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PREMESSA 

 

 
 

 

In questo secondo focus sull’Agricoltura, dopo aver esaminato la 

figura del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, con tutta la 

disamina degli adempimenti da seguire per l’avvio dell’attività, si 

prosegue l’attività di studio esaminando la tipologia societaria delle 

Società Cooperative Agricole. 

Nella seguente guida si sono volute esaminare le caratteristiche 

principali di questa tipologia di Società, partendo dalla definizione 

della stessa fino ad arrivare al calcolo della mutualità prevalente. 

 

 

 

La Commissione 

Dott.ssa Graziella Capodiferro 

Rag. Alessandra Fanti 

Dott.ssa Eleonora Caporiccio 

Dott.ssa Barbara Paniccia 

Dott.ssa Elena Della Rocca 

Dott.ssa Tiziana Nale 

Rag. Roberto Manauzzi 

Dottor Angelo Ciccone 

 



 
 

Speciale - Commissione Contabilità e Controllo di Gestione 
 ODCEC di Latina 

FOCUS AGRICOLTURA  
                            

 

3 

 

 

Indice 
 
 
 

• Premessa        pag.  2  
 

• Definizione e tipologie di Società Cooperativa Agricola  pag.  4 
 

• Definizione di mutualità      pag.  5 
 

• Calcolo della mutualità prevalente     pag.  7 
 

• I ristorni – cenni       pag.  8 
 

• La nota integrativa (esempio di compilazione)   pag.  9 
 

• La revisione nelle cooperative     pag. 11 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Speciale - Commissione Contabilità e Controllo di Gestione 
 ODCEC di Latina 

FOCUS AGRICOLTURA  
                            

 

4 

 

 

1. Definizione e tipologie di Cooperativa Agricola 

La società cooperativa è una forma di impresa collettiva tutelata dall’articolo 43 
della Costituzione italiana e attualmente disciplinata dagli articoli 2511 e seguenti 
del Codice civile, come modificati e aggiornati dal D.Lgs. n. 6/2003.  

Le società cooperative si distinguono dagli altri tipi di società per il fine perseguito, 
ossia lo scopo mutualistico, definito dagli articoli 2512 e 2513 del codice civile, 
caratterizzato dalla prevalenza dello scambio mutualistico nello svolgimento 
dell’attività intesa come svolgimento dell’attività in favore di soci che siano 
consumatori o utenti di beni e servizi, apporto di lavoro da parte dei soci, apporto di 
beni e servizi da parte dei soci.  

Tra le tipologie di cooperative, nel proseguire il focus Fiscale di questa 
Commissione, parleremo esclusivamente di Cooperative agricole. 

In base all’art. 2135 del c.c. che ha ridefinito la figura dell’imprenditore agricolo, è 
stata riconosciuta la natura agricola alle cooperative di imprenditori e loro consorzi, 
sia di produzione che di prestazione di servizi, quando, per lo svolgimento della loro 
attività, utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono 
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo 
biologico. 

Sono classificabili come cooperative agricole le società cooperative che svolgono 
una delle seguenti attività: 

a) coltivazione del terreno e silvicoltura; 

b) Allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno e 
l’attività diretta alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o 
mobili, se la superficie diretta alla produzione non eccede il doppio di quella 
del terreno su cui la produzione insiste; 

c) attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti 
agricoli e zootecnici che rientri nella normale attività agricola e che abbia 
per oggetto prodotti ottenuti almeno dalla metà del terreno e dagli animali 
allevati su di esso; 

d) attività di prestazione di servizi in favore de soci imprenditori agricoli. 

Possiamo individuare, in base alla tipologia di attività, due fattispecie di cooperative 
agricole: 

 cooperative di produzione agricola, che si occupano della coltivazione e 
dell’allevamento; 

 cooperative di conferimento, in cui i soci conferiscono i propri prodotti alla 
cooperativa la quale avrà poi il compito di lavorare il prodotto, trasformarlo e 
collocarlo sul mercato di sbocco. In questo tipo di società hanno 
l’opportunità di collocare il prodotto sul mercato di sbocco attraverso la 
cooperativa, con la comune gestione di impianti, stabilimenti e magazzini o 
anche della rete di vendita. 

 

 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03006dl.htm
https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=10637
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In merito all’acquisizione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, 
l’attività svolta dai soci nella società cooperativa, qualora la società stessa sia in 
possesso dei requisiti IAP, sia idonea anche al riconoscimento dei requisiti nei 
confronti dei “soci lavoratori”. 

Con la riforma del settore agricolo si è voluto favorire lo sviluppo della forma 
societaria nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Si è infatti 
stabilito che anche le società sono considerate imprenditori agricoli qualora la 
ragione sociale contenga la denominazione “società agricola”, lo statuto preveda 
quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole, di cui all’art. 2135 
c.c., e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- nelle società di persone quando almeno un socio sia in possesso della 
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le S.a.s. la qualifica si 
riferisce ai soci accomandatari; 

- nelle società di capitali e cooperative, quando almeno un amministratore, 
che sia anche socio nelle società cooperative, sia in possesso della 
qualifica di Iap. 

Le cooperative sono quindi considerate agricole quando esse utilizzano 
“prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci 
beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.” 

 

2. Definizione di mutualità 

La Costituzione (art.45) ed il Codice Civile (artt. 2511 e ss.) individuano nelle 
società cooperative il “carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”. 

In particolare l’art. 2513 c.c. indica le modalità per calcolare la prevalenza di tale 
scopo mutualistico, al fine dell’iscrizione nell’una o nell’altra Sezione dell’Albo 
istituito presso il MISE (a mutualità prevalente e altre cooperative) e sono soggette 
a revisione biennale da parte del Ministero o, nel caso in cui la cooperativa si 
associ ad un’associazione di categoria, la revisione verrà effettuata da un revisore 
facente parte dell’associazione di categoria. 

Dal momento in cui una cooperativa acquisisce la qualifica di IAP, istituto 
essenziale per questo tipo di società è la “mutualità prevalente”. 

Il D.Lgs. 6/2003 all’art.8 stabilisce che: “le cooperative sono società a capitale 
variabile con scopo mutualistico”. Il capitale variabile sottostante al principio della 
porta aperta (dalla società cooperativa si può entrare ed uscire liberamente con la 
conseguenza della variabilità del capitale) è sempre stato una caratteristica delle 
società cooperative. 

La mutualità si distingue in “interna” ed “esterna”. La prima rivolta esclusivamente 
nei confronti dei soci mentre l’esterna rivolta a terzi.  

Parlando di mutualità interna, si fa riferimento alla fornitura di beni e servizi od 
occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione societaria a 
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle presenti sul mercato. In tal modo si 
raggiunge quindi lo scopo mutualistico, cioè il conseguimento di un vantaggio 
differenziale, misurabile in un beneficio economico realizzato attraverso 
l’ottenimento da parte dei soci di un risparmio di spesa (nelle cooperative di utenza) 
o di un maggior corrispettivo per i beni o servizi apportati (nelle cooperative di 
conferimento) o di una migliore remunerazione delle prestazioni lavorative (nelle 
cooperative di produzione e lavoro), rispetto alle condizioni applicate dal mercato. 

https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=45
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-vi/capo-i/sezione-i/art2511.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2513.html
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Il principio della “mutualità prevalente” invece è stato introdotto per assegnare alle 
società che lo rispettano ulteriori agevolazioni di carattere fiscale. Il D.Lgs 6/2003 fa 
proprio una netta distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente e 
cooperative diverse, stabilendo che le agevolazioni fiscali si applicano alle prime e 
non alle seconde. A questa tipologia di cooperative è attribuita, quindi, oltre ad una 
funzione sociale con la possibilità di usufruire di incentivi ed agevolazioni di tipo 
finanziario e previdenziale, anche una funzione di mutualità con ulteriori 
agevolazioni di carattere fiscale sempre se si rispetta il principio della mutualità 
prevalente.   

Per essere considerata una cooperativa a mutualità prevalente, i requisiti da 

rispettare sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una deroga alle norme del Codice Civile è prevista per le cooperative agricole di 
allevamento e di conduzione (stalle sociali) quando almeno un quarto dei mangimi 
necessari all’allevamento stesso è ottenibile dai terreni dei soci della cooperativa. È 
comunque richiesto che i terreni coltivati dai soci superino il 50% dell’estensione 
totale dei terreni condotti dalla stessa cooperativa. 

Le principali agevolazioni fiscali sono riservate alle cooperative a mutualità 
prevalente alle quali spettano inoltre le disposizioni fiscali previste da leggi speciali, 
così come previsto dall’art. 223-duodecies disp.att. c.c.. 

Le due Sezioni dell’Albo comunicano tra di loro in quanto accade di frequente il 
caso di cooperative a mutualità prevalente che perdano la prevalenza o viceversa. 

 

 

 

 

 

Requisiti oggettivi  

(art.2512 C.c.) 

Requisiti soggettivi 

 (art. 2514 C.c.) 

Società cooperative che si 
avvalgono prevalentemente, nello 
svolgimento della propria attività, 
dell’apporto di beni o servizi da 
parte dei soci. 

 

- Divieto di distribuire le riserve 

fra i soci cooperatori; 

- Obbligo di devolvere, in caso 

di scioglimento, l’intero 

patrimonio sociale ai fondi 

mutualistici, dedotto soltanto il 

capitale sociale e i dividendi 

maturati; 

- …ecc. (vedi art.2514 C.c.). 

 

   

http://wiki.dirittopratico.it/Art._223-duodecies_disp.att.c.c.
http://www.universocoop.it/codice/art_2512.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2514.html
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I presupposti formali e sostanziali (ma non sufficienti) per potersi definire una 
cooperativa a mutualità prevalente e quindi per poter usufruire delle agevolazioni 
fiscali, sono elencati dall’art. 2514 c.c., il quale dispone che gli statuti devono 
contenere quattro requisiti mutualistici: 

1. divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei 
buoni postali fruttiferi maggiorati di due punti e mezzo rispetto al capitale 
effettivamente versato; 

2. divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione 
ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo 
previsto per i dividendi; 

3. divieto di distribuire le riserve ai soci cooperatori 

4. devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio residuo, dedotto 
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi 
mutualistici promossi dalle Centrali cooperative (nel caso in cui la 
cooperativa vi aderisca) oppure direttamente allo Stato (nel caso in cui la 
cooperativa non aderisca ad alcuna Centrale cooperativa). 

 
 

3. Calcolo della mutualità prevalente 

Il calcolo della mutualità prevalente per ogni tipologia di cooperativa, viene 
effettuato prendendo i valori contabili del bilancio di esercizio redatto nel rispetto 
delle norme di legge in materia e dei corretti principi contabili: 
 

- Nelle cooperative di utenza, si ha la mutualità prevalente quando il 
valore dei ricavi indicati al punto A1del Valore della Produzione sia stato 
ottenuto per più del 50% dalle vendite di beni o servizi verso i soci; 

- Nelle cooperative di lavoro, si ha mutualità prevalente quando il 
costo del lavoro di cui al punto B9 dei costi della produzione (tenuto anche 
conto delle prestazioni di lavoro inerenti lo scopo mutualistico che non 
essendo di tipo subordinato trovano allocazione al punto B7) è riferibile per 
almeno il 50% ai soci lavoratori della cooperativa; 

- nelle cooperative che utilizzano servizi ricevuti dai soci o beni 
conferiti dai soci, si ha mutualità prevalente quando i servizi dei soci 
hanno un valore superiore al 50% del totale dei costi dei servizi (punto B7 
dei Costi produzione) oppure al costo delle merci o materie prime 
acquistate o conferite di cui punto B6 dei Costi della produzione. 
 

Nelle cooperative agricole, di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti conferiti dei soci, la mutualità prevalente può sussistere in alternativa sia 
sulla base del criterio del valore (vale a dire, ad esempio, che il valore del 
prodotto agricolo conferito dai soci sia superiore al 50% del valore totale delle 
materie prime conferite o acquistate) sia sulla base del criterio della quantità 
(ossia quando i quantitativi di prodotti conferiti sono superiori ai quantitativi delle 
materie prime acquistate da terzi non soci).  
 
 
 
 
 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-vi/capo-i/sezione-i/art2514.html
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Una società cooperativa perde la mutualità prevalente quando il criterio di 
mutualità del 50% non viene raggiunto per due esercizi consecutivi (art. 2545-
octies c.c.); il mancato raggiungimento della prevalenza per un solo esercizio non 
comporta la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e non 
comporta il venir meno delle agevolazioni fiscali. 
 
In sintesi di seguito lo schema per il calcolo della mutualità prevalente:  
 
Cooperative di consumo 

 
A1.Verso soci  
------------------ x100 > 50%  
A1.Totale 
 

 
Cooperative di lavoro 
 
B9 + B7 costo del lavoro relativo ai soci 
---------------------------------------------------- x 100 > 50% 
B9 + B7 costo del lavoro complessivo 

 
Cooperative di conferimento di servizi 
 
B7 costo dei servizi conferiti dai soci 
---------------------------------------------------- x 100 > 50% 
B7 costo complessivo 

 
 
Cooperative di conferimento di beni e prodotti 
 
B6 costo dei servizi conferiti dai soci 
---------------------------------------------------- x 100 > 50% 
B6 costo complessivo 
 

 
 
Cooperative miste 
 
A1+B6+B7+B9 riferito ai soci 
---------------------------------------------------- x 100 > 50% 
A1+B6+B7+B9 totale 
 
 

4. I ristorni - cenni 

Il ristorno rappresenta uno dei pilastri su cui poggia il rapporto di scambio 
mutualistico fra soci e cooperativa. Peraltro, l’utilizzo del ristorno, ben si adatta alle 
peculiarità delle cooperative agricole, nelle quali costituisce un utile strumento per 
integrare la disciplina dei rapporti tra i soci.  
In termini strettamente economici, il ristorno corrisponde alla quota parte 
dell’avanzo complessivo della gestione (utile) che deriva dall’attività svolta con i 
soci, attribuito ai medesimi in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi 
(rapporti) mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell’anno. 
C’è una differenza sostanziale tra “ristorno” e “utile”, infatti: 

• l’utile, è il differenziale positivo risultante dal confronto tra tutti i ricavi e tutti i 

costi; la sua distribuzione, va a remunerare il capitale in proporzione a 

quanto conferito da ciascun socio; 

http://www.universocoop.it/codice/art_2545-octies.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2545-octies.html
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• il ristorno, è la quota di utile (parziale) che matura in seno al rapporto 

mutualistico per l’attività svolta dalla cooperativa con i soci; la sua 

distribuzione, va a remunerare la quantità e qualità dello scambio 

mutualistico. 

L’articolo 2545-sexies del Codice civile, stabilisce in che modalità la società 

cooperativa può attribuire i ristorni ai soci cooperatori. 

Per non dilungarci ulteriormente, rimandandovi alla lettura dell’articolo di codice 

civile di cui sopra, analizziamo esclusivamente il metodo di ristorno evidenziato 

in conto economico. 

Questo metodo prevede che il ristorno sia evidenziato nel in base alla natura dello 

stesso.   
Per le cooperative di lavoro o di conferimento, il ristorno corrisponde al maggior 

costo sostenuto dalla cooperativa e confluirà nelle apposite voci del conto 

economico (B6 e B7 per il conferimento di prodotti o servizi, B9 per le maggiori 

retribuzioni ai soci lavoratori).  
Tale metodo è previsto dalla “raccomandazione in tema di ristorni delle società 

cooperative” emanata dalla Commissione Cooperative del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti del giugno 2003 e successivamente integrata nel 2006.   
 

6. Esempio di nota integrativa 

La nota integrativa delle società coopertive differisce da quella delle altre tipologie 
societarie (argomenti di prossima uscita da parte della Commissione) solamente 
per quanto riguarda la messa in evidenza del raggiungimento o meno dello scopo 
mutualistico. Di seguito potete trovare un esempio di come esporre i dati richiesti 
dal Codice Civile sulla mutualità prevalente: 
 
 
Mutualità prevalente 
 
Il principio di mutualità ha trovato la sua definizione nella riforma complessiva del 
diritto societario. 
 
In particolare, il decreto di riordino della vigilanza (D. Lgs. 220/2002) all'art. 4, lett. 
b) prevede che la natura mutualistica dell'ente sia accertata attraverso la verifica 
dell'effettività della base sociale, della partecipazione dei soci alla vita sociale ed 
allo scambio mutualistico con l'ente e dell'assenza di scopi di lucro dell'ente stesso: 
l'accertamento in ordine alla natura mutualistica delle cooperative diventa pertanto 
il fulcro dell'attività ispettiva, tesa al controllo della prevalenza dell'interscambio 
socio-cooperativa. 
 
La "verifica dell'effettività della base sociale fa riferimento all'effettivo interesse dei 
soci a far parte della cooperativa; s’individuano così i bisogni che possono essere e 
a tali bisogni si correlerà poi la determinazione dei criteri di ripartizione del ristorno, 
il quale viene attribuito ai soci in base al loro apporto all’attività sociale. Il ristorno è 
un notevole vantaggio mutualistico per i soci, è un vero e proprio scambio 
mutualistico fra socio e cooperativa (art. 2521 c. 8 c.c.) che può essere effettuato in 
tutte le tipologie di cooperative con il presupposto però che per avvalersene è 
indispensabile avere conseguito un utile d’esercizio. 
 
Nella presente nota integrativa, vengono illustrati i criteri seguiti per il 
conseguimento dello scopo mutualistico, evidenziando contabilmente tre parametri; 
pertanto, in relazione a quanto disposto dall'art. 2513, occorre che: 
 
 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-vi/capo-i/sezione-iv/art2545sexies.html
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/02220dl.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/02220dl.htm
http://www.universocoop.it/codice/art_2521.html
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a. i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci siano 
superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni ai sensi dell'art. 2425, comma 1, punto A1, del codice civile; 

 

b. il costo del lavoro dei soci sia superiore al cinquanta per cento del totale del 
costo del lavoro di cui all'art. 2425, comma 1, punto B9, del codice civile; 

 

c. il costo della produzione, per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni 
conferiti dai soci, sia rispettivamente superiore al cinquanta per cento del 
totale dei costi dei servizi ovvero del costo delle merci o delle materie prime 
acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, comma 1, punti B7 e B6. 

 
La Vostra Cooperativa risulta essere a mutualità prevalente, oltre che di diritto in 
considerazione della particolare rilevanza sociale, anche perché rispetta i due 
requisiti imposti dal legislatore: 
 

• il costo della produzione, per beni conferiti dai soci è rispettivamente 
superiore al cinquanta per cento del totale del costo delle merci o delle 
materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, comma 1, punti B6; 

 

• presenza nello statuto di specifiche clausole di non lucratività. 

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a 
mutualità prevalente. 
 
La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico 
svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di 
terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della 
condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; 
le informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate:  
 
 

Conto economico 
Importo in 

bilancio 
di cui verso 

soci 
% riferibile ai 

soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di 
consumo e di merci 

500.000      350.000 70,0 SI 

 
 
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 
2514 c.c. e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri 
evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane 
la condizione di mutualità prevalente. 
 
 
Determinazione dei conferimenti 
 
In merito alla modalità di conferimento e alla determinazione degli 
acconti/conguagli da erogare ai soci, si evidenzia che, come indicato nell’art. 5 del 
Regolamento della Cooperativa approvato il gg/mm/aaaa, il netto ricavo che si 
ottiene dalla vendita del prodotto conferito dai soci, dedotti i costi sostenuti dalla 
Cooperativa per la lavorazione e la messa a disposizione del mercato, sarà la 
remunerazione da corrispondere al socio.  
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6. La revisione delle cooperative 

Oltre alle agevolazioni le cooperative sono assoggettate ad un sistema di controllo 
biennale esterno non presente per tutte le altre tipologie di società. 
La revisione e le ispezioni previste e riformulate dal D. Lgs. N.220/2002 sono alla 
base della vigilanza delle società cooperative esercitata dal Ministero delle Attività 
Produttive. La revisione è affidata alle associazioni di rappresentanza, assistenza e 
tutela, disciplinate dallo stesso decreto, per le società cooperative proprie aderenti. 
 
L’attività di revisione si concretizza nella redazione di un verbale di revisione 
redatto da un revisore del ministero competente ovvero da altro soggetto da esso 
autorizzato. La stesura del verbale consente di acquisire una serie di informazioni 
finalizzate non solo alla verifica del rispetto della normativa e delle previsioni 
statutarie, ma che consentono anche una riflessione economica – amministrativa 
tra il revisore e l’organo amministrativo della cooperativa, sull’andamento generale 
dell’ente. 
 
Gli elementi essenziali che emergono dall’attività revisionale sono i seguenti: 
 

• accertare il rispetto dei requisiti mutualistici dell'ente, sia relativamente agli 
aspetti economico 

• contabili che statutari; 
• verificare l'effettività della compagine sociale; 
• verificare la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio 

mutualistico con l'ente; 
• verificare l'assenza di scopi di lucro dell'ente che legittimano la cooperativa 

a beneficiare delle 
• agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura 
• verifica la consistenza del patrimonio della cooperativa; 
• verifica l’esistenza del regolamento interno di cui alla Legge n.142/2011 ed il 

rispetto dello stesso 
• relativamente alle tipologie di lavoro adottate con i soci dalla cooperativa; 
• fornire suggerimenti inerenti la gestione amministrativa agli organi 

decisionali. 

 

 

https://www.larevisionelegale.it/2012/04/21/la-vigilanza-delle-societa-cooperative-ex-d-lgs-n-2202002/
http://www.camera.it/parlam/leggi/01142l.htm
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