
 

PRIMI PASSI 
COOPERATIVI 

Fare impresa, fare squadra, costruire il 
proprio lavoro. 

Mai come in questo momento è necessario 
utilizzare gli strumenti giusti per ottenere 
risultati validi e duraturi. 

La prima cooperativa nasce nell’800; è un 
modello antico, ma molto attuale. 

Permette di valorizzare il socio, lavorare 
con uno spirito comune, utilizzare le 
agevolazioni fiscali. 

Hai necessità di informazioni? Vuoi 
costituire una cooperativa ma non sai come 
fare? 

Siamo da sempre a fianco dei soci.  

 

STUDIO AGOSTINI 

Roma, Via Angelo Fava 46/d 
(in collaborazione con Consulenza e Cooperaazione soc. coop.) 

Verona, Viale del Lavoro 53 
(in collaborazione con lo Studio Rambaldini) 

CONTATTACI 

Phone | 06 83904502 |  
consulenza@studioagostini.org 

www.studioagostini.org 

  

 
VUOI CREARE 
UNA 
COOPERATIVA DI 
LAVORO? 
Qualche spunto operativo…. 

  



 

VANTAGGI DI UNA COOP 

VANTAGGI SOCIETARI 

1) il socio lavoratore è lavoratore 
e anche proprietario della 

cooperativa 

2) in assemblea ciascun socio ha un voto; 

3) gli amministratori e i componenti del 
collegio sindacale, se necessario, sono 
nominati dall’assemblea dei soci  

4) l’ingresso dei nuovi soci nella 
cooperativa non necessita della modifica 
dell’atto costitutivo. 

VANTAGGI FISCALI  

1) tassazione ai fini IRES solo 
del 43% degli utili di esercizio; 

 
2) in presenza di utili, possibilità di 

integrare i salari dei soci (ristorni); 
 

3) agevolazione in merito alla 
deducibilità dell’IRAP;  
 

4) possibilità di rivalutazione del 
capitale, sulla base dell’indice ISTAT. 

 INFORMAZIONI SMART 

Qualche nozione di base per la 
costituzione: 

• Attività consentite: tutte 

• Numero minimo di soci: 3 

• Capitale mimimo: € 25 per ciascun socio 

• Costo notaio: € 2.000/3.000 circa 
 

SERVIZI PER TE 

• 1 incontro gratis via Skype di 30 minuti per 
rispondere alle domande di base sulla 
costituzione di una cooperativa 

• Successivi incontri a Studio per la definizione del 
progetto cooperativo  

• per il primo anno di avviamento della società un 
pacchetto di servizi, quali la redazione dello 
statuto, del regolamento interno, la tenuta della 
contabilità e l’assistenza durante la vigilanza, ad 
un costo molto contenuto 

• 1 notaio di riferimento per la costituzione. 

 

“Per essere 
imprenditori 
e costruire il 
proprio 
lavoro” 

 

 

 

 


