
Legge n. 311 del 30/12/2014  - art. 1 

COMMA 460 

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (*), non 

si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione 

I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle 

cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di 

attuazione del codice civile: 

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; 

b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi (1). 

b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 

luglio 2009, n. 99 (2); 

b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi 

(3). 

(1) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 36-bis, lett. a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Vedi anche l'articolo 

2, comma 36-quater del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. 

(2) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 1, della Legge 7 luglio 2016, n. 122; a norma del comma 2 

del medesimo articolo 23, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2014. 

(3) Lettera inserita dall' articolo 82, comma 28, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e successivamente modificata 

dall'articolo 2, comma 36-bis, lett. b) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Vedi anche l'articolo 2, comma 36-quater 

del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. 

(*) Art. 12 L. 904/77: “Fermo  restando quanto  disposto nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive 

 modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il  reddito  imponibile  delle  società cooperative  e dei  loro 

consorzi le somme  destinate alle  riserve indivisibili,  a condizione che sia esclusa  la possibilità  di distribuirle  tra i  

soci sotto qualsiasi forma, sia  durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento” 

 

COMMA 461 

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, 

non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1. 

 

COMMA 462 

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si 

applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività 

produttive. 

 

COMMA 463 

Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui 

alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme 

previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni. 
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COMMA 464 

A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 

per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 

della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione 

che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto. Per le società cooperative di consumo 

e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente e' stabilita nella 

misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 

2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 (1). 

(1) Comma modificato dall'articolo 17-bis, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con 

modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, con la decorrenza di cui al comma 4 del medesimo articolo 17-

bis. 

COMMA 465 

Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni 

previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive 

modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima 

degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento. 

COMMA 466 

Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso 

al 31 dicembre 2003. 

 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2122087&idUnitaDoc=6556215&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2088874&idUnitaDoc=6328542&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2088874&idUnitaDoc=6328542&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4188566&idUnitaDoc=24619716&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4266954&idUnitaDoc=24619904&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4188566&idUnitaDoc=24619716&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4188566&idUnitaDoc=24619716&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1947936&idUnitaDoc=5977471&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true

