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Abstract 

La convinzione che le cooperative godano di elevate e ingiustificate agevolazioni fiscali 

è assai diffusa sia tra i policy maker che tra gli operatori economici. E sono in molti a 

ritenere che si tratti di privilegi ingiustificati che causano situazioni di concorrenza sleale 

e riducono il contributo delle cooperative alla formazione delle entrate pubbliche. Si tratta 

tuttavia di convinzioni che non sono mai state sottoposte ad una approfondita verifica 

empirica e che non tengono conto né delle caratteristiche di queste forme di impresa né 

della natura e della rilevanza quantitativa delle agevolazioni di cui godono. 

Il presente contributo attraverso un’analisi puntuale dei prospetti contabili di cooperative 

e spa cercherà di verificare la tenuta empirica di queste assunzioni. In particolare, esso 

terrà conto non solo delle imposte pagate sul reddito d’impresa, ma anche della tassazione 

sui redditi da lavoro dipendente, in modo da ricostruire l’intera pressione fiscale gravante 

su ciascuna forma d’impresa. Il calcolo della pressione fiscale sarà inoltre declinato per 

settore d’attività, area geografica e tipologia cooperativa allo scopo di rintracciare 

eventuali elementi di discontinuità/differenziazione.  

 

 

Keywords 

Tassazione, Società di capitali, Cooperative, Dati  

 

JEL Codes 

H20, P12, P13, Y10  

 

                                                           
*
 La ricerca che ha portato alla stesura del presente contributo ha beneficiato del sostegno finanziario della 

Provincia autonoma di Trento.  
 European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (Euricse). Email: 

eddi.fontanari@euricse.eu 

 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento ed European Research Institute on 

Cooperative and Social Enterprises (Euricse). Email: carlo.borzaga@unitn.it 

mailto:eddi.fontanari@euricse.eu
mailto:carlo.borzaga@unitn.it


2 
 

1. Introduzione 

La convinzione che le cooperative godano di elevate e ingiustificate agevolazioni fiscali 

è assai diffusa sia tra i policy maker che tra gli operatori economici. E sono in molti a 

ritenere che si tratti di privilegi ingiustificati che causano situazioni di concorrenza sleale 

e riducono il contributo delle cooperative alla formazione delle entrate pubbliche. Si tratta 

tuttavia di convinzioni che non sono mai state sottoposte ad una approfondita verifica 

empirica e che non tengono conto né delle caratteristiche di queste forme di impresa né 

della natura e della rilevanza quantitativa delle agevolazioni di cui godono. In primo 

luogo, non va sottovalutato il fatto che le agevolazioni, quando concesse, trovano 

generalmente fondamento nella previsione da parte del legislatore di precisi vincoli a 

carico delle cooperative che ne beneficiano, in particolare sotto forma di vincoli alla 

distribuzione tanto degli utili quanto del patrimonio. In secondo luogo, le agevolazioni 

riguardano solitamente solo alcune imposte, spesso marginali in termini di gettito. Infine, 

queste convinzioni si basano sull’ipotesi che la distribuzione del valore ai fattori sia la 

stessa in tutti i tipi di imprese. In ogni caso sono affermazioni finora mai verificate con 

dati empirici. Infatti, non risultano ad oggi esistere analisi serie e oggettive volte a 

verificare l’effettivo contributo delle cooperative alle finanze pubbliche, sia in assoluto 

che in confronto alle altre imprese. Ovvero, non si è a conoscenza di studi che 

quantifichino il gettito fiscale delle diverse forme di impresa e che tengano conto di tutti 

i tipi di prelievo e non solo di quelli per cui le cooperative godono di qualche 

agevolazione. 

Per individuare empiricamente e quantificare con precisione se le cooperative siano o 

meno avvantaggiate da un punto di vista fiscale è necessario prendere in considerazione 

non singole imposte – in particolare quella sugli utili non distribuiti ai proprietari – ma il 

concetto di “pressione fiscale” (fiscal burden), che consente di tener conto 

dell’ammontare complessivo delle risorse trasferite in vario modo dalle imprese alle casse 

dello Stato. In questo modo, è infatti possibile quantificare, non solo le imposte calcolate 

sul reddito d’impresa, ma anche quelle gravanti sui redditi da lavoro e i relativi costi della 

previdenza sociale (social security costs), riuscendo così a calcolare anche gli effetti 

dell’eventuale diversa distribuzione del reddito ai fattori di produzione. In altri termini, 

calcolando la pressione fiscale complessiva, è possibile quantificare la percentuale del 

valore generato dall’impresa che viene versato nelle casse pubbliche, indipendentemente 

dagli aggregati su cui è calcolata e dalla sua destinazione (se all’Inps2 o al Tesoro). 

Questa verifica è oggi possibile con riferimento all’economia italiana attraverso l’analisi 

dei bilanci depositati presso le Camere di Commercio e resi disponibili nella banca dati 

Aida Bureau van Dijk. Grazie all’impiego di questo dataset, risulta infatti possibile 

                                                           
2Si ricorda che il bilancio dell’Inps contribuisce direttamente alla formazione del bilancio pubblico e 

quindi va a formare la pressione fiscale anche se, a fronte del pagamento dei contributi, lo Stato si impegna 

a garantire in futuro la pensione. 
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calcolare la pressione fiscale che grava sia sulle cooperative che sulle società per azioni 

(escluse le società bancarie e assicurative) attive in Italia con bilancio disponibile in tutti 

gli anni dal 2009 al 2015. Un caso, quello italiano, di particolare interesse sia perché 

l’Italia è considerata uno dei paesi in cui le cooperative sono fiscalmente più 

avvantaggiate – ed è stata sottoposta per questa ragione ad una procedura di infrazione 

dalla Commissione Europea – sia per la rilevanza del settore cooperativo. Si ritiene quindi 

che se la convinzione secondo cui le cooperative contribuiscono meno delle altre imprese 

alla formazione delle risorse pubbliche non venisse confermata dall’analisi dei dati 

italiani, la sua sostenibilità risulterebbe fortemente compromessa, in generale e non solo 

per l’Italia. 

Il paper è organizzato nel modo seguente. Dopo aver presentato la metodologia (par.2), 

si propone una breve trattazione dell’evoluzione delle norme sulla tassazione delle 

imprese cooperative italiane (par.3). Si presenta quindi un’analisi comparata dei dati di 

bilancio di cooperative e società per azioni, attraverso cui prima si individuano le diversità 

nella distribuzione del valore ai fattori di produzione (par. 4) e successivamente si calcola 

la pressione fiscale effettiva a carico delle due forme di impresa (par.5).  

 

 

2. Metodologia  

Come è stato anticipato nel paragrafo introduttivo, per testare l’effettivo contributo delle 

cooperative alle finanze pubbliche, il concetto più adatto e che si utilizzerà di seguito è 

quello di pressione fiscale. In questo modo, saranno prese in considerazione non solo le 

imposte sul reddito d’impresa, ma anche i costi della previdenza sociale (social security 

costs) e le imposte sul reddito da lavoro dipendente. 

Per calcolare la pressione fiscale si è fatto ricorso a due fonti. La prima è Aida Bureau 

Van Dijk, un dataset che raccoglie i bilanci delle cooperative e delle società di capitali; 

la seconda è un’indagine sul costo del lavoro condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica 

(Istat, 2015). 

La prima fonte consente di recuperare esclusivamente il valore delle imposte pagate sul 

reddito d’impresa. La parte di pressione fiscale rappresentata dalle imposte sul lavoro è 

stata invece ricostruita incrociando le informazioni delle due fondi di dati (Aida e Istat). 

L’indagine Istat consente infatti di risalire, per l’intero insieme delle imprese italiane, alla 

distribuzione del costo del lavoro per componente. In particolare, essa scompone 

(percentualmente) il costo del lavoro in: 

1) oneri sociali dovuti e pagati dall’impresa; 

2) oneri sociali pagati dall’impresa per conto del dipendente; 

3) tasse sul reddito da lavoro dipendente; 

4) salario netto. 
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Il Conto economico delle imprese mette invece a disposizione il valore del costo del 

lavoro, il salario lordo – comprese le imposte gravanti sul lavoratore (punti 2 e 3) – e gli 

oneri sociali dovuti dall’impresa (punto 1). 

In questa fase, quindi, al fine di disporre di tutte le informazioni necessarie per il calcolo 

del carico fiscale, è stato necessario isolare dal salario lordo la parte delle imposte dovute 

dal lavoratore (punti 2 e 3). A tal proposito, l’attenzione è stata riservata al divario tra 

l’incidenza degli oneri sociali sul costo del lavoro, calcolata sui valori recuperati nei 

bilanci d’esercizio di cooperative e società per azioni, e quella calcolata nell’indagine 

Istat per l’intero insieme delle imprese italiane. Sulla base di questa differenza è stata 

riproporzionata l’incidenza della tassazione (derivata dalla sopracitata indagine Istat) che 

pesa sul salario lordo del lavoratore italiano medio, ottenendo così una stima 

dell’incidenza sia per le cooperative che per le società per azioni. All’importo così 

ottenuto è stato quindi aggiunto quello dell’imposta sul reddito d’impresa al fine di 

ottenere la somma totale pagata allo Stato dalle società prese in considerazione. 

A questo punto è stato possibile calcolare, per ciascuna forma d’impresa, il livello del 

carico fiscale complessivo, dato dal rapporto tra l’importo versato allo Stato in termini di 

imposte pagate sul reddito d’impresa e su quello da lavoro dipendente e il valore aggiunto 

generato dall’impresa. 

 

 

3. La normativa italiana e la sua evoluzione 

Molti ritengono che le cooperative italiane abbiano sempre goduto e godano tuttora di 

importanti benefici fiscali, uguali per tutte le tipologie. In realtà, nel corso degli ultimi 

decenni, il trattamento fiscale delle cooperative è stato modificato più volte e in modo 

significativo. A guidare queste revisioni sono state prima la volontà di sostenere lo 

sviluppo di queste forme di impresa e poi la necessità di adeguare la normativa fiscale 

italiana alle indicazioni europee, soprattutto per evitare di incorrere in sanzioni.  

In Italia, è la Costituzione (art. 45) a sancire la “funzione sociale” della cooperative e a 

prevedere che le politiche pubbliche debbano promuoverne la diffusione. Si spiega così 

il decreto del capo provvisorio dello stato, meglio conosciuto come “legge Basevi” 

(D.Lgs. C.P.S. n. 1577/47). Esso ha tradotto in pratica la funzione sociale prevista dalla 

Costituzione, imponendo alle cooperative un limite alla distribuzione dei dividendi e un 

divieto totale di distribuzione sia delle riserve durante la vita sociale che dell’intero 

patrimonio residuo in caso di scioglimento (asset lock). In questo modo si è voluto sia 

garantire lo scopo non lucrativo di queste imprese che favorire la loro 

patrimonializzazione, compensando le difficoltà a ricorrere al mercato dei capitali, tipiche 

di questa forma d’impresa. Ed è proprio questo peculiare sistema di vincoli a giustificare 

il trattamento fiscale di favore rispetto a quello delle imprese convenzionali 

successivamente introdotto in Italia.  
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Questo trattamento di favore trova ulteriore fondamento nell’art. 53 della Costituzione 

italiana, quello che stabilisce che il non possesso del reddito, come nel caso della non 

distribuibilità degli utili, costituisce il presupposto per la decadenza del requisito alla base 

dell’assoggettabilità alla tassazione. In realtà, questa impostazione derogatoria al sistema 

generale era già stata introdotta nel 1920, con l’entrata in vigore dell’art. 7 del regio 

decreto 1759/1919, che sanciva per le cooperative tra braccianti agricoli la non tassabilità 

degli utili non distribuiti.   

Solo nel 1971 tuttavia – con la legge n. 127 successivamente modificata con il D.P.R. n. 

601/73 – viene riconosciuta alle cooperative che si impegnano in Statuto al rispetto di 

quanto previsto dal decreto Basevi l’esenzione totale del reddito d’impresa dalle imposte 

sulle società. Nel 1977 (legge n. 904) il campo di applicazione dell’esenzione viene 

ridotto alle sole “…somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa 

la possibilità di distribuirle tra i soci…”. Sempre in ottica di sostegno del modello 

cooperativo, con la legge n. 59/92 viene limitata in parte la discrezionalità delle 

cooperative nella destinazione dell’utile, imponendone l’assegnazione obbligatoria di 

almeno il 20% a riserva legale e del 3% ai fondi mutualistici previsti e istituiti dall’art. 12 

sempre della stessa legge del 1992. Anche per la parte di utili destinata ai fondi 

mutualistici fu prevista la totale esenzione da tassazione.  

Questo trattamento di relativo favore – relativo perché comunque condizionato alla non 

distribuibilità di utili e patrimonio – è stato messo in discussione a partire dalla fine del 

secolo scorso ed è coinciso con la crescita della rilevanza economica delle cooperative. 

Tra il 2001 e il 2005 vennero presentati in sede europea numerosi ricorsi da parte di alcuni 

competitor italiani. Questi ricorsi avevano ad oggetto proprio il regime fiscale 

preferenziale, non per tutte le cooperative, ma per le banche di credito cooperativo e le 

cooperative di consumo. In risposta a questi ricorsi, la Commissione avviò una richiesta 

di informazioni allo Stato italiano sul regime fiscale in vigore per le cooperative. Nel 

timore che la Commissione sanzionasse l’Italia per aiuto di stato il legislatore italiano 

decise di modificare il sistema di tassazione di tutte le cooperative con un provvedimento 

contenuto nell’art. 6 della legge n. 112/02 e intitolato “Progressivo adeguamento ai 

principi comunitari del regime tributario delle società cooperative”. L’esenzione totale 

dall’imposta sugli utili prevista dalla legge n. 904/77 fu limitata alla sola riserva minima 

obbligatoria (20%), mentre per la parte restante la non tassabilità fu limitata al 60% nel 

caso delle agricole e al 39% per tutte le altre cooperative. Ad eccezione delle cooperative 

sociali che continuarono a godere della totale esenzione dalla tassazione sul reddito 

d’impresa. Questo provvedimento rimase in vigore nel 2002 e 2003, l’anno della riforma 

generale del diritto societario. 

La legge di riforma del diritto societario introdusse, a tutela della funzione sociale delle 

cooperative, un ulteriore vincolo sulla distribuzione di utili e patrimonio aumentando la 

quota da portare obbligatoriamente a riserva dal 20 al 30% e vi aggiunse l’obbligo di 

riservare ai soci almeno il 50% dei servizi prodotti o, per le cooperative di lavoro, dei 
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salari erogati (denominato anche “vincolo mutualistico”). A seguito di questa nuova 

previsione, le cooperative sono dall’approvazione di questa riforma classificate in due 

categorie – “a mutualità prevalente” e “diverse” – a cui corrispondono sia obblighi che 

benefici fiscali diversi.  

Negli anni successivi alla riforma si sono susseguite diverse ulteriori modifiche del 

regime fiscale dei due tipi di cooperative, che hanno interessato di volta in volta: tutte o 

solo alcune tipologie cooperative, gli utili portati volontariamente a riserva o quelli portati 

obbligatoriamente a riserva. In particolare, il decreto legislativo n. 138/2011 stabilì per la 

prima volta la tassabilità anche del 10% della quota di utili destinati alla riserva minima 

obbligatoria. Diversamente dal caso precedente, questa modifica fu applicata anche alle 

cooperative sociali con un valore delle “retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che 

prestano la loro opera con carattere di continuità inferiore al 50%...dell’ammontare 

complessivo degli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie” (Di 

Diego, 2011).  

Attualmente per le cooperative a mutualità prevalente l’esenzione fiscale si applica al 773-

804% degli utili annuali netti delle cooperative agricole e della pesca, al 57% di quelli 

delle cooperative di lavoro e al 32% di quelli delle cooperative di consumo. Solo le 

cooperative sociali hanno mantenuto una detassazione pressoché totale degli utili non 

distribuiti. Per quanto riguarda invece le cooperative a mutualità non prevalente la quota 

non tassabile è fissata al 30% degli utili annuali netti, ridotta per le sole cooperative di 

consumo al 23% (Legge n. 116/2014). 

Come è già stato sottolineato, questa progressiva e significativa riduzione delle 

agevolazioni fiscali previste per le cooperative è stata influenzata e guidata dalle 

raccomandazioni comunitarie giunte in seguito ai ricorsi avanzati da concorrenti e giudici 

italiani. Ricorsi che hanno portato nel 2008 all’apertura di una procedura di infrazione 

per violazione del divieto di aiuti di stato (SA. 24877 (E1/2008)), con la chiusura 

amministrativa del caso (nel 2014) proprio grazie alle modifiche legislative intervenute 

dal 2008.  

Troppo tardi per interrompere il processo di riduzione delle agevolazioni è intervenuta la 

sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’8 settembre 2011, che, 

contrariamente a quanto sostenuto in precedenza dalla Commissione, giustifica, 

ricollegandosi al regolamento n. 1435/2003 sulla società cooperativa europea, il 

trattamento tributario di favore previsto per le cooperative dall’ordinamento italiano e lo 

giustifica con la diversità di struttura e funzionamento di questa forma d’impresa rispetto 

alle società di lucro. Confermando quindi l’ammissibilità delle deroghe al regime 

generale di tassazione delle società alla condizione che la distintività della cooperativa – 

                                                           
3 Agricole di cui D.Lgs. n. 228/2001.  
4 Agricole di cui D.P.R. n. 601/1973 e cooperative della pesca.  
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in particolare, la reale partecipazione e il coinvolgimento dei soci sia nella gestione 

dell’impresa che nelle transazioni – venga salvaguardata.  

 

 

4. Cooperative e spa: due diversi modelli di business 

In un sistema fiscale in cui i flussi di risorse monetarie trasferiti dal bilancio delle imprese 

a quello dello Stato sono calcolati su una pluralità di voci del bilancio aziendale, il loro 

ammontare complessivo finisce inevitabilmente per dipendere dal modello di 

distribuzione del valore prodotto, il quale a sua volta dipende dall’obiettivo perseguito 

dalle stesse imprese. Come è noto l’obiettivo ultimo delle cooperative è il perseguimento 

dell’interesse di soggetti diversi dagli investitori (shareholders) e ciò, a parità di 

condizioni, determina una distribuzione del valore più favorevole ai lavoratori. Ciò è 

evidente nelle cooperative di lavoro il cui scopo è garantire stabilità occupazionale e 

reddito – anche nelle fasi di crisi – ai propri soci. Ma vale anche per le altre tipologie di 

cooperative dal momento che per soddisfare le esigenze dei propri soci – utenti o 

produttori – esse devono spesso occupare più personale di quello che impiegherebbe una 

impresa orientata al profitto. Considerazioni queste che contribuiscono a spiegare la 

elevata presenza di cooperative di diverso tipo nei settori più labour-intensive. Questi 

diversi modelli di distribuzione del valore hanno necessariamente effetti anche sulla 

pressione fiscale dato che quest’ultima tiene conto, non solamente della tassazione sul 

reddito d’impresa (Ires, Irap), ma anche delle altre forme di prelievo, in particolare di 

quello operato sul costo del lavoro. Non è quindi possibile affermare a priori che 

l’eventuale minor tassazione dei redditi di impresa – di cui sono state accusate di 

beneficiare le cooperative – determini necessariamente una minor pressione fiscale e 

quindi un contributo alla formazione del bilancio pubblico inferiore a quello delle imprese 

di capitale. 

La verifica delle diversità dei modelli di business di cooperative e imprese di capitali 

realizzata sui dati resi disponibili dalla banca dati Aida Bureau van Dijk per le cooperative 

e le spa con bilancio depositato in tutti gli anni dal 2009 al 2015 restituisce un’immagine 

estremamente chiara sulle peculiarità strategico-organizzative delle due forme di impresa. 

Nello specifico, esaminando con riferimento all’ultimo anno disponibile (2015) la parte 

di valore aggiunto destinata al lavoro emerge con tutta evidenza come le cooperative, 

indipendentemente dal settore di attività distribuiscano al lavoro una parte del valore 

aggiunto decisamente più rilevante di quella delle società per azioni (tab. 1). In 

particolare, il differenziale maggiore si registra nell’energia e acqua, nei servizi di 

supporto alle imprese e nei trasporti e magazzinaggio, rispettivamente con +38, +35,7 e 

+32,2 punti percentuali. In aggiunta, si può notare come nelle attività del terziario (ad 
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eccezione del commercio) il 90% circa del valore aggiunto venga destinato alla 

remunerazione del lavoro5.  

 
Tabella 1.Valore distribuito al lavoro in cooperative e spa per settore economico. 

 Valori in %. Anno 2015. 

 
Coop Spa ∆ coop 

Agricoltura 68,2 46,2 21,9 

Industria alimentare 75,6 51,4 24,2 

Altra industria 75,3 63,9 11,4 

Energia e acqua 76,0 38,0 38,0 

Costruzioni e attività immobiliari 71,2 56,1 15,1 

Commercio 69,4 58,3 11,0 

Trasporti e magazzinaggio 93,2 61,0 32,2 

Alloggio e ristorazione 85,9 73,0 12,9 

KIBS 87,7 75,6 12,0 

Altri servizi di supporto alle imprese 91,6 55,9 35,7 

Istruzione 90,5 78,4 12,2 

Servizi sanitari 91,9 67,0 24,9 

Assistenza sociale 93,5 68,7 24,8 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 91,8 70,6 21,2 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk e Istat. 

Queste differenze tra modelli distributivi ha delle ripercussioni importanti sul residuo 

finale. Infatti, la percentuale di valore residuale sotto forma di avanzo di gestione risulta 

nettamente superiore nelle spa, soprattutto nelle attività agroalimentari e in tutti i servizi 

diversi dal commercio (tranne l’istruzione e gli altri servizi pubblici), con particolare 

riferimento ai KIBS e alla sanità e assistenza sociale.  

 

 

 

 

                                                           
5Anche nel caso delle cooperative di utenza o agricole il coefficiente di distruzione del valore al lavoro 

dovrebbe risultarne influenzato positivamente, in quanto, essendo stato il valore aggiunto ceduto 

precedentemente (ai proprietari dell’impresa), o sotto forma di un prezzo più alto pagato per l’acquisto della 

materia prima o di un prezzo di vendita inferiore a quello di mercato,  i redditi da lavoro saranno rapportati 

a un valore che si presume inferiore a quello delle altre imprese (Borzaga e Fontanari, 2014). In quest’ultimo 

caso, infatti, il margine (di profitto) servirà a remunerare gli investitori attraverso la distribuzione dei 

dividendi (in particolare nelle società di capitali).    
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5. La pressione fiscale su cooperative e spa  

Passando ora all’analisi della pressione fiscale gravante sulle due tipologie di impresa, se 

– come solitamente fanno coloro che criticano i vantaggi fiscali concessi alle cooperative 

– l’attenzione viene posta esclusivamente sulla tassazione del reddito d’impresa, emerge 

e si conferma la situazione di vantaggio delle cooperative, con un differenziale 

decisamente marcato rispetto alle spa (Tab.2). Prendendo in considerazione gli anni di 

inizio e di fine periodo, si registra un’incidenza delle imposte sul reddito d’impresa nel 

2009 rispettivamente del 2,9% e del 7,5% sul valore aggiunto di cooperative e società per 

azioni e nel 2015 rispettivamente dell’1,7% e del 6,9%. In entrambi i casi, quindi, si rileva 

una riduzione della pressione fiscale esercitata da questo tipo di prelievo, anche se in 

misura maggiore nel caso delle cooperative.  

 
Tabella 2. Incidenza della pressione fiscale sul valore aggiunto per tipologia di contributo 

e per forma d’impresa. Valori in %. Anni 2009–2015. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Pressione fiscale originata dal reddito d'impresa 

Coop 2,9 2,8 2,9 2,5 2,6 2,3 1,7 

Spa 7,5 7,8 8,0 7,2 7,3 6,5 6,9 

 
Pressione fiscale originata dai redditi da lavoro 

Coop 33,4 33,9 33,8 34,3 34,3 34,6 34,1 

Spa 25,9 25,8 25,9 26,7 27,1 27,0 26,7 

 
Pressione fiscale complessiva 

Coop 36,3 36,7 36,7 36,8 36,9 36,9 35,8 

Spa 33,4 33,6 33,9 33,9 34,4 33,5 33,6 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk e Istat. 

Le cose cambiano invece considerevolmente se si prende in considerazione la tassazione 

sul lavoro. In questo caso, l’incidenza di questo prelievo sul valore aggiunto delle 

cooperative risulta mediamente superiore ai 7 punti percentuali rispetto a quella rilevata 

nelle società per azioni.  

Considerando poi l’effetto complessivo di queste due tipologie di prelievo 

fiscale/contributivo, ovvero calcolando la pressione fiscale complessiva, si ottiene che 

sono le cooperative quelle con la pressione più elevata, anche se in leggera diminuzione 

dal 2009 al 2015 contro un leggero aumento nelle società per azioni: nel 2009, 36,3% per 

le cooperative e 33,4% per le società per azioni; nel 2015, 35,8% per le cooperative e 

33,6% per le società per azioni.  
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Se però si focalizza l’attenzione sui singoli importi annuali versati complessivamente 

(quindi tenendo conto sia della tassazione su lavoro che su quella del reddito d’impresa) 

allo Stato rispetto a quello di inizio periodo (2009) risulta che il contributo delle 

cooperative è cresciuto continuamente mentre quello delle società per azioni ha registrato 

due flessioni: nel 2012 e nel 2014 (fig. 1). Nello specifico, l’importo versato dalle 

cooperative nel 2015 è risultato del 21,6% più elevato di quello del 2009, contro un 

+12,3% delle società per azioni. 

 
Figura 1.Variazione delle risorse complessivamente (lavoro più reddito d’impresa) versate 

allo Stato per tipologia d’impresa. Valori in %. Periodo 2009–2015. Anno base 2009. 

 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk e Istat. 

Approfondendo il livello della pressione fiscale per area geografica, emerge inoltre che 

le imprese maggiormente gravate sono le cooperative attive rispettivamente al Nord-

Ovest, Centro e Nord-Est della penisola (tabella3). Guardando all’intero periodo (2009 – 

2015), le cooperative localizzate nell’Italia centrale hanno presentato in tutti gli anni un 

differenziale nettamente superiore alle società per azioni, mentre il Sud rappresenta 

l’unico caso in cui negli anni 2009, 2011 e 2013 la pressione fiscale è stata superiore nelle 

società per azioni, rispettivamente con 33,5%, 35% e 33,4% contro 32,5%, 33,3% e 

33,2% delle cooperative. Diversamente, al Nord, è stato il versante occidentale a 

presentare il maggior differenziale tra le due forme d’impresa. Nel Nord-Est, infatti, la 

pressione fiscale è stata sì superiore nelle cooperative, ma non di molto, seppur dal 2009 
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al 2015 la forbice tra le due forme si sia allargata. Decisamente elevato risulta invece il 

divario tra le cooperative con la pressione fiscale più alta (Nord-Ovest), 37,4%, e le 

società per azioni con la pressione più bassa (Sud), 31,3%. 

 

Tabella 3. Incidenza della tassazione sul lavoro e sul reddito d’impresa (pressione fiscale) 

sul valore aggiunto per area geografica. Valori in %. Anni 2009–2015. 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nord Ovest 
Coop 37,6 38,2 38,1 38,4 38,8 39,3 37,4 

Spa 33,1 33,5 34,0 33,9 34,7 34,8 34,6 

Nord Est 
Coop 36,0 36,5 36,6 36,7 36,7 36,5 35,5 

Spa 35,8 35,4 35,8 35,4 35,5 35,1 34,2 

Centro 
Coop 37,8 38,1 37,7 37,7 37,9 37,6 36,8 

Spa 33,0 34,0 33,9 34,0 34,4 31,1 32,6 

Sud 
Coop 32,5 33,4 33,3 33,4 33,2 33,0 32,5 

Spa 33,5 32,0 35,0 32,7 33,4 32,5 31,3 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk e Istat. 

Di particolare interesse è poi l’approfondimento sulla pressione fiscale per settore 

economico (tabella 4). Essa evidenzia infatti che la pressione fiscale sulle cooperative è 

superiore a quella delle società per azioni praticamente in tutti i settori d’attività. Le 

uniche eccezioni sono rappresentate dall’agricoltura e dalle attività manifatturiere. In tutti 

gli altri casi, la pressione fiscale risulta superiore nelle cooperative. In particolare, nei 

servizi d’informazione e negli altri servizi il differenziale si aggira sui 15 punti 

percentuali.  

 
Tabella 4. Incidenza della tassazione sul lavoro e sul reddito d’impresa (pressione fiscale) 

sul valore aggiunto per settore economico. Valori in %. Anni 2009–2015. 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricoltura 
Coop 24,7 25,1 24,5 24,8 24,4 24,3 23,8 

Spa 27,2 27,2 26,9 27,3 27,6 27,6 26,3 

Attività estrattive, manifatturiere, acqua 

ed elettricità 

Coop 31,0 31,8 31,5 32,1 31,6 31,4 30,7 

Spa 34,5 34,1 35,0 35,8 35,9 33,9 34,6 

Costruzioni 
Coop 34,1 33,3 35,5 35,5 36,3 36,1 33,8 

Spa 32,6 33,0 32,1 30,9 31,1 30,2 28,5 

Commercio, trasporto e ristorazione 
Coop 35,5 35,7 36,0 35,5 36,0 36,1 35,0 

Spa 32,7 33,4 33,4 32,2 32,6 32,5 31,2 
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Servizi di informazione 
Coop 42,2 42,1 42,6 44,2 42,5 42,6 40,9 

Spa 26,6 28,1 27,0 25,4 27,7 28,4 28,2 

Attività immobiliari, professionali e di 

supporto 

Coop 37,3 37,4 37,0 37,6 37,4 37,3 36,6 

Spa 31,6 31,9 32,0 33,7 34,1 33,8 35,2 

Pa, istruzione e sanità 
Coop 42,2 43,3 42,8 43,0 43,4 43,4 41,9 

Spa 41,8 41,8 41,5 40,5 39,8 39,7 37,8 

Altri servizi 
Coop 36,0 36,1 36,4 36,5 37,0 36,9 35,6 

Spa 23,2 20,6 20,9 20,6 21,0 20,9 20,4 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk e Istat. 

Anche l’analisi per settore cooperativo risulta estremamente informativa (tabella 5). In 

questo caso, la pressione fiscale maggiore si rileva nelle cooperative di produzione-lavoro 

e nelle sociali, con un peso sul valore aggiunto al 2015 rispettivamente del 39,5% e del 

37,2%. Le cooperative di consumo si posizionano subito dopo, con un valore di 37,1%.  

 
Tabella 5. Incidenza della tassazione sul lavoro e sul reddito d’impresa (pressione fiscale) 

sul valore aggiunto per settore cooperativo. Valori in %. Anni 2009–2015. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produzione lavoro 40,2 39,8 40,5 40,4 40,8 40,5 39,5 

Sociali 37,6 38,5 38,1 38,3 38,7 38,7 37,2 

Conferimento 27,0 28,1 27,5 27,7 27,2 27,1 26,5 

Consumo 37,1 37,3 36,7 37,3 37,9 38,1 37,1 

Dettaglianti 25,5 25,6 26,5 24,8 23,7 24,2 22,4 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk, MISE e Istat. 

La cooperazione tra dettaglianti rappresenta invece la forma interessata dalla maggiore 

riduzione del prelievo fiscale in termini di valore aggiunto, passato dal 25,5% del 2009 al 

22,4% del 2015.   

Questi ampi differenziali in termini di pressione fiscale tra settori cooperativi sono 

spiegati soprattutto dalla differente intensità d’impiego del lavoro che caratterizza 

ciascuna tipologia cooperativa. Da questo punto di vista, il tipo di modello di business 

(struttura proprietaria) ha perciò delle implicazioni notevoli anche nel differenziare al suo 

interno lo stesso movimento cooperativo. 

Circoscrivendo poi l’analisi alla sola tassazione sul reddito d’impresa (tabella 6), emerge 

come, in tutti gli anni considerati, siano state le cooperative di dettaglianti ad essere 

interessate, per unità di valore aggiunto, dalla maggiore incidenza di questo tipo di 

prelievo. Le cooperative sociali e di conferimento risultano invece quelle meno gravate. 
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Per quanto riguarda poi l’evoluzione dal 2009 al 2015 del peso della tassazione sul reddito 

d’impresa, si segnala una riduzione considerevole (dimezzamento) della stessa nelle 

cooperative di produzione-lavoro e nelle sociali, rispettivamente dal 3,4% all’1,7% e 

dall’1,5% allo 0,6% sul valore aggiunto delle relative tipologie.  

 
Tabella 6. Incidenza della tassazione sul reddito d’impresa sul valore aggiunto per settore 

cooperativo. Valori in %. Anni 2009–2015. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produzione lavoro 3,4 3,3 3,5 3,0 2,9 2,6 1,7 

Sociali 1,5 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 0,6 

Conferimento 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,1 

Consumo 5,0 4,4 3,7 4,5 5,8 5,0 3,9 

Dettaglianti 6,3 6,4 7,2 6,5 6,6 6,4 6,0 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk e Istat. 

Osservando poi l’incidenza del prelievo fiscale sul reddito d’impresa nelle tanto discusse 

e criticate cooperative di consumo, si evince come essa sia seconda solamente a quella 

delle cooperative di dettaglianti (pari al 6,6%) e che nel 2013, raggiungendo il 5,8%, le 

abbia avvicinate di molto. Un valore peraltro non così distante neppure da quello 

registrato per le società per azioni che in quell’anno era del 7,3%. 

Un’analisi più attenta è possibile isolando la parte di valore aggiunto che rimane una volta 

sottratti tutti i costi sostenuti dall’impresa, incluso anche il costo per il personale (redditi 

da lavoro dipendente). E’ infatti su questo aggregato (risultato ante imposte) che vengono 

sottratte le imposte sul reddito d’impresa.  

Ragionando in questi termini (tab. 7), si conferma a grandi linee quanto emerso nel par. 

4. In questo caso, il residuo (per unità di valore aggiunto) delle società per azioni è passato 

dal 2009 al 2015 da tre a più di cinque volte quello delle cooperative, ovvero da 20,1 vs. 

6,7 a 20,5 vs. 3,7.  

 
Tabella 7. Risultato ante imposte ogni 100 euro di valore aggiunto per forma d’impresa. 

Anni 2009–2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coop 6,7 6,3 5,5 3,2 4,3 3,6 3,7 

Spa 20,1 23,9 15,4 19,1 15,3 20,6 20,5 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk. 
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Prendendo poi in considerazione le imposte sul reddito d’impresa risulta che queste 

ultime hanno assorbito da un minimo del 43,7% nel 2009 a un massimo del 78,9% nel 

2012 del margine maturato dalle cooperative (tab. 8). Per converso, nel caso delle società 

per azioni, l’incidenza scende decisamente portandosi a un minimo del 32,5% nell’ultimo 

anno disponibile (2015) a un massimo del 52,1% nel 2011.  

 
Tabella 8. Imposte sul reddito d’impresa ogni 100 euro di valore aggiunto per forma 

d’impresa. Anni 2009–2015. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coop 43,7 44,6 51,0 78,9 60,2 64,9 44,5 

Spa 37,6 32,6 52,1 38,2 48,1 31,9 32,5 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk. 

A caratterizzare questi risultati è il divario tra le due forme d’impresa. Infatti, ad 

eccezione del 2011, anno in cui le imposte sul reddito d’impresa hanno pesato 

praticamente allo stesso modo sia per le coop (51%) che per le spa (52,1%), in tutti gli 

altri anni le cooperative sono state interessate da percentuali decisamente più elevate, in 

particolare nel 2012 e nel 2014 (+40,6 e +32,9 punti percentuali rispetto alle società per 

azioni). 

Di questa tendenza ha risentito negativamente il risultato d’esercizio delle cooperative 

(tab. 9). Nello specifico, facendo riferimento agli anni 2012 e 2014, la parte residuale del 

valore aggiunto è risultata rispettivamente dello 0,7% e dell’1,3% nelle coop contro un 

11,8% e un 14% nelle società per azioni.  

 
Tabella 9. Risultato d’esercizio ogni 100 euro di valore aggiunto per forma d’impresa. 

Anni 2009–2015. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coop 3,7 3,5 2,7 0,7 1,7 1,3 2,1 

Spa 12,6 16,1 7,4 11,8 8,0 14,0 13,9 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk. 

Guardando poi anche all’entità dei valori monetari dei margini (ante imposte) realizzati 

dalle coop, che sono stati all’origine delle modifiche della normativa fiscale, si denota 

come nel corso dell’arco temporale in esame non si rilevino importi tali da giustificare 

una così particolare attenzione del legislatore. Più che altro, data l’esiguità del margine, 

l’incremento del carico fiscale sulle cooperative può avere il solo e unico effetto di 

indebolire ulteriormente la loro capacità di raccolta di capitali. Andando quindi contro il 

principio cardine della legislazione italiana a partire dalla Costituzione e più nello 
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specifico dalla legge Basevi, la quale, tenendo conto di questa difficoltà strutturale della 

forma cooperativa, aveva cercato di rimodulare equamente il loro contributo (fiscale).  

Molto interessante è anche la riproposizione della stessa analisi per settore cooperativo. 

In questo caso (tab. 10), il margine ante imposte più elevato si registra nelle cooperative 

di dettaglianti con percentuali prossime al 40% del valore aggiunto e, secondariamente, 

nelle cooperative di consumo, anche se con valori nettamente inferiori, intorno al 10% 

(13,2% nel 2015). Proprio soffermandosi sulle cooperative di consumo, si nota come 

durante l’intero periodo di analisi il prelievo fiscale sul reddito d’impresa abbia inciso per 

almeno la metà del margine (2009 e 2010) per arrivare al 63,1% e al 72% rispettivamente 

nel 2013 e 2014 e a determinare o aggravare negli esercizi 2011 e 2013 una perdita 

d’esercizio (tabb. 12 e 13). Solamente nell’ultimo anno disponibile il prelievo sul reddito 

d’impresa è stato inferiore, 29,4%, anche se ancora nettamente superiore a quello delle 

cooperative di dettaglianti. In quest’ultimo caso, infatti, le percentuali di prelievo sono 

risultate costantemente sotto il 20% (15,2% nel 2015).  

 
Tabella 10. Risultato ante imposte ogni 100 euro di valore aggiunto per settore 

cooperativo. Anni 2009–2015. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produzione lavoro 5,6 6,9 5,8 4,3 4,1 2,3 2,6 

Sociali 3,2 2,9 3,0 2,2 1,8 2,2 2,1 

Conferimento 6,5 3,6 4,0 1,9 2,3 3,2 2,2 

Consumo 10,7 9,0 3,2 -7,4 9,2 7,0 13,2 

Dettaglianti 36,1 35,6 36,7 36,8 36,3 39,8 39,4 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk. 

Focalizzando l’attenzione sull’intero periodo, si evidenzia inoltre come le cooperative di 

produzione-lavoro siano state interessate dal prelievo fiscale (sul reddito d’impresa) più 

elevato e che nel 2014 esso abbia determinato addirittura una perdita d’esercizio (tabb. 

11 e 12). Anche le cooperative sociali, nonostante la loro attività notoriamente meritoria 

che le ha dispensate dalle modifiche di natura fiscale cui sono state assoggettate le altre 

cooperative, sono gravate comunque da un prelievo decisamente consistente (a parte nel 

2015: 26%) e superiore a quello subito dai dettaglianti. In realtà, sono proprio questi 

ultimi a mostrare l’incidenza sul margine più bassa, che ovviamente determina il 

mantenimento di un avanzo di gestione particolarmente rilevante (tab. 12). 

A questo punto è utile esaminare l’andamento della patrimonializzazione delle 

cooperative rispetto alle spa per verificare se i prelievi, che come è emerso hanno ridotto 

i margini delle cooperative resi ancora più esigui dalla crisi, finanche ad annullarli, le 

abbiano ulteriormente penalizzate anche dal punto di vista dell’accumulazione di capitale 

proprio.  
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Tabella 11. Imposte sul reddito d’impresa per settore cooperativo ogni 100 euro di valore 

aggiunto. Anni 2009–2015. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produzione lavoro 61,1 47,7 59,9 70,5 71,4 * 67,6 

Sociali 46,2 49,7 48,3 52,0 61,0 44,9 26,0 

Conferimento 25,6 47,8 42,8 82,9 68,7 49,4 52,7 

Consumo 46,9 49,4 * * 63,1 72,0 29,4 

Dettaglianti 17,4 18,0 19,6 17,8 18,1 16,1 15,2 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk. 

 
Tabella 12. Risultato d’esercizio ogni 100 euro di valore aggiunto per settore cooperativo. 

Anni 2009–2015. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produzione lavoro 2,2 3,6 2,3 1,3 1,2 -0,4 0,8 

Sociali 1,7 1,5 1,5 1,1 0,7 1,2 1,6 

Conferimento 4,9 1,9 2,0 0,3 0,7 1,6 1,0 

Consumo 5,7 4,5 -0,5 -11,9 3,4 1,9 9,3 

Dettaglianti 29,8 29,2 29,5 30,2 29,7 33,4 33,3 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk. 

I risultati di questo approfondimento forniscono degli elementi estremamente interessanti. 

Innanzitutto, viene confermata l’importanza delle riserve nella patrimonializzazione delle 

cooperative, con 30 punti percentuali di differenza tra queste ultime e le spa (tab. 13). E 

quindi viene indirettamente confermata l’efficacia delle politiche di detassazione degli 

utili non distribuiti praticate dagli anni ’70 del secolo scorso.  

 
Tabella 13. Incidenza delle riserve sul patrimonio netto per forma d’impresa.  

Valori in %. Anni 2009–2015. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coop 88,0 87,8 87,5 87,1 86,7 86,5 86,2 

Spa 57,7 58,0 58,8 58,1 58,9 59,1 60,3 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk. 

In secondo luogo, emerge anche che dal 2009 al 2015 il peso delle riserve nelle 

cooperative è sceso dall’88% all’86,2%, contrariamente a quanto avvenuto nelle società 

per azioni dove è passato dal 57,7% al 60,3%. Questa evoluzione fa intendere quindi 

come la riduzione e in alcuni casi l’assenza di margini di esercizio abbia privato le 



17 
 

cooperative delle risorse abitualmente utilizzate per patrimonializzarsi. Tale trend trova 

una chiara esplicitazione nei tassi di crescita del capitale sociale e delle riserve, 

rispettivamente con un +33,7% e un +13,8% delle cooperative contro un +4,2% e un 

+16,2% delle società per azioni (tab. 14). Per assurdo, quindi, le cooperative per 

patrimonializzarsi hanno dovuto ricorrere durante la crisi al capitale dei soci molto di più 

di quanto non abbiano fatto le società per azioni. Ciononostante, le cooperative sono 

riuscite anche in presenza di margini ridotti ad aumentare la loro patrimonializzazione 

più delle società per azioni, con un tasso di crescita del patrimonio netto del +16,2% 

contro un +11,1% delle spa.  

 
Tabella 14. Evoluzione di capitale sociale, riserve e patrimonio netto per forma d’impresa. 

Valori in %. Anni 2009–2015. 

Capitale sociale 

 
09_10 10_11 11_12 12_13 13_14 14_15 09_15 

Coop 5,2 6,0 6,6 4,2 4,0 3,6 33,7 

Spa 1,3 0,8 0,8 0,8 1,2 -0,9 4,2 

Riserve 

 
09_10 10_11 11_12 12_13 13_14 14_15 09_15 

Coop 2,8 3,5 2,8 1,0 1,8 1,3 13,8 

Spa 2,8 3,9 -1,8 4,1 2,0 4,4 16,2 

Patrimonio netto 

 
09_10 10_11 11_12 12_13 13_14 14_15 09_15 

Coop 3,1 3,8 3,2 1,4 2,1 1,6 16,2 

Spa 2,2 2,6 -0,7 2,7 1,7 2,2 11,1 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk. 

Questi risultati consentono di mettere in luce come un legislatore ossessionato dalla 

volontà di mettere tutte le imprese – indipendentemente dalla loro diversa natura – nelle 

stesse condizioni per evitare distorsioni del meccanismo concorrenziale abbia 

concretamente contribuito ad accentuare i limiti del modello cooperativo, assottigliando 

ulteriormente il già ridotto margine disponibile per consolidare il livello di 

patrimonializzazione. E tutto questo proprio in una fase caratterizzata da condizioni di 

difficoltà economica.  

Anche con riferimento al tema della patrimonializzazione, l’approfondimento per settore 

cooperativo aiuta ad evidenziare le differenziazioni all’interno dello stesso universo 

cooperativo. Visto anche il focus del dibattito sulle agevolazioni fiscali alle cooperative, 

innescato specialmente dalle critiche riversate al settore del consumo, è interessante 
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notare come sia proprio questa tipologia a contare maggiormente sull’apporto delle 

somme accantonate a riserva, che in questo caso rappresentano la quasi totalità del 

capitale proprio (intorno al 98%) (tab. 15). A seguire si trovano invece le cooperative di 

produzione-lavoro con un peso delle riserve che si aggira sull’86%. 

 
Tabella 15. Incidenza delle riserve sul patrimonio netto per settore cooperativo. 

 Valori in %. Anni 2009–2015. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produzione lavoro 86,2 86,0 86,0 85,9 85,9 86,1 86,0 

Sociali 81,5 81,1 81,0 80,5 80,4 80,3 80,4 

Conferimento 79,0 78,8 78,9 78,7 78,1 77,3 77,0 

Consumo 98,2 98,1 98,0 97,8 97,5 97,4 97,4 

Dettaglianti 86,8 86,5 85,8 84,7 83,8 82,8 82,4 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk. 

In tutti i settori è però confermata la tendenza alla riduzione dell’incidenza delle riserve, 

in particolare nelle coop di dettaglianti, passate dall’86,8% del 2009 all’82,4% del 2015. 

Ciò detto, va anche segnalato che il settore con l’incremento maggiore del livello di 

patrimonializzazione è stato proprio quello dei dettaglianti, con una crescita del 

patrimonio netto dal 2009 al 2015 di quasi il 50%, grazie soprattutto a un incremento del 

capitale sociale del +99,6% (riserve, +41,3%) (tab. 16).  

 
Tabella 16. Evoluzione di capitale sociale, riserve e patrimonio netto per settore 

cooperativo. Valori in %. Anni 2009–2015    

Capitale sociale 

 
09_10 10_11 11_12 12_13 13_14 14_15 09_15 

Produzione lavoro 2,8 5,7 4,2 1,3 0,3 0,2 15,2 

Sociali 10,1 8,5 9,7 5,6 4,7 5,4 52,7 

Conferimento 4,8 2,3 4,4 4,8 5,7 4,3 29,2 

Consumo 6,1 7,0 9,7 6,1 8,1 0,6 43,8 

Dettaglianti 11,3 12,2 14,7 12,9 13,2 9,0 99,6 

Riserve 

 
09_10 10_11 11_12 12_13 13_14 14_15 09_15 

Produzione lavoro 1,1 5,4 3,2 1,9 1,5 -0,9 12,7 

Sociali 7,9 7,2 6,5 5,0 4,1 6,0 42,7 

Conferimento 3,9 2,9 2,7 1,3 1,3 2,1 15,1 
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Consumo 1,7 1,5 0,0 -4,2 1,2 0,8 0,9 

Dettaglianti 7,8 6,3 5,1 5,4 5,1 6,0 41,3 

Patrimonio netto 

 
09_10 10_11 11_12 12_13 13_14 14_15 09_15 

Produzione lavoro 1,4 5,4 3,3 1,8 1,3 -0,7 13,0 

Sociali 8,3 7,4 7,1 5,1 4,2 5,9 44,5 

Conferimento 4,1 2,7 3,1 2,0 2,3 2,6 18,0 

Consumo 1,8 1,6 0,2 -4,0 1,4 0,8 1,7 

Dettaglianti 8,2 7,1 6,4 6,5 6,4 6,5 49,0 

Fonte: elaborazioni proprie su dati Aida Bureau van Dijk. 

Subito dopo, a mostrare la crescita patrimoniale più consistente sono le cooperative 

sociali (+44,5%), con un incremento del capitale sociale del +52,7%, combinato a un 

aumento del +42,7% delle riserve (il più alto in assoluto).  

Dall’altro lato, invece, nonostante la crescita del +43,8% del capitale sociale, le 

cooperative di consumo risultano la tipologia più penalizzata, con un incremento del 

patrimonio netto solamente del +1,7% (tab. 16). Tale risultato è da attribuire alla 

stazionarietà delle riserve (+0,9%), che, come è emerso, rappresentano in questo caso la 

principale fonte patrimoniale. Approfondendo questo aspetto, si rileva come tra il 2012 e 

il 2013 le riserve siano diminuite a seguito delle perdite di esercizio maturate o aggravate 

negli anni 2011 e 2012 e dovute al prelievo fiscale sul reddito d’impresa (tabb. 11 e 12). 

Il medesimo meccanismo vizioso ha operato anche nelle cooperative di produzione-

lavoro con riferimento sia alle riserve che al patrimonio netto del 2015 (tab. 16), entrambi 

soggetti a una variazione negativa generata dalla perdita del 2014 causata dal pagamento 

delle imposte sul reddito d’impresa (tabb. 11 e 12).  

 

 

6. Conclusioni 

L’intero dibattito sui privilegi delle cooperative in materia fiscale si è fino ad oggi basato 

su impressioni più che su solide analisi empiriche. Inoltre, esso si è concentrato solo su 

alcuni tipi di imposte e non su quelle che garantiscono il gettito più rilevante. E su queste 

basi assai poco solide si sono formati i giudizi e sono state mosse critiche e avviate azioni 

che hanno prima messo in discussione e poi modificato – quando non eliminato – norme 

agevolative favorevoli alle cooperative, tecnicamente del tutto legittime perché fondate 

su oggettive diversità e precisi vincoli. A fronte di queste semplificazioni la ricerca 

proposta in questo paper consente invece di cogliere in modo corretto ed empiricamente 

preciso la capacità delle cooperative di contribuire alla formazione del bilancio dello 

Stato, a partire dalla specificità del loro modello di business. Si dimostra in particolare 
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che il contributo delle imprese al bilancio pubblico non va valutato solo con riferimento 

ad una singola imposta e soprattutto non alla tassazione sul reddito d’impresa: al contrario 

vanno prese in considerazione e quantificate tutte le forme di tassazione e di prelievo e 

quindi tutti i flussi di risorse monetarie che passano dall’impresa al bilancio pubblico. In 

particolare, vanno conteggiati i prelievi sul costo del lavoro. In altri termini, per esprimere 

un giudizio motivato sull’esistenza o meno di vantaggi ingiustificati a favore di una 

tipologia di impresa va ricostruita la complessiva pressione fiscale che grava sulle diverse 

forme di impresa. 

Ed è proprio assumendo a riferimento dell’analisi la pressione fiscale complessiva ed 

effettiva gravante sulle diverse tipologie di impresa che si è dimostrato innanzitutto che 

le cooperative non godono di fatto di alcun privilegio e sono soggette a una pressione 

fiscale superiore a quella delle società per azioni che nell’imaginario collettivo sono 

spesso presentate come le più vessate dal fisco. Risulta inoltre che ciò dipende non tanto 

dalle diversità delle aliquote praticate ma dal diverso modello di distribuzione del valore 

aggiunto ai fattori impiegati nella produzione. Il fatto che a parità di valore prodotto le 

cooperative ne distribuiscano al lavoro una quota maggiore delle società per azioni più 

che compensa sia la minor pressione fiscale sui redditi di impresa sia i bassi valori degli 

stessi. In sostanza, dall’analisi proposta risulta evidente come le cooperative italiane 

abbiano più che bilanciato le “agevolazioni” godute sul fronte del reddito d’impresa 

attraverso i maggiori prelievi subiti sul costo del lavoro.  

Un ultimo aspetto che merita di essere sottolineato riguarda le cooperative di consumo 

che sono state la tipologia cooperativa più duramente attaccata per le agevolazioni di cui 

avrebbero goduto fino a inizio secolo. Lo studio dimostra che, anche in seguito agli 

interventi di appesantimento fiscale, questa tipologia ha ad oggi una pressione fiscale 

complessiva prossima a quella delle cooperative sociali e inferiore solo a quella delle 

produzione e lavoro. Ciò che tuttavia risulta più interessante è che la pressione fiscale 

sulla cooperative di consumo risulta per l’intero periodo esaminato mediamente superiore 

a quella delle spa di circa 4 punti percentuali. Inoltre, anche considerando solo la 

tassazione sul reddito d’impresa, le cooperative di consumo presentano uno dei prelievi 

più alti per unità di valore aggiunto, inferiore solamente alle cooperative di dettaglianti. 

Inoltre, negli anni 2013 e 2014 le cooperative di consumo si sono distinte per delle 

incidenze del prelievo sul reddito di impresa molto vicine a quelle delle spa: 

rispettivamente 5,8% e 5% contro 7,3% e 6,5% delle spa (6,6% e 6,4% per i dettaglianti). 

Per quanto riguarda le cooperative di dettaglianti, infine, esse figurano tra le diverse 

tipologie cooperative come quella con la pressione fiscale complessiva più bassa (insieme 

alle agricole), con uno scarto con le cooperative di consumo mediamente superiore ai 10 

punti percentuali (15 nel 2015). Per converso, le cooperative sociali, che tecnicamente 

dovrebbero rappresentare la categoria più avvantaggiata e “tutelata” dal punto di vista 

fiscale, figurano tra quelle su cui grava la maggiore pressione fiscale complessiva a 

seguito della loro natura labour-intensive. Questo risultato fa capire ancora una volta 
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quanto un’inadeguata e parziale comprensione e analisi di fenomeni complessi possa 

portare a risultati distorsivi della realtà. Distorsioni che possono determinare l’adozione 

di norme e politiche che invece di mettere tutti gli attori sullo stesso piano finiscono per 

penalizzare senza alcuna giustificazione reale ciò che per l’attività svolta o per il tipo di 

beneficiari coinvolti andrebbe invece agevolato.  
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