
 

CONTRIBUTO BIENNALE DI REVISIONE DOVUTO DAGLI ENTI 
COOPERATIVI PER LE SPESE RELATIVE ALLA REVISIONE 
2019/2020 

Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 27 febbraio 2019, ha emanato il decreto 

inerente la contribuzione degli enti cooperativi: "Decreto ministeriale 27 febbraio 2019 – 

Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative per il biennio 2019/2020)" pubblicata 

sulla G.U n. 96 Serie Generale del 24 aprile 20191. 

SCADENZA 23.07.2019 

MODALITA' DI PAGAMENTO CONTRIBUTO DI REVISIONE 2019/2020 

Bonifico bancario 

IBAN IT43 X031 2403 2110 0000 0230 715 

BANCA DEL FUCINO Agenzia A 

Viale Regina Margherita, 252 00198 ROMA INTESTATO A UNICOOP 

Bollettino di c/c postale 

c/c postale: 55696322 
INTESTATO A UNICOOP 

N.B. E' necessario evidenziare nella causale del versamento la matricola, il nome della cooperativa, il 

biennio di riferimento "matr. 1492 - contributo rev. 19/20- coop AURORA" 

EVITATE ERRORI: Il versamento del contributo non può essere effettuato con il modello F24 

Il contributo è dovuto da tutti gli enti cooperativi , a copertura delle spese relative alla 

revisione ordinaria. 

Il D.M. del 27 febbraio 2019 per il biennio 2019/2020 ha individuato cinque fasce di contribuzione 

sulla base di tre parametri: numero di soci, capitale sottoscritto e fatturato. 

Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo  

fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto. 

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri di bilancio 

rilevati al 31 dicembre 2018. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla 

lettera a) dell'art. 2425 del codice civile. 

                                                 
1 https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative 

 



 

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONFERIMENTO 
PRODOTTI AGRICOLI, LAVORO AGRICOLO, PESCA, 
TRASPORTI, CONSUMO, DETTAGLIANTI, CONSORZI FIDI, 
ALTRE COOPERATIVE 

Nella seguente tabella si riportano i contributi dovuti dalle cooperative sottoposte ad ispezione 

biennale 

PARAMETRI 
CONTRIBUTO 

DOVUTO NUMERO SOCI 
CAPITALE 

SOTTOSCRITTO 
FATTURATO 

fino a 100 
fino a 

€ 5.160,00 
fino a € 75.000,00 a. € 280,00 

da 101 a 500 
da € 5.160,01 

a € 40.000,00 

da € 75.000,01 

a € 300.000,00 
b. € 680,00 

superiore 500 
superiore a 

€ 40.000,00 

da € 300.000,01 

a € 1.000.000,00 
c. €1.350,00 

da € 1.000.000,01 

a € 2.000.000,00 
d. € 1.730,00 

superiore a 
€  2.000.000,00 e. € 2.380,00 

 

COOPERATIVE EDILIZIE 

Per le cooperative edilizie, il decreto precisa, che il fatturato è pari all'incremento di valore (2018-

2017) dell'immobile rilevato nel totale delle voci BII (immobilizzazioni materiali) o CI 

(Rimanenze) dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della 

produzione» di cui alla lettera A) del conto economico (art. 2425 del codice civile). 

Inoltre, tutte le cooperative edilizie e loro consorzi, comprese quelle aventi sede nelle regioni 

a statuto speciale, sono tenute al versamento di una maggiorazione del 10% sul contributo 

dovuto attraverso l’utilizzo del modello F24 inserendo il codice 3011. 

a) ISCRITTE ALBO DELLE EDILIZIE 

I contributi sono aumentati del 50% per le cooperative edilizie iscritte "all'albo nazionale delle 

società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi" che, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 

gennaio 1992, n. 59, sono assoggettate a revisione ordinaria annuale. Il predetto aumento del 50% 

non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un 

programma edilizio. 

Nella seguente tabella si riportano i contributi dovuti dalle cooperative edilizie sottoposte ad 

ispezione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 

 

 

 

 



 

PARAMETRI CONTRIBUTO 

DOVUTO DALLE 

COOPERATIVE 

EDILIZIE 

MAGGIORAZIONE 

DEL 10% DOVUTA 

DALLE 

COOPERATIVE 

EDILIZIE DA 

PAGARE TRAMITE 

F24 

NUMERO 

SOCI 

CAPITALE 

SOTTOSCRITTO FATTURATO ISCRITTE 
ALL'ALBO DELLE 

COOPERATIVE 
EDILIZIE 

fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00      € 420,00    € 42,00 

da 101 a 500 
da € 5.160,01 

a € 40.000,00 

da € 75.000,01 a      

€ 300.000,00 
     €   1.020,00    € 102,00 

superiore 500 
superiore a 

€ 40.000,00 

da € 300.000,01 

a € 1.000.000,00 
     €   2.025,00    € 202,50 

da € 1.000.000,01   

a € 2.000.000,00 
€   2.595,00    € 259,50 

superiore a 

€ 2.000.000,01 
€   3.570,00    € 357,00 

 
 
b) NON ISCRITTE ALBO DELLE EDILIZIE 
 

Nella seguente tabella si riportano i contributi dovuti dalle cooperative edilizie sottoposte ad 

ispezione biennale non essendo iscritte all'Albo delle cooperative edilizie ovvero essendo ad 

esso Iscritte ma non avendo ancora avviato o realizzato un programma edilizio.

PARAMETRI CONTRIBUTO 

DOVUTO DALLE 
COOPERATIVE 

EDILIZIE 
SOTTOPOSTE A 

REVISIONE 
BIENNALE 

MAGGIORAZIONE 

DEL 10% DOVUTA 
DALLE 

COOPERATIVE 
EDILIZIE DA 

PAGARE TRAMITE 
F24 

NUMERO 

SOCI 

CAPITALE 

SOTTOSCRITTO 
FATTURATO 

fino a 100 
fino a 

€ 5.160,00 
fino a € 75.000,00      € 280,00           € 28,00 

da 101 a 500 
da € 5.160,01 

a € 40.000,00 
da € 75.000,01 
a € 300.000,00 

     € 680,00           € 68,00 

superiore 500 
superiore a 

€ 40.000,00 

da € 300.000,01 
a € 1.000.000,00 

     €    1.350,00           € 135,00 

da € 1.000.000,01 

a € 2.000.000,00 
     €    1.730,00           € 173,00 

superiore a 
€ 2.000.000,01 

     €    2.380,00           € 238,00 



 

 
COOPERATIVE SOCIALI, 
 

I contributi sono aumentati del 30% per le cooperative sociali  che ai sensi dell'art. 3 della 

legge 8 novembre 1991, n. 381 sono assoggettabili a revisione annuale. Nella seguente tabella 

si riportano i contributi dovuti dalle cooperative sociali . 

  

PARAMETRI CONTRIBUTO 
DOVUTO DALLE 
COOPERATIVE 

SOCIALI 
NUMERO SOCI 

CAPITALE 

SOTTOSCRITTO FATTURATO 

fino a 100 
fino a 

€ 5.160,00 
fino a € 75.000,00             € 364,00 

da 101 a 500 
da € 5.160,01 

a € 40.000,00 

da € 75.000,01 

a € 300.000,00 
            € 884,00 

superiore 500 
superiore a 

€ 40.000,00 

da € 300.000,01 

a € 1.000.000,00 
            € 1.755,00 

da e 1.000.000,01 

a € 2.000.000,00 
            € 2.249,00 

superiore a 

€ 2.000.000,01 
          € 3.094,00 

 

COOPERATIVE A REVISIONE ANNUALE E CON MAGGIORAZIONE 
DEL 50% DEL CONTRIBUTO 

I contributi di revisione sono maggiorati del 50% anche per le cooperative che ai sensi dell'art. 

15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 sono sottoposte a vigilanza annuale. Sono ricomprese in tale 

categoria le cooperative che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità 

limitata o in società per azioni, le cooperative con un fatturato superiore a 27.070.247,88 € ai 

sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992 e successive modificazioni, con riserve 

indivisibili e con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori: 

 

 riserve indivisibili superiori a € 4.000.000,00; 

 prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori ad € 2.000.000,00 

COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA 

Sono tenuti al pagamento del contributo minimo, di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno 

deliberato il proprio scioglimento e liquidazione entro il 23 luglio 2019. 

Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni illustrate nei punti 

precedenti (30% per le cooperative sociali e 50% per le cooperative edilizie iscritte all'albo delle 

edilizie). 



 

 

COOPERATIVE DI NUOVA COSTITUZIONE 

Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data 

d’iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è 

determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle 

imprese. 

Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle Imprese 

dopo il 31 dicembre 2019. 

 
 

ESEMPI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 2019/2020 

Cooperativa di produzione e lavoro con 42 soci, capitale sottoscritto 4.200 € e valore della 

produzione di 348.000 €. Sebbene due parametri ricadano nella fascia A, il valore della produzione 

appartiene alla fascia C. In tale caso la cooperativa deve versare entro i termini di legge il contributo 

di 1.350€. 

PARAMETRI 

CONTRIBUTO 

DOVUTO NUMERO SOCI 
CAPITALE 

SOTTOSCRITTO 
FATTURATO 

Fino a 100 Fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00 € 280,00 

da 101 a 500 
da € 5.160,01 

a € 40.000,00 

da € 75.000,01 a  

€ 300,000,00 
€ 680,00 

superiore 500 
superiore a 

€ 40.000,00 

da € 300.000,01 

a € l .000.00,00 
        €        1.350,00 

da € 1.000.000,01 

a € 2.000.000,00 
        €        1.730,00 

superiore a 

€ 2.000.000,00 
        €         2.380,00 



 

Cooperativa sociale con 71 soci, capitale sottoscritto 7.100 € e valore della produzione di 

45.000 €. Sebbene due parametri ricadano nella fascia A, il valore del capitale sottoscritto 

appartiene alla fascia B. In tale caso la cooperativa deve versare entro i termini di legge il contributo 

di 884 €. 
 

PARAMETRI CONTRIBUTO 

DOVUTO DALLE 

COOPERATIVE 

SOCIALI 

NUMERO SOCI 
CAPITALE 

SOTTOSCRITTO 
FATTURATO 

Fino a 100 Fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00     €    364,00  

da 101 a 500 
da € 5.160,01 

a € 40.000,00 

da € 75.000,01 a  

€ 300,000,00 
    €    884,00 

superiore 500 
superiore a 

€ 40.000,00 

da € 300.000,01 

a € l .000.00,00 
     € 1.755,00 

da € 1.000.000,01 

a € 2.000.000,00 
      € 2.249,00 

superiore a 

€ 2.000.000,00 
       € 3.094,00 

 

Cooperativa edilizia iscritta all'albo delle cooperative edilizie con 20 soci, capitale 

sottoscritto 6.000 e fatturato di 1.005.347,00 €. 

In tal caso si dovrà tener conto della variazione (bilancio 2018 - bilancio 2017) delle voci BII 

(immobilizzazioni materiali) o CI (Rimanenze) dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) 

ovvero del «valore della produzione» di cui alla lettera A) del conto economico (art. 2425 del codice 

civile) dell’anno 2018. 

Nel nostro esempio la voce B2 2018 è pari ad 1.090.347,00 € mentre nel 2017 la stessa voce era 

85.000,00 €. Per individuare il “fatturato” di questa cooperativa edilizia si deve effettuare la 

sottrazione 1.090.347,00 - 85.000,00 = 1.005.347,00. 



 

PARAMETRI CONTRIBUTO 

DOVUTO DALLE 

COOPERATIVE 

EDILIZIE 

ISCRITTE 

ALL'ALBO DELLE 

COOPERATIVE 

EDILIZIE 

MAGGIORAZIONE 

DEL 10% DOVUTA 

DALLE 

COOPERATIVE 

EDILIZIE DA 

PAGARE TRAMITE 

F24 

NUMERO 
SOCI 

CAPITALE 

SOTTOSCRITTO 
FATTURATO 

Fino a 100 Fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00      € 420,00    € 42,00 

da 101 a 500 
da € 5.160,01 

a € 40.000,00 

da € 75.000,01 a  

€ 300,000,00 
     €   1.020,00    € 102,00 

superiore 500 
superiore a 

€ 40.000,00 

da € 300.000,01 

a € l .000.00,00 
     €   2.025,00    € 202,50 

da € 1.000.000,01 

a € 2.000.000,00 
€   2.595,00    € 259,50 

superiore a 

€ 2.000.000,00 
€   3.570,00    € 357,00 

 

La cooperativa ricadrà nella quarta fascia di contribuzione e dovrà versare € 2.595,00 

all’UN.I.COOP. e € 259,50 al Ministero tramite F24 con il codice 3011. 

 

SANZIONI 

Nel caso di RITARDATI VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE MA ENTRO 

IL 22 AGOSTO 2019 (30 giorni dalla scadenza del 23 LUGLIO 2019) è prevista una sanzione 

pari al 5% del contributo evaso. 

 

La sanzione sarà pari al 15% del contributo evaso in tutti i casi di superamento di detto termine 

del 22 Agosto 2019. È necessario altresì procedere al calcolo degli interessi con decorrenza dalla 

scadenza dei novanta giorni concessi per l'adempimento'2. 

                                                 
2 Vedi circolare Ministero Attività Produttive n. 1556830 del 13/02/2003; 

2  


