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L’Agenzia delle Entrate ha ieri diramato la Circolare 15 luglio 2013, n. 23/E, con la quale ha 

offerto una panoramica sull’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012, 

ribadendo altresì taluni principi basilari in tema di: 

 

APPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE. 
 

L’INUTILIZZABILITÀ DIRETTA DEGLI STUDI NEI CONFRONTI DELLE 
COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE: “MESSA A REGIME”. 

 
La Circolare richiama la recente modifica al D.M. 11 febbraio 2008 dettato in tema di 

semplificazioni per le annotazioni separate dei componenti di reddito rilevanti per gli studi di 

settore (disposta dall’art. 6, c. 1, D.M. 28dicembre 2012). 

L’art. 5, c. 1, del D.M. del 2008 già prevedeva espressamente l’inutilizzabilità degli studi di 
settore nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente per l’azione di 
accertamento. 
L’operatività del principio era però circoscritta alle annualità 2010 e 2011. Con la modifica in 

parola il principio di inutilizzabilità è ora “messo a regime” e non è più limitato a singoli periodi 

d’imposta. Ciò vuol dire che: 

dall’anno 2010 e per tutti i periodi d’imposta successivi, gli studi di 
settore non potranno più essere “utilizzati” in sede di accertamento 
nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente. 
La norma in esame riguarda l’attività di accertamento dell’Amministrazione e non esonera le 

cooperative da tutti gli altri oneri e adempimenti collegati alla disciplina degli studi di settore (ivi 

inclusi gli obblighi di comunicazione e di compilazione dei relativi modelli). La disposizione in 

commento, pertanto, garantisce le cooperative soltanto in sede di accertamento, assicurando la 

non utilizzabilità degli studi di settore a loro sfavore; e ciò senza più alcun limite temporale, 

essendo ora disposto che l’inutilizzabilità vale per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2011 e per i periodi successivi.  
Per completezza, si ricorda che, in forza del D.M. del 2008, fra i contribuenti ai quali non sono 

applicabili le risultanze degli studi di settore figurano anche i soggetti che esercitano in maniera 

prevalente l’attività di consorzi di garanzia collettiva fidi e i soggetti che redigono il bilancio in 

base ai principi contabili internazionali. 

La Circolare in commento richiama altresì gli altri punti fermi in tema di applicazione degli studi di 

settore alle cooperative. In primo luogo, ribadisce l’esistenza della causa di inapplicabilità della 

disciplina sugli studi di settore nei confronti delle società cooperative, società consortili e 

consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci (“società cooperative, società consortili e 

consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; società 

cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli 

utenti stessi”). 

In altre parole, le cooperative che operano esclusivamente a favore dei soci sono assistite da una 

garanzia ancor più solida di quella della inutilizzabilità in sede di accertamento: esse infatti sono 

totalmente esonerate dall’applicazione della disciplina degli studi di settore, integrandosi nei loro 

confronti una vera e propria causa di inapplicabilità. 

COMMISSIONE 

COOPERATIVE 



L’Amministrazione inoltre richiama un’importante raccomandazione già contenuta nei richiamati 

documenti di prassi ove si affermava che, in ogni caso, qualora si verifichi l’ipotesi (oggi 

improbabile) che l’Amministrazione utilizzi gli studi di settore nei confronti di società cooperative, 

in sede di contraddittorio gli uffici dovranno tener conto, comunque, che le cooperative 

“operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono 

incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti”. 
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