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COOPERATIVE SOCIALI SGRAVI
CONTRIBUTIVI
La legge 8 novembre 1991, n.381 e gli sgravi contributivi.
La legge 8 novembre 1991, n. 381, ha inteso disciplinare una tipologia particolare di
cooperative, quelle che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali di tipo A) ;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B).
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Le cooperative di tipo A sono in grado di offrire servizi integrati sia per aree di intervento sia
per professionalità impiegate (la compagine sociale può essere integrata con professionalità
specialistiche, quali ad esempio i medici). Esse svolgono la loro attività sostenendo minori
costi e con una maggiore flessibilità rispetto alla gestione diretta da parte delle strutture
pubbliche; operano con personale mediamente motivato e qualificato e sono
significativamente presenti in settori in forte crescita quale l’assistenza domiciliare. Infine,
anche se non a pieno, esprimono una capacità di coinvolgimento degli utenti e del territorio.
Le cooperative sociali di tipo A, tuttavia, soffrono del limite di dover operare per lo più per
committenti che progettano e organizzano il servizio, dipendendo economicamente dalle
Pubbliche Amministrazioni soprattutto a causa del limitato sviluppo di servizi di interesse
diretto per gli individui e le famiglie, per i quali persiste una domanda privata.
Le cooperative di tipo B, invece, operano nei settori più disparati e sono finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rendendo possibile il raggiungimento
dello scopo di promozione occupazionale.
È però necessario che le persone svantaggiate inserite in cooperativa, costituiscano almeno
il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, assumano la qualifica di soci.
È indispensabile, altresì, che le stesse abbiano una predisposizione sufficiente al lavoro,
che la presenza di lavoratori ordinari sia tale da assicurare lo svolgimento dell’attività e che
l’organismo sia gestito tenendo presente un progetto complessivo di formazione e
programmi personalizzati.
Per le cooperative sociali di tipo B, considerato il loro duplice scopo di abilitare al lavoro
soggetti svantaggiati e produrre beni e servizi, sono previste alcune agevolazioni:
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- gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione, stipulare convenzioni con le stesse per la fornitura di beni e servizi diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi;
- le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale dovute, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate,
sono state ridotte a zero.
Infatti con la legge n. 381 , il legislatore ha riconosciuto l'esonero contributivo, che
comprende anche la quota a carico del lavoratore alle cooperative sociali che hanno come

finalità quella dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, sia per i soci che per
gli altri lavoratori dipendenti svantaggiati. Restano esclusi e i soci volontari e i soci, seppure
svantaggiati, delle cooperative che perseguono l’altra finalità prevista dall’art. 1 della legge
381/1991, ossia quella della lettera b) consistente nella gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi.
La stessa legge 381/1991 ha individuato quindi, i soggetti svantaggiati nelle seguenti
categorie:
a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
b) ex degenti di istituti psichiatrici;
c) soggetti a trattamento psichiatrico;
d) tossicodipendenti;
e) alcolisti;
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f) minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
g) persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
h) condannati ed ex internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni.
Alla legge sopra citata hanno fatto seguito una serie di circolari interpretative dovute alla
necessità di fornire chiarimenti per la fase operativa (vedi in calce circolare del Ministero del
Lavoro 9 ottobre 1992, n. 116 e la circolare dell’Inps 29 dicembre 1992, n. 296). Infatti, oggi
il diritto all'esenzione contributiva spetta sia che si tratti di soci della cooperativa (art.4
l.381/1991) sia che si tratti di lavoratori dipendenti della stessa (Circ.INPS 29 dicembre
1992 n.296), purché il numero delle persone svantaggiate costituiscano almeno il 30%
dell'intero organico occupato (come emerge anche dalla circolare n. 116/1992 del Ministero
del Lavoro). La condizione di appartenenza alle categorie sopra citate deve risultare da
documentazione rilasciata dalle diverse competenti autorità mentre, per determinare la
soglia minima di invalidità si deve prendere in considerazione quella stabilita per il
collocamento obbligatorio, la quale è fissata nella misura del 45% (legge 12 marzo 1999, n.
68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”). L’esonero totale dei contributi previdenziali
previsto quindi per le persone svantaggiate non è applicabile sulle retribuzioni corrisposte
alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, in
questo caso le aliquote contributive sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni
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due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. I contributi riguardanti le altre categorie di soci
o lavoratori si determinano con le modalità proprie del settore di attività della cooperativa
(su imponibili convenzionali o retribuzioni effettive).
L'esonero contributivo si applica a decorrere dalla data dell'iscrizione della cooperativa
sociale nell'apposita sezione del Registro prefettizio.
Le cooperative sociali interessate, per poter beneficiare dell'esonero contributivo, devono
presentare, presso la sede INPS competente per territorio, i seguenti documenti:
a) copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa
sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza
dell'organismo cooperativo volto all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

b) certificato di iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali;
c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via
generale delle condizioni per fruire del beneficio contributivo. Nello specifico, da tale ultima
dichiarazione devono risultare:
- il numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci o dipendenti, esclusi i
lavoratori volontari;
- il numero ed i nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate;
- il possesso da parte della cooperativa della documentazione proveniente dalla
competente pubblica amministrazione comprovante la condizione di persone
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svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare l'agevolazione contributiva e
l'appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge;
- l'impegno della cooperativa a comunicare variazioni e circostanze che possano
incidere sulle condizioni che danno titolo all'esonero contributivo.
- Alle cooperative sociali beneficiarie dell'esonero contributivo viene attribuito il codice
di autorizzazione “5V” col quale è individuata l'azienda avente titolo alle agevolazioni
contributive
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Chiarimenti:
- Circolare del Ministero del lavoro 9 ottobre 1992, n. 116 – Le agevolazioni contributive
sono riservate esclusivamente alle cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, mentre restano escluse le cooperative di gestione di servizi sociosanitari
ed educativi.
Inoltre la percentuale minima del 30% prevista per le persone svantaggiate, socie della
cooperativa sociale, rispetto a tutti coloro che lavorano all’interno di essa, rappresenta la
condizione necessaria non solo per beneficiare dell’agevolazione contributiva ma anche
perché una cooperativa possa considerarsi sociale.
- Circolare INPS 29 dicembre 1992, n.296, integrata dai messaggi 109/1993, 188/1994 e
18378/1994 – Le istruzione operative prevedono, da un lato, che le agevolazioni
contributive si applichino non solo ai soci della cooperativa sociale, ma anche ai lavoratori
dipendenti della stessa, e, dall’altro, che l’abbattimento contributivo non sia applicabile ai
lavoratori chiamati ad adempiere prestazioni temporanee.

