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Roma, 17 maggio 2021

“PRINCIPIO CONTABILE COOPERATIVO”
(Pubblica consultazione sulla proposta di emendamenti ai principi contabili OIC dedicata alle

società cooperative)

Con la presente comunicazione si condividono i risultati conseguiti in seno al gruppo di lavoro

costituito presso l’OIC, dedicati all’elaborazione di un principio contabile cooperativo.

Oggi stesso sono state pubblicate in consultazione dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) un

DOCUMENTO DI PROPOSTE DI EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI AL FINE DI DISCIPLINARE ALCUNI ISTITUTI

TIPICI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE (v. https://www.fondazioneoic.eu/?p=15301).

La consultazione avrà termine il 16 luglio 2021.

*

Come noto, l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è una fondazione nata dall’esigenza di costituire

uno standard setter nazionale in materia contabile.

L’OIC non ha mai elaborato un principio contabile che tenga conto della specialità delle società

cooperative. Dopo più di tre anni, un gruppo di lavoro che vede la presenza di membri dello staff di

OIC e di colleghi di Confcooperative e Legacoop ha elaborato un progetto di principio contabile

dedicato alle società cooperative. Da ultimo, lo scorso 4 maggio 2021, il Consiglio di gestione dell’OIC

ha approvato una proposta di principio contabile cooperativo.

Per il movimento cooperativo è indubbia la portata di tale risultato. Un principio contabile

appositamente dedicato alle cooperative, approvato dall’OIC:

 consoliderebbe la specialità cooperativa anche in materia contabile, dando stabilità e

certezza agli operatori;

 rappresenterebbe un ottimo risultato in termini di presenza e immagine dell’Alleanza delle

Cooperative nel dibattito tra professionisti ed operatori del sistema economico;

 ribadirebbe la natura del capitale delle cooperative come “capitale” (messa in discussione da

alcune interpretazioni che fanno leva, ad es., su Ag. Entrate, Ris. 87/2018, e principi contabili

internazionali Ias 32/Ifric 2).

Ora, per conseguire definitivamente tale risultato, occorre ultimare la procedura con la pubblica

consultazione della proposta di documento, approvata il 4 maggio 2021, e la successiva

approvazione e pubblicazione in via definitiva.

Al fine di elaborare una posizione coerente e rappresentativa del movimento cooperativo nel suo

complesso, si invitano i cooperatori, gli amministratori, i sindaci, i revisori, gli esponenti e i

funzionari delle associazioni, in tutte le loro articolazioni a valutare i contenuti della bozza –

valorizzando i profili di sicuro vantaggio per le cooperative e per tutto il movimento – nonché

svolgere ed inviare eventuali osservazioni direttamente alla segreteria di presidenza dell’Alleanza
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(s.presidenza@alleanzacooperative.it ) ovvero alle segreteria di presidenza delle associazioni. Si

auspica che le posizioni facenti capo alle associazioni, unioni, federazioni ed enti dell’Alleanza non

si disperdano in interventi isolati, facendo per l’appunto convergere i propri contributi in un unico

documento corale rappresentativo della posizione ufficiale dell’Alleanza delle Cooperative

Italiane, da inoltrare all’OIC entro il 16 luglio 2021.

*

Con l’occasione, Vi invitiamo a prender nota – SAVE THE DATE – di un primo evento di

approfondimento organizzato dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, che si terrà

via web, il 26 maggio 2021, alle ore 12:00

e in cui saranno illustrati i contenuti della proposta di principio contabile ed al quale parteciperanno

alcuni componenti del gruppo di lavoro OIC e il segretario generale dell’OIC, Massimo Tezzon.

In allegato

 il PROGRAMMA dettagliato dell’evento e le modalità di partecipazione;

 una NOTA RIEPILOGATIVA SULL’ITER DI ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEL “PRINCIPIO

CONTABILE COOPERATIVO” E SUI CONTENUTI DELLA PROPOSTA MESSA IN CONSULTAZIONE


