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Premessa 

Le BCC-CR nel quadro del regime 
fiscale (IRES) delle cooperative 
a mutualità prevalente

Il contesto normativo di riferimento delle Cooperative di Credito (di 
seguito anche “Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse 
Raiffeisen” o “BCC-CR”) è particolarmente articolato, strutturato e 
complesso in considerazione delle peculiarità che caratterizzano tali im-
prese, le quali esercitando attività creditizia con finalità mutualistica, 
soggiacciono sia alle previsioni ordinamentali applicabili alle banche sia 
a quelle dedicate alle cooperative (in particolare quelle a mutualità pre-
valente o “imprese mutualistiche” tout court), oltre che a quelle generali 
riferibili a tutte le imprese. 
Tale contesto risulta ulteriormente ampliato a seguito della istituzione, nel 
2019, dei Gruppi Bancari Cooperativi (di seguito anche “GBC”), gruppi 
societari anch’essi caratterizzati da significative specificità, tra cui la base 
costitutiva di tipo “contrattuale” in luogo di quella “partecipativa”.
Le peculiarità del Credito Cooperativo sono particolarmente evidenti in 
ambito tributario, in cui le norme di generale applicazione e quelle speci-
fiche, rispettivamente riferibili ai predetti soggetti (al contempo “banche” 
e “cooperative a mutualità prevalente”), si intrecciano tra di loro deter-
minando la necessità di più approfondite analisi e, talvolta, di ulteriori 
interventi normativi ed interpretativi ad hoc, per rendere possibile che alle 
componenti il Credito Cooperativo possano applicarsi norme ordinamen-
tali, da cui altrimenti sarebbero escluse. 
Il combinato disposto di alcune disposizioni crea, infatti, una “infrastrut-
tura legislativa” dedicata, particolarmente complessa, che richiede un’a-
nalisi specifica, de iure condìto e de iure condendo, per l’efficace inquadra-
mento dei fenomeni d’interesse delle BCC-CR e del conseguente corretto 
trattamento fiscale, in un’ottica di efficace, efficiente ed equa imposizione 
delle relative manifestazioni economiche.
In tale scenario, un ruolo determinante è svolto da Federcasse che, nella 
propria attività di Associazione di categoria, inter alia, sovraintende alla 
normativa fiscale applicabile alle BCC-CR ed alle altre componenti il Cre-
dito Cooperativo, anche in un’ottica di rule making laddove si renda ne-
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cessario per sopperire a carenze o “vuoti” dell’Ordinamento normativo e 
per favorire un opportuno coordinamento tra le predette Componenti.
In questa premessa, è utile evidenziare che le imprese cooperative co-
stituiscono una delle possibili declinazioni del fare “impresa sociale” nel 
nostro Paese. Cioè una forma di impresa volta a creare utilità per un’am-
plissima platea di stakeholder coniugando le finalità tipiche delle iniziative 
imprenditoriali, (la produzione di valore, in primis) contemplando altresì 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a vantaggio dell’econo-
mia del contesto territoriale di riferimento e, nel complesso, dell’intero 
Paese. Tali imprese seguono comunque criteri di economicità, efficacia ed 
efficienza riuscendo così a “stare sul mercato” ma la ricchezza prodotta 
dalle stesse non è destinata alla distribuzione ai soci-cooperatori (o, me-
glio, lo è solo marginalmente) ma è funzionale a migliorare le condizioni 
mutualistiche dei soci stessi che sono anche clienti e le condizioni del ter-
ritorio in cui operano le stesse cooperative ed i relativi soci. Anche su tali 
basi, quale riconoscimento della funzione socio-economica delle coopera-
tive (tra cui quelle di credito), il legislatore ha introdotto delle previsioni 
fiscali definite solo formalmente come “agevolative” ma che, in realtà, 
delineano un regime fiscale “naturale” delle cooperative medesime, che 
valorizzano le specificità di tale forma di impresa.
Tali misure – che trovano la propria giustificazione costituzionale, oltre che 
sotto il profilo dell’art. 45 della Carta fondamentale, anche sotto quello 
degli artt. 3 e 53 della Costituzione e cioè sotto il profilo dei principi di 
uguaglianza e di capacità contributiva – sono volte a consentire alle BCC-
CR di aumentare la propria patrimonializzazione e, conseguentemente, a 
favorire l’esercizio della propria funzione mutualistica ed il conseguente 
esercizio del credito a favore dei soci. Da non dimenticare, inoltre, che le 
stesse banche contribuiscono anche ad assolvere alla tutela del risparmio 
(oltre che all’esercizio del credito) in ossequio all’art. 47 della Costituzione.
L’“accumulazione indivisibile” degli utili formati prevalentemente con 
l’esercizio del credito a favore dei soci è fondamentale per sostenere l’ir-
robustimento patrimoniale e finanziario delle BCC-CR mediante il pro-
gressivo accantonamento obbligatorio della gran parte degli utili a riserve 
indivisibili.
La stessa accumulazione rappresenta un potente elemento propulsivo per 
le BCC-CR costituendo il principale strumento di patrimonializzazione 
per le cooperative, prive dei meccanismi tipici delle società non mutua-
listiche i cui investitori sono interessati a prospettive di guadagno indivi-
duale, incompatibili con i peculiari vincoli di patrimonializzazione degli 
utili che caratterizzano le cooperative stesse.
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Tale accumulazione è premiata dal Legislatore essenzialmente con una 
detassazione (inizialmente totale, ora parziale) delle somme accantonate a 
riserve indivisibili, perseguendo con avvedutezza il favor dell’art. 45 della 
Costituzione.
Di fatto – con un meccanismo virtuoso – i soci “rinunciano alla distribu-
zione di un’ampia quota degli utili che viene patrimonializzata, lo Stato 
rinuncia ad una parte dell’imposizione della ricchezza reddituale prodotta  
e, in tal modo, aumenta ulteriormente la già nota robustezza patrimoniale 
delle BCC-CR che, a loro volta, accrescono la propria capacità di concedere 
credito a favore di imprese e famiglie e di tutelare il risparmio loro affidato.  
Come noto, le misure fiscali dedicate alle BCC-CR, in esito anche alle 
verifiche condotte dalla Commissione Europea, tra il 2008 ed il 2014, 
non costituiscono né meri benefici né “aiuti di Stato” incompatibili con le 
regole della concorrenza dell’UE. 
Sempre in esito alle verifiche dell’epoca, ad avviso della Commissione UE, 
le alterazioni della concorrenza derivanti dal regime fiscale dedicato alle 
BCC-CR risultano particolarmente limitate in relazione: alle dimensioni 
ridotte delle stesse, alla loro limitata operatività territoriale, alla possibili-
tà di capitalizzazione delle stesse che deve avvenire unicamente attraverso 
il contributo dei rispettivi soci non avendo accesso diretto al mercato dei 
capitali e non potendo operare su mercati speculativi ed alla circostanza 
che la remunerazione dei medesimi soci è limitata per legge e le riserve 
sono indivisibili1.
Più in generale, si ricorda che, nel 2011, anche la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea (cause C-78/08 e C-80/08) ha accolto e riconosciuto 
i peculiari principi di funzionamento che, nel nostro Paese, differenziano 
le cooperative dagli altri operatori privati ed ha confermato che i regimi 
fiscali connessi all’attività mutualistica non rappresentano ex se un “aiuto 
di Stato”.
Sulla base dei principi interpretativi dell’art. 107 (ex 87) del Trattato UE, 
può teoricamente rappresentare un “aiuto di Stato”, incompatibile con la 

1 Il Legislatore, con l’art. 17-bis, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, è intervenuto 
per chiudere il dossier aperto dalla Commissione Europea nel 2008. La norma prevede 
che “le Banche di Credito Cooperativo autorizzate dalla Banca d’Italia ad un periodo di 
operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell’articolo 35 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali 
di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità preva-
lente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso 
un anno dall’inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d’imposta in cui 
non è ripristinata l’operatività prevalente a favore dei soci”.

Premessa
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disciplina UE in materia, una misura che conceda a talune tipologie di 
imprese una riduzione d’imposta o un rinvio del pagamento del tributo 
normalmente dovuto, creando differenziazioni che falsino o minaccino di 
falsare la concorrenza.
Con riferimento alle imprese cooperative italiane, la Corte di Giustizia 
UE ha evidenziato che tale circostanza non ricorre.
Le “differenziazioni” del regime impositivo delle imprese mutualistiche, ri-
spetto a quello delle imprese non mutualistiche, si traducono in una serie 
di caratteristiche delle prime che costituiscono altresì giustificazione del-
le stesse “differenziazioni”, segnatamente: i) il principio della preminenza 
della persona, che si riflette nelle norme specifiche riguardanti le condizio-
ni di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, ii) l’indisponibilità per-
petua del patrimonio generato da utili accantonati a riserve, iii) l’obbligo di 
devoluzione del patrimonio stesso in caso di liquidazione, iv) la regola del 
voto capitario, v) la limitata possibilità di accesso ai mercati dei capitali (in 
considerazione della circostanza che i titoli delle società circolano limitata-
mente e le relative remunerazioni soggiacciono a vincoli quantitativi).
Su tali basi, secondo la stessa Corte, le misure fiscali dedicate alle coopera-
tive italiane sono “aiuti di Stato” (in virtù di un regime differenziato – seb-
bene non derogatorio – rispetto a quello delle imprese non mutualistiche) 
ma compatibili con il diritto unionale.
A misure fiscali di sostegno alle imprese cooperative da parte di altri Pa-
esi fa riferimento John Siglitz, premio Nobel per l’Economia, nel 2011, 
nell’ambito di un suo recentissimo saggio sulla “riscrittura” dell’economia 
europea2.
Sulla rilevanza del credito, anche quello mutualistico, ai fini della crescita 
dell’economia si rinvia all’ottimo excursus storico ed all’analisi effettuata da 
Yuval Noah Harari3, il quale rammenta inter alia che “ciò che consente alle 
banche, e all’intera economia di sopravvivere e prosperare è la nostra fiducia nel 
futuro”.
E la fiducia, in questo momento pandemico, è l’asset più rilevante da 
valorizzare ai fini di una ripresa (e poi, auspicabilmente della crescita) 
dell’economia.
Ricorda Harari che “una parte cruciale dell’economia capitalistica moderna è 
rappresentata dal sorgere di una nuova etica, secondo la quale i profitti devono es-

2 Cfr. Joseph E. Stiglitz, Riscrivere l’economia europea – Le regole per il futuro dell’Unione, Il 
Saggiatore, 2020, pag. 206-207. 
3 Cfr. Yuval Noah Harari, Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’Umanità, Bompiani, 
2014, in particolare il capitolo sul Credito capitalista, pag. 379 e ss.
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sere reinvestiti nella produzione. Ciò serve a realizzare ulteriori profitti che vengo-
no di nuovo reinvestiti, e così via. (…) Nel nuovo credo capitalista, il primo e più 
sacro comandamento è questo: ‘I profitti della produzione devono essere reinvestiti 
per incrementare la produzione’”.  
Il Credito Cooperativo, con l’assolvimento dell’obbligo di destinare alla 
patrimonializzazione delle singole banche una parte molto consistente 
(almeno il 70%, sebbene si arrivi anche al 90% con gli accantonamenti vo-
lontari) degli utili dalle stesse rispettivamente prodotti, rispetta appieno 
tale “sacro comandamento”.
Inoltre, Harari si sofferma – anche se con un semplice esempio – sulla cir-
costanza che le politiche fiscali attuabili, in alternativa tra loro, attesi i noti 
vincoli di bilanci, sono molteplici: “anche i governi si sforzano di investire il get-
tito fiscale in imprese produttive che possano accrescere il reddito futuro. Per esempio, 
costruire un nuovo porto potrebbe rendere più facile per le industrie esportare i propri 
prodotti; in questo modo il loro reddito tassabile aumenterebbe, e questo incremente-
rebbe di conseguenza gli introiti futuri del governo. Un altro governo potrebbe invece 
scegliere di investire nell’istruzione, in base al principio che gli individui molto pre-
parati sono essenziali per le industrie molto lucrative dell’alta tecnologia, che pagano 
un sacco di tasse senza che ci sia bisogno di creare per loro grandi strutture portuali”.
E queste valutazioni circa l’introduzione di misure fiscali dedicate alle co-
operative (anche quelle di credito) sono state opportunamente effettuate 
dal legislatore – prima da quello costituzionale e poi da quello ordinario 
– consapevole che il sostegno a tali imprese è produttivo di risultati per le 
stesse, per i relativi soci e clienti e per i territori in cui le stesse operano e, 
di conseguenza, per lo Stato.
Le predette misure fiscali consentono, infatti, di realizzare le finalità di 
sussidiarietà e di redistribuzione della ricchezza, volute dai soci e favorite 
dallo Stato, nell’ottica della valorizzazione dei “beni comuni”, cioè della 
collettività, seppur gestiti da terzi (le cooperative, appunto), comunque 
sotto l’egida dello Stato stesso e grazie a misure dallo stesso istituite.
Tale schema, in assenza di risorse pubbliche, consente la valorizzazione di 
tali   “beni” che sono della collettività e portatori di valori morali ed etici 
da tutelare.  
La forma di impresa cooperativa è la più adatta per il corretto funziona-
mento di tale schema, perché radicata nel territorio e con una funzione 
sociale costituzionalmente riconosciuta. 
Inoltre, attraverso la particolare governance che la distingue da altre for-
me di impresa, è caratterizzata da un controllo democratico efficace che 
coinvolge i cittadini in veste di soci e di clienti e che permette di tenere 
insieme l’economia e la mutualità, attraverso la reciprocità e la fiducia. 

Premessa
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Si può affermare, quindi, che le cooperative (tra cui, in particolare, quelle 
di credito) sono tra i più “potenti strumenti” a disposizione dello Stato 
per generare e redistribuire la ricchezza, per mezzo di un virtuoso stru-
mento di politica fiscale.
Grazie alle misure fiscali dedicate, infatti, le BCC-CR possono aumentare 
il relativo patrimonio e, di conseguenza, la capacità di erogazione del cre-
dito a favore di imprese e famiglie (tale aumento è esponenziale, tenendo 
conto del meccanismo del moltiplicatore del credito), con conseguente 
aumento di investimenti, produzione e consumi che genera effetti di vir-
tuoso sviluppo della complessiva ricchezza da assoggettare a tassazione 
con conseguente generazione di introiti per le casse erariali. 
Si anticipa, inoltre, che tali imprese sono soggette a pregnanti forme di 
“controllo pubblico” di carattere amministrativo, affidate principalmente 
al Ministero dello Sviluppo Economico (per le BCC-CR, in virtù dell’at-
tività dalle stesse svolta, esistono anche i controlli delle Autorità bancarie 
europea e nazionale). Tale controllo si rende necessario, in quanto, essen-
do imprese caratterizzate da una forte connotazione di “democraticità”, 
per quanto si dirà in seguito, manca il “socio di riferimento” che eserciti 
forme di valutazione e controllo della rispondenza dell’attività di impresa 
ai principi di corretta gestione amministrativa e del livello di democrazia 
interna. C’è quindi un controllo pubblico di natura amministrativa, volto 
a verificare la gestione ed il livello di democrazia interna della BCC-CR, 
accertandone l’effettiva natura mutualistica dell’ente e la legittimazione 
ad operare quale impresa cooperativa a mutualità prevalente. Ciò pre-
messo, si evidenzia che l’obiettivo principale di questa monografia è quel-
lo di analizzare – nell’ambito della cornice di riferimento testé introdotta 
– i principali istituti che costituiscono la complessa “infrastruttura norma-
tiva” di carattere tributario in cui si muovono le BCC-CR e le altre com-
ponenti il Credito Cooperativo, frutto in parte di studi e ricerche condotte 
negli anni da chi scrive, che spesso hanno trovato il proprio esito in previ-
sioni normative ed interventi interpretativi necessari anche per garantire 
l’equità e l’efficacia del Sistema Tributario nel proprio complesso. Si tratta 
di temi tributari, spesso trasversali, che interessano sia profili sistematici 
sia profili di dettaglio (in particolare in ambito IRES ed IVA).Ma l’analisi 
del profilo fiscale non può prescindere da una conoscenza dell’articolato 
Sistema di riferimento, peculiare e rilevante nel panorama nazionale, di 
cui si dirà nel prosieguo.


