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oisolìòione n. SRUM del NR gennaio OMNP

lggetto: nìesito relativo a sìbingresso in attività di commercio sì aree éìbbliche da éarte di
società cooéerativa sociale lNirp
pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne chiede di conoscere se sia éossibile
aìtoriòòareI ai sensi del decreto legislativo PN maròo NVVUI n. NNQI l’attività di commercio sì aree
éìbbliche ad ìna società cooéerativa sociale lNirp.
ca éresenteI al rigìardoI che l’articolo NNN-bis del a.m.o. OO dicembre NVUSI n. VNT
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” [qesto ante riforma OMMQzI ovvero
l’articolo NQV del citato a.m.o. n. VNT nel [qesto éost riforma OMMQz diséone che
“fndipendentemente dalle previsioni statutarieI l’ente perde la èualifica di ente non commerciale
èualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta”.
ai consegìenòaI chiede se la forma societaria “cooperativa sociale lNirp” sia ricoméresa
tra i soggetti che éossono divenire titolari di aìtoriòòaòione al commercio sì aree éìbblicheI ai sensi
dell’articolo TMI comma NI del decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e éertanto se sia éossibile
érocedere alla voltìra dell’aìtoriòòaòione e al rilascio della corriséondente concessione di éosteggio
al mercato settimanale.
Al rigìardo si érecisa èìanto segìe.
fl comma OI dell’articolo OU del decreto legislativo PN maròo NVVUI n. NNQI così come
sostitìito dal comma NI dell’articolo TMI del decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e sìccessive
integraòioni e correòioni ad oéera del decreto legislativo S agosto OMNOI n. NQTI diséone che
“i’esercizio dell’attività di cui al comma N è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a
persone fisicheI a società di personeI a società di capitali regolarmente costituite o cooperative”.
aal éìnto di vista della disciélina del commercioI èìindiI le società cooéerative sono
certamente comérese in generale e senòa alcìna distinòione fra èìelle che éossono legittimamente
svolgere attività di commercio sì aree éìbbliche. i’eserciòio di ìn’iméresa commerciale non è
inconciliabileI infattiI con lo scoéo mìtìalistico dell’iméresa cooéerativaI che éìò avere
gradìaòioni diverse che non sembra debbano essere valìtate in sede di aìtoriòòaòione allo
svolgimento dell’attivitàI salvo incongrìenòe éalesi. aiverso è il éroblemaI se l’eserciòio di tale
attività éossa eventìalmente incidere in modo negativo sìi reèìisiti che consentono di classificare
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ìna società cooéerativa come onlus o come cooéerativa sociale o che consentono alla stessa di
frìire del regime fiscale riservato alle cooéerative a mìtìalità érevalente.
A èìesto rigìardo tìttaviaI occorre érendere in consideraòione la disciélina di settore in
raééorto alle concrete modalità con cìi tale attività commerciale è svolta.
GGG
ia legge di riforma del diritto societario érevede che la cooéerativa sia ìn’iméresa
caratteriòòata dalla variabilità di caéitale e soérattìtto dallo scoéo mìtìalistico.
ia stessa legge érevede anche che le società cooéerative vengano distinte in dìe diverse
tiéologie: le cooéerative a mìtìalità érevalente e le cooéerative non a mìtìalità érevalenteI dette
“cooéerative diverse”.
i’articolo ORNO del codice civile érevede e definisce le dìe distinte tiéologie.
pono società cooéerative a mìtìalità érevalenteI in ragione del tiéo di scambio mìtìalisticoI
èìelle che:
- svolgono la loro attività érevalentemente in favore dei sociI consìmatori o ìtenti di beni o
serviòi
- si avvalgono érevalentementeI nello svolgimento della loro attivitàI delle érestaòioni lavorative
dei soci
- si avvalgono érevalentementeI nello svolgimento della loro attivitàI degli aééorti di beni o
serviòi da éarte dei soci.
fl codice civile érevedeI inoltreI criteri oggettivi éer il calcolo della érevalenòa e fissa i
vincoli statìtari da adottare éer le cooéerative a mìtìalità érevalente Eart. ORNP e ORNQF.
ia mìtìalità érevalente si éerde èìando éer dìe eserciòi consecìtivi non viene raggiìnto il
éarametro del RM% del valore dell’attività svolta nei confronti o attraverso i sociI èìando non
vengono riséettati i reèìisiti mìtìalistici o èìandoI anche éer esélicita volontà della cooéerativaI le
claìsole mìtìalistiche non vengono eséresse esélicitamente a statìto.
ie agevolaòioni fiscali sono riservate esclìsivamente alle cooéerative a mìtìalità érevalenteI
le èìali non éossono trasformarsi in altre forme societarie.
ie cooéerative sociali sono semére considerate a mìtìalità érevalente a érescindere dal
raggiìngimento o meno dei éarametri di érevalenòa eséressi a bilancio.
ie cooéerative diverse da èìelle a mìtìalità érevalente non éossono beneficiare di alcìna
agevolaòione fiscale tribìtaria e non hanno nessìn obbligo di dimostraòione dell’intensità dello
scambio mìtìalistico nei confronti dei sociI non aéélicandosi ad esse le diséosiòioni di cìi agli artt.
ORNO e ORNP del codice civileI riservate esclìsivamente alle cooéerative a mìtìalità érevalente.
pi érecisaI comìnèìeI che ai sensi dell’articolo ORNN del codice civileI affinché ìna società
cooéerativa éossa dotarsi di tale denominaòione è necessario che la stessa dia érova dell’esistenòa
di ìno scambio mìtìalistico Eseééìr in misìra non érevalenteF con i éroéri soci.
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pi ritieneI éertantoI che in generale ìna iméresa cooéerativa onlus non deve éersegìire ìn
“lìcro soggettivo”I ossia il cìi fine ìltimo è avere ìn érofitto dalla éroéria attività commercialeI ma
solo ed esclìsivamente ìn “lìcro oggettivo”I ossia ai fini del mero eèìilibrio di bilancio. nìalsiasi
attività di lìcro che vada al di fìori di èìesta diòione deve essere considerata contraria allo scoéo di
mìtìalità érevalente e èìindi contro legge.
GGG
qìtti i éredetti vincoliI éeraltroI sembra éossano essere riséettati anche svolgendo ìn’attività
commercialeI tanto che l’articolo NI comma NI lettera bFI della legge U novembre NVVNI n. PUNI
individìa eséressamente come cooéerative sociali anche èìelle che svolgono attività commerciale
“… finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
`onsiderata la delicateòòa della èìestione e le coméetenòe in materia anche di altra aireòione
denerale del MinisteroI la éresente nota è indiriòòata anche a tale aireòione affinché éossa far
conoscere le sìe eventìali determinaòioni in merito.
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