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Gli attori in agricoltura
A) Coltivatore diretto

B) Imprenditore agricolo

C) Imprenditore agricolo professionale - IAP

D) Società agricole

E) Coop agricole
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Tipologie cooperative agricole
A) Coop esercenti attività ex art. 2135 cc (coop

produzione agricola)

B) Coop di imprenditori agricoli e loro consorzi che
esercitano le attività ex art. 2135 c.c. co. 3 con
utilizzo prevalente di prodotti dei soci (coop
conferimento)

C) Coop di imprenditori agricoli e loro consorzi che
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico (coop servizi)
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Costituisco cooperativa agricola in 
ragione della possibilità di fruire di 

vantaggi e incentivi fiscali… 
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L’incrocio di due mondi complessi…

COOPERATIVA AGRICOLTURA

Scopo mutualistico
Prevalenza mutualistica
Capitale variabile
Ristorno vs utile
Rapporti con i soci
Vincoli su utile e riserve
Regolamenti
Controlli interni ed esterni
Bilancio
Destinaz patrimonio chiusura

Attività agricola 
Imprenditore agricolo
IVA agricola
Conferimenti soci
Agevolazioni ii.dd.



Attività agricola in forma societaria (aspetti civilistici)

Società di persone Società di capitali Cooperative

scopo lucrativo lucrativo mutualistico

numero minimo di soci 2 1 9 o 3 (se piccola coop)

iscrizioni in albi e registri registro imprese registro imprese
registro imprese + albo 

coop

variazione capitale con intervento 

notarile
In generale SI SI  NO

responsabilità soci per obbligazioni 

sociali
illimitata limitata limitata

bilancio xbrl NO SI SI

complessità normativa bassa medio - alta medio - alta

complessità regole nei rapporti con i 

soci
bassa medio - alta medio - alta

controlli interni (sindaco/revisore) NO SI, in determinati casi SI, in determinati casi

controlli esterni NO NO SI  

limiti/divieti distribuibilità utili e riserve NO NO SI

destinazione "vincolata" patrimonio in 

caso di scioglimento
NO NO SI



7SLIDE

Conclusioni

Scelta costituzione coop agricola non 
può dipendere esclusivamente da 

vantaggi fiscali !!
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GRAZIE!!


