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Lì, 29/07/2016 

 

CIRCOLARE 687/16 
 

OGGETTO: IL NUOVO REGIME IVA COOP SOCIALI E I CHIARIMENTI 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare Agenzia Entrate 31/E 
15/07/2016 
 
Con i commi da 960 a 963 della Finanziaria 2016 il Legislatore ha modificato la Tabella A allegata 
al DPR n. 633/72, apportando rilevanti modifiche al trattamento IVA delle attività svolte 
dalle cooperative sociali. In particolare con detto intervento sono stati abrogati: 

 
• il n. 41-bis) della Tabella A, Parte II che prevede(va) l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% 

per le 

“prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o 
ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed 
inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei 
minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e 
loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di 
convenzioni in generale”. 
In merito si rammenta che tale disposizione riguarda(va) esclusivamente le cooperative 
sociali di cui alla Legge n. 381/91 e loro consorzi. 
Alle prestazioni fornite dalle “altre” cooperative e loro consorzi va applicata l’aliquota IVA 
ordinaria. Per detti soggetti quindi le modifiche in esame non hanno nessun impatto in 
quanto le stesse continuano ad applicare l’aliquota IVA del 22%; 

 
• il primo e il secondo periodo del comma 331 dell’art. 1, Finanziaria 2007 che prevede(va): 

 
� l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni sopra elencate rese a favore dei 

citati soggetti “svantaggiati” da parte di cooperative e loro consorzi, sia 
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni; 

� la possibilità, per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, di optare per il 
regime di esenzione IVA. 
 

Contestualmente è stata introdotta la nuova Tabella A, Parte II-bis riservata alle prestazioni 
rese da cooperative sociali e loro consorzi alle quali è applicabile la nuova aliquota IVA del 5%. 
Si tratta in particolare delle: 
 
“prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese 
in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro 
consorzi”. 
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Nella recente Circolare 15.7.2016, n. 31/E l’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato la 
disciplina applicabile fino all’entrata in vigore delle citate modifiche, fornisce utili chiarimenti in 
merito all’ambito di applicazione e alla decorrenza della nuova disciplina. 
 
DISCIPLINA ANTE FINANZIARIA 2016 
 
Il trattamento IVA delle attività svolte dalle cooperative sociali è stata oggetto, come evidenziato 
nella citata Circolare n. 31/E, di numerose modifiche. 
 
FINO AL 2012 
 
Il trattamento IVA delle prestazioni socio – assistenziali rese dalle cooperative era disciplinato dal 
citato n. 41-bis). 
L’art. 1, comma 331, Finanziaria 2007, aveva previsto: 
 
• l’estensione dell’aliquota IVA del 4% anche alle prestazioni ex art. 10, n. da 18 a 21 e 27-ter, 

DPR n. 633/72 poste in essere dalle cooperative e loro consorzi nei confronti dei soggetti 
svantaggiati di cui al citato n. 41-bis), sia direttamente che in esecuzione di contratti di 
appalto/convenzioni; 

• il riconoscimento, alle coop sociali (ONLUS di diritto) di cui alla Legge n. 381/91, della possibilità 
di optare per l’esenzione IVA delle predette prestazioni. 

 
Il trattamento IVA prescindeva quindi dall’effettuazione delle prestazioni direttamente nei confronti 
del fruitore o in esecuzione di un contratto di appalto/convenzione ed era differenziato 
esclusivamente in base alla tipologia di cooperativa. 
 
Tale disposizione non risultava del tutto compatibile con la Direttiva n. 2006/112/CE, posto che la 
stessa consente di mantenere l’applicazione di aliquote IVA inferiori al 5% soltanto se già 
previste all’1.1.91, mentre l’aliquota del 4% in esame era stata introdotta successivamente. 
Inoltre non risultava “in linea” con la Direttiva la possibilità, riconosciuta alle coop sociali, di 
beneficiare del regime di favore. 
 
2013 
 
Al fine di evitare una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, i commi da 488 
a 490 dell’art. 1, Finanziaria 2013, hanno modificato la previgente disciplina: 
 
• abrogando il citato n. 41-bis), con la conseguenza che non risultava più applicabile l’aliquota 

IVA ridotta del 4%; 
• inserendo il n. 127-undevicies) alla Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 in base al quale le 

prestazioni socio – sanitarie, assistenziali ed educative “di cui ai numeri 18), 19), 20), 
21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma” erano soggette all’aliquota IVA del 10% se rese 
da parte di cooperative sociali e loro consorzi: 
� esclusivamente in esecuzione di contratti di appalto / convenzioni; 
� in favore dei soggetti “svantaggiati” indicati nel predetto n. 27-ter), ossia 

“degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati 
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di 
persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne 
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”; 
 



 
 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 3 di 6 

 

• eliminando, per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, la possibilità di optare 
per l’esenzione IVA delle predette prestazioni. 
 

Alle prestazioni socio – assistenziali rese dalle cooperative generiche (non sociali) risultava 
applicabile l’aliquota IVA ordinaria a prescindere dal fatto che le stesse fossero rese 
direttamente al fruitore ovvero a seguito di contratto di appalto / convenzione. 
 
2014 E 2015 
 
La Finanziaria 2014 ha ripristinato il citato n. 41-bis), limitatamente alle prestazioni rese 
dalle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e loro consorzi. 
 
Contestualmente: 
 
• è stato soppresso il citato n. 127-undevicies) che, come accennato, prevedeva 

l’assoggettamento ad IVA del 10% delle prestazioni socio – assistenziali rese da coop sociali e 
loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto / convenzione; 

• è stata ripristinata la possibilità per le coop sociali di optare per l’esenzione IVA; 
• è stata prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% esclusivamente per le prestazioni socio – 

assistenziali rese da parte delle coop sociali. 
 
Di conseguenza le prestazioni rese dalle: 
 
• coop sociali ex Legge n. 381/91 sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 4% ex n. 41-

bis), a prescindere dalla modalità di esecuzione delle stesse (direttamente a favore del 
fruitore ovvero in esecuzione di contratti di appalto / convenzioni), salva opzione per 
l’esenzione IVA; 

• coop generiche divenute ONLUS sono: 
� esenti IVA ex art. 10, n. da 18) a 21) e 27-ter) se rese direttamente a soggetti 

svantaggiati; 
� soggette all’aliquota IVA ordinaria (22%) se rese sulla base di contratti di 

appalto/convenzione; 

• coop generiche (non sociali e non ONLUS) sono soggette all’aliquota IVA ordinaria 
(22%). 

 
DISIPLINA POST FINANZIARIA 2016 
 
Ai sensi della nuova Tabella A, Parte II-bis la nuova aliquota IVA del 5% risulta applicabile 
esclusivamente alle prestazioni: 
 
• rese da una cooperativa sociale di cui alla Legge n. 381/91 o un suo consorzio; 
• rese a favore di anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, 

handicappati psicofisici e minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di 
devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e 
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo; 

• socio-sanitarie, assistenziali ed educative rientranti in una delle seguenti tipologie: 
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In merito all’ambito applicativo della nuova aliquota del 5% nella citata Circolare n. 31/E l’Agenzia 
delle Entrate specifica che la stessa: 
 
• trova applicazione con riferimento ad una platea più ampia di quella precedentemente 

soggetta all’aliquota del 4%, comprendendo, oltre ai soggetti di cui all’abrogato n. 41-bis), 
anche persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne 
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo; 

• è applicabile, come la precedente aliquota del 4%, sia alle prestazioni effettuate dalle 
cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto / convenzioni 
e concessioni sia a quelle rese direttamente agli utenti. 

 
N.B. L’Agenzia precisa inoltre che alle prestazioni sopra individuate continua ed essere applicabile: 

� il regime di esenzione IVA se rese da cooperative non sociali con la qualifica di 
ONLUS; 

� l’aliquota ordinaria del 22% se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, 
sempreché non ricorrano oggettivamente le caratteristiche per rientrare 
nell’applicazione del regime di esenzione IVA di cui ai nn. 18) e 21) dell’art. 10, DPR n. 
633/72 sopra riportate. 

 
DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA IVA 
 
Il comma 963 della Finanziaria 2016 prevede espressamente che la nuova disciplina sopra 
illustrata trova applicazione con riferimento alle operazioni effettuate sulla base di contratti 
stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’entrata in vigore della Finanziaria 
2016. 
 
Conseguentemente, come confermato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 31/E: 
 
• alle operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31.12.2015 e ancora in 

essere, le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e loro consorzi continueranno 
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ad applicare l’aliquota IVA del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già 
effettuata ai sensi della normativa allora vigente; 

• alle operazioni compiute in base a rinnovi (sia espressi che taciti) o proroghe 
intervenuti dall’1.1.2016, anche se riferiti a contratti conclusi prima di tale data si 
applica la nuova disciplina (aliquota IVA del 5%). 

 
N.B. A tal fine va fatto “riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei 
contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di 
affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente 
concedente”. 
Non è invece possibile fare riferimento alla data di accreditamento della cooperativa, 
atteso che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come 
contratto, convenzione, ecc., risultando, dunque, irrilevante agli effetti fiscali. 

 
Tra i contratti stipulati / rinnovati / prorogati a decorrere dall’1.1.2016 da assoggettare ad IVA con 
aliquota del 5% rientrano anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente 
i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale 
corresponsione delle rette. 
 
PRESENZA CONTESTUALE DI 2 CONTRATTI PER LA STESSA PRESTAZIONE 
 
Nel caso in cui sussistano contestualmente due contratti (come avviene, ad esempio, nella 
gestione di una casa di riposo o di un asilo nido): 
• uno più generale stipulato con l’Ente committente (ad esempio, il Comune); 
• uno più specifico stipulato con l’utente / suoi familiari; 
al fine di individuare la disciplina applicabile va fatto riferimento alla data di stipula / rinnovo 
/proroga della convenzione / concessione principale stipulata con l’Ente committente se il 
pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito è: 
 
• interamente a carico dell’Ente committente; 

ovvero 
• in parte a carico dell’Ente committente ed in parte a carico dell’utente / suoi familiari. 
 
Ciò in considerazione del fatto che “il rapporto … trova la sua fonte nel contratto stipulato con 
l’ente”. 
Conseguentemente, se il contratto generale (con l’Ente committente - Comune) è stato stipulato / 
rinnovato / prorogato entro il 31.12.2015 mentre il contratto con l’utente del servizio / suoi 
familiari è stato stipulato successivamente, risulta ancora applicabile il “vecchio” regime IVA 
(aliquota del 4% ovvero esenzione). 
 
CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI 
 
Nell’ipotesi di concessioni di lavori pubblici, stipulate tra Comuni o altri Enti pubblici e cooperative 
sociali ex art. 143, D.Lgs. n. 163/2006 per la realizzazione e successiva gestione, ad esempio, di 
asili o residenze sanitarie assistenziali, nelle quali siano previsti sia posti convenzionati (riservati 
all’Ente pubblico committente) che non convenzionati (liberamente attribuibili), l’Agenzia delle 
Entrate precisa che “anche la gestione dei posti non convenzionati da parte della cooperativa 
sociale soggiace, sostanzialmente, alla disciplina dettata dall’accordo originario intercorso con 
l’ente concedente (nell’ambito del quale sono generalmente previsti elementi quali il numero di 
posti convenzionati e non, la tariffa ad essi applicabile, i requisiti dei relativi servizi, ecc.)” e 
pertanto al fine di individuare il regime IVA applicabile “al contratto stipulato con i privati, 
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interdipendente dalla concessione principale stipulata con l’ente committente”, va 
fatto riferimento alla stipula della concessione principale. 
 
Conseguentemente, se la concessione è stata stipulata entro il 31.12.2015, al contratto stipulato 
con i privati interdipendente dalla concessione (anche se stipulato successivamente) è applicabile il 
“vecchio” regime IVA (4% o esenzione) fino alla scadenza della concessione stessa. 
 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
 

          ENTI REV S.r.l. 


