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LEGGE DI STABILITA' 2016: TUTTE LE NOVITA' PER LE COOPERATIVE 
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Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) ha stabilito 
importanti novità per le cooperative.  

Nel dettaglio: 

 esenzione IRAP a partire dal periodo di imposta successivo a quello in 

corso al 31.12.2015 per le cooperative agricole e loro consorzi di cui  

all'art. 10 del D.P.R: n. 601/73; 

 

 IVA al 5% per le prestazioni rese da cooperative sociali e loro  

consorzi in favore di anziani, inabili, tossicodipendenti e malati di AIDS,  

handicappati psicofici, minori anche coinvolti in situazione di disadattamente  

e devianza. L'Aliquota IVA al 5% si applica alle operazioni effettuate sulla  

base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati alla data del 01.01.2016; 

 

 applicazione del meccanismo del reverse charge anche alle  

prestazioni di servizi rese da imprese consorziate nei confronti del  

consorzio di appartenenza, che ha partecipato ad una procedura di  

affidamento di contratti pubblici e che si è aggiudicato una commessa nei  

confronti di un ente pubblico, al quale è tenuto ad emettere una fattura  

secondo le disposizioni dello split payment; 
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 esenzione dall’IMU per le unità immobiliari appartenenti alle  

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti  

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisiti della  

residenza anagrafica; 

 

 esenzione dal pagamento dell’accisa per l’energia elettrica,  

prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile  

superiore a 20 Kw e consumata da soci delle cooperative di produzione e  

distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8), della legge 6  

dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;  

 

 

 le finalità proprie delle società benefit possono essere perseguite  

anche dalle cooperative. 

 


