
 
 

 
 

 

Questa breve analisi integra i risultati presentati nel Terzo Rapporto Euricse (Euricse, 2015, cap. 8) 

aggiungendo i dati sulla pressione fiscale gravante sulle società a responsabilità limitata e su un 

particolare settore cooperativo, quello delle cooperative sociali. Questo approfondimento consente 

inoltre di ampliare il numero delle unità statistiche analizzate sia sul fronte delle spa che delle 

cooperative. Il campione analizzato include infatti 17.295 coop, di cui 5.434 sociali, 19.351 spa e 

207.385 srl. La pressione fiscale è calcolata seguendo la metodologia illustrata nel terzo Rapporto 

di Euricse sulla cooperazione in Italia (ibid.) ed è data dalla somma delle imposte dirette (Ires, 

Irap) e della tassazione sul lavoro.  

Il grafico 1 segnala come siano le srl le imprese che contribuiscono con una quota di valore 

aggiunto maggiore alla formazione delle entrate pubbliche: con riferimento al 2013, il 40% contro 

il 37,2% delle coop e il 34,7% delle spa. Le cooperative si posizionano quindi tra le srl e le spa, 

con le cooperative sociali che, con il 38,4%, arrivano molto vicine alle srl. Nello specifico, le srl 

come le cooperative si differenziano dalle spa a seguito del loro maggiore impiego di lavoro e 

quindi del maggior coefficiente di tassazione sul lavoro per euro di valore aggiunto.  
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Grafico 1 - Pressione fiscale sul valore aggiunto di coop, spa, srl e sociali – Anni 2007 e 2013 (in %) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Aida 

 

Di particolare interesse risulta la dinamica dei valori assoluti della tassazione dal 2007 al 2013 (tab. 

1). A tal proposito, si rileva come il maggior incremento abbia riguardato le coop sociali, con un 

+56,5% rispetto a un -2,1% delle spa, a un +2,5% delle srl e al 22% dell’insieme delle coop. Un 

risultato, quello delle cooperative sociali, determinato dalla ridotta diminuzione delle imposte sul 

reddito d’impresa (-9,9%) e dall’elevato incremento della tassazione sul lavoro (+60%). E’ 

comunque l’intero insieme delle coop che presenta variazioni decisamente maggiori sia delle spa 

che delle srl con riferimento sia alle imposte dirette (-16,7% contro il -32,7% delle spa e il -34,7% 

delle srl) che alla tassazione sul lavoro(+26,4% contro il +11,9% delle spa e il 16,9% delle srl). 

E’ proprio a seguito di questi andamenti che la cooperazione sociale rappresenta la forma con il 

maggior incremento della pressione fiscale, passata dal 35,7% del 2007 al 38,4% del 2013. 
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Tabella 1 – Variazione imposte dirette, tassazione sul lavoro e totale tassazione – Anni 2007-2013 (valori a 

prezzi correnti; in %) 

 
∆ imposte dirette ∆ tass. lavoro ∆ tot. tassazione 

Coop -16,7 26,4 22,0 

Spa -32,7 11,9 -2,1 

Srl -34,7 16,9 2,5 

Sociali -9,9 60,0 56,5 
Fonte: elaborazioni su dati Aida 

 

Analizzando i valori assoluti, è possibile cogliere in maniera ancora più evidente gli effetti positivi 

per il bilancio pubblico di questi diversi andamenti (tab. 2). Come già emerso nel Terzo Rapporto 

(Euricse 2015), le cooperative, a differenza delle spa, hanno costantemente incrementato le risorse 

versate all’Erario. Ciò che rileva però in questo approfondimento è che dei 5,6 miliardi di euro 

versati in più dalle coop fino al 2013 rispetto al valore base dell’anno 2007, oltre il 60%, pari a 3,5 

miliardi, sono venuti dalle coop sociali. Inoltre, nonostante la pressione fiscale sulle srl sia 

superiore a quella sulle cooperative e il loro numero sia significativamente maggiore, la somma dei 

maggiori importi versati complessivamente nel periodo risulta tuttavia di poco superiore a quello 

delle coop (+6,8 miliardi di euro contro i 5,6 delle coop). Un dato questo che va valutato anche 

tenendo conto che il valore aggiunto generato annualmente dall’insieme delle srl è in media 7 volte 

superiore a quello delle coop (10 volte nel caso delle spa). Il contributo delle cooperative in termini 

di differenziale di gettito fiscale assume dunque un’altra dimensione, in particolare se riferito a 

quelle sociali. 

Tabella 2 – Totale delle variazioni degli importi annuali versati allo Stato  (in migliaia di euro; prezzi 

correnti) – Anni 2007 – 2013 (2007 = anno base)   

 
∆ importi versati 

coop 5.622.666 

spa -16.549.105 

srl 6.762.697 

sociali 3.520.820 
Fonte: elaborazioni su dati Aida 

 



 
 

 
 

Sebbene infatti la pressione fiscale delle srl sia leggermente superiore, le coop hanno evidenziato, 

anche rispetto a questa tipologia più labour-intensive di società di capitali, come la loro funzione 

aciclica abbia garantito allo Stato un incremento costante del gettito fiscale, tale da approssimare 

durante la crisi la variazione in termini assoluti delle stesse srl. Di particolare rilievo è il fatto che il 

settore cooperativo maggiormente responsabile di questo risultato sia quello sociale, ampiamente 

criticato per la sua dipendenza dalle risorse pubbliche.  
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