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L’approfondimento

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a inter-
pello n. 245/2022, ha chiarito le modalità e
tempistiche di applicazione della ritenuta del
12,50% ai ristorni deliberati dall’assemblea dei
soci delle cooperative e imputati ad aumento del
capitale sociale.

Riferimenti
Agenzia delle entrate, risposta a interpello 5maggio
2022, n. 245
D.L 15 aprile 2002, n. 63, art. 6, comma 2

I ristorni nelle società cooperative
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello
n. 245/2022 del 5 maggio 2022, ha fornito indica-
zioni in merito all’applicazione delle ritenute sui
ristorni attribuiti ai soci.
Si precisa che il ristorno è la somma ripartita tra i soci
sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei
beni e servizi acquistati o di maggior compenso per i
conferimenti effettuati.
I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente
all’entità del rapporto mutualistico sviluppato con la
cooperativa.
L’atto costitutivo deve indicare i criteri con i quali
distribuire il ristorno tra i soci, tenendo conto della
qualità e della quantità dello scambio mutualistico.
Le cooperative devono riportare separatamente nel
bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci,

distinguendo eventualmente le diverse gestioni
mutualistiche (art. 2545-sexies c.c.).
Il ristorno può essere attribuito ai soci mediante:
• integrazione delle retribuzioni, nelle cooperative
che si avvalgono dell’apporto lavorativo dei soci
(es. cooperative di produzione e lavoro, coopera-
tive sociali) oppure sconti (es. cooperative di
consumo);

• aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto
e versato, in deroga a quanto previsto dall’art.
2525 c.c.;

• distribuzione gratuita dei titoli di cui all’art. 5 della
Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

• emissione di strumenti finanziari.
Nelle cooperative in cui si utilizza l’apporto lavora-
tivo dei soci1, mediante tutte le forme previste dalla
legge, si prevede che in sede di approvazione del
bilancio di esercizio, può essere attribuito a titolo di
ristorno, un trattamento economico ulteriore, in
misura non superiore al trenta per cento dei tratta-
menti retributivi complessivi2.
Per le altre tipologie di società cooperative e loro
consorzi, invece, sono ammesse in deduzione dal
reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di
restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi
acquistati o dimaggiore compenso per i conferimenti
effettuati3.
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Note:
1 Esempio: cooperativediproduzionee lavoro, cooperative sociali,

cooperative di lavoro agricolo.
2 Art. 3, comma 2, lett. b), della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
3 Art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
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La tassazione dei ristorni
destinati ad aumento
del capitale sociale
Le somme attribuite dalla coo-
perativa ai soci a titolo di
ristorno possono essere desti-
nate anche ad aumento del capi-
tale sociale; in tal caso, non
concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della pro-
duzione netta dei soci.
Il legislatore ha previsto un regime di “sospensione di
imposta” dei ristorni che consiste in un rinvio della
tassazione al momento della restituzione del capitale
al socio, aumentato della parte attribuita a titolo di
ristorno. Pertanto, tali ristorni, sebbene imponibili
all’atto della loro attribuzione, lo diventano concre-
tamente quando è restituito al socio il capitale sociale.
Occorre ricordare che la restituzione del capitale
sociale è imponibile ai fini delle imposte sui redditi
fino a concorrenza dell’ammontare imputato ad
aumento delle quote o delle azioni4.
Dal momento che la restituzione di tali somme è
assimilata alla distribuzione di utili, deve essere
applicata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta
pari al 26%.

La Leggedi bilancio 2021e le novità inmateria
fiscale per i ristorni
Con la Legge di bilancio 20215 sono state apportate
delle modifiche al trattamento fiscale dei ristorni.
È stato, infatti, previsto un regime alternativo di
tassazione dei ristorni imputati ad incremento del
capitale sociale.
Tale disciplina di favore si applica solo alle persone
fisiche, ma non a quelle che esercitano attività di
impresa6 e ai titolari di partecipazioni qualificate7.
In particolare, è previsto che la cooperativa possa
applicare, previa deliberazione dell’assemblea, la rite-
nuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto dell’attri-
buzione dei ristorni a capitale sociale.
Tale facoltà è esercitata con il versamento della rite-
nuta entro il giorno 16 delmese successivo a quello di
scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la
deliberazione dell’assemblea.

La cooperativa, a seguito di tale
versamento, potrà esercitare la
rivalsa ai sensi dell’art. 64 del
D.P.R. n. 600/19738.
Tale agevolazione si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2021
e riguarda i ristorni attribuiti ad
aumento del capitale sociale a
partire da tale data.
La Legge di bilancio 2021 ha
stabilito che tale ritenuta del

12,50% possa essere applicata anche alle somme attri-
buite ad aumento del capitale sociale deliberate ante-
riormente alla data di entrata in vigore della legge.

Il quesito posto all’Agenzia delle entrate
Una cooperativa sociale a mutualità prevalente ha
attribuito i ristorni, parte a titolo di integrazione della
retribuzione, parte a titolo di azioni gratuite imputate
ad aumento del capitale sociale.
Per quanto riguarda le somme attribuite a titolo di
integrazione della retribuzione, le stesse sono assog-
gettate ad IRPEF, quale reddito di lavoro dipen-
dente; i ristorni imputati a capitale, invece, sono
stati assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del
26% e liquidati e corrisposti ai soci che recedono dalla
cooperativa entro il 31 dicembre dell’anno prece-
dente a quello di approvazione di ciascun bilancio,
nonché erogati entro 180 giorni dalla data di appro-
vazione del bilancio relativo all’esercizio in cui
recedono.
La cooperativa chiede se, relativamente ai ristorni
imputati a capitale prima del 30 dicembre 2020,
l’assemblea possa deliberare sui ristorni che di volta
in volta devono essere liquidati per via dell’uscita
dei soci dalla compagine della società, applicando la
ritenuta del 12,50% sulle somme che saranno

IN SINTESI

I ristorni sono attribuiti ai soci
proporzionalmente all’entità del rapporto
mutualistico sviluppato con la
cooperativa.
L’atto costitutivo deve indicare i criteri
con i quali distribuire il ristorno tra i soci,
tenendo conto della qualità e della
quantità dello scambio mutualistico.

Note:
4 Art. 7, comma 3, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
5 Art. 1, commi 42 e 43, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di

bilancio 2021).
6 Art. 65 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
7 Art. 67 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
8 Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di

imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed
anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è
diversamente stabilito in modo espresso.
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corrisposte entro 180 giorni
dall’approvazione di ciascun
bilancio annuale.

La risposta all’interpello
L’Agenzia delle entrate sottoli-
nea come la Legge di bilancio
2021 abbia introdotto un
regime fiscale facoltativo che
può essere esercitato sulla base
di una delibera dell’assemblea
dei soci della cooperativa,
all’atto di attribuzione dei
ristorni ad aumento del capitale sociale. In tal
modo, si esonerano i soci da qualsiasi adempimento
fiscale in sede di successiva liquidazione di erogazione
dei ristorni.
Tale agevolazione può essere applicata anche retroat-
tivamente alle somme attribuite ad aumento del
capitale sociale che siano state deliberate prima del
1° gennaio 2021.
La cooperativa che ha posto il quesito vorrebbe assog-
gettare, previa delibera assembleare, alla ritenuta del
12,50% i ristorni, già deliberati prima del 1° gennaio
2021,mache saranno liquidati ed erogati annualmente
ai soci che recedono successivamente.
La cooperativa, dunque, vorrebbe esercitare l’opzione
della ritenuta del 12,50% di volta in volta, sulla base di
una scelta dell’assemblea relativamente alle somme da
liquidare e corrispondere ai soci fuoriusciti dall’ente
mutualistico nell’anno precedente alla delibera.
È, pertanto, necessario individuare i termini e le
modalità di esercizio del regime fiscale in commento
per quei ristorni che siano stati già imputati al capitale
sociale prima dell’entrata in vigore della Legge di
bilancio 2021, ma non ancora erogati ai soci.
Attraverso tale agevolazione fiscale, il legislatore ha
voluto anticipare la tassazionedei ristorni almomento
della loro attribuzione al capitale sociale, anziché nel
momento del rimborso, prevedendo, in tal caso, una
aliquota di tassazione ridotta.
Si tratta, dunque, di una disposizione transitoria di
tipo agevolativo, basata sull’imposizione anticipata

dei ristorni, anziché sulla tassa-
zione al momento del recesso
del socio, e contraddistinta dal-
l’applicazione di una aliquota
più favorevole rispetto a quella
ordinaria.
Tale agevolazione potrà essere
applicata solo con riferimento
alla totalità dei ristorni imputati
ad aumento del capitale sociale
che siano stati deliberati prima
dell’entrata in vigore della
Legge di bilancio 2021, con

riferimento ai soci persone fisiche non titolari di
partecipazioni qualificate al di fuori dell’attività d’im-
presa appunto.

Osservazioni conclusive
Il legislatore ha voluto incentivare, attraverso una
fiscalità di favore, le cooperative che imputano i
ristorni a capitale sociale, consentendo, in tal modo,
una maggiore patrimonializzazione di tale forma
societaria.
Appariva poco coerente assoggettare alla tassazione
con l’aliquota del 26% i ristorni, considerandoli alla
stregua di un’utile di esercizio, quando in realtà essi
rappresentano la restituzione ai soci di quella parte
dell’avanzo di gestione generato dai rapporti mutua-
listici con la cooperativa.
Tale nuovo regime appare più equilibrato, in
quanto la tassazione agevolata è applicabile al
momento in cui sono deliberati i ristorni e non al
momento della loro attribuzione. Appare ovvio
che, se da un lato il socio sconta una minore tassa-
zione, dall’altro sopporta il rischio che eventuali
perdite possano intaccare il capitale sociale prima
che gli venga restituito. Per quanto attiene ai
ristorni già deliberati prima dell’entrata in vigore
della Legge di bilancio 2021, la risposta all’inter-
pello prosegue sulla stessa linea, ritenendo che il
socio possa usufruire dell’agevolazione assumen-
dosi il rischio di versare le imposte su un ristorno
che ancora non ha ricevuto.

SOLUZIONI OPERATIVE

La cooperativa può applicare, previa
deliberazione dell’assemblea, la ritenuta
del 12,50% a titolo d’imposta all’atto
dell’attribuzione dei ristorni a capitale
sociale nei confronti di soci persone
fisiche, con il versamento della ritenuta
entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di scadenza del trimestre solare in
cui è stata adottata la deliberazione
dell’assemblea.
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