
  
LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI, 

FISCALI E PREVIDENZIALI 
Diretta: 11 dicembre 2017 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Avv. Giuseppe Carà  
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

Le cooperative sociali sono disciplinate dalle disposizioni della legge 381/1991 e s.m.i., la quale le riconosce come 

strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e della promozione umana, da realizzare attraverso la 

gestione di servizi socio-sanitari, educativi o di attività produttive che promuovano l’integrazione lavorativa di 

persone socialmente svantaggiate.  

Recentemente il legislatore ha introdotto alcune interessanti novità con la riforma del terzo settore. 

Le cooperative sociali non hanno scopo di lucro e sono a mutualità prevalente di diritto ed hanno lo scopo di 

perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. 

Lo sviluppo di questa particolare forma imprenditoriale è legato a una molteplicità di fattori. Da un lato gli enti 

pubblici esternalizzano alle cooperative sociali una quota crescente di servizi sociali, sanitari ed educativi. D'altro 

canto esistono fenomeni di auto organizzazione della società civile (cittadini, gruppi informali, associazioni, ecc.) 

che promuovono la nascita di cooperative sociali per rispondere a bisogni insoddisfatti o per innovare l'offerta di 

servizi di welfare 

Le cooperative sociali vengono suddivise in: 

Cooperative sociali di tipo A: svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 

Cooperative sociali di tipo B: sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo 

svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi). Il numero di persone svantaggiate 

non può essere inferiore al 30% del totale del personale impiegato nella cooperativa.  

 

Il corso di propone di analizzare il fenomeno delle cooperative sociali approfondendo, in particolar modo, gli 

aspetti societari, fiscali e previdenziali del soggetto giuridico. 

 

 

 



Argomenti: 

 Le cooperative sociali: caratteristiche, natura e obiettivi. 

 Le cooperative sociali: inquadramento normativo e sistematico. 

 La costituzione di una cooperativa sociale: requisiti e adempimenti. 

 Il rapporto societario all’interno delle cooperative sociali. 

 Il rapporto di lavoro all’interno delle cooperative sociali. 

 La gestione di una cooperativa sociale: aspetti societari, fiscali e previdenziali. 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP per ODCEC  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 11.12.2017 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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