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CASI OPERATIVI

Estinzione parziale del leasing immobiliare e profili di elusività
    di Euroconference Centro Studi Tributari

Domanda 

Una Srl, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti medicali e paramedicali, ha
individuato a fine 2017 un’area industriale sulla quale costruire un capannone dedicato alla
propria attività.

A tal fine ha sottoscritto con primaria società di leasing un contratto di leasing immobiliare in
costruendo; sulla base di tale contratto la società di leasing ha acquistato la predetta area per
un prezzo di 622.950 euro. Parimenti la società utilizzatrice ha versato un canone iniziale di
700.000 euro.

La costruzione si è protratta sino ad aprile 2021, per un costo (terreno e lavori di costruzione)
pari a 2.388.655 euro (importo totale contratto leasing).

Da aprile sono partiti i canoni ordinari, regolarmente pagati sino a oggi; il debito residuo in
linea capitale ad oggi risulta pari a complessivi 1.444.558 euro.

Ora la società, preso atto del repentino aumento dei tassi di interesse (il tasso del contratto è
agganciato all’Euribor), e di una mutata situazione di liquidità aziendale rispetto al momento
di sottoscrizione del contratto, intenderebbe estinguere parzialmente il leasing versando una
“maxirata” di euro 1.000.000, mantenendo inalterata la durata del contratto.

La società di leasing, interpellata in tal senso, ha evidenziato che la società utilizzatrice
correrebbe il rischio che l’operazione venisse considerata dal Fisco come “elusiva”; sostiene che
(si cita testualmente) “per esperienze pregresse quando la somma dell’importo dell’anticipo (nel
nostro caso 700.000) e l’importo dell’estinzione anticipata (nel caso 1.000.000) supera il 50% del
totale del contratto (euro 2.388.665) è molto probabile che possa essere considerata come una
simulazione d’acquisto”.
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La società utilizzatrice non condivide tale impostazione, ritenendo la presenza di valide
ragioni economiche sottostanti l’operazione (in particolare l’aumento repentino dei tassi di
interesse e la disponibilità di una liquidità in conto corrente non presente al momento di
sottoscrizione del contratto di leasing e che di fatto non genera interessi attivi).

Si chiede pertanto se l’operazione di estinzione parziale descritta possa essere oggetto di
censura da parte del Fisco.

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION…
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RISCOSSIONE

Definizione agevolata degli avvisi bonari anche per le Li.Pe.
    di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

Mercoledì, 1° febbraio, durante la seduta della Camera dei deputati, si è svolta l’Interrogazione
a risposta immediata avente ad oggetto “Chiarimenti e iniziative in merito all’applicabilità alle
liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione dei cosiddetti avvisi bonari – n.
3-00140”.

All’esito della stessa, il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha quindi confermato
“l’applicabilità della definizione agevolata agli avvisi bonari emessi in esito al controllo
automatizzato delle dichiarazioni, effettuato in base agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e
54-bis del D.P.R. 633/1972, anche alle liquidazioni periodiche Iva (cosiddette LiPe)”.

A tal proposito è stato evidenziato come le comunicazioni trasmesse a fronte delle liquidazioni
periodiche Iva siano inviate all’esito del controllo eseguito ai sensi dell’articolo 54-bis D.P.R.
633/1972: norma, quest’ultima, espressamente ricompresa tra quelle cui risulta connesso il
diritto alla definizione degli avvisi bonari.

Pertanto, come anche indicato nella circolare AdE 1/E/2023, la definizione agevolata, con
pagamento delle sanzioni ridotte al 3%, risulta possibile per tutte le rateizzazioni
regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 e per le quali, alla medesima
data, non si è verificata alcuna causa di decadenza; non si rende invece necessario intervenire
con un’apposita norma di legge al fine di ricomprendere espressamente nell’ambito
applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle
LiPe.

I dubbi, in realtà, erano connessi alla formulazione dell’articolo 1, comma 155, L. 197/2022, il
quale ricomprende nell’ambito applicativo della norma “Le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
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È tuttavia noto che le liquidazioni periodiche Iva non sono dichiarazioni, ma comunicazioni,
ragion per cui non era pacifica la possibilità di applicare la disposizione in esame.

Con il chiarimento giunto dal Ministro dell’economia e delle finanze, quindi, risulta oggi
pacificamente ammessa la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a fronte di
rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta).

Le somme, così come rideterminate a seguito della riduzione delle sanzioni, dovranno essere
quindi versate secondo le modalità e i termini originariamente previsti; vale tra l’altro la pena
ricordare che, come recentemente chiarito nel corso degli incontri con la stampa specializzata,
trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di lieve inadempimento.

Questo significa che i contribuenti potranno continuare a beneficiare della riduzione delle
sanzioni anche nel caso di:

lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a
7 giorni;
lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non
superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della
rata successiva.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Legge di bilancio 2023: riaperti i termini per la trasformazione in
società semplice
    di Stefano Rossetti

Come noto la fuoriuscita di un immobile dall’attività d’impresa è un’operazione
particolarmente costosa sia sotto il profilo dell’imposizione diretta sia sotto il profilo
dell’imposizione indiretta.

Per quanto riguarda le imposte dirette la cessione/assegnazione o trasformazione in società
semplice comporta l’emersione di una plusvalenza tassata pari al differenziale tra il valore
normale del bene e il suo costo fiscale. Inoltre, occorre anche considerare che l’operazione di
assegnazione ai soci, come anche la trasformazione in società semplice, può comportare
l’annullamento di riserve in sospensione d’imposta.

Anche sotto il profilo dell’imposizione indiretta le operazioni sopra citate non sono
economiche, infatti esse sono assimilate a delle cessioni e di conseguenza in base al regime
Iva dell’operazione varia l’applicazione delle imposte d’atto (imposta di registro, imposta
catastale, imposta ipotecaria).

Considerato il contesto sopra descritto, il legislatore fiscale di tanto in tanto propone delle
misure agevolative che possano ridurre sensibilmente il carico impositivo su tali operazioni.

Da ultimo, la Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 100 a 105, L. 197/2022) ha
riproposto l’agevolazione che era stata prevista dall’articolo 1, commi da 115 a 120, L.
208/2015.

Se effettuate entro il 30 settembre 2023 sono agevolate:

le cessioni e assegnazioni agevolate ai soci di beni immobili diversi da quelli
strumentali per destinazione e di beni mobili registrati non strumentali;
le trasformazioni in società semplice di società commerciali (di persone o di capitali)
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che hanno per oggetto o principale la gestione di beni immobili diversi da quelli
strumentali per destinazione.

Analizzando nello specifico l’operazione di trasformazione, l’articolo 1, comma 100, L.
197/2022 prevede che l’operazione di trasformazione in società semplice è agevolata se:

viene posta in essere da società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni;
le società del punto precedente svolgono come attività esclusiva o principale la
gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (immobili
diversi da quelli ex articolo 43, comma 2, primo periodo del Tuir) e di beni mobili
registrati non strumentali. Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la circolare 26/E/2016
ha chiarito che “il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 73 del T.U.I.R., stabilisce che
per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi
primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”;
i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022
ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge
di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), in forza di titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 1° ottobre 2022. L’Agenzia delle Entrate in riferimento alla precedente
disciplina agevolativa aveva chiarito che “è ininfluente, ai fini di cui trattasi, la
circostanza che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione del capitale
da parte dei singoli soci sia variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30
settembre 2015”.

L’agevolazione si sostanzia nell’applicazione:

di un’imposta sostitutiva dell’8% da applicare alla differenza tra il valore normale dei
beni posseduti all’atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5% qualora la società trasformanda
sia considerata non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a
quello in corso al momento della trasformazione (si tratta dei periodi d’imposta 2022,
2021 e 2020). Inoltre, è previsto che, su richiesta della società, il valore normale possa
essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare
delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le
modalità previsti dall’articolo 52, comma 4, primo periodo del Tuir;
di un’imposta sostitutiva del 13% sull’ammontare delle riserve in sospensione
d’imposta annullate per effetto della trasformazione.

Sotto il profilo delle imposte indirette, l’articolo 1, comma 104, L. 197/2022 prevede la
riduzione alla metà dell’imposta di registro proporzionale e l’applicazione in misura fissa delle
imposte ipotecarie e catastali.

Per espressa previsione di legge, però, tale agevolazione vale solo in caso di cessione o
assegnazione agevolata.
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Inoltre, si ricorda che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci
delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta
sostitutiva al fine di evitare duplicazioni di imposta.

Evidenziamo, inoltre, come i termini di versamento delle imposte sostitutive siano
particolarmente stringenti. Infatti, devono essere versate:

per il 60% entro il 30 settembre 2023;
per il 40% entro il 30 novembre 2023.

Da ultimo si sottolinea che l’assenza della qualifica imprenditoriale in capo alla società
semplice, avente come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, comporta che la
trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione
immobiliare determina la cessazione dell’attività imprenditoriale. Con la conseguenza che,
all’atto della trasformazione, la società trasformanda dovrà provvedere alla chiusura della
partita Iva.

Si precisa, inoltre, che ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 67, comma
1, lett. b), Tuir, che prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni, l’operazione di
trasformazione in società semplice non interrompe il termine di decorrenza del quinquennio.
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IVA

I forfettari in dropshipping con IOSS
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Nel modello di vendita comunemente conosciuto come ”ddimiddimiropshipping”, il fornitore
vende i prodotti senza possederli fisicamente al momento dell’acquisto da parte degli utenti
dell’e-commerce.

L’ordine ricevuto dal cliente finale viene prontamente inoltrato al fornitore (effettivo
possessore della merce), il quale si occupa della spedizione e consegna del prodotto per conto
dell’impresa venditrice.

Nell’ambito delle vendite a distanza di beni importati da terzi o da Paesi terzi in spedizioni di
valore intrinseco non superiore a 150 euro, le cessioni di beni si considerano effettuate dal
fornitore presunto (deemed supplier) in qualità di soggetto passivo che le facilita tramite l’uso
di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi
analoghi.

Il soggetto facilitatore si considera cessionario e rivenditore dei beni.

Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi si intendono le cessioni
di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene
indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o Paese terzo
con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea a
destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui
confronti sono effettuate cessioni non imponibili.

La definizione di vendite a distanza di beni importati di cui all’articolo 38bis, comma 2, D.L.
331/1993 riportata, è stata inserita dal D.Lgs. 83/2021 in fase di recepimento delle
disposizioni della Direttiva 2017/2455/UE e della Direttiva 1995/2019/UE circa le regole Iva
applicabili all’ecommerce transfrontaliero businesstoconsumer (B2C).

In base alla fictio juris operata dal legislatore, il soggetto passivo che facilita la cessione è
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anche il soggetto che riceve i beni (dal fornitore indiretto) e che li cede (in qualità di fornitore
presunto) al consumatore finale. Di conseguenza, ai fini Iva, il soggetto passivo che facilita la
cessione attraverso un’interfaccia elettronica figura quale fornitore effettivo dei beni ed è
tenuto, come tale, alla riscossione e all’assolvimento dell’Iva.

L’impianto impositivo Iva della vendita a distanza di un bene importato da un territorio terzo o
da Paese terzo mediante la facilitazione di una piattaforma residente è scomponibile, in due
diverse operazioni:

l’operazione di acquisto del prodotto all’esterno dell’Unione Europea da parte della
piattaforma; l’operazione tra il fornitore extra UE e la piattaforma non verrà
assoggettata ad imposta in quanto fuori campo Iva per difetto di territorialità, essendo
considerata alla stregua di una operazione senza trasporto (cessione B2B dal fornitore
indiretto a quello presunto);
la successiva rivendita del prodotto nei confronti dell’acquirente finale non soggetto
passivo da parte della medesima piattaforma che sarà la cessione alla quale viene
assegnato il trasporto e, pertanto, soggetta ad Iva (cessione B2C dal fornitore presunto
al cliente finale).

Con specifico riferimento alle vendite a distanza di beni importati, è stata eliminata
l’esenzione Iva per le importazioni entro il valore di 22 euro e sono stati introdotti dei
meccanismi opzionali semplificati per la riscossione dell’Iva nelle vendite di prodotti importati
con valore intrinseco non superiore a 150 euro.

In qualità di meccanismo opzionale semplificato, il regime IOSS (articolo 74sexies.1 D.P.R.
633/1972) prevede il pagamento dell’Iva da parte dell’acquirente finale al momento della
transazione commerciale e consente al venditore (fornitore/fornitore presunto) di versare
successivamente il tributo direttamente al suo Stato di identificazione.

Nel caso di opzione per il regime IOSS, occorrerà dichiarare e versare l’Iva della cessione
B2C attraverso il portale dedicato. L’introduzione del bene sul territorio unionale non verrà
sottoposta ad imposizione in dogana posto che, fornito l’identificativo IOSS in quella sede, il
pagamento dell’Iva verrà posticipato al tempo della dichiarazione IOSS relativa al periodo,
entro la fine del mese successivo all’operazione.

L’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare il
regime IOSS anche con riferimento ai soggetti forfettari(risposte 74/E/2023 e 77/E/2023).

Innanzitutto, l’applicabilità di tale regime alle piattaforme operanti attraverso il c.d.
”dropshipping” è indirettamente confermata dalle Note esplicative della Commissione UE sul
commercio elettronico, pubblicate a settembre 2020 (par.2.1.8).

L’importo da prendere in considerazione per l’applicazione dell’imposta è rappresentato dal
corrispettivo pagato alla società istante dall’acquirente finale.
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Cosa succede quando il fornitore presunto rientra nel regime forfettario?

I soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 possono
svolgere operazioni con l’estero ed in particolare applicano alle importazioni, alle esportazioni
e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, ferma restando
l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta, con
dichiarazione di intento ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, D.P.R.
633/1972.

I contribuenti in regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o
addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e ss. D.P.R. 633/1972.

Inoltre, il regime forfettario esclude i soggetti passivi con ammontare dei ricavi e compensi
inferiore a 85.000 euro annui dall’obbligo di applicare l’Iva in rivalsa sulle cessioni di beni o
prestazioni di servizi dagli stessi poste in essere.

Ferma restando l’applicazione alle operazioni soggette a detto regime delle ordinarie regole in
materia di territorialità e gli adempimenti connessi (di cui all’articolo 1, comma 58, lettera e, L.
190/2014), l’adesione al regime IOSS è possibile anche per i soggetti che beneficiano del
regime c.d. forfettario.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che un soggetto aderente al regime forfettario,
operante in Italia come piattaforma facilitatrice o come fornitore diretto, possa dichiarare
all’interno del regime IOSS, tramite il portale dedicato, le vendite a distanza di beni importati
da territori terzi o da Paesi a favore di acquirenti residenti, applicando l’imposta
ordinariamente dovuta in Italia.

Il soggetto passivo Iva che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato
virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato,
effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’Iva è tenuto a trasmettere
all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate, ai sensi
dell’articolo 1, comma 151, L. 197/2022.
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DIRITTO SOCIETARIO

Libri sociali delle cooperative: modalità di tenuta e diritto di
ispezione
    di Alberto Rocchi, Susanna Bugiardi

Le società cooperative devono tenere, come ogni altra società di capitali, i libri e le scritture
contabili previste dal codice civile (articolo 2421 cod. civ.) che generalmente sono:

Libro soci;
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
Libro dell’organo di controllo.

I libri vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere
messi in uso; è dovuta la tassa di concessione governativa di euro 67,00 (da versare sul c/c
postale 6007 intestato alla Agenzia delle Entrate) per ogni 500 pagine o frazioni di 500.

Sono soggetti all’imposta di bollo di euro 16 ogni cento pagine e ai diritti di segreteria pari ad
euro 25,00. L’imposta di bollo può essere assolta anche con l’applicazione della marca da
bollo.

Le cooperative edilizie sono esenti dalla imposta di bollo, ma sono soggette ad una tassa di
concessione governativa ridotta ad ¼ pertanto pari ad euro 16,75.

Le cooperative sociali ed Onlus sono esenti dalle tasse di concessioni governative e dalla
imposta di bollo.

 

Libro soci 
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Fondamentale è l’importanza, nelle cooperative, del libro soci.

Ai sensi dell’articolo 2538 cod. civ. hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
90 giorni nel libro soci; sul punto, la Cassazione ha affermato che la qualifica di socio e la sua
opponibilità alla società, non sono condizionate dalla annotazione della delibera di
ammissione nel libro dei soci, in forza del principio generale secondo cui, in mancanza di
espressa previsione, la pubblicità del contratto non può essere presupposto della sua
operatività inter partes.

Nelle ispezioni ministeriali, i revisori accertano la corretta compilazione del libro soci.

Esso dovrebbe dedicare una pagina a ciascun socio, con numerazione progressiva, riportando
le generalità, la data di ammissione, le sottoscrizioni e i versamenti effettuati riguardo alle
azioni o quote.

Frequentemente nelle cooperative i soci sottoscrivono aumenti di capitale il cui versamento è
dilazionato nel tempo, spesso con trattenute in busta paga, che a stretto tenore di norma
andrebbe annotato nel libro soci mensilmente; tuttavia, nelle cooperative con molti soci, si
accetta un aggiornamento annuale della posizione del singolo in modo che vi sia
corrispondenza con il dato risultante dalla contabilità.

Vanno annotati in apposita sezione i soci individuati dall’articolo 2527 cod. civ., ovvero i
cosiddetti soci speciali che, in deroga al principio della parità di trattamento, sono ammessi a
tempo determinato “in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento
nell’impresa”. Decorso il periodo di prova, al massimo 5 anni, il socio godrà degli stessi diritti
degli ordinari. Il passaggio del socio speciale a socio ordinario deve essere annotato nel libro
soci.

Vanno inoltre annotati in distinta sezione i soci volontari, la cui presenza è prevista solo nelle
cooperative sociali e il numero non può essere superiore al 50% di tutti i soci.

Infine ricordiamo che un libro soci non aggiornato espone la cooperativa al rischio di mancato
riscontro del valore del capitale sociale il cui ammontare, per sua natura variabile, è
strettamente legato al numero dei soci in essere a una certa data.

 

I libri dei verbali assemblee

In essi vengono trascritti tutti i verbali concernenti le assemblee o le riunioni degli organi
collegiali della cooperativa, compresi quelli redatti per atto pubblico; i verbali, sottoscritti dal
Presidente e dal segretario, devono essere redatti con la necessaria chiarezza in modo che sia
possibile determinare i quorum costitutivi e deliberativi, i presenti in proprio o per delega ed i
voti espressi; è opportuno trascrivere anche i verbali delle assemblee andate deserte.
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Si ricorda che con la data del 31 luglio 2022 cessa di avere efficacia la norma speciale di cui
all’articolo 106 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) che, inter alia, consentiva, anche in deroga
alle prescrizioni di legge e di statuto, che le assemblee dei soci si potessero tenere con
modalità di partecipazione a distanza, con l’impiego di mezzi di telecomunicazione. Resta la
possibilità di assemblee virtuali solo se espressamente previste dallo statuto; nel caso di
riunione con mezzi informatici occorre scegliere una modalità che sia accessibile a tutti i soci
per consentire una ampia partecipazione alla vita della cooperativa.

 

Il libro del Consiglio di amministrazione

Nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte le delibere relative
ai principali fatti gestionali ed in particolare quelle relative all’ammissione, recesso o
esclusione dei soci.

Molta attenzione deve essere posta su queste delibere, in quanto «la qualità di socio di una
cooperativa si acquista con la delibera di ammissione da parte degli amministratori (articolo 2525
cod. civ.), che ha natura di fatto costitutivo» e che deve essere trascritta nel libro delle
deliberazioni di consiglio e nel libro soci (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22794 del
20.10.2020).

 

Diritto di ispezione dei soci

I soci hanno diritto di ispezione dei libri sociali con diverse modalità, a seconda che si tratti di
cooperative che hanno adottato il modello Spa o Srl.

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, i soci hanno diritto
di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e
di ottenerne estratti a proprie spese.

Inoltre i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno
un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare,
attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle
deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o
inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Se la cooperativa è “in regime di Srl”, si applicherà invece l’articolo 2476, comma 2, cod. civ.: i
soci che non concorrono all’amministrazione hanno diritto di avere notizie dagli
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amministratori circa lo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di fiducia, i libri e i documenti relativi all’amministrazione.

In ogni caso i soci, nell’effettuare il lavoro di raccolta della documentazione, non sono
autorizzati a prelevare originali dal luogo presso il quale il controllo avviene.

Il riferimento ai libri sociali va inteso nel senso che il socio ha diritto a consultare i libri
obbligatori richiesti dall’articolo 2478 cod. civ. (c.d. “libri societari“), ossia il libro dei soci, il
libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni
del collegio sindacale o del revisore, nonché i registri tenuti in osservanza di altre disposizioni
di legge (si pensi, per esempio, al registro Iva, al registro degli infortuni, al libro matricola).

Per ciò che concerne invece “i documenti relativi all’amministrazione“, l’opinione prevalente è
quella di poter consultare tutto ciò che influenza le scelte gestionali e che possa risultare utile
ai fini dell’espletamento del controllo.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle fatture, agli estratti conto, ai contratti stipulati
dalla società, agli atti giudiziari e amministrativi, alle memorie e ai pareri dei professionisti,
alla documentazione relativa a procedimenti contenziosi e così via.
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