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In questa informativa...

Il contributo esamina la tassazione ai fini delle imposte dirette delle cooperative sociali (IRES ed IRAP) ed il regime fi-
scale dei ristorni ai soci. La finalità è fare chiarezza sulle norme fiscali applicabili alle cooperative sociali, nella relativa 
gerarchia delle fonti, in presenza di un quadro normativo complesso, molto frammentario ed in continua evoluzione. 
Tali enti godono di un assoluto rilievo costituzionale, essendo le imprese sociali, di diritto, società cooperative a mu-
tualità prevalente, la cui funzione sociale è riconosciuta dall’art. 45 della nostra Costituzione. Esse possono dunque be-
neficiare, tra le altre agevolazioni, della detassazione degli utili accantonati a riserve indivisibili.

Norme fiscali speciali applicabili alle cooperative sociali  

Preliminarmente, giova rammentare che le cooperative sociali, disciplinate dalla legge istitutiva n. 381/1991, so-
no considerate di diritto cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal raggiungimento dei re-
quisiti mutualistici elencati dall’art. 2513 del Codice Civile, per i diversi tipi di cooperative (come previsto dall’art. 
111-septies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile).

Tali enti, pertanto, sono destinatari di particolari agevolazioni, posto che, in base all’art. 223 -duodecies delle di-
sposizioni per l’attuazione del Codice Civile, in tema di società cooperative è stabilito che: 

“le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle coope-
rative a mutualità prevalente”. 

Le principali agevolazioni sono quelle previste dal D.P.R. n. 601/1973 negli articoli da 10 a 14, come di seguito illu-
strato e dall’art. 12 della Legge n. 904/1977.

IL REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI  
SOTTO IL PROFILO DELLE IMPOSTE DIRETTE

di Emanuele Falorni * 

01 dicembre 2022, n. 44

* Dottore Commercialista - Revisore Legale in Roma.
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Con la Riforma del Terzo settore, ad opera del D.Lgs n. 117/2017, la legge 381 del 1991, istitutiva delle cooperati-
ve sociali, a differenza di altre leggi, non è stata abrogata. La Riforma, anzi, ha ampliato l’ambito delle attività che 
esse possono svolgere mediante il riferimento ad alcune lettere dell’articolo 2 del D.L. n. 112/2017 sulle imprese so-
ciali, che elenca le attività d’impresa d’interesse generale che le imprese sociali possono svolgere1.

Preliminarmente, si evidenzia che, in linea generale, ex art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR, D.P.R. n. 917/1986, tutte 
le società cooperative sono soggetti IRES, e, pertanto, sul reddito d’impresa si applica l’aliquota IRES ordinaria 
del 24%, ed all’IRAP. Le cooperative, tuttavia, come accennato, beneficiano di specifici regimi tributari agevola-
ti, differenziati in funzione della tipologia di cooperativa e del settore in cui l’ente opera. Nel presente contributo ci 
limiteremo ad analizzare il regime fiscale delle cooperative sociali.

Le cooperative sociali, sebbene non soggette a verifica dei requisiti mutualistici ex art. 2513 del Codice Civile, tut-
tavia, in quanto cooperative a mutualità prevalente, devono recepire nei loro statuti le clausole previste per le co-
operative a mutualità prevalente, di cui all’art. 2514 del Codice Civile (in precedenza previsti dall’art. 26 del D.Lgs 
del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947) ed essere iscritte nell’Albo delle cooperative a mutualità pre-
valente. 

Cooperative sociali

Iscrizione Albo Cooperative a 
mutualità prevalente

Requisiti di cui all’art. 2514, C.c.

Si tratta delle clausole che prevedono: 
	Q il divieto di distribuzione di dividendi e di remunerazione degli strumenti finanziari, se non entro limiti mol-

to ridotti; 
	Q il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori e, in caso di scioglimento della società, l’obbligo di 

devoluzione dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-
turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Sebbene le cooperative sociali siano anche ONLUS di diritto, ad esse non si applica l’esenzione IRES prevista per 
le ONLUS dall’art. 12 del D.Lgs n. 460/1997, attualmente riportata nell’art. 150 del TUIR, in quanto la norma esclu-
de dalla predetta esenzione IRES le società cooperative e quindi anche le cooperative sociali. Come ONLUS di di-
ritto, tuttavia, a tali enti si applicano le altre agevolazioni previste per le ONLUS (fintanto che tale disciplina rimar-
rà in vigore).

Con l’introduzione della disciplina dell’”impresa sociale”, di cui al D.Lgs n. 112/2017, è stato inoltre previsto 
che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di “imprese sociali”2.

Alle cooperative sociali, che devono perseguire scopi di interesse generale di promozione umana e di integrazio-
ne dei cittadini,  si applica dunque la disciplina delle imprese sociali, seppure nel rispetto e in quanto compati-
bile con la normativa specifica delle società cooperative, e fermo restando che le attività che le cooperative so-
ciali possono e devono svolgere sono solo quelle previste dalla loro legge istitutiva n. 381 del 1991: si tratta delle 
attività dei servizi di tipo socio-sanitario ed educativo (cooperative cosiddette di “tipo A”) e delle attività diverse 
(agricole, industriali, commerciali o di servizi) volte all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che devono 
costituire almeno il 30% dei lavoratori (cooperative cosiddette di “tipo B”).

1 Si veda in proposito il nostro precedente contributo sul n.41/2022 di questa Rivista sull’”Inquadramento giuridico delle cooperative sociali”.
2 Ex art. 1, comma 4, del D.Lgs n. 112/2017.
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Ad una prima analisi, sembrerebbe dunque che le cooperative sociali, in quanto imprese sociali, potrebbero be-
neficiare del regime tributario di favore di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 112/2017, che stabilisce la non imponibilità ai 
fini delle imposte dirette:
	Q degli utili destinata ad apposite riserve indivisibili, per lo svolgimento di attività statutarie o incremento del pa-

trimonio (si tratta di una disposizione simile a quella di cui all’art. 12 della Legge n. 907/1977);
	Q degli utili destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle varia-

zioni dell’indice annuo Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (norma analoga all’art. 7, 
comma 3, della L. 59/1992).

Tuttavia, occorre tenere presente la gerarchia delle fonti, secondo cui alle cooperative sociali si applicano priorita-
riamente le norme specifiche del codice civile sulle cooperative e quelle della legge istitutiva n. 382/1991, e, secon-
dariamente e in quanto compatibili con le precedenti fonti normative, le norme del settore specifico di attività e 
da ultimo la disciplina delle imprese sociali di cui al D.Lgs n.112/2017 e quella degli Enti dei Terzo settore ex D.Lgs 
n. 117/2017.

Detassazione degli accantonamenti a riserve indivisibili

Questo significa che alle cooperative sociali continua ad applicarsi la disciplina fiscale agevolata di cui all’art. 12 
della Legge n. 907/1977 e all’art. 7, comma 3, della Legge n. 59/1992 (norme di seguito commentate), con le 
relative limitazioni, piuttosto che l’art. 18, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 112/2017 sulle imprese sociali, sopra richiama-
to (peraltro, di contenuto analogo alle predette norme).

Alle cooperative sociali, in qualità di imprese sociali di diritto, si applica invece l’art. 18 comma 3 del D.Lgs n. 
112/2017, che prevede rilevanti agevolazioni a favore di chi investe nelle imprese sociali. 

Si tratta della possibilità di detrarre ai fini IRPEF un importo pari al 30% della somma investita dalle persone fi-
siche nel capitale sociale di una o più imprese sociali3, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non 
più di cinque anni.

Applicandosi dunque alle imprese sociali la disciplina di cui all’art. 12 della Legge n. 904/1977, per le cooperative 
sociali e i loro consorzi, non concorrono a formare il reddito imponibile le somme accantonate a riserva indivisi-
bile, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci in qualsiasi forma, sia durante la vita dell’en-
te che all’atto del suo scioglimento.

Si evidenzia che, l’Agenzia delle Entrate ha confermato4 che alle cooperative sociali, come previsto dal comma 463 
della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, non si applicano le limitazioni alla detassazione previste nei commi da 460 a 
462 della medesima Legge. 

La Legge n. 311/2044 (non applicabile alle cooperative sociali), limitando l’applicabilità dell’art. 12 della Legge n. 
904/1977, attrae comunque a tassazione una quota di utili, differenziata a seconda del tipo di cooperativa; ferma 
restando la detassazione che, dopo aver assicurato a tassazione la quota minima di utili prevista, continua ad ap-
plicarsi agli utili destinati a riserve indivisibili e le norme in materia di ristorni.

Successivamente, con la riforma del 2011, la detassazione delle somme accantonate a riserva indivisibile è stata 
attenuata. In particolare, è stato previsto5 che l’art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904 (sulla predetta detassa-
zione) non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria, cioè 

3 L’art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 112/2017 include espressamente nell’agevolazione le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di impresa 
sociale.

4 Con la Circolare n. 34 del 15 luglio 2005.
5 Ex art. 6, comma 1, D.L. 15 aprile 2002 n. 63, come modificato dal comma 36-ter dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, aggiunto dalla legge di 

conversione 14 settembre 2011 n. 148.
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la riserva legale (tale norma si riferisce a tutte le cooperative e quindi anche alle cooperative sociali, non essendo 
stata prevista per tali enti un’esenzione).

Considerato l’obbligo di destinare alla riserva legale il 30% degli utili netti annuali, qualunque sia l’ammontare del-
la predetta riserva (ex art. 2545-quater del Codice Civile), la predetta norma comporta dunque in ogni caso la tas-
sazione IRES del 3% degli utili netti.

Come accennato, alle cooperative sociali si applica anche l’art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, il quale pre-
vede che, per le società cooperative e i loro consorzi, la quota di utili d’esercizio destinata ad aumento gratuito 
del capitale sociale, nei limiti indicati dalla norma, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle impo-
ste dirette. 

Esenzione IRES per le coop sociali (a talune condizioni) ex D.P.R. 601/1973

A prescindere dall’accantonamento degli utili a riserve indivisibili, a talune condizioni, le cooperative sociali, che 
siano anche cooperative di produzione e lavoro, sotto il profilo delle imposte dirette, possono beneficiare di un’e-
senzione dall’IRES, totale o parziale, (ma non dall’IRAP), come previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 in tema 
di agevolazioni alle cooperative di produzione e lavoro.

Affinché le cooperative sociali possano godere di quest’esenzione dall’IRES, esse, dunque:
	Q devono possedere i requisiti per essere considerate cooperative di produzione e lavoro6;
	Q devono presentare un ammontare di retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci (che prestano la loro 

opera con carattere di continuità) non inferiore al 50% del totale degli altri costi, escluse le materie prime e sus-
sidiarie7.

Esenzione IRES 
cooperative sociali

Ammontare retribuzioni ai soci 
non inferiore al 50% di altri costi

Requisiti per cooperative di 
produzione e lavoro

Qualora l’importo delle retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori sia inferiore al 50% ma non al 25% degli altri co-
sti, come sopra definiti, l’IRES è, invece, ridotta alla metà.

In questo caso, se viene rispettata la percentuale del 50% o del 25%, ai fini dell’agevolazione IRES, non è necessa-
rio che la cooperativa sociale di produzione e lavoro rispetti il requisito della prevalenza del lavoro dei soci sul to-
tale del costo del lavoro, ex art. 2513, comma 1, lettera b), del Codice Civile, poiché, come accennato, le cooperati-
ve sociali sono sempre considerate ex lege cooperative a mutualità prevalente.

Si evidenzia, dunque, che le cooperative sociali possono beneficiare dell’esenzione IRES (o della sua riduzione alla 
metà) se soddisfano il requisito della mutualità con riferimento alle prestazioni lavorative dei soci. Al riguardo, 
come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 80/2009, il requisito della mutualità sussiste se sono 

6 Come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 80 del 25 marzo 2009, per beneficiare dell’esenzione IRES le cooperative sociali devono 
rientrare tra le cooperative di produzione e lavoro, ovvero tra le “cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di 
attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci” (come da art. 1 della 
Legge 3 aprile 2001, n. 142). 

7 Nelle retribuzioni corrisposte ai soci sono incluse le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari 
correnti aumentati del 20%.
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rispettate le condizioni di cui all’art. 1 della Legge n. 142/2001, vale a dire che è richiesto che i soci lavoratori della 
cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento della cooperativa debbano:
	Q concorrere alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione del-

la struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
	Q partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, 

nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
	Q contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipare al rischio d’ impresa, ai risultati economici ed 

alle decisioni sulla loro destinazione;
	Q mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività 

svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Con riferimento all’esenzione IRES delle cooperative sociali (in presenta dei predetti requisiti ex art. 11 del D.P.R. n. 
601/1973), l’Agenzia delle Entrate ha confermato8 che, anche in tal caso, alle cooperative sociali, non si applica-
no le limitazioni alla detassazione previste nei commi da 460 a 462 della medesima Legge, sopra commentate.
 

Dall’analisi normativa fin qui svolta, emerge la conclusione che le cooperative sociali, considerate per legge co-
operative a mutualità prevalente, beneficiano della detassazione, ai fini delle imposte dirette, delle somme ac-
cantonate a riserve indivisibili (purché abbiano negli statuti e rispettino in concreto le clausole dell’art. 2514 del 
Codice Civile, previste per le cooperative a mutualità prevalente), fatta salva in ogni caso la tassazione del 3% de-
gli utili netti annuali.

Con riferimento agli eventuali utili non accantonati a riserve indivisibili, le stesse cooperative sociali possono be-
neficiare della detassazione ai fini IRES anche di tali utili, a condizione che siano cooperative di produzione e lavo-
ro e che le retribuzioni corrisposte ai soci siano almeno pari o superiori al 50% del totale degli altri costi, escluse le 
materie prime e sussidiarie (detassazione del 50% degli utili, se le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori è infe-
riore al 50% ma non al 25% degli altri costi escluse le materie prime e sussidiarie).

L’IRAP nelle cooperative sociali

Per quanto concerne l’IRAP, in linea generale, tale tributo è applicabile anche alle cooperative, incluse dunque 
quelle sociali. 

Si tratta, infatti, di una materia attribuita all’autonomia delle Regioni, le quali tuttavia, come previsto dall’art. 21 
del D.Lgs 460/1997, possono deliberare, come di fatto avviene, nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzio-
ne dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Il regime fiscale dei ristorni

I ristorni costituiscono una forma di remunerazione differita del vantaggio che deriva dallo scambio mutualisti-
co tra la cooperativa e il socio. Solitamente, il ristorno è costituito da un risparmio di spesa (nelle cooperative di 
consumo, di utenza, di servizi), oppure in un’integrazione della retribuzione (nel caso delle cooperative di produ-
zione e lavoro).

Secondo l’art. 2545-sexies del Codice Civile, nell’atto costitutivo della cooperativa devono essere indicati i criteri 
per ripartire i ristorni tra i soci, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici fatti dai soci nel 
corso dell’anno. L’indicazione di come determinare quantità e qualità degli scambi mutualistici è, invece, deman-
data al regolamento interno della cooperativa.

8 Con la Circolare n. 34 del 15 luglio 2005.
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Nei bilanci delle cooperative devono inoltre essere indicati i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo, 
se è questo il caso, le diverse gestioni mutualistiche.

Quello che viene retrocesso ai soci della cooperativa è l’avanzo di gestione prodotto esclusivamente dalle transa-
zioni avvenute con i soci della cooperativa, escludendo quelle con soggetti terzi. Quindi è necessario che il siste-
ma amministrativo contabile dell’ente sia in grado di rilevare, alla fine dell’esercizio, i costi e i ricavi derivanti dalle 
attività svolte con i soci, nell’ambito dello scambio mutualistico.

I ristorni possono anche essere erogati:
	Q mediante aumento proporzionale delle quote sociali o con l’emissione di nuove azioni, in deroga all’art. 2524 

del Codice Civile;
	Q attraverso l’emissione di strumenti finanziari.

Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES e dal 
valore della produzione ai fini IRAP le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prez-
zo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, o ancora i trattamenti econo-
mici ulteriori erogati a soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro (art. 12, D.P.R. n. 601/1973). Le pre-
dette somme possono anche essere imputate ad incremento delle quote sociali.

La deducibilità dal reddito imponibile della cooperativa avviene secondo competenza economica nell’esercizio 
nel quale sono maturati i componenti di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni.

Inoltre, come sopra accennato, anche le cooperative sociali e i loro consorzi possono distribuire l’utile d’esercizio 
mediante aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 59/1992.

Nelle cooperative di produzione e lavoro è previsto che i ristorni possono essere erogati nella forma di tratta-
menti economici ulteriori, deliberati dall’assemblea:
	Q a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in base ad accordi tra le associazioni na-

zionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappre-
sentative;

	Q mediante integrazioni delle retribuzioni, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi 
complessivi;

	Q mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato (in deroga ai limiti fissati dall’art. 24 del 
D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577);

	Q mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’art. 5, Legge 31 gennaio 1992, n. 50 (vale a dire mediante 
azioni di partecipazione cooperativa).

I predetti ristorni sono previsti dall’art. 6, comma 2, del D.L. 15 aprile 2022, n. 63 che riguarda anche i ristorni sot-
to forma di somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci a titolo di restituzione di una 
parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (si veda l’art. 12 
del D.P.R. n. 601/1973).

Circa la tassazione in capo ai soci beneficiari di tali ristorni, il primo periodo, comma 2, del citato art. 6 del D.L. n. 
63/2022 prevede che e i “ristorni” operati dalle società cooperative e loro consorzi mediante aumento del capitale 
sociale non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci ai fini delle imposte sui redditi né il valore della pro-
duzione netta rilevante ai fini dell’Irap. 

Come commentato dall’Agenzia delle Entrate9: 

9 Risposta ad Interpello n. 245 del 5 maggio 2022.
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“tale disposizione introduce un regime di “sospensione di imposta” dei “ristorni” per i soci delle cooperative 
in quanto la tassazione è rinviata al momento della restituzione del capitale precedentemente aumenta-
to con imputazione di “ristorni” ai soci, laddove imponibili all’atto della loro attribuzione, con applicazione 
della ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l’aliquota del 26 per cento”. 

Il 26% si applica al momento dell’eventuale rimborso del capitale generatosi con i predetti ristorni.

Al riguardo, la legge di Bilancio 202110 ha previsto un regime alternativo di tassazione dei ristorni imputati ad au-
mento del capitale sociale che possono, facoltativamente, essere tassati con l’applicazione di una ritenuta alla 
fonte del 12,50%, operata al momento dell’imputazione dei ristorni ad aumento del capitale sociale, in luogo del-
la tassazione al 26% nel momento del rimborso del medesimo capitale sociale ai soci. Chi opta per la ritenuta del 
12,50% rinunzia quindi al regime ordinario della sospensione d’imposta, con evidenti vantaggi (pagamento del 
12,50% anticipato, invece del 26% all’atto del rimborso del capitale).

10 Art. 1, comma 42, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, al comma 2 dell’art. 6 del D.L. 63/2002, la predetta ritenuta facoltativa, previa 
deliberazione dell’assemblea.
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