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Vigilanza sugli enti 
cooperativi    

-La revisione cooperativa- 
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Il disposto costituzionale: art.45 

La legge ne promuove 
e favorisce 

l'incremento con i 
mezzi più idonei e ne 

assicura,con gli 
opportuni controlli, il 
carattere e le finalità. 

La Repubblica 
riconosce la funzione 

sociale della 
cooperazione a 

carattere di mutualità 
e senza fini di 

speculazione privata. 
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Il Codice Civile: 
 art.2545 quaterdecies 

Le società cooperative sono 
sottoposte alle autorizzazioni,    

alla vigilanza e agli altri controlli 
sulla gestione previsti dalle leggi 

speciali. 
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Vigilanza sugli enti cooperativi 
1947: Legge Basevi 

1950: Recepimento Sicilia Legge Basevi 

2002: Decreto Legislativo 220 

2003: Circolare Assessoriale recepimento  

  art. 5/6/11 D.lgs.  220/2002 

2004: Decreto Attuativo 220/2002 MAP 

2006: D. A. Adozione modelli di revisione e 
  recepimento D.M. dicembre 2004 

2011: Recepimento D.lgs. 220/2002 
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La vigilanza sugli enti cooperativi 

I controlli esterni  
sulla gestione 

Revisione 
Cooperativa 

Certificazione di 
bilancio 

Ispezione 
straordinaria 

Strumenti 
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La vigilanza sugli enti cooperativi 

Revisione  
Cooperativa 

Certificazione  
di bilancio 

Ispezione  
straordinaria 

Strumenti 
Soggetti 
incaricati 

MISE/ 
Associazioni Riconosciute 

(in Sicilia anche per le 
cooperative non aderenti) 

MISE/  
Ass.to Att. Prod. 

Società  
di revisione 
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D.lgs. 220/2002 

Art. 1. 

Vigilanza  

cooperativa 

Art. 2. 

Modalità e soggetti 

 abilitati 

Art. 3. 

Riconoscimento delle 

 Associazioni 

Art. 4. 

Oggetto della revisione  

cooperativa 

Art. 5. 

Conclusione della revisione  

cooperativa 

Art. 6. 

Dichiarazione  

sostitutiva 

Art. 7. 

Il revisore di  

cooperative 

Art. 8. 

Modalita' e soggetti 

 incaricati 

Art. 9. 

Oggetto dell'ispezione  

straordinaria 

Art. 11. 

Enti cooperativi  

assoggettati 

Art. 10. 

L'ispettore di cooperative 

Art. 12. 

Provvedimenti 
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D.M. 6/12/2004 
Sezione I – La revisione cooperativa 

Art. 1. 

Campo di 

applicazione 

Art. 2. 

Oggetto 

Art. 3. 

Periodicità 

Art. 4. 

Elenco revisori 

Art. 5. 

Corsi di abilitazione 

Art. 6. 

Corso abilitazione 

associazioni 

Art. 7. 

Modalità 

svolgimento 

revisione 

Art. 9. 

Relazione mancata 

revisione (VMR) 

Art. 10 

Conclusione revisione 

cooperativa 

Art. 12. 

Obblighi 

associazioni 

Art. 11 

Adozione 

provvedimenti 

Art. 13 

Durata 

revisione 

Art. 8. 

Verbale di 

revisione 

(VRO) 
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Vigilanza 
cooperativa 

La vigilanza su tutte le 
forme di società 

cooperative e loro 
consorzi e' attribuita al 

Ministero dello 
sviluppo economico 

che la esercita 
mediante revisioni 

cooperative ed 
ispezioni straordinarie. 

Restano ferme le 
funzioni di vigilanza 

riservate alle Regioni a 
statuto speciale e alle 
Province autonome di 
Trento e di Bolzano, 

nell'ambito della 
rispettiva competenza 

territoriale. 
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Vigilanza 
cooperativa 

La vigilanza e' 
finalizzata 

all'accertamento dei 
requisiti mutualistici 

I modelli di verbale di 
revisione cooperativa e di 

ispezione straordinaria sono 
approvati con decreto del 

Ministro delle attività 
produttive 

Sono fatte salve le 
diverse forme di 

vigilanza previste 
dalle disposizioni 

vigenti. 
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Modalita'   
soggetti abilitati  e 

periodicità 
 

Le revisioni 
cooperative devono 

avvenire almeno una 
volta ogni due anni, 

fatte salve le 
previsioni di leggi 

speciali che 
prescrivono una 

revisione annuale. 

Gli enti cooperativi sono 
sottoposti a revisione 

secondo cadenze e 
modalità stabilite con 
decreto del Ministro. 

Il biennio per 
l’esecuzione del ciclo 
di revisione ha inizio 

dagli anni dispari. 
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Cooperative soggette a 
revisione annuale  

Cooperative con 
partecipazioni di 

controllo in srl 

Cooperative con fatturato 
> € 27.070.247,88 
 (DM 31/01/2005) 

Cooperative 
assoggettate 

a 
certificazione 
obbligatoria 

Cooperative di cui 
all’art. 15 comma 1 
della legge n. 59/92 

Cooperative di cui 
all’art. 1 della 

Legge n. 381/91 
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Modalita' e 
soggetti abilitati 

Le revisioni 
cooperative sono 

effettuate dal 
Ministero a mezzo       
di revisori da esso 

incaricati. 

Nei confronti degli enti 
cooperativi aderenti alle 
Associazioni nazionali di 

rappresentanza, le revisioni 
cooperative sono effettuate 
dalle associazioni stesse a 
mezzo di revisori da esse 

incaricati. 
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Modalita' e 
soggetti abilitati 

Sono altresì non 
soggette a revisione: 

 
•Gli enti cancellati  

al registro imprese; 
•Con bilancio finale di 

liquidazione 
presentato;  

•Con procedure 
concorsuali avviate 

Le Associazioni hanno l'obbligo di 
assoggettare a revisione gli enti 

cooperativi ad esse aderenti, compresi 
quelli in scioglimento volontario, ad 
eccezione degli enti nei cui confronti 

siano stati adottati i provvedimenti di 
cui agli articoli 2545/13, 2545/16, 
2545/17, 2545/18 del codice civile. 
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Modalita' e soggetti 
abilitati 

ART. 24 C.C. 
L'associato può 

sempre recedere dall'associazio
ne se non ha assunto l'obbligo di 

farne parte per un tempo 
determinato. La dichiarazione 

di recesso deve essere 
comunicata per iscritto 

agli amministratori ha effetto 
con lo scadere dell'anno in 

corso, purché sia fatta almeno 
tre mesi prima . 

Si considerano aderenti a 
ciascuna Associazione gli 

enti cooperativi dalle stesse 
assoggettati a revisione e 
quelli che abbiano ad esse 

versato il contributo 
biennale previsto dalle 

norme vigenti. 



16 16 

Circolare M.S.E. n. 
3958 del 19/12/2008: 
titolarità sulla revisione in 

caso di recesso  

E’ competente l’Associazione di 
nuova adesione- ovvero lo 

stesso Ministero- se il recesso è 
esercitato entro il 30 Settembre 

del biennio precedente 

Resta competente ad 
esercitare la revisione 

l’Associazione dalla quale la 
cooperativa è receduta 

qualora il recesso sia stato 
esercitato oltre il limite di 

cui all’art. 24 cc. 

La cooperativa che ha esercitato il 
recesso “in ritardo” che aderisce ad 

una nuova Associazione ha la 
facoltà di farsi revisionare da 

quest’ultima, tuttavia sostenendo 
l’onere econimico nei confronti  

dell’Associazione da cui è receduta. 
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Riconoscimento delle 
Associazioni 

Il riconoscimento delle 
Associazioni nazionali di 

rappresentanza e' 
concesso con decreto del 

Ministro. 

Ai sensi della L. R. n.20 del 23/12/2005 
la rappresentatività in Sicilia è 

determinata ogni biennio in base 
all’attività di vigilanza espletata nel 

precedente biennio 
Tale dato è rilevante per 

l’assegnazione del numero delle 
cooperative non aderenti  iscritte 
all’albo ai sensi art.37  L.R. 9/2015 

•AGCI 
•CONFCOOPERATIVE 
•LEGA COOP 
•UNCI 
•UNICOOP 
•UECOOP 
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- Corsi di abilitazione 
all’attività di vigilanza - 

Possono essere ammessi ai corsi i soggetti, 
in possesso almeno del diploma di scuola 
media superiore, che non si trovino nelle 

condizioni previste dall’articolo n. 2382 del 
Codice Civile (Causa di ineleggibilità e 

decadenza) 

I corsi, la cui fase teorica svolta in 
aula non può avere durata inferiore 

alle 90 ore, si concludono con un 
esame di idoneità. 

I revisori conseguono 
l’abilitazione all’attività di 
vigilanza esclusivamente 

attraverso corsi 
organizzati dal 

Ministero/Assessorato o 
dalle Associazioni 

Nazionali di 
Rappresentanza. 
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Corsi di abilitazione 
promossi dalle Associazioni 

Il Ministero rilascia 
l’autorizzazione dopo 

aver valutato se i corsi 
siano idonei a fornire le 
specifiche conoscenze 

tecniche necessarie per 
l’espletamento delle 

revisioni cooperative. 

I corsi promossi dalle Associazioni devono 
essere preventivamente autorizzati dal 
Ministero.  
Nella richiesta di autorizzazione devono 
essere specificati: 
· Le date ed il luogo dell’attività formativa; 
· Il programma didattico; 
· Le generalità e il titolo di studio dei discenti; 
· Le generalità ed i requisiti dei docenti; 
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Corsi di abilitazione 
promossi dalle Associazioni 

Ai corsi promossi dalle 
Associazioni partecipa un 

rappresentante ministeriale, che 
ne accerta, con apposito verbale, 
da trasmettere al Ministero delle 

Attività Produttive, il regolare 
svolgimento e la rispondenza a 

quanto dichiarato nella richiesta 
di autorizzazione. 

Le Associazioni, alla conclusione dell’esame      
di abilitazione, trasmettono al Ministero delle 

Attività Produttive, l’elenco degli idonei,          
per la loro iscrizione nell’Elenco dei Revisori. 

La Commissione esaminatrice 
viene nominata 

dall’Associazione e deve essere 
composta da esperti in materia 
cooperativa e vigilanza, di cui 

almeno uno indicato dal 
Ministero. 
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-Il revisore di 
cooperative- 

Al revisore si applicano 
le cause di 

incompatibilità 
previste dall'articolo 

2399 cc. 

I revisori non 
dipendenti 

dal Ministero, 
nell'esercizio 

delle loro 
funzioni,         

si intendono 
incaricati       

di pubblico 
servizio. 

Il revisore e' 
tenuto alla 

riservatezza e 
al segreto 

d'ufficio nei 
confronti dei 

terzi. 
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Art. 2399 cc.  
Cause di ineleggibilità e 

decadenza 

Altre cause: 
•Condannato a pena con 
interdizioni di pubblici uffici 
•Coniuge, parenti affini entro il 4° 
grado tra gli amministratori della 
cooperativa 
•Stessa sorte per imprese 
controllate o il cui controllo è 
esercitato dalla cooperativa. 

Art. 2382 cc.: 
 

•Interdetto 
•Inabilitato 
•fallito 
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Oggetto della revisione 
cooperativa 

a) fornire 
suggerimenti e 

consigli 

La revisione 
cooperativa e' 
finalizzata a: 

1948->2002 (Basevi ->220): 
pur mantenendo il carattere 
«ispettivo» si è accentuata la 

funzione «consulenziale» 

finalizzata a contribuire al 
miglioramento 

 della qualità dello scambio 
mutualistico 

 dei profili gestionali dell’ente 
 del livello di democrazia interna 
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Oggetto della revisione 
cooperativa 

b) Accertare la natura 
mutualistica dell’ente 

verificando: 

La revisione cooperativa e' 
finalizzata a: 

l’effettività della base 
sociale  

La partecipazione dei soci alla 
vita sociale e allo scambio 

mutualistico con l’ente                  

L’assenza di scopi di lucro 
con l’ente 

Anche attraverso una verifica della gestione amministrativo 
contabile 



25 25 

Oggetto della revisione 
cooperativa 

l'acquisizione 
del bilancio 
d'esercizio ove prevista, 

della 
certificazione 

di bilancio 

Il revisore accerta altresì la 
consistenza dello stato 

patrimoniale, attraverso: 

le relazioni del 
consiglio di 

amministrazione 
e del collegio 

sindacale 

Ove 
necessario, 
situazione 
aggiornata 

dei conti 
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Oggetto della revisione 
cooperativa 

Obbligo per ogni ente che abbia quale oggetto del 
rapporto mutualistico la prestazione di attività 

lavorative da parte dei soci. 

Il revisore verifica l'eventuale 
esistenza del regolamento 
interno adottato dall'ente 

cooperativo ai sensi 
dell'articolo 6 della legge 3 

aprile 2001, n. 142 
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Modalità di svolgimento 
della revisione 

L’ausilio di 
esperti, 

ma in casi 
eccezional
i (art. D.M. 
dic 2004) 

La revisione è effettuata 
da uno o più revisori: 

•Iscritto nell’Elenco      
dei Revisori 

•abilitati con corso di 
formazione ed esami 

•Incaricati dal Ministero/Associazione 

Il revisore 
nell’esercizio 

delle sue 
funzioni si 

intende 
incaricato di 

pubblico 
servizio 
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Modalità di svolgimento 
della revisione 

La revisione è 
effettuata nel 

rispetto del 
principio del 

contraddittorio 

Alla presenza del legale 
rappresentante o suo 
delegato (con procura 

speciale a presenziare e 
firmare). 

Assistito da 
amministratori, 

sindaci, soci, 
dipendenti, 

professionisti di 
fiducia. 
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Modalità di svolgimento 
della revisione 

La revisione è 
effettuata 

presso la sede 
legale o altra 

sede 
concordata 
(spesso c/o 
consulente) 

La cooperativa mette a 
disposizione tutti i libri, 

registri, documenti e 
fornisce tutti i dati, 

informazioni e 
chiarimenti richiesti. 

Il revisore può 
trattenere, 

fotocopiare, 
siglare libri, 

registri, 
documenti.  

Per non più di 10 giorni purché non rechi pregiudizio alla 
normale gestione amministrativa della cooperativa 
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Modalità di svolgimento 
della revisione 

Il revisore può 
effettuare 

sopralluoghi e 
verifiche, anche 

presso sedi 
secondarie. 

Il revisore può 
“sentire” i soci,      

i dipendenti,   
terzi interessati. 

Il tutto deve essere riportato nel 
Verbale di Revisione. 
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-Verbale di revisione- 

Le risultanze dell’attività di revisione devono 
essere riportate esclusivamente nel modello di 

verbale approvato con Decreto ministeriale. 

In Sicilia il Verbale è stato recepito 
con D.A. nel 2006 
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Dichiarazione sostitutiva 

 Nel caso in cui l'ente cooperativo ha 
necessità di certificare il possesso dei 

requisiti mutualistici, al fine del 
godimento di un'agevolazione o 

dell'applicazione di un 
provvedimento di favore, e non 

dispone del certificato di revisione o 
dell'attestazione di revisione, relativi 

al periodo di vigilanza in corso, e' 
tenuto a produrre agli Uffici 

territoriali del Governo e 
all'Associazione cui eventualmente 

aderisce, una dichiarazione, 
sottoscritta dal presidente dell'ente 
medesimo e, per asseverazione, dal 

presidente del collegio sindacale. 

Se il collegio sindacale 
non e' previsto dalla legge 
o dall'atto costitutivo, o il 

presidente dello stesso 
non e' iscritto al registro 
dei revisori contabili, la 

sottoscrizione per 
asseverazione e' apposta 
da un revisore contabile 

esterno, scelto fra i 
soggetti iscritti nel 
registro dei revisori 

contabili. 
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Dichiarazione 
sostitutiva 

d) il numero dei 
soci, come 

risultante dal 
libro soci 

Nella dichiarazione 
sono indicati, oltre agli 

estremi identificativi 
dell'ente cooperativo e 

del legale 
rappresentante: 

a) l'iscrizione all'albo 
nazionale delle società 

cooperative  

b) eventuali iscrizioni richieste dalla 
legge per il godimento dell’ 
agevolazione  di cui si chiede 
l'applicazione 

c) gli estremi del versamento del contributo 
dovuto ai fondi di mutualità nazionale 

e) l'indicazione dell'agevolazione 
o del provvedimento di favore di 

cui si chiede l'applicazione e 
dell'ente competente al riguardo 

Alla dichiarazione 
sostitutiva deve 
essere allegato 
l'ultimo bilancio 

approvato, con  gli 
estremi dell'avvenuto 

deposito presso il 
registro delle imprese, 

nonché copia del 
versamento del 

contributo biennale di 
revisione 
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-Verbale di mancata 
revisione- 

Nel caso in cui venga verificata l’impossibilità di 
svolgere l’attività di vigilanza, a causa del 

comportamento ostativo del legale rappresentante 
o della irreperibilità dell’ente, anche a seguito della 

diffida irrogata, il revisore incaricato redige la 
relazione di mancata revisione che deve essere 
tempestivamente trasmessa all’ufficio che ha 

disposto la revisione. 
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Conclusione della 
revisione cooperativa 

Esito 

positivo 
Irreg. 

sanabili 

Irreg. Non 

sanabili 

Attestato Diffida Proposta 

Provvedimento 

Verbale di 

Accertamento 
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art. 5,12 D.Lgs. 220/2002 e s.m. 

… conclusione e provvedimenti … 

Esito 

negativo 

Provvedimento 

di rigore 

Liq. coatta amm: art. 2545 terdecies cc. 

Gest. commiss: art. 2545 sexiesdecies cc. 

Scioglimento: art. 2545 septiesdecies cc. 

Sost. liquid: art. 2545 octiesdecies cc. 

Sanzione amministrativa da €50.000 a 

€500.000 art. 12 c. 5-ter  D.lgs. 220/2012 
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Provvedimento di Gestione 
commissariale ai sensi dell’art. 

2545-16 del codice civile 

In sede di VRO 
sezione rilevazione 
per irregolarità non 

sanabili 

In sede di VRO sezione 
accertamento a seguito di 
irregolarità      già  oggetto 

di diffida e non sanate 
 

In sede di VMR dopo 
regolare diffida inviata 
alla sede legale ed  al 
domicilio del legale 

rappresentante nei casi 
in cui  l’ente ha 

compiuto negli ultimi 
due anni atti di gestione 
ma non si è sottoposto 
all’attività di vigilanza 

Viene adottato a seguito di irregolare funzionamento dell’ente 
imputabile all’organo amministrativo accertato: 
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Provvedimento di Scioglimento 
per atto dell’autorità ai sensi 

dell’art. 2545-17 del codice civile 

Viene adottato a seguito di: 

Mancato 
perseguimento 

scopo 
mutualistico 

Impossibilità 
raggiungere 
scopi sociali 

Mancato 
deposito 

bilanci per due 
esercizi 

consecutivi 

Atti di gestione 
non compiuti 
da due anni 

Casi  particolari riscontrati nell’attività di vigilanza: 

Numero legale soci 
sotto il minimo 

previsto di legge 

Azzeramento 
capitale sociale 
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Provvedimento di Scioglimento 
per atto dell’autorità ai sensi 

dell’art. 2545-17 del codice civile 

Senza nomina 
di liquidatore 

Con nomina di 
liquidatore 

In presenza di un attivo 
patrimoniale risultante 

dall’ultimo bilancio 
inferiore a 25.000,00 euro in 
assenza di immobili o beni 

mobili registrati 

In presenza di un attivo 
patrimoniale risultante 

dall’ultimo bilancio 
superiore a 25.000,00 o 

comunque in presenza di 
beni immobili o mobili 

registrati 
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Provvedimento di Sostituzione 
del liquidatore ai sensi 
dell’art.2545-18 del codice civile 

Viene adottato a seguito di irregolare o eccessivo ritardo nello 
svolgimento della liquidazione ordinaria  imputabile al Liquidatore 

nominato a seguito di scioglimento volontario dell’ente e viene 
accertato: 

In sede di VRO 
sezione 

rilevazione per 
irregolarità non 

sanabili 

In sede di VRO sezione 
accertamento a 

seguito di irregolarità      
già  oggetto di diffida e 

non sanate 

In sede di VMR dopo 
regolare diffida inviata alla 
sede legale ed  al domicilio 
del liquidatore senza che vi 

sia stato un riscontro nei 
termini indicati 
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Provvedimento di Liquidazione 
Coatta Amministrativa ai sensi 
art. 2545-13 del codice civile 

Viene adottato 
in caso in cui la 
cooperativa non 
sia in grado di 
far fronte agli 
impegni assunti 

Tra gli elementi 
frequenti riscontrati in 
sede di vigilanza si 
segnala il patrimonio 
netto negativo e una 
massa debitoria 
eccedente l’attivo 
circolante tale da non 
poter far fronte agli 
impegni assunti. 

La proposta è 
generalmente fatta con 
un contraddittorio e 
quindi in sede di Verbale 
di Revisione Ordinaria 
sezione rilevazione o 
accertamento non quindi  
in sede di Verbale di 
mancata revisione. 
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I provvedimenti sanzionatori 
sono adottati sentita la 

Commissione centrale per le 
Cooperative  

(in Sicilia Commissione 
regionale Cooperazione) 
eccetto la Liquidazione 

Coatta Amministrativa ai 
sensi dell’art 2545/13 c.c. 

La Commissione regionale 
Cooperazione determina su: 

• Applicazioni 
provvedimenti sanzionatori 
a carico delle Cooperative. 

• Materie riguardante la 
cooperazione in generale. 

Provvedimento di Liquidazione 
Coatta Amministrativa ai sensi 
art. 2545-13 del codice civile 
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All’art. 12 del D.lgs. 220/2002, viene aggiunto il seguente comma: 

“5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività 
di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle 

verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione 
amministrativa da € 50.000 ad € 500.000 per il periodo in 

corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da 
parte dell’autorità di vigilanza e per ciascuno dei 

successivi periodi fino alla cessazione dell’irreperibilità.  

Art. 46 D.lgs. 83/2012 
Adeguamento del sistema 

sanzionatorio delle cooperative  
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Attività di Vigilanza 
 

Procedure e termini di firma e 
consegna atti di vigilanza 

D.M. Attività Produttive 6/12/2004 recepito con 
D.A. Cooperazione  Reg. Sicilia 10/02/2006 
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D.M: attività produttive 6/12/2004  
  -Termine diffida ad adempiere - 

30 giorni in 
genere in caso di 
irregolarità 
tempestivament
e sanabili e che 
non comportano 
pertanto 
convocazioni 
assembleari; 

90 giorni  in genere nel 
caso irregolarità che 

comportano  
modifiche statutarie o 
nel caso di condizioni a 

rischio patrimoniale 
non sanabili in brevi 

termini; 

60 giorni in genere 
in tutti gli altri casi 
non contemplati 
nei precedenti due 
punti  

 Qualora il revisore rilevi irregolarità sanabili 
provvede ad irrogare la diffida in un arco di 
tempo, a secondo della natura delle stesse, 

non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni 
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D.M: attività produttive 6/12/2004  
  -Durata della revisione - 

la revisione alle società cooperative 
deve concludersi entro 90 giorni 

dall’inizio della stessa.  

L’eventuale successiva fase di 
accertamento deve concludersi 
entro 30 giorni dalla scadenza 

del termine previsto nella diffida 

I termini sono da considerarsi perentori sia per il 
VRO sezione rilevazione (90 giorni e non oltre) 

sia per l’accertamento (entro 30 giorni dalla 
scadenza della diffida) 
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D.M.: attività produttive 6/12/2004  - 
Conclusione revisione e obblighi delle 

Associazioni sui provvedimenti 

L’Associazione, valutate le risultanze della 
revisione, qualora ritenga che ricorrano le 

condizioni per l’adozione del 
provvedimento, entro 30 giorni dal 

ricevimento del verbale lo trasmette 
all’autorità di vigilanza 
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Attività produttive 6/12/2004 -Verifica 
atti di vigilanza – 

L’Associazione che riceve il verbale è tenuta a 
verificare la completezza dello stesso e se le 

risultanze del verbale siano coerenti con la proposta 
del revisore, disponendo ove necessario e previo 

contraddittorio con il revisore ulteriore 
approfondimenti, sia attraverso la richiesta di 

integrazione al verbale sia attraverso il conferimento 
ad altro revisore di nuovo incarico, ovvero ricorrendo 

a forme di autotutela 
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DECRETO contributo revisione 
biennio 2017-2018 

Determinazione del contributo per le spese 
relative alle ispezioni ordinarie, dovuto ai 
sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge 

regionale 23 maggio 1991, n. 36 



Art. 1 
Enti cooperativi con: 

  

 

 

 

  

a) 

Soci <=100 

Capitale versato <= € 250 

Fatturato <= € 75.000,00 

€ 260,00 

b) 

Soci >=101 e <=500 

Capitale versato >=  € 250,01 e <=  € 1.000 

Fatturato >= € 75.000,01 e <= € 150.000,00 

€ 520,00 

€ 1.000,00 

c) 

Soci >=501 

Capitale versato >=  € 1.000.01 e <=  € 2.000 

Fatturato >= € 150.000,01 e <= € 300.000,00 



Art. 1 
Enti cooperativi con: 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

d) 

Soci >=501 

Capitale versato >=  € 2.000.01 e <=  € 65.000 

Fatturato >= € 300.000,01 e <= € 1.000.000,00 

€ 1.200,00 

€ 1.500,00 

e) 

Soci >=501 

Capitale versato >=  € 65.000,01 

Fatturato >= € 1.000.000,01 

Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti prevale quello riferibile alla fascia più alta  



Art. 1 
Sono tenute a versare il 

 

 

 

 

 

 

   

Le Cooperative di cui alla lettera a), b), c), d), e) 

Iscritte nel corso del biennio 2017/2018  

Le Cooperative di cui alla lettera   a), b), c), d), e) 

Che abbiano deliberato il proprio scioglimento  

entro il 31/12/2016 

Contributo 

 minimo 

€ 260,00 

Fascia a) 

Le Cooperative Edilizie  iscritte all’Albo nazionale 

delle cooperative edilizie che ricadono nella fascia 

d) ed e)  se non hanno già in corso , o hanno 

terminato programmi edilizi, nonostante siano in 

possesso di titolarità dell’area o9 della delibera 

Comunale di assegnazione o della promessa di 

finanziamento a seguito bando. 

Contributo  di 

€ 1.000,00 

Fascia c) 



Art. 1 
Il contributo va calcolato: 

 

 

 

 

 

 

   

Sulla base dei parametri 

rilevati dal bilancio 

d’esercizio al 31.12.2016 

In assenza  

di questo, 

 dall’ultimo bilancio 

 depositato 

Per fatturato deve intendersi il valore della 

produzione della lettera a) dell’art. 2425 c.c. 

50% per le società cooperative a 

revisione annuale (art. 15 della 

legge 59 del 03/01/1992) 
I contributi dovranno essere 

aumentati del : 

30% per le società cooperative 

sociali art. 3 della legge 381 del 

08/11/1991) 



Art. 2 
Il contributo : 

 

 

 

 

 

 

   

Va versata entro 90 giorni dalla data 

di pubblicazione del presente decreto 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana. 

La maggiorazione (per le coop. a 

revisione annuale), va versata 

entro il 31 marzo del 2° anno 

ispettivo 

Per le cooperative aderenti alle 

Organizzazioni di categoria , va 

versato alle rispettive associazioni 

regionali 

Per le cooperative costituite nel 

biennio 2017/2018 il termine di 

90 gg decorre dalla data di 

iscrizione  nel registro delle 

imprese. 



Art. 2 
 

 

 

 

 

 

   

Le Cooperative non aderenti revisionate dalle associazioni regionali di tutela e 

rappresentanza del movimento cooperativo, dovranno versare il contributo loro 

spettante per l’ 80% all’associazione regionale che effettua la revisione e il 

20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione Siciliana. 

Le associazioni hanno l’obbligo altresì di trasmettere, allegate alle risultanze 

dell’attività revisionale di ciascuna cooperativa si aderente o non, copia del 

pagamento del contributo revisionale relativo al biennio in corso e per le 

cooperative non aderenti anche copia del contributo revisionale relativo ai 

bienni 2013/2014 e 2015/2016. 



Art. 2 
 

 

 

 

 

 

   

Il mancato versamento, anche parziale, 

del contributo di revisione dovuto, 

preclude l’eventuale rilascio del 

certificato/ attestato di revisione. 
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Decreto 22 Marzo 2007 
Art. 5 –Disposizioni- 

gli stessi per il 
biennio in corso 

abbiano 
regolarmente 

versato il 
contributo di 

revisione previsto 
dal presente 

decreto 

le amministrazioni pubbliche in genere  prima di rilasciare 
certificazioni, intraprendere rapporti di lavoro, concedere contributi o 

sussidi, stipulare convenzioni, ecc. con enti cooperativi  devono accertare 
che: 

che 
siano in possesso 
del certificato di 
revisione di cui 

all'art. 5 del 
decreto legislativo 

n. 220/2002 per 
le non aderenti 

che 
siano in possesso dell'attestato di 
revisione, rilasciato ad una delle 
associazioni nazionali di tutela, 

assistenza e 
rappresentanza del movimento 

cooperativo  di cui all'art. 5 del decreto 
legislativo n. 220/2002  
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Art. 8 Termini 
scadenza Attestato 

Le certificazioni e le attestazioni previste all'art. 5 
del decreto legislativo n. 220/2002 sono 

valide e producono effetti sino al trimestre 
successivo alla loro naturale data di scadenza, per le 

cooperative soggette a revisione annuale, sino al 
semestre successivo alla loro naturale data di 

scadenza, per le cooperative soggette a revisione 
biennale  


