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In un’epoca in cui si è sentito parlare spesso di 
cooperative solamente per vicende poco felici di cronaca, 
il modello cooperativo sembra incontrare una sorta di 
accantonamento e di tramonto, con la conseguenza che 
anche sul piano dell’informazione tecnica gli operatori 
si trovano ad avere sempre meno supporti per i dovuti 
approfondimenti procedurali e operativi...
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L'EDITORIALE

In un’epoca in cui si è sentito parlare spesso di cooperative solamente per vicende poco felici di cronaca, il modello cooperativo 
sembra incontrare una sorta di accantonamento e di tramonto, con la conseguenza che anche sul piano dell’informazione 
tecnica gli operatori si trovano ad avere sempre meno supporti per i dovuti approfondimenti procedurali e operativi.
Proprio in tale contesto si è sentita come non più rinviabile la necessità di poter disporre di uno strumento operativo nuovo, 
totalmente indirizzato a favore degli addetti ai lavori, professionisti e dirigenti di cooperativa, che consenta loro di poter 
disporre pienamente di una guida idonea a supportarli nella loro attività quotidiana.
È in tale contesto che si provvederà ad annunciare e anche monitorare, nella loro evoluzione, tutte le nuove proposte di legge, 
quale ad esempio la riforma del prestito da soci, o le novità di carattere operativo, quale l’annunciata riforma del verbale di 
revisione.
La rivista non dimentica però anche un’ulteriore tipologia di operatori: i revisori di cooperativa, impegnati costantemente 
nella verifica del corretto funzionamento mutualistico di tale tipo di società.
Un impegno arduo, quest’ultimo, a favore del quale la rivista vuole dare opportune indicazioni attraverso la rilettura e 
l’approfondimento di tutte le parti del verbale di revisione.
Infine, con la riforma del Codice del Terzo settore, il ponte fra mondo del mutualismo (cooperative e consorzi) e mondo del 
no profit è diventato non solo più corto, ma anche più ampio (ecco qui i nostri dintorni). Nel mentre si assiste alla sostanziale 
scomparsa delle Onlus, sostituite di fatto dagli ETS (enti del Terzo settore), e alla qualificazione ex lege come imprese sociali 
delle cooperative sociali, si assiste anche alla ricomprensione nel Terzo settore delle società di mutuo soccorso che non 
intendono inquadrarsi nel mondo cooperativo, individuando in tal modo il mutualismo come una componente rilevante del 
mondo no profit.
È in tale contesto che nasce con un titolo suggestivo la rivista “Cooperative e dintorni”, articolata in rubriche di specifico 
interesse, nelle quali verranno approfonditi i temi di maggior rilievo riferiti alle diverse tipologie di società cooperativa. 
A essi si affiancheranno le indicazioni comportamentali espresse dal Mise, come pure dalle associazioni nazionali di 
rappresentanza, tutela e revisione delle cooperative.
Come già indicato, la prassi della revisione della cooperativa avrà una sua sezione dedicata, come pure il lavoro in cooperativa 
e le problematiche di fiscalità e bilancio.
Da ultimo, avremo lo spazio dedicato agli altri enti mutualistici e al no profit, mentre una rubrica di giurisprudenza e 
quesiti potrà completare la composizione della rivista, nell’intento di offrire un quadro completo e un supporto continuo 
al lettore professionalmente interessato alle problematiche indicate. Un’attenzione particolare sarà dedicata al linguaggio 
utilizzato, che sarà sempre estremamente lineare e di facile accesso, nell’intento di consentire immediatamente la massima 
comprensibilità di tutti i temi presentati.
È con l’auspicio di aprire un dialogo costante e diretto con gli operatori che necessitano di rappresentazioni chiare e 
immediatamente comprensibili che presento il numero di apertura di questa rivista, restando disponibile al contributo di 
segnalazioni, suggerimenti e consigli che i lettori intenderanno dare per la realizzazione di un prodotto sempre più vicino 
alle loro concrete necessità.

Cooperative e dintorni: la nuova rivista Euroconference
a cura di Romano Mosconi

Direzione Scientifica: Romano Mosconi

Prezzo: € 190 + iva

COPIA OMAGGIO

SCOPRI DI PIÙ

COOPERATIVE E DINTORNI
La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

http://www.euroconference.it/media/files/12205_Cooperative_dintorni_Euroconference_1.pdf
http://www.euroconference.it/editoria/cooperative_e_dintorni
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NORME E PRASSI IN EVIDENZA

Circolare n. 6/E/2018
Cessione diritti di superficie

Circolare n. 5/E/2018
Premi di risultato e walfare aziendale

Circolare n. 4/E/2018
Caf e presentazione Dichiarazioni

Circolare n. 3/E/2018
Disciplina PIR

Risoluzione n. 28/E/2018
Disciplina fiscale società agricole

Risoluzione n. 27/E/2018
Iper ammortamento e acquisizione della perizia giurata 

Risoluzione n. 26/E/2018
Disciplina Iva prestazioni banche depositarie

Risoluzione n. 22/E/2018
Detrazione sisma bonus

Risoluzione n. 17/E/2018
Imposta sostitutiva finanziamenti  

Risoluzione n.16/E/2018
Reddito di lavoro dipendente e indennizzo risarcitorio 
in esecuzione di contratti di prossimità

Risoluzione n. 15/E/2018
Biglietto dinamico vendita spettacoli

Fiscale Lavoro
INL, circolare n. 8 del 18 aprile 2018

Tirocini extracurricolari: le istruzioni ispettive

Inail, circolare n. 20 del 18 aprile 2018
Calcolo dei premi assicurativi 2018: la circolare Inail

Inps, messaggio n. 1618 del 13 aprile 2018
Aziende agricole con dipendenti: operativo il sistema 
Gestione deleghe

INL, nota n. 2926 del 29 marzo 2018
Omesso versamento ritenute previdenziali: ridefinito 
l’arco temporale di riferimento

INL, circolare n. 7 del 29 marzo 2018
Distacco e codatorialità nel contratto di rete: chiarimenti 
ispettivi

INL, circolare n. 6 del 29 marzo 2018
Solidarietà anche per i rapporti di subfornitura: i 
chiarimenti dell’INL

Garante per la protezione dei dati personali, Faq del 26 
marzo 2018

Privacy: le nuove Faq sul Responsabile della protezione 
dei dati

Garante per la protezione dei dati personali, 
provvedimento n. 139 dell’8 marzo 2018

Call center: vietato il software che controlla gli operatori

Garante per la protezione dei dati personali, 
provvedimento n. 53 del 1° febbraio 2018

Garante privacy: no al controllo massivo e alla 
conservazione senza limite delle email

Un Governo? La circolare Coni sui rapporti di lavoro nelle associazioni 
sportive

Aspettando Godot

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale 
realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

http://www.euroconference.it/ecevolution_prova_gratuita
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GLI APPROFONDIMENTI DEL MESE

Per effetto delle modifiche apportate con il D.L. 1/2012 (“Decreto liberalizzazioni”) e successivamente con il D.L. 83/2012 vengono 
risolte molte delle criticità che si erano create in seguito alle disposizioni contenute nel D.L. 223/2006, con il quale a partire dal 
4 luglio 2006 si era determinata una diffusa applicazione del regime di esenzione Iva nel comparto immobiliare. Per contenere 
gli effetti negativi, in casi numerosi, di un “inevitabile” applicazione del meccanismo del pro rata, la separazione delle attività 
ai sensi dell’articolo 36, Decreto Iva ha rappresentato e rappresenta tuttora una valida soluzione. Partendo dalle evoluzioni 
intervenute da ultimo con il D.L. 1/2012 andiamo con il presente contributo ad analizzare le caratteristiche e il funzionamento delle 
regole di separazione che il Legislatore ha dettato con specifico riferimento alle operazioni tipiche del comparto immobiliare.

a cura di Luca Caramaschi

continua a leggere >

Separazione delle attività e riflessi sul pro rata nel comparto 
immobiliare

Nelle analisi operative conseguenti alla realizzazione di un piano di welfare aziendale o di una contrattazione sul tema, 
spesso emerge la possibilità o l’opportunità di sostituire trattamenti già in corso nelle aziende verso i lavoratori, anche 
individualmente, con benefit o poste di welfare. In tal caso, sorge talvolta la perplessità rispetto a possibili future contestazioni 
di tali scelte, da parte degli Enti previdenziali o fiscali, conseguenti alla perdita di imponibile che ne deriva. Analizziamo 
pertanto i limiti di intervento rispetto alla fattispecie e, al contempo, anche i limiti che hanno gli organi di vigilanza rispetto 
alla possibilità di eccepire i comportamenti in questione.

a cura di Andrea Asnaghi

continua a leggere >

Welfare aziendale e abuso del diritto

L. Di Maio

«Non siamo disposti a larghe intese o alleanze, non lasceremo il Paese nel caos»

ipse dixit

‹‹Chi ha vissuto, chi ha letto e chi ha veduto, può dire bugie ed è creduto››

il proverbio del mese

Scegli subito l’abbonamento per te

Euroconference Pass
Campagna abbonamenti 2018/2019

La soluzione per le tue esigenze di formazione fiscale e tributaria

http://www.euroconference.it/altri_servizi/ecpass
http://clienti.euroconference.it/mail/mail20180430Privilege/Welfare_aziendale_e_abuso_del_diritto.pdf
http://clienti.euroconference.it/mail/mail20180430Privilege/Separazione_delle_attivit%C3%A0_e_riflessi_sul_pro_rata_nel_comparto_immobiliare.pdf
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