
 STUDIO AGOSTINI – consulenza@studioagostini.org 

 

  

 

Riproduzione riservata © 

   

IRAP 2012 – Tabella riepilogativa per le società cooperative 

A seguito della pubblicazione delle istruzioni per l’IRAP 2012, è stata creata questa tabella per facilitare l’acquisizione delle informazioni da 
parte delle cooperative. Si specifica che sono state prese in considerazione solo le riduzioni specifiche per le cooperative; ciò significa che, in 
alcuni casi, le cooperative potranno comunque beneficiare della riduzioni sull’IRAP non in quanto cooperative, ma perché svolgono attività che 
danno luogo ad una agevolazione. 

E’ per questo che si consiglia, in ogni caso, di consultare le istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it   

 

 
ALIQUOTA 
ORDINARIA 

COOPERATIVE SOCIALI ONLUS 

COOPERATIVE 
AGRICOLE, DELLA 

PICCOLA PESCA E LORO 
CONSORZI 

ALTRE 
TIPOLOGIE 

COOPERATIVE 

ABRUZZO 4,82 3,90 3,90 2,90 ---- 

BASILICATA 3,90 2,98 2,98 1,90 ---- 

CALABRIA 4,97 ---- ----- 2,05 ---- 

CAMPANIA 4,97 4,40 4,40 3,05 ----- 

EMILIA ROMAGNA 3,90 3,21 3,21 1,90 ----- 

FRIULI V. GIULIA 3,90 Esenzione per le cooperative 
sociali che gestiscono servizi 
socio sanitari ed educativi 

esenzione 1,90 ------ 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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LAZIO 4,82 4,36 ----- ------ ----- 

LIGURIA 3,90 3,00 - per le cooperative sociali 
di tipo a) e per i consorzi di 
cooperative sociali formati al 
100% da cooperative sociali di 
tipo a) 

------ 1,90 ------ 

2,98 - per le cooperative sociali 
di tipo b) e i loro consorzi 

LOMBARDIA 3,90 ----- esenzione 1,90 ----- 

MARCHE 4,73 2,5 - cooperative sociali di tipo 
a) 

3,90 1,90 ----- 

1,5 - cooperative sociali di tipo 
b) 

MOLISE 4,97 ------ esenzione 3,05 ----- 

PIEMONTE 3,90 1,90 2,25 ONLUS che si 
occupano 
esclusivamente di 
assistenza sociale 
e sanitaria 

1,90 ----- 

PUGLIA 4,82 ----- esenzione 1,90 ----- 

SARDEGNA 3,90 ---- esenzione 1,90 ----- 

SICILIA 4,82 esenzione esenzione 2,90 ----- 
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TOSCANA 3,90 2,98 2,98 1,90  

UMBRIA 3,90 2,98 - cooperative sociali di 
tipo a) 

2,98 1,90 2,98 per le 
cooperative di 
lavoro di cui al 
D.P.R. n. 
602/1970. 

Esenzione per le cooperative 
sociali di tipo b) 

VALLE D’AOSTA 3,90 2,98 - cooperative sociali che 
abbiano nella compagine 
sociale non meno di 10 
cooperative sociali 

esenzione 1,90 2,98 – 
cooperative di 
lavoro e miste 
iscritte nel 
registro 
regionale di cui 
alla l.r. 27/98 –
composte 
prevalentemente 
da giovani di età 
compresa tra i 18 
e i 30 anni, o 
da donne di età 
compresa tra i 18 
e i 45 anni 

VENETO 3,90 2,90 – cooperative sociali di 
tipo a) e loro consorzi 
costituite nel periodo 2009 – 
2011 

----- 1,90 ----- 

3,35 - cooperative sociali di 
tipo a) con valore della 
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produzione > 100.000 € 

2,35 - cooperative sociali di 
tipo a) con valore della 
produzione < 100.000 € 

Esenzione per le cooperative 
sociali di tipo b) 

PROVINCIA TRENTO  ---- esenzione 0,90 ----- 

PROVINCIA 
BOLZANO 

2,98 ---- esenzione 0,90 ----- 

 

 

 


