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CONTRIBUTO DEL 3% AI FONDI MUTUALISTICI, IN CASO DI UTILIZZO DELL’UTILE 

DELL’ESERCIZIO A COPERTURA DELLE PERDITE CIVILISTICHE PREGRESSE 
 
Considerando la necessità di operare, in sede di formazione del bilancio e di successiva destinazione del 
risultato d’esercizio, un corretto stanziamento delle imposte sul reddito e del contributo del 3% da destinare 
ai Fondi mutualistici di cui alla Legge 59/1992, si riepiloga di seguito la disciplina dell’obbligo del versamento 
del 3% ai Fondi mutualistici, nello specifico caso di utilizzo dell’utile dell’esercizio a copertura delle perdite 
civilistiche pregresse, unitamente ad alcune esemplificazioni pratiche e formulazioni da inserire nei 
documenti descrittivi del bilancio. 
 
INQUADRAMENTO NORMATIVO E PRASSI 
 
Come è noto, l’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 impone alle società cooperative e loro 
consorzi, di destinare alla costituzione e all’incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione una quota degli utili netti annuali, pari al 3%. 
 
L’esatta modalità di calcolo del contributo del 3% ai Fondi mutualistici, è stata definita dal Ministero del 
Lavoro nella Circolare n. 12/1995 e, soprattutto, nella Circolare n. 96 del 22/07/1998, nella quale è stato 
affermato che “Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla 
base di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 11 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull’intero 
ammontare dell’utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e 
ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 904/77”. 
Nella medesima circolare, il Ministero ha inoltre indicato tassativamente i casi di esonero dal versamento 
del contributo del 3%, precisando che “i casi di esclusione dalla base di calcolo sono: la quota di utile 
determinata ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del cod. civ. destinata alla copertura di perdite relative ad 
esercizi pregressi, qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate”. 
 
In assenza di ulteriori chiarimenti, si ricorda che in passato si erano sviluppate interpretazioni difformi in 
merito all’obbligo del versamento del 3%, in presenza di perdite civilistiche pregresse, data anche la 
discrepanza tra il tenore letterale della citata Circolare del Ministero del Lavoro, da un lato (nella quale si 
fa riferimento alla diretta destinazione dell’utile d’esercizio a copertura perdite) e, dall’altro, il tenore 
letterale dell’art. 2545-ter, co. 2, Codice Civile, sul piano civilistico, (nel quale, si fa riferimento alla 
destinazione delle riserve indivisibili a copertura perdite), nonché dell’art. 3, legge 28/1999, sul piano 
tributario (nel quale, anche in esso, si fa sempre riferimento alla destinazione delle riserve indivisibili a 
copertura perdite). 
 
Ciò detto, in conformità all’indirizzo espresso nella Circolare di Confcooperative - Dipartimento Politico 
sindacale - Servizio Legislativo Legale Fiscale e nella raccomandazione n. 1 del maggio 2003 del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti, chiarendo meglio le modalità di calcolo del contributo del 3%, nelle 
casistiche che si possono più frequentemente presentare nelle cooperative. 
In primo luogo, si ricorda che le cooperative hanno le due scelte, di seguito illustrate, per la copertura delle 
perdite civilistiche pregresse, per entrambe le quali si pone comunque l’esigenza, a fine esercizio, di 
verificare se le riserve esistenti in bilancio (ed utilizzabili a copertura perdite) siano sufficienti a coprire le 
perdite civilistiche pregresse, sia al fine di poter operare correttamente il calcolo del contributo del 3% 
dovuto ai Fondi mutualistici, sia al fine di poter determinare le imposte dell’esercizio: 
 
• Opzione 1 - Destinazione delle riserve indivisibili a copertura perdite:  
in questa opzione, nella medesima assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio, viene 
prima deliberata la destinazione dell’utile a riserve indivisibili (riserva legale e riserve straordinarie o 
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statutarie) e, poi, nel momento immediatamente successivo, viene deliberata la destinazione delle suddette 
riserve a copertura, totale o parziale, delle perdite pregresse.  
Questa procedura, che si basa sull’adozione di un doppio passaggio (dapprima, destinazione dell’utile a 
riserva indivisibile e, subito dopo, utilizzo della riserva indivisibile a copertura perdite): 
 
 consente alla cooperativa di usufruire del beneficio fiscale della detassazione, previsto dall’art. 12 
della Legge 904/1977, poiché tale norma richiede obbligatoriamente la previa destinazione dell’utile a 
riserve indivisibili, quale condizione imprescindibile per poter fruire della suddetta tassazione agevolata; 
tali riserve indivisibili possono poi essere utilizzate a copertura perdita, senza incorrere nella decadenza dal 
predetto beneficio fiscale nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3, legge 28/1999; 
 
 non esenta la cooperativa dal versamento del contributo del 3% ai Fondi mutualistici, in quanto 
l’esonero dal contributo del 3% sulla quota di utili destinata alla copertura delle perdite pregresse, ha luogo 
solo nel caso in cui l’utile residuo (dopo la destinazione a riserva legale) sia direttamente destinato al 
ripianamento delle perdite civilistiche pregresse, sulla scorta dell’interpretazione letterale della Circolare 
del Ministero del Lavoro 22 luglio 1998, n. 96, prima citata; 
 
 nella nota integrativa (in caso di bilancio abbreviato e di bilancio ordinario) e nella relazione sulla 
gestione (in caso di bilancio ordinario), nella parte finale relativa all’esito del bilancio ed alla proposta per 
la destinazione dell’utile dell’esercizio, si adotterà una formulazione come la seguente: 
“Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad € _____________ e non risultano riserve 
accantonate utilizzabili, si propone di destinare l'utile netto, pari a € _________, come segue: 
o il 30%, pari ad € _____ , alla riserva legale indivisibile 
o il residuo, pari ad € _____ , alla riserva straordinaria indivisibile. 
Tali riserve vengono poi utilizzate per la copertura delle suddette perdite”. 
 
 In sintesi, qualora la cooperativa opti per la presente soluzione, destinando quindi l’utile d’esercizio 
prima a riserve indivisibili, e utilizzando poi queste a copertura delle perdite, sarà obbligata al pagamento 
del contributo del 3% ai Fondi mutualistici.  
Per completezza, si ricorda che, in questa fattispecie, qualora la cooperativa intenda in futuro distribuire 
utili ai soci, dovrà rispettare la prescrizione posta dall’art. 3, legge 28/1999, ossia non potrà distribuire 
dividendi ai soci cooperatori fino a quando le riserve utilizzate non siano state ricostituite, pena la decadenza 
dal beneficio fiscale della detassazione degli utili, ex ’art. 12 Legge 904/1977, precedentemente usufruito. 
 
• Opzione 2 - Destinazione dell’utile di esercizio a copertura perdite:  
in questa opzione, nell’assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio, viene deliberata la 
diretta destinazione dell’utile residuo (dopo la destinazione a riserva legale) a copertura, totale o parziale, 
delle perdite civilistiche pregresse.  
Questa procedura, che si basa sull’adozione di unico passaggio (destinazione diretta ed immediata dell’utile 
residuo a copertura delle perdite civilistiche pregresse): 
 
 esonera la cooperativa, a determinate condizioni, dal versamento del contributo del 3% ai Fondi 
mutualistici - sempreché nel patrimonio netto della cooperativa non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi 
titolo accantonate – trattandosi di procedura rispettosa della prescrizione letterale della Circolare del 
Ministero del Lavoro 22 luglio 1998, n. 96, che prevede la diretta destinazione dell’utile d’esercizio a 
copertura perdite; 
 
 non consente alla cooperativa di usufruire del beneficio fiscale della detassazione, previsto dall’art. 
12 della Legge 904/1977, poiché tale norma richiede obbligatoriamente la previa destinazione dell’utile a 
riserve indivisibili, quale condizione imprescindibile per poter fruire della suddetta tassazione agevolata; 
 
 nella nota integrativa (in caso di bilancio abbreviato e di bilancio ordinario) e nella relazione sulla 
gestione (in caso di bilancio ordinario), nella parte finale relativa all’esito del bilancio ed alla proposta per 
la destinazione dell’utile dell’esercizio, si adotterà una formulazione simile alle seguenti: 
“Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad € _____________ e non risultano riserve 
accantonate utilizzabili, si propone di destinare l'utile netto, pari a € _________, come segue: 
o il 30%, pari ad € _____ , alla riserva legale indivisibile 
o il 3%, pari ad € ______ ai Fondi mutualistici di cui alla Legge 59/1992 
o il residuo, pari ad € _____ , a copertura delle suddette perdite”; 
oppure: 
“Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad € _____________ e non risultano riserve 
accantonate utilizzabili, si propone di destinare l'utile netto, pari a € _________, come segue: 
o il 30%, pari ad € _____ , alla riserva legale indivisibile 
o un importo, pari ad € _____ , alla riserva straordinaria indivisibile 
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o il 3%, pari ad € ______ ai Fondi mutualistici di cui alla Legge 59/1992 
o il residuo, pari ad € _____ , a copertura delle suddette perdite”; 
 
 
Esemplificazioni: 

 
Alla luce di quanto sopra illustrato, esemplifichiamo le 4 ipotesi che possono più comunemente accadere 
nell’ipotesi dell’Opzione 2, prendendo a riferimento una cooperativa a mutualità prevalente, che destina 
utili, in via facoltativa, solo a riserve straordinarie indivisibili: 
 
1. Presenza di riserve sufficienti per la copertura delle perdite:  
Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio): 
• Capitale sociale      € 10.000 
• Perdite civilistiche pregresse    € 900 
• Riserve:      € 1.000 
• Utile d’esercizio (al netto delle imposte)  € 500 
 
In tal caso, data la presenza di riserve, utilizzabili a ripianamento perdite, è dovuto il contributo del 3%. 
 
In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la seguente destinazione dell’utile: 
• 30% a riserva legale (500 x 30%):  € 150 
• 3% al Fondo mutualistico:   € 15 
• Il residuo a riserve straordinarie indivisibili: € 335 
 
Dopodiché, sempre in quella sede, potrà procedere a coprire le perdite, deliberando di utilizzare le riserve 
indivisibili, per un importo pari a € 900, a copertura perdite. 
Infatti, poiché in tal caso la cooperativa è tenuta al pagamento del contributo del 3%, sarebbe illogico 
destinare l’utile d’esercizio direttamente a copertura delle perdite, privandosi così del beneficio fiscale della 
detassazione di cui all’art. 12 L. 904/1977, di cui viene ad usufruirsi sull’intero utile. 
 
Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile), la 
composizione del patrimonio netto risulterà la seguente: 
• Capitale sociale     € 10.000 
• Riserve:     € 585 
(1.000 + 150 + 335 – 900) 
 
2. Presenza di riserve insufficienti per la copertura delle perdite: 
Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio): 
• Capitale sociale     € 10.000 
• Perdite civilistiche pregresse   € 1.200 
• Riserve:     € 1.000 
• Utile d’esercizio (al netto delle imposte) € 500 
In tal caso, se si volessero coprire integralmente le perdite pregresse, dovrebbero essere utilizzate tutte le 
riserve (€ 1.000) ed anche una parte dell’utile d’esercizio (€ 200). Solamente la restante parte di utile, non 
destinata a copertura perdite, risulterebbe assoggettata al contributo del 3%. 
 
In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la seguente destinazione dell’utile: 
• 30% a riserva legale (500 x 30%):   € 150 
• Una parte a copertura perdite:    € 200 
• Una parte al Fondo mutualistico (500-200) x 3%:    € 9 
• Il residuo a riserve straordinarie indivisibili:  € 141 
 
Dopodiché, sempre in quella sede, potrà procedere a coprire l’ulteriore parte di perdita, mediante l’utilizzo 
delle riserve indivisibili per un importo pari a € 1.000. 
La cooperativa potrà godere del beneficio fiscale della detassazione, di cui all’art. 12 L. 904/1977, sull’utile 
diminuito della sua quota-parte utilizzata a copertura perdite.  
 
Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile), la 
composizione del patrimonio netto risulterà la seguente: 
• Capitale sociale     € 10.000 
• Riserve:     € 291 

(1.000 + 150 + 141 – 1.000) 
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3. Assenza di riserve per la copertura delle perdite, con utile d’esercizio superiore alle 

perdite pregresse: 
Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio): 
• Capitale sociale     € 10.000 
• Perdite civilistiche pregresse   € 300 
• Riserve:     € 0 
• Utile d’esercizio (al netto delle imposte) € 500 
In tal caso, il contributo del 3% non è dovuto sulla parte di utile destinata a copertura perdite (€ 300), ma 
solamente sulla parte residua dell’utile, non destinata a copertura perdite (€ 200). 
 
In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la seguente destinazione dell’utile: 
• 30% a riserva legale (500 x 30%):   € 150 
• Una parte a diretta copertura perdite:   € 300 
• Una parte al Fondo mutualistico (500-300) x 3%:    € 6 
• Il residuo a riserve straordinarie indivisibili:   € 44 
 
Si precisa che il contributo del 3% per il Fondo mutualistico deve essere calcolato sulla differenza tra l’utile 
d’esercizio e la parte del suddetto utile destinata a diretta copertura delle perdite pregresse, ossia deve 
essere calcolato sulla parte di utile d’esercizio destinato a riserva legale e ad altre riserve, per quanto 
specificato sopra. 
 
Si precisa altresì La cooperativa potrà godere del beneficio fiscale della detassazione, di cui all’art. 12 L. 
904/1977 sull’utile diminuito della sua quota-parte utilizzata a copertura perdite.  
 
Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile), la 
composizione del patrimonio netto risulterà la seguente: 
• Capitale sociale     € 10.000 
• Riserve:     € 194 

(0 + 150 + 44) 

 
4. Assenza di riserve per la copertura delle perdite, con utile d’esercizio inferiore alle 

perdite pregresse: 
Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio): 
• Capitale sociale     € 10.000 
• Perdite civilistiche pregresse   € 900 
• Riserve:     € 0 
• Utile d’esercizio (al netto delle imposte) € 500 
 
In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la seguente destinazione dell’utile: 
• 30% a riserva legale (500 x 30%):  € 150 
• Una parte al Fondo mutualistico (150 x 3%):  € 4,5 
• La restante parte a diretta copertura perdite: € 345,50 
 
Si precisa che il contributo del 3% per il Fondo mutualistico deve essere calcolato sulla parte dell’utile 
d’esercizio destinato obbligatoriamente alla riserva legale, per quanto specificato sopra. 
In altri termini, il contributo del 3% al Fondo mutualistico deve essere assolto anche nel caso di utile 
dell’esercizio inferiore alle perdite civilistiche pregresse, e viene calcolato sulla parte di utile destinato 
obbligatoriamente a riserva legale, ossia sul 30% dell’utile dell’esercizio, stante l’obbligo - come da 
indicazioni di Confcooperative Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - di destinare 
comunque il 30% dell’utile dell’esercizio a riserva legale (quale obbligo civilistico prioritario imposto dal 
Codice Civile), ancorché l’utile dell’esercizio sia di ammontare inferiore alle perdite pregresse. Tra l’altro, 
l’articolo 11 della legge 59 e l’articolo 2545-quater del Codice Civile non lasciano adito ad interpretazioni 
diverse. 
 
Ovvio che, qualora la cooperativa decida di destinare un’ulteriore quota dell’utile dell’esercizio a riserve 
straordinarie indivisibili, anche su tale quota sarà dovuto il contributo del 3% da destinare ai Fondi 
mutualistici, trattandosi sempre di una destinazione dell’utile non a diretta copertura delle perdite 
pregresse. 
 
Si precisa, infine, che, nella medesima assemblea di bilancio, qualora, dopo la destinazione dell’utile a 
diretta copertura delle perdite civilistiche pregresse, residuino ancora perdite pregresse e si intendano 
ripianare immediatamente, l’Organo amministrativo potrà proporre all’Assemblea di destinare la riserva 
legale (appena formata e sulla quale è stato assolto il contributo del 3% ai fondi mutualistici) a copertura 
delle perdite pregresse residue.  
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In tal caso, nella nota integrativa (in caso di bilancio abbreviato e di bilancio ordinario) e nella relazione 
sulla gestione (in caso di bilancio ordinario),, nella parte finale relativa alla proposta per la destinazione 
dell’utile dell’esercizio (precedente citata) occorre aggiungere anche la seguente dicitura:  
Si propone altresì, al fine di procedere al totale (ovvero: al parziale) ripianamento delle perdite pregresse 
ancora restanti, di destinare alla loro copertura la predetta riserva legale appena formata, pari a € _______, 
con l’effetto far residuare perdite pregresse, da riportare negli esercizi successivi, pari all’ammontare di € 
______ 
 
Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile), la 
composizione del patrimonio netto risulterà la seguente: 
• Capitale sociale     € 10.000 
• Riserve:     € 0 
(0 + 150 -150) 
• Perdite civilistiche pregresse:   € 404,50 

(900 – 345,50 – 150) 

 


