesse 
della persona di età minore, dei suoi genitori e della famiglia allargata; che al minorenne 
siano garantiti, in ogni fase i diritti di informazione, di ascolto e, se fornito della capacità 
di discernimento, della sua opinione; che i genitori e i fratelli eventualmente non 
allontanati siano informati, prima, durante e dopo l’allontanamento e coinvolti – ove 
possibile nell’interesse del minorenne – nella scelta delle relative modalità e che siano 
coltivate e privilegiate modalità spontanee di allontanamento, favorendo la 
collaborazione dei genitori e di altri familiari coinvolti. Prevista sia evitato il ricorso alla 
forza pubblica se non come modalità residuale ed estrema e, comunque, se 
indispensabile, al fine del mantenimento dell’ordine pubblico o della necessità di 
salvaguardare la sicurezza pubblica e l’incolumità fisica delle persone anche estranee, da 
attuarsi con il coinvolgimento di personale in borghese e idoneamente formato. 

• http://www.cnoas.it/Attivita/Processi_di_sostegno_e_tutela_dei_minorenni_e_delle_famiglie.html
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• Previsto anche che durante tutto il periodo di allontanamento, ove 
possibile nell’interesse del minorenne, sia conservata la relazione 
figlio/genitori con modalità congrue, disciplinate e costantemente 
monitorate dall’Autorità giudiziaria; che sia conservata la relazione tra 
fratelli e che questi possibilmente siano accolti nella medesima famiglia 
affidataria o nella medesima struttura di accoglienza; inoltre che sia 
contestualmente predisposto da parte dei servizi sociali e sanitari un 
dettagliato progetto di sostegno e recupero del rapporto figlio-genitori, 
anche in questo caso disciplinato e monitorato dall’Autorità giudiziaria; che 
tale progetto, ove possibile nell’interesse del minorenne, sia partecipato 
nel suo complesso, negli obiettivi e nelle tappe intermedie al minorenne e 
ai familiari. 

• http://www.cnoas.it/Attivita/Processi_di_sostegno_e_tutela_dei_minorenni_e_delle_famiglie.html
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• Le linee guida prevedono che siano espressamente disciplinati compiti, 
ruoli e funzioni nella cura e sostegno del minorenne allontanato da parte 
dei servizi sociosanitari, della famiglia affidataria, della struttura di 
accoglienza e dei genitori – questi ultimi se non sospesi o decaduti dalla 
responsabilità genitoriale – o dell’eventuale tutore; che siano previsti spazi 
di formazione multidisciplinare e congiunta dei diversi operatori, giuridici e 
sociosanitari, per il miglior accompagnamento della persona di età minore 
prima, durante e dopo l’allontanamento; e che, infine, sia rispettato il 
divieto di divulgazione, per tutte le figure professionali coinvolte, di 
immagini dell’allontanamento a pena – in caso di violazione – delle sanzioni 
previste dalle norme vigenti e dai codici di deontologia professionale.

• http://www.cnoas.it/Attivita/Processi_di_sostegno_e_tutela_dei_minorenni_e_delle_famiglie.html
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Assistente  Sociale e autonomia
giuridico- professionale: si può e si deve?

• “Assistente Sociale … di Professione. Guida ragionata per lo sviluppo di spazi libero professionali”

• SocialNet Edizioni libere di Sabrina Paola Banzato

• 13 aprile 2017

• E’ arrivato il tempo anche per l’autonomia giuridico-professionale? Esplorare confini, limiti e possibilità della 
professione di Assistente Sociale in regime autonomo oggi, è diventato ormai imprescindibile sia per chi la 
pratica sia per chi, pur lavorando presso l’ente pubblico o il privato sociale, ci deve collaborare integrandosi.

• Una riflessione mirata a comprenderla quale opportunità di ulteriore crescita e sviluppo di tutta la comunità 
professionale.

• L’autrice sarà accompagnata dal collega AS. Lib. Prof.sta Gabriele Zen, che proprio in virtù delle sue 
esperienze e competenze ha di recente pubblicato il testo: “Manuale di Scrittura Autocreativa” , di cui ci darà 
uno scorcio tecnico-professionale, quale metodo di supporto alla pratica del lavoro con le persone in regime 
di libera professione (ma non solo).

• Introduce e coordina i lavori Marzia Lorenzetti

• Consigliere Formazione Continua Ordine  Assistenti Sociali delle Marche



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.
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.
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• 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. 
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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.
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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.

• http://www.cnoas.it/La_professione/Libera_professione.html



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:
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• 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.).
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Parametri

• Le recenti normative hanno abrogato per tutti gli ordini professionali il tariffario. 

• Sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 2 agosto 2013, n. 106, è stato pubblicato il “Regolamento 
recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, 
concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della 
Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00149)”.

• Il Regolamento si applica per le prestazioni rese dagli iscritti all’Ordine degli Assistenti sociali, e 
va utilizzato in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale in assenza di accordo 
scritto tra le parti. Sono elencate nello specifico le tipologie di lavoro svolto dall’assistente sociale, 
relativamente alle diverse aree di intervento.

• Il provvedimento, pubblicato sulla GU Serie Generale n.223 del 23-9-2013, è entrato in vigore il 24 
settembre 2013.
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