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Società cooperative : contributo di revisione 2013/2014  

Il 15 luglio 2013 scade il termine per il pagamento del contributo di revisione per il 

biennio 2013/2014 dovuto dalle società cooperative. 

Gli Importi dovuti e le modalità di pagamento, anche per il biennio 2013/2014, sono 

stabiliti da un Decreto del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare dal 

Decreto del 07/02/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013. 

Le fasce di contribuzione e gli importi dovuti non subiscono modifiche rispetto al 

precedente biennio e si possono così riassumere : 

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI 

Soci fino a 100 da 101 a 500 superiore a  500 

Capitale sociale 

sottoscritto 

fino a € 5.160,00 da € 5.160,00 a € 

40.000,00 
superiore a € 40.000,00 

Fatturato fino a € 

75.000,00 

da € 75.000,01a 

€ 300.000,00 

da €  300.000,01 

a € 1.000.000,00 

da € 

1.000.000,01 

a € 2.000.000,00 

superiore a € 

2.000.000,00 

TOTALE € 280,00 € 680,00 € 1.350,00 € 1.730,00 € 2.380,00 

La collocazione in una delle fasce richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi 

previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro, sono tenuti al 

pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto. 

I suddetti contributi sono aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili a 

revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della L. n. 59/1992,  con esclusione a partire da 

questo biennio, degli enti iscritti all’albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione 

e dei loro consorzi purché non rientrino in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato 

art. 15 della L. n. 59/1992, e del 30% per gli enti di cui all’art. 3 della L. n. 381/1991 

(Cooperative sociali). Inoltre, come disposto dall’art. 20 comma c) della legge 31 gennaio 

1992, n. 59, i contributi determinati in base alla sopraesposta tabella, sono maggiorati 

del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi comprese quelle 

aventi sede nelle regioni a statuto speciale. 

Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di euro 280,00 gli enti cooperativi che 

hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine del pagamento del contributo di 

revisione per il biennio 2013-2014, sempre con le maggiorazioni suddette, ricorrendone 

le condizioni. 
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Il termine di pagamento per gli enti di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di 

iscrizione nel Registro delle imprese. Sono esonerati dal pagamento gli enti iscritti nel 

predetto registro dopo il 31 dicembre 2013. 

Per tutti gli altri enti cooperativi il termine per il pagamento del contributo revisione 

2013-2014 scade il 15/07/2013.  

Gli enti non aderenti a centrali cooperative pagano il contributo mediante F24, mentre 

quelli aderenti lo versano direttamente alle centrali di competenza. 

Per i contributi, di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico da versare 

attraverso il modello F24, si utilizzerà il codice tributo 3010. Le relative (ed eventuali) 

sanzioni andranno versate con il codice 3014. Per il versamento della maggiorazione 

“speciale” prevista per le cooperative edilizie, dovrà essere utilizzato il codice tributo 

3011. 

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al  Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 7 febbraio 2013 che si allega. 

Commissione studio cooperative 
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