Istruzioni per la compilazione della modulistica
Albo Cooperative
Questa applicazione consente di predisporre i modelli pdf di iscrizione e di comunicazione dei
dati di bilancio destinati all'Albo Cooperative.
I dati immessi sono controllati in fase di compilazione; vengono verificati:
– la valorizzazione dei dati obbligatori
– il formato dei dati immessi
– la congruenza fra dati correlati per minimizzare le possibilità di errore.
I moduli pdf sono prodotti in versione 3.04.

Funzioni disponibili nel menu FILE
NUOVO
Per compilare, alternativamente, un nuovo modulo di iscrizione o di bilancio.
APRI
Consente di riprendere un modulo precedentemente compilato per completarne o modificarne il
contenuto.
SALVA
Per salvare il contenuto del modulo compilato, anche parzialmente, per completarlo in un
momento successivo.
Il file salvato è in formato xml.
Il nome è C17_nomecooperativa_dataora.xml
e viene collocato nella cartella del pc c:\c17\data.
GENERA MODULO PDF
Per salvare i dati compilati e predisporre il modulo pdf da inviare all'Albo Cooperative.
Il modulo viene generato solo se i dati immessi superano tutti i controlli di validazione,
altrimenti viene fornito un rapporto con l'elenco degli errori riscontrati.
Esso viene generato nel formato pdf previsto dalla normativa vigente.
Il nome del file generato è:
C17_nomecooperativa_dataora.pdf
ed è collocato nella cartella del pc c:\c17\pdf.
IMPORTANTE: per garantire l'integrità e la leggibilità dei dati da parte delle procedure
automatiche di acquisizione dell'Albo Cooperative, il modulo prodotto deve essere firmato
digitalmente e successivamente allegato ad una pratica telematica per il Registro Imprese
SENZA effettuare alcun trattamento ulteriore tramite le funzioni di adobe: in particolare NON
deve essere:
– stampato ed acquisito mediante scanner
– salvato utilizzando le stampanti virtuali presenti nelle funzioni di stampa
– convertito in formato PDF/A
CHIUDI
Per uscire dall'applicazione.
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Indicazioni generali per la compilazione
I modelli sono composti da quadri, nei quali i campi obbligatori sono contrassegnati dal simbolo
Man mano che si procede nella compilazione, il sistema indica all'utente con lo stesso simbolo
per quali campi diventa obbligatoria la valorizzazione, in base al contenuto dei campi correlati.
Ad esempio, se sul modulo iscrizione si seleziona:
– sezione “mutualità prevalente di diritto”
– categoria “cooperative sociali”
diventano obbligatori i dati specifici delle cooperative sociali.
Una volta terminata la compilazione deve essere generato il modello pdf che, firmato
digitalmente, va allegato alla pratica Registro Imprese con tipo documento C17.
Va usata la funzione “Genera modulo pdf” del menu File.
A questo punto viene attivato il processo di validazione che, se non riscontra errori, produce il
modello pdf, ne evidenzia nome e collocazione sul pc locale e, a richiesta, ne consente la
visualizzazione:

Se invece ci sono errori, ne viene evidenziato il dettaglio:

Per consentire la generazione del modulo pdf gli errori devono essere eliminati tutti.
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E' comunque possibile interrompere in ogni momento la compilazione e salvare il contenuto del
file, per riprenderlo in un momento successivo.
Vanno usate, rispettivamente, le funzioni “Salva” e “Apri” del menu File.
E' necessario tenere presente i seguenti aspetti:
– questo file intermedio non ha ancora subito il processo di validazione, quindi il suo contenuto
non può ancora essere considerato corretto
– è in formato xml, e non può essere assolutamente allegato alla pratica Registro Imprese

Compilazione modulo iscrizione
E' composto da due quadri: Iscrizione e Quadro I

Quadro ISCRIZIONE
Campo

Descrizione

Cognome
Nome
Impresa

Cognome del Dichiarante
Nome del Dichiarante
Denominazione Sociale dell'impresa

Provincia provincia sede dell'impresa
Codice fiscale dell'impresa
Codice
fiscale

Tipo

Compilazione e controlli

testo
testo
testo

Obbligatorio; lunghezza massima 80
Obbligatorio; lunghezza massima 80
Obbligatorio; lunghezza massima 80;
deve contenere la dicitura “cooperativa”
Combo-box obbligatorio; scelta da lista
numerico
Obbligatorio se la cooperativa è già iscritta al
Registro Imprese; lunghezza massima 11
Viene verificata la correttezza formale tramite
controllo del check digit

Quadro I
Campo
Sezione

Descrizione
Sezione in cui si
l'iscrizione
Categoria in cui si
l'iscrizione

Tipo

Compilazione e controlli

richiede Combo-box

Obbligatorio; scelta da lista

richiede Combo-box

Obbligatorio; scelta da lista
Viene verificata la congruenza con la sezione
indicata:
– se
selezionata sezione “mutualità
prevalente di diritto”, la categoria deve
essere “cooperative sociali” o “consorzi
agrari”
– viceversa, se selezionata sezione di altro
tipo, la categoria non può essere
“cooperative sociali” o “consorzi agrari”
Facoltativo; se selezionato, il valore è “sì”

Categoria

Consorzio di Va selezionato se l'impresa è un Check-box
cooperative consorzio di cooperative

Campi riservati alle cooperative sociali
Viene abilitata e richiesta la compilazione solo se selezionate:
sezione = “mutualità prevalente di diritto”
categoria =“cooperative sociali”
A) Attività
sociosanitarie

Va selezionato se la cooperativa Check-box
svolge attività di gestione di
servizi socio-sanitari, culturali ed
educativi
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Facoltativo; se selezionato, il valore è “sì”
Obbligatoria la scelta di almeno uno dei campi
AeB

Campo

Descrizione

Tipo

Va selezionato se la cooperativa Check-box
B) Attività svolge
attività
finalizzate
di
all'inserimento
lavorativo
di
inserimento persone svantaggiate e queste
lavorativo costituiscono almeno il 30% dei
lavoratori della cooperativa
Categoria Categoria in cui la cooperativa Combo-box
sociale svolge le sue attività
sociale
Consorzio di Va selezionato se l'impresa è un Check-box
cooperative consorzio di cooperative sociali

Compilazione e controlli
Facoltativo; se selezionato, il valore è “sì”
Obbligatoria la scelta di almeno uno dei campi
AeB

Obbligatorio per cooperative sociali
Scelta da lista
Facoltativo; se selezionato, il valore è “sì”

sociali
N. soci
volontari

Va selezionato se l'impresa ha un Check-box
numero di soci volontari inferiore
alla metà del numero complessivo
dei soci

Facoltativo; se selezionato, il valore è “sì”

Campi riservati alle cooperative edilizie
Viene abilitata la compilazione solo se selezionata:
categoria =“cooperative edilizie”

Data

Numero soci della cooperativa Numerico
edilizia
Data in cui è effettuato il Data
conteggio del numero dei soci

Quote in
possesso dei
soci

Va selezionato se alla data di Check-box
compilazione
ciascun
socio
possiede quote od azioni per un
valore non inferiore a 258,23 euro

N. soci
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Obbligatorio solo se valorizzata la
corrispondente data
Obbligatorio solo se valorizzato il numero
soci della cooperativa edilizia;
il formato deve essere gg/mm/aaaa
Facoltativo; se selezionato, il valore è “sì”

Compilazione modulo bilancio
E' composto da quattro quadri: A, B, B1, B2

Quadro A
Campo

Descrizione

Cognome
Nome

Cognome del Dichiarante
Nome del Dichiarante

Impresa

Denominazione Sociale dell'impresa

Provincia provincia sede dell'impresa
Codice
fiscale

Codice fiscale dell'impresa

Tipo

Compilazione e controlli

testo
testo

Obbligatorio; lunghezza massima 80
Obbligatorio; lunghezza massima 80
Obbligatorio; lunghezza massima 80;
testo
deve contenere la dicitura “cooperativa”
Combo-box obbligatorio; scelta da lista
Obbligatorio; lunghezza massima 11
Viene verificata la correttezza formale tramite
numerico
controllo del check digit

Quadro B
Campo

Descrizione

Tipo

Compilazione e controlli

Facoltativo; se compilato, deve riportare il
numero di iscrizione all'Albo ed essere
Numero di iscrizione all'Albo
costituito da una lettera e 6 numeri (es.
testo
N. iscrizione Cooperative
A135678) oppure A000000 qualora la
cooperativa non disponga ancora del
numero iscrizione
Data modifica Indicare l'eventuale data dell'atto di
Facoltativo; il formato deve essere gg/mm/
Data
modifica dello statuto
aaaa
statuto
Sezione
di
appartenenza
per
Obbligatorio
se
valorizzato
il
l'esercizio indicato nel campo “data Combo-box corrispondente campo “categoria”; scelta
Sezione
chiusura esercizio”
da lista
Categoria di appartenenza per
Obbligatorio
se
valorizzato
il
l'esercizio indicato nel campo “data Combo-box corrispondente campo “sezione”; scelta da
Categoria
chiusura esercizio”
lista
Consorzio di Va selezionato se l'impresa è un
Check-box Facoltativo; se selezionato, il valore è “sì”
cooperative consorzio di cooperative
Presenta dichiarazione che
la
Facoltativo; se selezionato, il valore è
Permanenza cooperativa non possiede più i
“no”
requisiti
requisiti di mutualità prevalente
RadioPresenta dichiarazione che
nella button
mutualità
cooperativa
permangono
le
Facoltativo; se selezionato, il valore è “sì”
prevalente
condizioni di mutualità prevalente...
Data chiusura Data chiusura esercizio cui fanno
Obbligatorio; il formato deve essere
Data
riferimento i dati di bilancio
gg/mm/aaaa
esercizio
Obbligatorio se indicata la corrispondente
Soggetto
Soggetto che ha effettuato l'ultima
Combo-box data di revisione;
revisione
revisore
Scelta da lista
Obbligatorio se indicato il soggetto
Data
Data dell'ultima revisione
Data
revisore, il formato deve essere
revisione
gg/mm/aaaa
Regime di
Va selezionato se la cooperativa è
Check-box Facoltativo; se selezionato, il valore è “sì”
ammessa ad un regime derogatorio
deroga
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Campo

Descrizione

Tipo

Compilazione e controlli

Per le seguenti coppie o terne di voci A) o B) o C) o D) è obbligatoria la valorizzazione di
almeno una se il campo “Permanenza requisiti mutualità prevalente” vale “Sì”
A)
ricavi

A)
totale ricavi

B) costo
lavoro

Ricavi dalle vendite dei beni e dalle
prestazioni di servizi verso i soci

Numerico

Totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, Numerico
primo comma, punto A1

Costo del lavoro dei soci

Numerico

Totale del costo del lavoro di cui

B) totale costo
all’articolo 2425, primo comma,
lavoro
punto B9

C) costo
servizi

Numerico

Costo della produzione per servizi
ricevuti dai soci ovvero per beni
conferiti dai soci

Numerico

totale dei costi dei servizi di cui
all'articolo 2425, primo comma,
C) totale costo punto B7, ovvero al costo delle
merci o materie prime acquistate o
servizi
conferite, di cui all'articolo 2425,
primo comma, punto B6.

D) quantità
coop agricole

Numerico

quantità o valore dei prodotti
conferiti dai soci delle cooperative Numerico
agricole

D) totale
quantità coop Totale della quantità o valore
agricole
D) unità
misura coop
agricole

Numerico

Unità di misura

testo
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Obbligatorio se valorizzato il campo A)
totale ricavi;
lunghezza massima 13;
non può essere maggiore di A) totale
ricavi
Obbligatorio se valorizzato il campo A)
ricavi;
lunghezza massima 13; può avere due
cifre decimali, il carattere separatore deve
essere il punto;
non può essere minore di A) ricavi
Obbligatorio se valorizzato il campo B)
totale costo lavoro;
lunghezza massima 13; può avere due
cifre decimali, il carattere separatore deve
essere il punto;
non può essere maggiore di B) totale costo
lavoro
Obbligatorio se valorizzato il campo B)
costo lavoro;
lunghezza massima 13; può avere due
cifre decimali, il carattere separatore deve
essere il punto;
non può essere minore di B) costo lavoro
Obbligatorio se valorizzato il campo C)
totale costo servizi;
lunghezza massima 13; può avere due
cifre decimali, il carattere separatore deve
essere il punto;
non può essere maggiore di C) totale costo
servizi
Obbligatorio se valorizzato il campo C)
costo servizi;
lunghezza massima 13; può avere due
cifre decimali, il carattere separatore deve
essere il punto;
non può essere minore di C) costo servizi
Obbligatorio se valorizzato il campo D)
totale quantità e/o unità di misura;
lunghezza massima 13; può avere due
cifre decimali, il carattere separatore deve
essere il punto;
non può essere maggiore di D) totale
quantità
Obbligatorio se valorizzato il campo D)
quantità e/o unità di misura;
lunghezza massima 13; può avere due
cifre decimali, il carattere separatore deve
essere il punto;
non può essere minore di D) quantità
Obbligatorio se scelto agricole.totale o
agricole.quantita;
lunghezza massima 10

Quadro B1
Campo

Fatturato

Imponibile

Capitale
sottoscritto
Capitale
versato

Descrizione

Tipo

Compilazione e controlli

Numerico

Obbligatorio; lunghezza massima
13; può avere due cifre decimali, il
carattere separatore deve essere il
punto; può essere un numero
negativo, deve essere anteposto il
segno -

Imponibile per il calcolo della quota sugli
utili (art. 11 L. 59/1992; art. 13 comma 19 L. Numerico
326/2003)

Obbligatorio; lunghezza massima
13; può avere due cifre decimali, il
carattere separatore deve essere il
punto; può essere un numero
negativo, deve essere anteposto il
segno -

Valore della produzione
economico totale lettera A)

(dal

conto

Capitale sociale sottoscritto

Numerico

Capitale sociale versato

Numerico

Obbligatorio; lunghezza massima
13; può avere due cifre decimali, il
carattere separatore deve essere il
punto;
Obbligatorio; lunghezza massima
13; può avere due cifre decimali, il
carattere separatore deve essere il
punto;

I seguenti valori vanno dichiarati solo per le cooperative edilizie (da Stato Patrimoniale Attivo):

Immobilizz.
materiali
anno corr.
Immobilizz.
materiali
anno prec.

Immobilizzazioni materiali lettera B II (dal
Numerico
bilancio dell'esercizio corrente)
Immobilizzazioni materiali lettera B II (dal
Numerico
bilancio dell'esercizio precedente)

Rimanenze
anno corr.

Rimanenze lettera C
dell'esercizio corrente)

I

(dal

bilancio

Rimanenze
anno prec.

Rimanenze lettera C I
dell'esercizio precedente)

(dal

bilancio

Numerico

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima
13; può avere due cifre decimali, il
carattere separatore deve essere il
punto;
Facoltativo; lunghezza massima
13; può avere due cifre decimali, il
carattere separatore deve essere il
punto;
Facoltativo; lunghezza massima
13; può avere due cifre decimali, il
carattere separatore deve essere il
punto;
Facoltativo; lunghezza massima
13; può avere due cifre decimali, il
carattere separatore deve essere il
punto;

Informazioni sui soci della cooperativa - obbligatorio riempire almeno un campo

n.persone
fisiche
comun.
maschi
n.persone
fisiche
comun.
femmine
n.persone
fisiche
extracomun.
maschi

Numero persone fisiche comunitarie maschi

Numerico

Obbligatorio se non valorizzati
altri campi relativi al numero soci;
lunghezza massima 6

Numero
femmine

Numerico

Obbligatorio se non valorizzati
altri campi relativi al numero soci;
lunghezza massima 6

Numero persone fisiche extra-comunitarie
Numerico
maschi

Obbligatorio se non valorizzati
altri campi relativi al numero soci;
lunghezza massima 6

persone

fisiche

comunitarie
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Campo

Descrizione

Tipo

n.persone
fisiche
Numero persone fisiche extra-comunitarie
Numerico
extracomun. femmine
femmine
n.persone Numero persone giuridiche
Numerico
giuridiche

Compilazione e controlli
Obbligatorio se non valorizzati
altri campi relativi al numero soci;
lunghezza massima 6
Obbligatorio se non valorizzati
altri campi relativi al numero soci;
lunghezza massima 6

Informazioni sui lavoratori della cooperativa

n. lav. soci
maschi
n. lav. soci
femmine

Numero lavoratori soci maschi

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima 6

Numero lavoratori soci femmine

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima 6

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima 6;
non può essere maggiore della
somma del n. lavoratori soci
maschi e femmine

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima 6

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima 6

n. lav. soci Numero lavoratori soci extracomunitari
extracomun.
n. lav. non Numero lavoratori maschi non soci
soci maschi
n. lav. non Numero lavoratori femmine non soci
soci femmine

n. lav. non
Numero lavoratori non soci extracomunitari Numerico
soci
extracomun.

Facoltativo; lunghezza massima 6;
non può essere maggiore della
somma del n. lavoratori non soci
maschi e femmine

Valori relativi al numero di soci da comunicare soltanto per le cooperative sociali:

n. soci
Numero soci svantaggiati
svantaggiati
n. soci
Numero soci volontari
volontari
n. soci
Numero soci ordinari
ordinari

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima 6

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima 6

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima 6

Quadro B2
Campo

Descrizione

Tipo

Compilazione e controlli

Valori da comunicare soltanto per le cooperative edilizie:

N. alloggi
ultimati

Numero di alloggi ultimati

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima 6

N. vani
ultimati

Numero di vani ultimati

Numerico

Facoltativo; lunghezza massima 6

Progr.
avviato

Da selezionare se la cooperativa ha un
Check-box
programma già avviato

Facoltativo, se
valore è “sì”

selezionato,

il

selezionato,

il

Ulteriori informazioni – da comunicare da parte di tutte le cooperative

Possesso
azioni spa

Da selezionare se la cooperativa possiede
Check-box
azioni di controllo su SPA
8

Facoltativo, se
valore è “sì”

Campo

Descrizione

Tipo

Compilazione e controlli

Possesso
azioni srl

Da selezionare se la cooperativa possiede
Check-box
azioni di controllo su SRL

Facoltativo, se
valore è “sì”

selezionato,

il

Riserve o
prestiti

Da selezionare se la cooperativa ha riserve o
prestiti sociali superiori a quelli già previsti
Check-box
dalla normativa vigente (art. 15 L. 59/1992;
art. 11 D.lvo 220/2002)

Facoltativo, se
valore è “sì”

selezionato,

il

Associazione Associazione Nazionale di appartenenza
Data
adesione

Data dell'adesione all'associazione nazionale

Combo-box

Obbligatorio se indicata la data di
adesione; scelta da lista

Data

Obbligatorio
se
indicata
l'associazione di appartenenza; il
formato deve essere gg/mm/aaaa

Tabelle di scelta
Tabella
Provincia sede

Sezione

Descrizione
La stessa tabella utilizzata dalla modulistica Registro Imprese

1.
2.
3.
4.

Categoria e
categoria sociale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE di cui agli art. 2512, 2513 e
2514 del c.c.
COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli Art.
111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c.
COOPERATIVE DIVERSE da quelle a mutualità prevalente
COOPERATIVE NON SOGGETTE alla normativa sulla mutualità prevalente, di
cui all'art. 5, ultimo comma, legge n. 366/2001

cooperative di produzione e lavoro
cooperative di lavoro agricolo
cooperative sociali
cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento
cooperative edilizie di abitazione
cooperative della pesca
cooperative di consumo
cooperative di dettaglianti
cooperative di trasporto
consorzi agrari
banche di credito cooperativo
consorzi e cooperative di garanzia e fidi
altre cooperative
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Tabella

Descrizione

SOGGETTO
revisore

1. AGCI - ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
2. CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
3. LEGACOOP - LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
4. UNCI - UNIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
5. UNICOOP – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE
6. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
7. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
8. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
9. REGIONE AUTONOMA SICILIA
10. REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
11. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
12. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
13. FEDERAZIONE COOPERATIVE RAIFFEISEN
14. LEGACOOPBUND – LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE
BOLZANO
15. CONFCOOPERATIVE BOLZANO - UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE
DI BOLZANO
16. FEDERAZIONE TRENTINA DELLE COOPERATIVE
17. FEDERATION DES COOPERATIVES VALDOTAINES
18. ALTRO SOGGETTO

ASSOCIAZIONE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

AGCI - ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
LEGACOOP - LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
UNCI - UNIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
UNICOOP – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE
Cooperative aderenti a più associazioni nazionali
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