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Gentile Presidente della Coop.  

Matr.  

PROT. N. 1/2020 

OGGETTO: versamento 3% degli utili e Fondi Mutualistici  

           Unifond SpA è il Fondo Mutualistico della UN.I.COOP. Unione Italiana Cooperative che 

gestisce le risorse provenienti dalle cooperative aderenti ad UNICOOP attraverso la destinazione 

del 3% degli utili e dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione, come previsto 

dagli artt. 11 e 12 della legge n. 59/92.  

         Unifond SpA sostiene la promozione e lo sviluppo delle cooperative aderenti attraverso 

iniziative e strumenti finanziari dedicati. A tal fine 

 Promuove la costituzione di società cooperative o di loro consorzi; 

 Assume partecipazioni in società cooperative aderenti ad Unicoop o in società da esse 

controllate ovvero partecipazioni in società o enti in genere volte al conseguimento 

dell’oggetto sociale, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma 1 ter, della legge 

241/1990 e s.m.i.; 

 Finanzia specifici programmi di sviluppo di società cooperative aderenti o di loro consorzi; 

 Organizza o gestisce corsi di formazione professionale del personale dirigente 

amministrativo o tecnico del settore della cooperazione; 

 Promuove studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il 

movimento cooperativo; 

 Predispone specifici progetti per il perseguimento dell’oggetto sociale, finanziati dallo Stato 

o dagli enti pubblici; 

 Compie qualsiasi operazione ritenuta funzionale al perseguimento delle finalità statutarie e 

nel rispetto di quanto previsto e consentito dalla disciplina applicabile. 

 

          In tal modo Unifond SpA contribuisce a moltiplicare le risorse disponibili destinate alle 

cooperative, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento 

dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno e ne consente un adeguato rafforzamento 

imprenditoriale.  

          L’art. 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n.59 ha istituito i Fondi mutualistici per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le Associazioni nazionali riconosciute di 

rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire fondi mutualistici 

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

         Il comma 4 e 5 dello stesso art. 11 della L. 59/92 e l’art. 2545 quater del c.c., stabilisce che le 

società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle Associazioni riconosciute di cui al comma 1, 
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hanno l’obbligo di devolvere la quota degli utili annuali pari al 3% ai Fondi mutualistici costituiti  

dalle suddette Associazioni. 

         In ragione di ciò, le cooperative che aderiscono ad Unicoop devono versare a Unifond SpA, il 

3% sugli utili relativo all’esercizio 2019 entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione del 

bilancio dell’esercizio a cui si riferiscono gli utili. 
 

          

        Il versamento del 3% non deve essere effettuato qualora l’importo risultasse inferiore ad euro 

10,33. 

 

        Le cooperative che hanno aderito alla UN.I.COOP. nel corso del 2019 devono versare il 

contributo del 3% sugli utili rapportandolo ai giorni di effettiva adesione, con decorrenza dalla data 

di immatricolazione. 

     

       La differenza dovrà essere versata al Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dal 

decreto 9/10/2007, attraverso il modello F24. 

 

        In caso di adesione contemporanea della cooperativa a due o più Centrali cooperative, il 

versamento del contributo del 3% deve essere effettuato in parti uguali ai Fondi Mutualistici di 

riferimento alle Centrali cooperative cui la cooperativa aderisce (Parere Min. Svil. Economico C.M. 

Lavoro 83/1993).  

       I relativi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo Bonifico bancario sul conto corrente 

intestato a UNIFOND S.P.A. 

Coordinate IBAN: IT26 T031 2403 2110 0000 0232 479 

(Evidenziando nella causale il numero di matricola UN.I.COOP. e bilancio di riferimento) 

 

IL VERSAMENTO CON MOD. F24 RIGUARDA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE 

COOPERATIVE CHE HANNO COME REFERENTE IL MINISTERO. 

scheda riepilogativa della modalità di calcolo e versamento del 3% 

 

L’art.11 della legge 59/92 istitutiva dei Fondi Mutualistici per la Promozione e lo sviluppo della 

cooperazione dispone: 

Comma 4 - la società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni nazionali o regionali 

riconosciute devono destinare a ciascun fondo costituito delle associazioni cui aderiscono una 

quota pari al 3% calcolata sugli utili annuali. 

La quota va calcolata sull’utile civilistico e non su quello fiscale. Sul punto si evidenzia che il 

comma 468, dell’art.1 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) ha soppresso la deroga prevista nel 

comma 4 per le banche di credito cooperativo e che conseguentemente le predette banche devono 

versare il 3% sull’intero utile e non più detraendo dallo stesso la quota del 70 % destinata a riserva 

obbligatoria. 
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Comma 5 - Ai fondi mutualistici va devoluto anche il patrimonio residui delle cooperative in 

liquidazione dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati. 

 

In presenza di perdite pregresse, se la cooperativa in fase di approvazione di bilancio, desidera di 

destinare parte o tutto l’utile dell’esercizio alla copertura delle perdite, sempre che non esistano 

riserve a qualsiasi titolo accantonate da utilizzare, deve calcolare il 3% sulla quota di utile residua e  

sulla quota da destinarsi obbligatoriamente a riserva legale. 

Rimane pertanto esclusa dalla base per il calcolo del contributo solo quella parte di utile destinata 

alla copertura delle perdite. 

 

Se la cooperativa, in fase di approvazione di bilancio, delibera di destinare integralmente l’utile alle 

riserve e di mantenere le perdite pregresse iscritte nel patrimonio netto, deve calcolare il contributo 

del 3% sulle predette somme destinate a riserva. 

 

Il mancato versamento del 3% porta la decadenza per la cooperativa dei benefici fiscali e di 

altra natura, concessi ai sensi della normativa vigente, con le conseguenti sanzioni civilistiche 

e fiscali. 

 

Al fine di consentire la verifica del versamento del contributo del 3% sull’utile di bilancio, 

tutti gli associati devono inviare a unifondspa@unicoop.it il bilancio dell’esercizio approvato 

completo degli allegati. 

 

Il versamento dovuto del contributo del 3% sull’utile di bilancio non potrà essere compensato con 

eventuali crediti relativi agli anni precedenti, per i quali dovrà essere inoltrata formale istanza di 

rimborso a unifondspa@pec.it 

 

Le suddette modalità di calcolo dovranno essere utilizzate esclusivamente per il versamento diretto 

a Unifond SpA e non vanno confuse con i versamenti dovuti a Unicoop ad altro titolo, come i 

contributi di revisione, i contributi associativi, ecc. 
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