Vademecum
CHI SIAMO

La Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue è un’associazione di rappresentanza che cura gli
interessi delle cooperative toscane da più di quarant’anni.
Costituita nel 1974, quale articolazione regionale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, svolge attività di assistenza, rappresentanza e tutela delle cooperative, delle mutue e degli altri enti
aderenti.
A questo scopo la Legacoop Toscana stabilisce e gestisce i rapporti con le istituzioni pubbliche
locali, con le strutture organizzate della società civile ed economica, contribuendo all’indirizzo e
alla definizione delle strategie e delle politiche nell’interesse del sistema cooperativo toscano.
OBIETTIVI

Realizzare un sistema economico democratico, attraverso il potenziamento della cooperazione
esistente e la promozione di nuove cooperative. Al fine di sostenere imprese che pongono al centro della propria attività le persone, che senza fine di speculazione privata, raggiungono lo scopo
mutualistico, adempiendo alla funzione sociale riconosciuta dall’art. 45 della Costituzione.
SERVIZI

Offriamo servizi di assistenza e consulenza aziendale adeguati alle esigenze di consolidamento e
sviluppo delle cooperative associate:
• promozione nuove cooperative
• fisco e diritto societario
• legislazione del lavoro e relazioni industriali
• credito e finanza
• opportunità incentivi e agevolazioni
• ambiente e sicurezza
• seminari e attività formative
Aderendo potrai inoltre usufruire di un catalogo di servizi online dove troverai:
• aggiornamento e interpretazione sulle ultime novità in moltissimi campi (fiscale, legislativo, giuslavoristico, finanziario, ambiente, sicurezza, privacy, …), approfondite e spiegate da una rete di
esperti
• le ultime notizie sul mondo della cooperazione, dell’economia e della politica ogni giorno entro
le 9:30, oltre ad una newsletter settimanale sul mondo Legacoop
• l’esperto risponde, ovvero un forum sul quale le cooperative aderenti a Legacoop Toscana potranno scrivere ponendo dubbi e quesiti ad una rete di esperti
• la mappa dei Centri Servizi Legacoop in tutta Italia, con recapiti e dettaglio dei servizi offerti
Per servizi professionali avanzati, contiamo inoltre su una rete di Centri Servizi presenti su tutto
il territorio regionale in grado di supportarti in maniera più specialistica su ogni problematica di
natura aziendale e fiscale.
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Vademecum
COS’È UNA COOPERATIVA

La cooperativa è un’impresa costituita da almeno 3 soci che uniscono le proprie forze per sviluppare un’idea imprenditoriale caratterizzata dallo scopo mutualistico, cioè dall’intento di fornire
beni, servizi e occasioni di lavoro ai soci, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero dal mercato.
La cooperativa pone al centro le persone, affonda cioè le poprie radici nella partecipazione attiva
dei soci alle decisioni imprenditoriali; i soci decidono tutti ugualmente sulle scelte dell’impresa,
perché nella cooperativa non esiste la distinzione titolare/dipendente e l’accumulazione del capitale,
a differenza di altre forme societarie, è destinata prevalentemente al reimpiego nell’impresa stessa.
Mutualità, democrazia, partecipazione economica delle socie/dei soci all’attività d’impresa, intergenerazionalità sono solo alcuni dei principi fondamentali che regolano l’impresa cooperativa e
che ne fanno un modello societario riconosciuto e tutelato dalla Costituzione.
COME SI COSTITUISCE

Per costituire una cooperativa servono:
• 3 soci
• un Atto costitutivo (predisposto dal Notaio al momento della costituzione)
• uno Statuto (predisposto da Legacoop Toscana - personalizzato a seconda della tipologia della
costituenda cooperativa – definito in accordo con il Notaio prima dell’atto formale di costituzione). Successivamente all’atto di costituzione il Notaio provvederà all’iscrizione alla CCIAA di riferimento e in un’apposita categoria dell’Albo Nazionale delle Società Cooperative in base al tipo
di attività svolta (produzione e lavoro, lavoro agricolo, sociale, conferimento prodotti agricoli e
allevamento, consumo, …)
• la richiesta dell’attribuzione del codice fiscale e della partita IVA
• procedere alla comunicazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio di riferimento
Gli adempimenti e le norme tipiche del regime cooperativo sono più rigorose e severe rispetto a
quelle di altre forme d’impresa, ma questo rende la cooperativa un soggetto economico trasparente ed affidabile, adatto a produrre beni e servizi di pubblica utilità.
STRUTTURE DI SISTEMA

Come aderente a Legacoop Toscana potrai usufruire al suo interno di strumenti finanziari in grado
di finanziare la cooperativa nella fase di start up, nella fase di consolidamento e patrimonializzazione e supportarla nella fase di espansione e investimento.
VIGILANZA SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE

La vigilanza sulle società cooperative consiste in una serie di attività amministrative, prima fra
tutte l’esecuzione di revisioni periodiche o straordinarie, che hanno il compito istituzionale di assicurare che le società e gli enti che si dicono mutualistici, perseguano effettivamente tali finalità.
La normativa in materia, assegna alle associazioni legalmente riconosciute, l’esecuzione delle revisioni per le cooperative ad esse aderenti. Legacoop Toscana svolge dunque attività di vigilanza
sui propri enti cooperativi associati ex D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 per conto del Ministero dello
Sviluppo Economico.
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info@legacooptoscana.coop

