
 

 

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA 
 
 

 

 
CIRCOLARE N. 121 – DEL 02.11.2020 

 
 

 

OGGETTO: 1. CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE SU BENEFIT AI LAVORATORI 

 2. INCENTIVO IO LAVORO  

 3. RIMBORSI AI SOCI VOLONTARI DI COOPERATIVE SOCIALI 

 

 

1. CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE SU BENEFIT AI LAVORATORI 

 

L’Agenzia delle entrate è intervenuta con due risoluzioni del 25-9-2020 (55/E e 57/E) sul 
trattamento fiscale dei benefit offerti ai lavoratori e sull’utilizzo di convenzioni da parte 
dei dipendenti. 
 
Risoluzione n. 55 /E  
Il quesito è relativo a un piano di welfare aziendale (che sintetizziamo in quanto può 
essere di interesse generale) rivolto ai dipendenti di alcune aree aziendali con una certa 
anzianità e con un orario minimo giornaliero. 
Il piano è attivato con regolamenti aziendali. Al raggiungimento di un obiettivo minimo di 
fatturato per l’annualità 2019, si riconosce ai citati dipendenti un credito welfare per 
l’anno 2020 da utilizzare attraverso una specifica piattaforma web che consentirebbe ai 
destinatari la fruizione di utilità specificatamente individuate.  
Il credito è graduato per livello di inquadramento e anzianità di servizio, e riparametrato 
in caso di fatturato inferiore all’obiettivo prestabilito.  
Il credito non utilizzato nell’anno sarà versato alla posizione individuale di previdenza 
complementare o azzerato.  
L’istante chiede se ai benefit sia possibile applicare il regime di esclusione da imposizione 
irpef e se sia interamente deducibile, ai fini IRES. 
L’Agenzia risponde in modo positivo in quanto il piano è rivolto ai lavoratori appartenenti 
a due individuate aree aziendali con almeno 2 anni di anzianità di servizio in azienda alla 
data del 31/12/2018 e con un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore.  
In ragione di tali circostanze e nel presupposto che queste ultime condizioni non 
circoscrivano i destinatari dell’offerta ad alcuni e ben individuati lavoratori, si è dell’avviso 
che il Piano welfare rispetti il presupposto richiesto dal comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, 
dal momento che esso è rivolto a due “categorie di dipendenti”.  
In merito alla deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti dalla Società per l’attuazione di 
un Piano welfare, l’Agenzia la ritiene applicabile a condizione che le utilità ricomprese nel 
Piano, e offerte ai dipendenti, vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o 
regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale.  
A questo proposito viene chiarito che affinché un regolamento configuri l’adempimento di 
un obbligo negoziale, lo stesso deve essere, quindi, non revocabile né modificabile 
autonomamente da parte del datore di lavoro. Solo in tale ultima ipotesi, infatti, l’atto 
nella sostanza sarebbe qualificabile come volontario con la limitazione della percentuale 
di deducibilità stabilita dall’articolo 100 del Tuir.  



 

 

Lasciamo all’approfondimento dei singoli la lettura della parte di risoluzione che esamina i 
singoli benefit valutando se le modalità di fruizione sono allineate con le disposizioni del 
Tuir. Si tratta di aspetti operativi che possono avere interesse pratico. 
Riportiamo invece la sintesi di alcune considerazioni di carattere generale svolte 
dall’Agenzia 
In primo luogo, è richiamato l’articolo 51, comma 1, del Tuir in base al quale 
costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a 
qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, 
in relazione al rapporto di lavoro”.  
Peraltro, lo stesso articolo 51 (comma 2 e ultimo periodo del comma 3) prevede 
specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non 
concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché 
l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di 
determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità 
contributiva e di progressività dell’imposizione.  
La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di 
onnicomprensività che, riconducendo nell’alveo di tale categoria reddituale tutto ciò che il 
dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l’applicazione residuale 
delle predette deroghe, in ragione anche della circostanza che i benefit ivi previsti non 
sempre assumono una connotazione strettamente reddituale.  
Se i benefit rispondono a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance 
del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale 
esenzione non può trovare applicazione.  
L’Agenzia ritiene coerente con la portata dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 in esame, il 
piano welfare che premia i lavoratori dell’azienda che abbia incrementato il proprio 
fatturato, con una graduazione dell’erogazione dei benefit in base alla Retribuzione 
Annuale Lorda, mentre non appare in linea con le medesime disposizioni, una ripartizione 
effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori in azienda oppure una erogazione 
in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.  
Le disposizioni dei commi 2 e 3 non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle 
previste normativamente, tra le quali non è compresa l’ipotesi di applicazione in 
sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti 
interessati.  
I benefit erogati in esecuzione di un regolamento aziendale, attuativo di un piano welfare 
rivolto ai soli lavoratori che abbiano deciso di non percepire un premio in denaro, 
assumano rilevanza reddituale in ragione del loro valore normale, ovvero in base alle 
ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.  
Il beneficio in esame non è applicabile quando le somme o servizi sono rivolti ad 
personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.  
Per categorie di dipendenti non si intendono solo quelle legali (dirigenti, quadri, 
impiegati, operai), bensì a tutti i dipendenti di un certo “tipo” o di un certo “livello” o 
“qualifica” (ad esempio tutti gli operai del turno di notte), ovvero ad un gruppo 
omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle “utilità” 
previste.  
L’agevolazione fiscale spetta nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la 
possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter 
pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il 
momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con 
la struttura erogante la prestazione.  
 
Risoluzione n. 57/E 



 

 

Il quesito riguarda il trattamento fiscale dello sconto riconosciuto ai dipendenti per 
l'acquisto diretto di beni a seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro. 
L’Agenzia richiama l'articolo 51, comma 3, del Tuir che individua nel "valore normale", 
così come definito dall'articolo 9 del medesimo Testo Unico, il criterio di valorizzazione 
dei beni e servizi rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente1. 
La locuzione "il diritto di ottenerli da terzi" è da collegare al principio generale dio 
onnicomprensività in base al quale costituisce reddito tutto ciò che il dipendente riceve, 
anche da soggetti terzi, in relazione al rapporto di lavoro, ovvero allorquando un terzo 
cede beni o presta servizi a dipendenti di un datore di lavoro per effetto di un qualunque 
collegamento esistente con quest'ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro, anche in 
forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia stipulato. 
Per "valore normale" si intende (gli specifici casi elencati al comma 4) il prezzo o 
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in 
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo 
e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo 
e nel luogo piùù prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in 
quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in 
mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe 
professionali, tenendo conto degli sconti d'uso." 
L’Agenzia richiama la propria risoluzione 29-3-2010, n. 26/E: per i beni e servizi offerti 
dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere 
costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni 
ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il 
datore di lavoro. 
 
 

2. INCENTIVO IO LAVORO 
 
La circolare Inps n. 124 del 26-10-2020 ha finalmente dato avvio all’incentivo per 
l’assunzione di persone disoccupate e di lavoratori con un reddito inferiore a quello 
coperto da detrazioni fiscali (il relativo decreto direttoriale, n. 52, è dell’11-2-2020). 
Forniamo alcune indicazioni rinviando alla lettura della circolare (di ben 27 pagine) per un 
quadro dettagliato. 
 
Il beneficio è relativo all’assunzione a tempo indeterminato (anche in apprendistato), 
comprese le conversioni di rapporti a termine, effettuate tral’1-1-2020 e il 31-12-2020 in 
tutto il territorio nazionale. 
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che 
assumano i lavoratori indicati in premessa. 
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi 
come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso 
risulti disoccupato. 
Se il lavoratore ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve 
risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. 
Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, il lavoratore nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un 
rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo 
assume con l’incentivo. 

 

1 Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi 

prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le 

disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 



 

 

Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato - anche a 
scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; 
l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in 
attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. 
L’incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale. 
Il beneficio è escluso per assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e 
nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. 
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. 
Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per 
nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla 
causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del 
beneficio. 
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 
euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a 
partire dalla data di assunzione/trasformazione. 
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga 
mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro 
instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a 
riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione 
dell’esonero contributivo. 
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve 
essere proporzionalmente ridotto.  
Come per tutti gli altri incentivi, lo sgravio non opera per le seguenti contribuzioni: 

• i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 5, 
comma 1, del decreto direttoriale n. 52/2020; 

• il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del 
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice 
civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 
effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata 
dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; 

• il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 
148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi 
prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al 
Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e 
al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di 
cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015; 

• il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e 
del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 
aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il 
citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di 
finanziamento del  Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 
(esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); 

• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 
845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o 
comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la 
formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388. 

Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno 
natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle 
gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, 
dalla circolare n. 40/2018. 



 

 

L’agevolazione è fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28-2-2022. 
In caso di assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante di durata 
superiore a 12 mesi, il beneficio spetta per 12 mesi, in caso di durata inferiore lo sgravio 
spetta per la durata del contratto di apprendistato. 
Le condizioni di spettanza dell’incentivo sono quelle usuali. 
L’incentivo può essere fruito in regime “de minimis” o in alternativa conformemente alla 
disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014. 2 nel caso in cui l’assunzione 
comporti un incremento occupazionale netto (salvo che il posto o i posti occupati sono 
resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti 
limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e 
non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale). 
L’esonero contributivo è cumulabile con 

- l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di 
cittadinanza previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 

- l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età 
- altri incentivi regionali di natura economica previsti e attuati in favore dei datori di 

lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni. 
 
Questi gli ulteriori capitoli della circolare 
10. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro 
11. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze 
12. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in via esclusiva 
nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens 
13. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione 
<PosAgri> del flusso Uniemens 
14. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in via 
 
 

3. RIMBORSI AI SOCI VOLONTARI DI COOPERATIVE SOCIALI 

 
Il Ministero del Lavoro con nota n. 10979 del 22-10-2020, concordata col Mise, interviene 
in merito al rimborso delle spese ai volontari delle cooperative sociali e in particolare 
sull’applicabilità dell’art. 17 comma 4 Dlgs n. 117/2017. La questione si pone per il fatto 
che la legge 381/1991 (articolo 2 comma 4) contiene norme specifiche in materia. 
La nota è interessante, oltre che per il tema specifico, anche per alcuni principi di 
carattere generale che riprenderemo alla fine. 
Esaminiamo i termini della questione ponendo in primo luogo a confronto le due norme. 
 
Articolo 2 comma 4 Legge 381/1991 Articolo 17 comma 4 Dlgs n. 

117/2017 

4. Ai soci volontari può essere corrisposto 
soltanto il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate, 
sulla base di parametri stabiliti dalla 
cooperativa sociale per la totalità dei soci.  

3. L'attività del volontario non può essere 
retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario. Al volontario possono essere 
rimborsate dall'ente del Terzo settore 
tramite il quale svolge l'attività soltanto le 
spese effettivamente sostenute e 
documentate per l'attività prestata, entro 
limiti massimi e alle condizioni 
preventivamente stabilite dall'ente 
medesimo. Sono in ogni caso vietati 
rimborsi spese di tipo forfetario.  
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese 



 

 

sostenute dal volontario possono essere 
rimborsate anche a fronte di una 
autocertificazione resa ai sensi 
dell'articolo 46 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, purché non superino l'importo di 10 
euro giornalieri e 150 euro mensili e 
l'organo sociale competente deliberi sulle 
tipologie di spese e le attività di 
volontariato per le quali è ammessa 
questa modalità di rimborso… 

 
Come si vede entrambe le norme prevedono la possibilità del rimborso delle spese 
sostenute dal volontario. Il Dlgs 117 prevede però anche una possibilità di rimborso 
previa autocertificazione delle spese entro il limite di 10 euro giornalieri e 150 mensili. 
La norma ha lasciato molte perplessità tanto è vero che, quando la si esaminò al 
momento dell’entrata in vigore, se ne sconsigliò l’utilizzo, pur ritenendola applicabile alle 
cooperative sociali2. 
In tutti i casi occorre tenere presente che: 

• non si tratta di forfettizzazione dei rimborsi 
• la procedura deve essere regolamentata individuando le tipologie di spese 

ricomprese e le attività per le quali può essere utilizzata 
• sono sempre possibili controlli da parte dell’autorità giudiziaria o degli organi 

ispettivi 
La nota in esame chiarisce la questione confermando che l’articolo 17 comma 4 del Dlgs 
117/1027 è applicabile anche alle cooperative sociali. Riportiamo di seguito la parte finale 
di indubbio interesse per le argomentazioni utilizzate. 
Sulla base della espressa previsione normativa recata dal Codice del Terzo settore - art. 
40 del d. lgs. n. 117/2017 – se le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo 
112/2017, le cooperative sociali ed i loro consorzi, imprese sociali “di diritto” ai sensi 
dell’art. 1 comma 4 del d. lgs. n. 112/2017, continuano ad essere disciplinati dalla citata 
legge 381/1991 (legge speciale). Inoltre, sempre ai sensi del Codice, le disposizioni dello 
stesso “si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di 
enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare” (art. 3, comma 1). 
Se con riferimento alla generalità delle imprese sociali, l’art. 13 del d. lgs. n. 112/2017, 
nel far riferimento alle prestazioni dei volontari nulla dice in merito alle modalità di 
rimborso delle spese sostenute, con la conseguenza che, con riferimento alle imprese 
sociali diverse delle cooperative sociali, emerge in tutta immediatezza l’applicabilità di 
quanto disposto dal comma 4 dell’art. 17 del d. lgs. n. 117/2017, riguardando un aspetto 
non disciplinato dalla normativa propria della impresa sociale, rispetto alla quale non 
presenta alcun profilo di incompatibilità, con riguardo alle cooperative sociali si rende 
necessaria una disamina più elaborata. 

 

2 LA NORMA È MOLTO DISCUTIBILE PERCHÉ SI PRESTA AD ABUSI. GIÀ OGGI NE SONO SEGNALATI (SI VEDA AD ESEMPIO QUELLA 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHE “COMPENSAVA I PROPRI VOLONTARI CON VOUCHER PERCHÉ NON CI SONO ALTRI STRUMENTI” 
OPPURE QUELLA CHE PARTECIPA AD APPALTI PUBBLICI UTILIZZANDO NELLA ATTIVITÀ I VOLONTARI). SI CONSIGLIA QUINDI DI NON 
UTILIZZARLA. 
ANCHE IN QUESTO CASO L'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVE DEFINIRE PER QUALE TIPO DI SPESE PUÒ ESSERE UTILIZZATA QUESTA 
MODALITÀ. 
VALE COMUNQUE LA PENA DI RICORDARE CHE LE SPESE DEVONO ESSERE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN QUANTO LA NORMA NON 
ISTITUISCE UN RIMBORSO FORFETTARIO (CHE ANZI È VIETATO DAL COMMA PRECEDENTE), MA SOLTANTO UNA PARTICOLARE MODALITÀ DI 
DOCUMENTAZIONE. 
UNA NORMA DI QUESTO TIPO NON È PREVISTA DALLA LEGGE 381 E QUINDI PUÒ ESSERE APPLICATA DALLE COOPERATIVE 
SOCIALI ANCHE SE RIBADIAMO QUANTO DETTO SOPRA. 



 

 

In virtù del rapporto fra le fonti sopra delineato, infatti, è necessario evidenziare come la 
previsione contenuta all’art. 2 comma 4 della l. n. 381/1991 costituisca norma speciale in 
materia di disciplina dei rimborsi ai soci volontari; peraltro, la previsione della modalità di 
rimborso “semplificata”, prevista dal Codice del Terzo settore non si pone in contrasto 
con quella di cui alla citata l. n. 381/1991, costituendo essa una mera facoltà che l’ente 
potrebbe decidere di non esercitare, semplicemente non deliberando nulla a riguardo. 
Tale posizione risulta condivisa dal Ministero dello sviluppo economico: partendo 
dall’assunto che “seguendo il principio della gerarchia delle fonti si può ragionevolmente 
ritenere che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 sopra citato, alle 
cooperative sociali si applichino gli articoli da 17 a 19 del d.lgs. n. 117/2017 (…) diretti a 
disciplinare la figura del volontario che svolge la propria  attività tramite l’ente del Terzo 
settore”, considerato che “(…) l’esame di compatibilità effettuato non evidenzia nella 
citata legge n. 381 una norma ostativa all’applicazione dei suddetti articoli 17-19, ben 
potendosi interpretare la stessa come integrativa della disciplina speciale dettata dall’art. 
2 della L. n. 381 per i soli soci volontari.”. 
In definitiva, per le argomentazioni sopra esposte, si conferma l’applicabilità dell’art. 17, 
comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 ai soci volontari delle cooperative sociali, a condizione 
che ciò avvenga all’interno di una metodologia complessiva di quantificazione e rimborso 
delle spese, come previsto dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4 della legge n. 
381/1981 e 17, comma 4 del d.lgs n. 117/2017. 
 
È utile porre attenzione all’affermazione di tipo generale che ritiene gli articoli 17-19 del 
Dlgs 117/2017 integrativi della disciplina speciale dettata dall’art. 2 della L. n. 381 per i 
soli soci volontari. 
Da segnalare l’articolo 17 comma 63 che non considera volontario l’associato che presta 
occasionalmente la propria attività a supporto degli organi sociali. Si tratta di una 
specifica interessante, non contenuta nella Legge 381/1991, che consente di non 
“gonfiare” il numero di volontari con persone che svolgono una piccola attività più di tipo 
tecnico amministrativo che operativo.  
Sarebbe importante avere un chiarimento anche in questo senso considerato che 
comunque qualche aspetto è da chiarire.  
In particolare, è necessario specificare la natura dell’attività di queste persone anche ai 
fini della copertura antiinfortunistica, che a nostro avviso è opportuno attivare se non 
altro per i rischi in itinere anche se non svolgono attività pericolose. 

 
IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 

 

3 6. AI FINI DEL PRESENTE CODICE NON SI CONSIDERA VOLONTARIO L'ASSOCIATO CHE OCCASIONALMENTE COADIUVI GLI 
ORGANI SOCIALI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI. 


