


LA DIMENSIONE E LA MUTUALITA D'IMPRESA
Lryn SALVINI*

Il rapporto tra la dimensione e la mutualità dell'impresa, ed in particolaredell'impresa cooPerativa, non si manifesta in modo àir.ra nella disciplinadell'IRE'S' Lunióa peculiarità del ,r",r"À*;; ;;il".à'"p'.rl t,r, i, relazioneal profilo dimensioiale si ritrova, credo, nella disciplinl d.i; c.d. ,,piccola
trasparenzì' (an. r 16 TUIR); infatti le cooper"ri,r. pàrroro 

"...d.r. a questoregime se hanno fino a 20 soci, menrre le iocietà l,i.r";i;. poio.,o accedervi

il:r::r::nno 
fino a r0 soci. Ma non mi sembra questo un rema di particorare

È it'uttt certo più-interessante, e comunque collegaro - anche se in modoindiretto - al regime fiscale delle cooperati,r., orr.rvare il profilo dimensionalecon riguardo al raPporto mutualistico, cioè al'rapporto di scambio che connotail dpo societario coóP.erativo rispetto aj lni rociei"ri lucrativi. Il collegamento diquesti aspetti con la disciplina fiscale delle cooperative è evidente, dal momenroche - come u o:: noro - ra .spettanza dell. àg.uor"zioni fi;.;i; o perromenodelle principali di esse, dipende d.l rodJiraJí-,.r,ro di due ordini di requisitiposti dal codice civile (arti. 25rz - 2514 cod. civ.), a.iqùìr"iilri-o riguardaappunto lo scambio mutualistico. Ma non solo; ancora piu a monre è lo stessoar;' 4.5 cgs.t' a presuPporre un legame tra Ia dimensione dell'impresa cooperativae lo stambio mutualistico .o-.-fordamento del suo precetro.
opinione condivisa d.gli economisti - anche se non mancano vocidissenzienti che l'i-pr.r"" cooperativa sia, ? parità di altre condizioni,economicamente svantaggiata rispetto alle società l.rèr.tiv.. éuesl svantaggio simanifesta essenzialm..t,éiot,o due profi,li In t;;" luogo, perché ra cooperariva,in conformità alla sua essenza mutualisti.", i.rir"ttiene preferibilmenre - senon addirittura esclusivamente -.rlpporti con i propri ,oèi 1ri noti che quesraconcezione della mutualità era djfflsa ancora pri-" di essere codificata conla riforma del diritto societario ael zòoà,-.J.lri si può dire che la riformaabbia apPunto recepito tale communis opinio). Ne consegue che si instaura unasorta di ciclo economico chiuso socio-cooperativa che ostacola (o quanromenonon favorisce) lo sviluppo di quest'ultiÀa. In second; l";ò,. lo sviluppopuò essere frenato dalli difficolta di reperir. ,,il mercaro capitali di rischio,

Rorna. 
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Í:::.::ll:-f-"t"colari regole di governance deile cooperative. Ed infatti, comee stato osservaro anche in sede.comunitaria (cfr.: R.i. rr. u3itzoo3, nonchécommissione uE, comunicazione ;;ii" p-ilorior,.-delle società cooperativein Europa)' la regola "una testa un votoi' che disciplina la formazione dellavolontà assembleare, - insie*: 
"i li;ì"q;itativi alle quote sorroscrivibilida ciascun socio - iqp-e{isce I'esercizio dei controllo ,o.i.àrio da parte di uneventuale investitore. Né hannc

fi nanziator..r."r.d"il%iri;'.HX"T"J.1'::'r'rffi""T:::J:fr:;:*:;
delle cooperative.

Linefficienta economica, o. meglio la tendenziale minore efficienzaeconomica, delle cooperative può ,r"Iur"l-enre manifestarsi nel loro minoresviluppo dimensionalè. F.nom.no che ,i orr.r,r" soprarrurto nelle fasi di srarr-up e in tutti quei casi in cui non si è ancora instaurato o non ha modo disvilupparfi,. Ptt mancanza di utili *ffi.i*r,-iipro..aimento di rafforza.menropatrimoniale indotto dall'obbligo di accumulo delle riserve.
Ques! peculiari fenomeni, stanre il riconosciuto valore sociale dellacooperazione, sono - come ho già accennaro - ajra u"rg Jgia";;; le cooperativeconnotate dal carattere della Àutualità manifestato dall'art. 41cost.. Favor chesi concreta appun:: sorro il profilo"..o"o-i.o-mediant. ,p..iJì misure fiscalie con altri prowedimenti, pioprio per colmar. il g"p competitivo con le societàIucrative.
Né sotto questo profilo può dirsi che la costituzione si ponga in contrasro coni principi comunitari. Ed infatti la ricorda*.o-u.,icazione della commissioneEuropea sottolinea. proprio i profili di ineffici.nr" ..onomica intrinseca della

:H,rr,,TiirJ::l;'"rtu", 
lasciando anche intendere. che a ofp*uno, se non

competi,i-*."ì:F;*.::$::nroHn:*;:,r"L:*J,.qu.,,odencit
Nella riforma del diritto sócietarjo del 2003,.É. .o-e è noto ha apportatonotevoli modifiche alla disciplina delle società.oop.r",ive, il profilo dimensionalein quanto tale non vienè in.consid.r"rior.l costituisce però. un puntofondamentale di tale riforma quello che si a;i;;rrere il.,,r.l.Jd.ila questione,cioè jl raPPorto socio - società. Infatti vigne;.; t prima volta riconosciuto dallegislatore che uno dei requisiti essenziali d.il" mútualità - oltre alla presenzadelle tradizionali clausole mutualir;i;h.- ri*iì",.i.i del lucro soggettivo delsocio da recepire nello statuto - è costituito d"l profii"^il;;ativo di talerapporto: sono a mutualità prevalente e possono avere 

"...iro alle (prin.ip"li)agevolazioni fiscali l. .oop.i"tive che ,rilirr^no.o., i ,o.i pir) della metà degliscambi che connotano I'attività tipica della ,o.i.tà. eu.rti;;" dà dirnquecoerente attuazione all'art. 45 Cost., ampliand o l'orizzAnte della mutualità oltreil tradizionale ambito delle finalità ,,or^l.,.rnti r. d.ll"-p";ó;ne del socioalla cooperativa. 
' v gvrrq 
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Il sistema costruito dal legislatore civilistico nella riforma d,e:2003è peròun sistema che può definirsi ài carattere forfetiario, perché è stata individuatala soglia del 50blo per la prev-alenza dello ,."rriuio ',,'ililril ,irp.tto alloscambio con i non soci, o[ttt la quale t1 
"ppli.""o le agevolazioni fiscali, senzache ci sia una precisa gradazione tra la ;:;.;;r"are di scambio con i soci ele agevolazioni fiscali .h. ,r..tgolo riconosciute alle società cooperative; inaltri termini, una volta tup.r"rl la soglia r. 

"g.""r azionifiscali previste per lecoope.rative, graduate a seconda del sàttore in"cui operano, sono interamentefruibili.

"^"-T"o}f-_"ff"i" 
non facilmente contestabile che le cooperative possono

soffrire di un gap dimensionale e competitivo rispetto alle soci.tà l,r.rJti,r. f.,i motivi a cui ho accennato, è sotto gli occhi di tutti che per I'effetto congiuntodi quelli che sono, per converso, i punti di forza della forma societaria e
gestionale cooperativa.sotto il profilo économico (per .r.Àpio i^ frdrlirr^zione
dei dipendenti, Ia tadizionale attenzion. 

"i 
profiìì ,".i"ii;'q.r"iìt"tirri ed etici,

ecc'), l'accumulo ed il reinvestimento del patrimonio e, non da ultim., l.
capacità manageriali, alcuni soggetti.oop.r"tivi hanno raggiunto notevolissime
dimensio ni e forzaeconomic". Óon la .ànr.g venzache il mantenimento a loro
favore di misure agevolative fiscalipotrebbe í.d.r. i principi della concorrenza,
e concretizzarsi, a livello europeo, in aiuti di staio vieìati, così come tale
mantenimento Potrebbe apparire non opporruno e in definitiva discriminatorio
in danno delle società luòrative .h. op.ì"no nel medesimo setrore, anche in
ambito interno.

Da molti anni è infatti pendente un procedimento dinanzi la DG Concorrenza
della Comunità Europgl a seguito di,rn esposro con il quale un'associazione
tra società lucrative italiane. ope-ranti nel setiore della gr"rrd. distribuzione ha
ipotizzato che le misure fiscali in favore delle cooperatiu.ii consumo comportino
appunto una lesione della concorrenza.Enon sembra affatto un caso .h.lirporto
riguardi apPunto cooperative di grandi dimensioni, nei confrond delle q,i"ti ,i
ipotizza, in ragione della crescita dimensionale, una perdira se non d.ll'oriiin"ri"
natura mutualistica e sociale, quanro meno delle giuitificazioni delle agevoLzioni
fiscali intese quale aiuto alla ciescita.

Qui si assiste infatti ad un fenomeno che di primo acchito parrebbe solo
quantitativo-dimensionale, ma che a ben vedere è anche di tipo iualitativo. Ilfatto che le grandi cooperative di consumo annoverino anche milioni di soci ha
Po$t" il problema se il rlpporrc sociale può dawero esplicarsi genuinamenre:
in che mod-o-guesti milioni di soci porrono partecipar. r."lir.nte alla vita
cooperativa? E quindi il rapporto di scambio--,tt,riirtico che si innesta su
questo rapporto in che modo si differenzia daun normale rapporro ffa cliente
e fornitore? Altrimenti detto, in che modo il socio che fa i r,-toi acquisti presso
la cooperativa si distingue dal cliente di un qualsiasi supermercato?



.=!!

Questo era il nucleo del problema che si è posta la Comunità Europea e il
legislatore italiano ha cercató in qualche modo di seguire o anticipare le'-orr.
prevedibili, ma ancora non arruàte di fatto, della Óomunità. Infatti, di,o.rsi
successivi interventi hanno ridotto ia misura delle agevolazioni spettanti alle
società.cooperative, ed in particolare la principale di"queste age,roiazioni, vale
a dire I'esenzione da Ires degli utili accantonàti a riserva indlvisibil.. e";;progressiva erosione ha interessato in maggiore misura le cooperative di
consumo, ed invece in misura minore le coop-Jrative di lavoro . q,..il. *gri.ol..
Per la prim.a volta, quindi, le agevolazioni ,orro state graduate ì.r ,rgiJre del
settore.produttivo in cui la coopèrativa svolge la sua attività e realizzalo"scambio
mutualistico.

No1 s.i puo certo dire, dunqug, che quest a graduazione tenga direttamente
conto del profilo dimensionale. Però è probablle che il legislaíore - anche su
spinta comunitaria - abbia considerato il fatto che anch. (-" comunque non
solo) in ragione delle rilevanti dimensioni raggiunte da 

"i.,m. coopeiative il
rapporto tra soci e società potrebbe risultare particolarmenre labile.^Cosa che
assai pirì difficilmente può accadere ad esempio per i soci delle cooperative
di lavoro che intrattengono invece un r"pporro di scambio, necessario e
continuativo, con le società. '

Le peculiarità. del rapporto di scambio nelle cooperative di lavoro sono srare
oggetto di esame in sede comunitaria, con riguardo al problema se cosriruissero
aiuti di sraro le agevolazioni fiscali per esse pieviste.

Questo tema è stato appunto affrontato è risolto dalla Corte di Giusti zia nel
20rl con la sentenza Paint Graphos, la quale aftiene cerrarnenre ancora una
volta anche alla questione dimeniionale defue cooperative. Come è noro, infatti,
le agevolazionipossono essere definite come aiuti - e si pone quindi il problema
della loro conformità o non conformità all'ordinamento comunitario - solo
se non sono destinate a colmare una diseconomia del soggefto "beneficiato", e
quindi solo se la misura prevista dallo Stato è destinat" ad1"c.r.scere Ia ricchezza
ed il patrimonio di talesoggeffo e non ha invece una mera funzione compensativa
di svantaggi esiste",i. 

P chiiaro quindi che la Corte di Giustizia non É" por,rro
non affrontare proprio la questione del deficit economico srruffurale delle iocietà
cooperative per capire se le agevolazioni fiscali, e in particolare appunro quelle
concesse alle cooperative di lavoro, dovessero o ,rr.iro essere q*iifi.",. ào.rr.
aiuti di stato. La Corte di Giustizia ha in proposito posto l'*...rito sul fatto che,
pur essendo queste agevolazioni effettivamente desiinate a supplire a un deficii
concorrenzial,e - come era stato del resto messo in luce d"li. Commissione
Europea -, tuttavia non si può escludere che queste sowenzioni fiscali possano
costituire effettivamente degli aiuti di stato. Cò in quanto non basta 

"d.rrrr"r.,in linea di principio, che l'aiuto è destinato ad avere úna funzione compensadva,
ma bisogna dimostrarlo sulla base di dati economici concreti: efFettivamenre.
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nel caso.di specie è risultato abbastanza difficile
nonché l" p-àrtrt. della misura fiscale compens"frTn"ocare 

il gap competitivo

Ragionando in una diversa prospettiva ra .corte di Giustizia ha peròriconosciuto l'esistenzadi una ratià .hé girrtifi.l u.on.;;.;;; agevolazioni,nei limiti in cui vi sia Lrno scambio tra ;.i;;^;;operativa.
È molto interessante su qnesto punto leggere le conclusioni dell,AwocatoGenerale' in cui si analizz il ."pporro rra ,oiio di una cooperativa di lavoroe la cooperativa rilevando che il f"rroro .i. ;i;;.io presta nei confronti dellacooperativa deve essere.equi-pgato ad ,r., .orf.rimento di capitale. pertanto,

così come per ia generalità dìtte società il conferimenro da parte dei soci nonconcorre alla form azione della base imponibile, lo stesso d;. ,it..r.rri per lesocietà cooperative. Naturalmente resta rassabile per l" .oop.r"ri r* il provento

*tf"Y::::::"i"do la prestazione del socio-vièn e utiliziata sul mercaro perrendere prestazioni a terzi.
La Corte di Giustiziaha pertanto, in linea di principio, legittimaro quesro

fpo di agevolazioni sottolineando il valore del rappono murualistico insito nel
f?,"ry"" cooperativo. Tirttavia.rimane.aperra, a seguito di questa senrenza
della Corte di Giustizia - ed anche sulla uàr. jÉu. oslervazio'i.h. h" il;;;
svolto - la questione della misura della agevolazione con riferimento alla misuradello scambio mutualistico. Mentre il ódi.. civile, 

".il';;;;;ia distinzionetra cooperative a mutualità prevalente e non, individua ,rn limit. .h. ,.g.r"la spettanza o 
-1._"o {:lt: agevolazioni, .io À. ir,,r... .*.rge da quesragiurisprudenza e da quelli che iembrano essere gli indirizri d;ii; òommissione

Europea, è la necessità di operare una distinriíne piri specifica e più mirata,

,'{;;:p*Ì':i:,[ffi ;;::*"1'#,';ff;,:":l'.i:.,Ht"m j!?,x;i1
ambito interno sulla base dell'art. 45 Cost. - rrovano una loro giustificazione
nella intrinseca debolezza economica della strurtura cooperativa, che derivasì dalle peculiari.regole di governance, ma anche dal fatto di intratrenere
rapporti di scambio (preval.ttt.*.r,t ) con i propri soci, e quindi di scambiare
ticchezza all'interno di ,ttt circolo chiuso di'ecónomie, le'agevolazioni fiscali
dovrebbero essere commisurate esaftamenre alla misura di-questo scambio.
Questa mi sembra poter essere I'evoluzione del sistema delle 

"i.,rol""ioni allecooperative: un'agevolazione in misura variabile per ciascurr" Joop.rativa chespetti in funzione della misura dello scambio m,ri,r"lirtico. E in q,r.rto modo
sicuramente si riuscirebbe a recuperare sorro il profilo delle 

"j*tU"ioni, cheevidentemente è il profilo cruciàle per il furrrìorr"-enro e To ,rrilupf; ;;i
T,?:9: cooperativo, proprio quesro 

"rp.tro dimensionale che, come ho detto
all rnrzto' caratterizza- con riferimento specifico alla scambio tra socio e società
- appunro il fenomeno cooperativo.
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