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Il presidente
Gardini ospite
di Agorà
Ad Agorà Estate, RaiTre, nella puntata dello
scorso 10 luglio, il Presidente di Confcooperative
Maurizio Gardini è stato
netto nel delineare le
priorità che il Governo
dovrebbe affrontare subito. Bisogna dare un segnale
chiaro sull’Iva e sull’occupazione: «L’aumento dell’Iva
sulle prestazioni sociali dal 4
al 10% significa l’espulsione
di cittadini più deboli, quelli
che non hanno voce, dall’accesso ai servizi».

federsolidarietà

Guerini al TG
di Rainews24
Al TG di Rainews24 è
intervenuto il 16 luglio
Giuseppe Guerini per
lanciare un appello contro l’aumento dell’Iva sui
servizi socio sanitari ed
educativi. L’intervento del
Presidente di Federsolidarietà e Portavoce dell’Alleanza delle Cooperative
Sociali, in avvio di trasmissione, ha evidenziato che
secondo i recentissimi dati
del censimento Istat in Italia ci sono, al 2011, 11.264
cooperative sociali attive
che contano 365.005 lavoratori e 42.368 volontari.
Il sistema Federsolidarietà
- Confcooperative nel quadriennio 2008-2012, ovvero
da quando è iniziata la crisi
economica e occupazionale
segue a pag. 2>>

Restiamo
in contatto,
seguiteci online
Sull’homepage www.fe
dersolidar ieta.co nfcooperative.it sono sempre
aggiornate le novità su quello
che sta facendo Federsolidarietà per scongiurare l’aumento dell’Iva sia a livello
nazionale, sia a livello territoriale. E per essere informato
tempestivamente su tutto ciò
che accade seguici su Twitter.
L’account di Federsolidarietà
è @FedSolidarieta.
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fisco. La misura per iL

2014 è prevista daLLa LeGGe di stabiLità 2013

Iva welfare, aumento da cancellare
Guerini: «L’incremento del 150%, dal 4 al 10%, non porterebbe nessun
vantaggio all’erario ma solo meno servizi e meno occupazione»

M

ancano 170 giorni al
temuto aumento dell’Iva dal 4 al 10 per
cento sui servizi socio sanitari
ed educativi svolti dalle cooperative sociale e dai consorzi che
scatterà nel 2014. La norma
approvata dal Parlamento a
dicembre nella legge di stabilità ha fatto girare la clessidra
ma ora il tempo sta per scadere.
Nell’approvare la norma che differiva di un anno l’innalzamento
dell’Iva per asili, case di riposo e
Rsa, assistenza domiciliare, comunità per minori, centri per disabili
etc. il Parlamento aveva anche
approvato un ordine del giorno
che imponeva al Governo di provarle tutte per evitare l’aumento.
Prima il vuoto istituzionale che si
è protratto per cinque mesi, poi il
nuovo Parlamento e la maggioranza che sostiene il Governo
Letta hanno avviato la legislatura
dichiarando che sarebbero stati

prioritari i problemi del Paese
stretto nella tenaglia della crisi,
delle famiglie che stanno facendo
sacrifici enormi e delle imprese e
dei lavoratori per rilanciare l’occupazione.
Due decreti quello del “fare” e

quello sull’occupazione sono stati
varati e sono ora in conversione
da parte del Parlamento. Contengono molti rinvii (tra cui quello
del pagamento dell’Imu e dell’aumento dell’Iva dal 21 al 22%), prevedono norme sull’occupazione

che tuttavia non vedranno nell’immediato gli effetti sperati. L’obiettivo di concentrarsi sui problemi
degli italiani sembra disatteso: al
centro del dibattito politico ci
sono almanaccate riforme istituzionali, gli scontrini delle spese dei
parlamentari, le questioni della
giustizia, i prossimi congressi di
partito.
«Il Governo sino ad oggi è intervenuto sulle emergenze non sulle
priorità del Paese – è il commento
del Presidente di Federsolidarietà
e Portavoce dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane nel settore
sociale –. È necessario che nel
convertire in Parlamento il decreto legge “lavoro” si abroghi subito l’aumento dell’Iva sui servizi
socio sanitari ed educativi. Non
c’è tempo da perdere infatti l’effetto annuncio di questo provvedimento è stato quello di disincentivare le cooperative sociali
dalle assunzioni di nuovo personale».

fisco

Ecco cosa cambia se passa l’aumento dell’Iva
L’impatto dell’aumento dell’Iva sulle • La misura non produrrà alcun aumento
tinuare a dare un contributo determinante
prestazioni rese dalle cooperative sociali
del gettito dall’incremento dell’Iva:
alla creazione di nuova occupazione
avrà un effetto devastante per le famiglie,
l’unico effetto sarà quello di spostare parte
per le stesse cooperative sociali e per le
delle risorse dagli enti locali alle casse sta- • Vi sarà comunque un esborso pubblico
istituzioni locali, senza alcun vantaggio
tali
perché sarà necessario chiedere e ottenere
reale per lo Stato.
fondi per gli ammortizzatori sociali o altre
• Gli enti locali, Comuni e Asl non hanno • L’aumento dell’Iva allargherà l’area delforme di tutela per le persone che perderisorse per far fronte all’aumento
l’evasione e dell’irregolarità del lavoro
ranno il lavoro (es. cassa integrazione in
dell’Iva di 6 punti percentuali (ovvero
(la cooperazione sociale in questi anni ha
deroga etc.)
del 150%), quindi, con le medesime risorinvece fatto emergere migliaia di posti di
se del 2013, nel 2014 forniranno meno serlavoro regolare nel settore dell’assistenza) • Oltre a produrre gravi problemi alle
vizi sociali agli italiani, si taglieranno i serfamiglie, tale incremento Iva avrà l’effetto
vizi di inclusione sociale alle fasce più • La misura produrrà un’enorme perdita
automatico di ridurre i consumi di queste
deboli della popolazione: a 500.000 persooccupazionale (42.800 posti di lavoro) un
persone e, quindi, di ridurre la loro contrine
settore che invece ha dato e potrebbe conbuzione fiscale
approfondimenti

Il punto, l’aliquota Iva delle prestazioni sociali
rese dalle cooperative a soggetti svantaggiati
La legge di stabilità 2013 è intervenuta
sulla disciplina Iva delle prestazioni sociali
a soggetti svantaggiati rese da cooperative
e loro consorzi di cui al n. 41bis della
Tabella A – Parte II, allegata al d.P.R.
633/1972: disposizione che assoggetta
all’aliquota ridotta del 4% le “prestazioni
socio-sanitarie, educative, comprese quelle di
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in
comunità e simili o ovunque rese, in favore
degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in

esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.
Con la novella in esame si vorrebbe eliminare
l’aliquota del 4 per cento, elevandola al 10 per le
prestazioni rese in esecuzione di appalti o convenzioni e introducendo il regime di esenzione
per altre, ovvero quelle rese direttamente agli
utenti dei servizi.
La proposta di riforma è sollecitata dal timore
dell’avvio di una procedura di infrazione da
parte della Commissione Ue nei confronti dello
Stato italiano per contrasto con la direttiva Ue
in materia di Sistema comune Iva. Per tali ragioni, il Governo ha ritenuto di proporre la soppressione – con effetti immediati – dell’aliquo-

ta agevolata del 4 per cento. Tuttavia, all’indomani della presentazione del d.d.l., Federsolidarietà-Confcooperative ha difeso il regime
delle prestazioni sociali, rilevando l’inconsistenza della contestazione di incompatibilità con il
diritto comunitario, basata su mere supposizioni, tutte da dimostrare.
Così, anche in virtù del suddetto intervento,
non è stato disposto alcun incremento immediato del regime Iva, ma è stato posticipato ai
contratti stipulati nel 2014.
Nel dettaglio, la legge abroga il n. 41 bis della
tabella A, parte II, ed inserisce un nuovo n. 127segue a pag. 3>>
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Unione eUropea

La leggenda dell’infrazione comunitaria
Secondo quanto si
leggeva nella Relazione
governativa al d.d.l. della
legge di stabilità – e
come poi avevano confermato l’allora Ministro
Grilli e il Ministro Fornero – la proposta di riforma dell’Iva sarebbe stata
adottata per l’avvio di
una procedura di infrazione da parte della
Commissione Ue nei
confronti dello Stato italiano per contrasto con la
direttiva Ue in materia di
Sistema comune Iva. Per
tali ragioni, il Governo ha
ritenuto di proporre la soppressione – con effetti
immediati – dell’aliquota
agevolata del 4%.
Tuttavia va ricordato
come la Commissione
europea – Direzione Generale Dogane e Fiscalità
(DG-Taxud), che Federsolidarietà ha incontrato molte
volte negli ultimi mesi,
abbia invece ad oggi semplicemente intrapreso una

proceduta “Pilot”, cioè una
procedura che intanto è
meramente conoscitiva (oltre che lunghissima), che
non necessariamente ha
come esito una procedura
d’infrazione e che peraltro
si svilupperà contemporaneamente con un ulteriore
e molto importante percorso europeo di riforma del
regime Iva.
L’iter è stato avviato con
la “Comunicazione della
Commissione sul futuro
dell’Iva. Verso un sistema
dell’Iva più semplice, solido
ed efficiente adattato al
mercato unico” del 6
dicembre 2011.
L’Unione Europea varerà
una riforma complessiva
del regime Iva e, quindi,
bisognerà intervenire ancora a livello nazionale su
questa materia: farlo ora è
immotivato e irrazionale
aumentando il clima di
incertezza.
All’indomani della presentazione del disegno di

segue dalla prima pagina...

...ha creato 40.475 nuovi posti di lavoro,
facendo segnare una crescita occupazionale pari al +22% nel 2012 rispetto al 2008.
Si tratta in grandissima parte di occupazione giovanile, occupazione di donne, di
donne anche con una qualificazione, quindi giovani e laureate, un patrimonio di capitale umano importantissimo per il Paese,
gestito anche in chiave imprenditoriale perché si tratta in grandissima parte di piccole
esperienze imprenditoriali fatte da questi
stessi soci-lavoratori.
«E il dato – ha poi sottolineato Guerini –
in crescita italiano è coerente con quello
che avviene anche negli altri Paesi europei.
In Europa negli ultimi anni il comparto in
cui più è cresciuta l’occupazione è quello
dell’economia sociale e della cooperazione.
L’Italia è uno dei Paesi in cui l’esperienza
della cooperazione è più significativa nel
comparto socio-assistenziale ed educativo,
un patrimonio che rischiamo di buttare».
Quindi, Guerini è entrato nel merito delle previsioni della legge di stabilità approvata a dicembre che ha aumentato l’Iva dal
4 al 10% dal 2014 sui servizi sociali che le
cooperative sociali offrono alle famiglie italiane: ai genitori che hanno i bimbi all’asilo,

legge della legge di stabilità
2013 infatti l’Alleanza Cooperative Italiane ha difeso il
regime in vigore delle prestazioni sociali, rilevando
l’inconsistenza della contestazione di incompatibilità
con il diritto comunitario,
basata su mere supposizioni, tutte da dimostrare ed è
emerso dalle stesse interviste del Ministro Fornero,
come non vi fosse alcuna

procedura d’infrazione.
Va inoltre evidenziato
che la riflessione a livello
europeo va proprio in direzione opposta a quella di un
aumento dell’Iva sul welfare e per le cooperative sociali.
Infatti, già nel 2007, la
Commissione nella comunicazione al Parlamento
europeo e al Consiglio sulle
aliquote diverse dall’aliquo-

ta Iva normale, ha concluso
che “l’applicazione di aliquote ridotte ai servizi prestati localmente non pone
reali problemi per il buon
funzionamento del mercato
interno e può, a determinate condizioni, avere effetti
positivi in termini di creazione di occupazione e di
lotta contro l’economia
sommersa. È dunque opportuno offrire agli Stati
membri la possibilità di
applicare aliquote Iva ridotte ai servizi ad alta intensità
di lavoro”. Successivamente
con la Direttiva 2009/
47/Ce del 5 maggio 2009,
ha confermato a regime tale
possibilità.
Ma è sopratutto con le
azioni scaturite dall’Iniziativa della Commissione
Europea sull’imprenditoria
sociale che l’Unione ha
auspicato che l’evoluzione
dell’ordinamento comunitario, in passato gravemente
disattento nei confronti del
carattere imprenditoriale di

attività a carattere sociale,
deve essere orientata a
“costruire un ecosistema
per promuovere le imprese
sociali al centro dell’economia e dell’innovazione
sociale” e, in particolare, a
“sviluppare gli scambi di
buone pratiche tra Stati
membri sull’adeguamento
dei regimi fiscali nazionali a
favore delle imprese sociali
e dell’investimento solidale”. E anche nel 2013 con il
“Pacchetto sugli investimenti sociali” la Commissione dice chiaramente agli
Stati membri che bisogna
sostenere le imprese sociali
più di quanto sia stato fatto
sin’ora.
Pertanto, ci sono tutte le
condizioni, giuridiche e
politiche, per non alzare
l’Iva sui servizi socio sanitari ed educativi delle cooperative sociali che a livello
europeo sono la forma più
avanzata e diffusa di imprenditoria sociale. Soprattutto come è evidente la
priorità per il Governo italiano dovrebbe essere quella di difendere a livello
europeo il regime Iva adottato in Italia sui servizi di
welfare.

interventi

Il presidente Guerini al TG di Rainews24
alle persone disabili che le cooperative
sociali assistono, ai non autosufficienti, alle
persone con problemi di salute mentale: un
aumento del 150% che si abbatterà come
una scure sulle famiglie italiane più fragili,
quelle che hanno davvero bisogno.
Al centro del dibattito politico, ha argomentato Guerini, oggi c’è l’aumento dell’Iva sui beni di consumo dal 21 al 22%: un
aumento in proporzione del 4,7%. Ma l’aumento dell’Iva sui servizi di welfare dal 4 al
10% è del 150%.
È necessario che nel convertire in Parlamento il decreto legge “lavoro” (che tra le
altre cose dispone il rinvio dell’aumento
dell’Iva sui consumi) si abroghi subito l’aumento dell’Iva sui servizi socio sanitari ed
educativi. Non c’è tempo da perdere, infatti l’effetto annuncio di questo provvedimento è stato quello di disincentivare le
cooperative sociali dalle assunzioni di nuovo personale.
Infatti è paradossale che con questo
provvedimento si vogliono creare, sulla
carta, 200.000 posti di lavoro in chissà

quanti anni, ma se ne rischiano di bruciare
42.800 subito.
«Siamo molto preoccupati – ha detto
Guerini – non per quanto accadrà alle cooperative sociali, ma per l’incremento dell’Iva che riguarda le prestazioni socio-assistenziali, educative, di tipo socio-sanitario.
Significa dare un colpo decisivo a questo
tipo di attività che è sostenuta prevalentemente da una spesa che è fatta da Comuni,
enti locali, Aziende sanitarie locali, che
quindi non hanno la capienza economica
che permette loro di far fronte a questo
aumento. È un aumento del tutto ingiustificato, dannoso per gli effetti che produce
perché potrebbe portare a 500mila persone
in questo Paese ad essere private dei servizi.
Abbiamo un bacino di utenza che abbiamo calcolato raggiunge 7 milioni di persone. Significa sostanzialmente mettere i
Comuni e le Asl in condizioni di ridurre i
servizi, perché non c’è possibilità di
aumentare questa spesa».
È possibile abrogare immediatamente

confronto

I giovani cooperatori al Mise,
evitare aumento dell’Iva
Il Ministro dello Sviluppo Economico Zanonato ha riunito per
la prima volta il Tavolo di confronto MiSE/Giovani Imprenditori istituzionalizzato dal decreto
ministeriale del 31 dicembre 2012.
L’obiettivo di questo incontro è stato quello di segnalare le esigenze più
fortemente sentite dai giovani
imprenditori, individuare i temi prioritari da approfondire in occasione
di futuri momenti di confronto e
delineare alcune proposte d’azione.
Confcooperative – che ha parteci-

pato con una delegazione composta
dai due portavoce Mattia Affini e
Pamela Dellachiesa e da Matteo Bettoli della Segreteria Generale – ha
evidenziato la necessità di intervenire per scongiurare l’aumento dell’Iva
per le prestazioni sociali rese dalle
cooperative ai Comuni. L’incremento Iva produrrebbe di colpo la perdita di servizi per oltre 500.000 persone e una fuoriuscita dal lavoro di
oltre 40.000 persone, prevalentemente donne e giovani con contratto a tempo indeterminato.

l’aumento dell’Iva sul welfare con un intervento al decreto sul lavoro che è in corso di
conversione. Peraltro, quest’aumento dell’Iva non determinerebbe un maggiore gettito, ma paradossalmente potrebbe verificarsi come intervento contraddittorio
anche dal punto di vista delle casse dello
Stato, perché forse determina una maggiore uscita per gli Enti Locali ma probabilmente questo gettito, se ci sarà, sarà solo
una partita di giro, perché è un’uscita maggiore per gli Enti Locali, un’entrata in più
per lo Stato ma probabilmente dovrà essere accompagnata da interventi di ammortizzatore sociale perché non si lasciano a
casa oltre 42mila persone senza colpo ferire.
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Il punto sull’Iva
delle prestazioni
sociali rese dalle
cooperative a
soggetti svantaggiati
...duodevicies alla parte
III. Con tali modifiche l’aliquota Iva sulle prestazioni
rese dalle cooperative sociali a soggetti svantaggiati
passa dal 4 al 10 per cento.
La nuova aliquota del 10
per cento si applica, tuttavia,
soltanto alle prestazioni rese
in esecuzione di contratti di
appalto e di convenzioni in
generale, escludendo quindi
le prestazioni effettuate
“direttamente” ai soggetti
svantaggiati (così come
invece prevedeva il n. 41bis). Le cooperative, quindi,
saranno soggette a differenti regimi Iva a seconda che
le prestazioni in argomento
siano effettuate in esecuzione di appalti o convenzioni
(aliquota del 10 per cento) o
siano effettuate “direttamente” (esenzione Iva).
La nuova aliquota del 10
per cento si applicherà alle
operazioni effettuate sulla
base di contratti stipulati
dopo il 31 dicembre 2013.
Ciò vuol dire che il regime
del 4 per cento non scompare dall’ordinamento, ma
continuerà ad applicarsi a
tutte le prestazioni sociali
rese da cooperative a soggetti svantaggiati (anche
quelle rese “direttamente”)
purché relative a contratti
stipulati anteriormente al 31
dicembre 2013.
Oltre a far salve le situazioni pregresse, la modifica
intervenuta in corso di
esame del provvedimento
ha fatto guadagnare il
tempo necessario per valutare l’effettività del contrasto con l’ordinamento comunitario ed eventualmente
consentire a Parlamento e
Governo di ripristinare il
regime del 4 per cento per
tutte le prestazioni sociali.

piemonte

L’ordine del giorno della Regione
Piemonte, scongiurare l’aumento

Il Consiglio regionale
del Piemonte, in modo
bipartisan, ha fatto proprio l’ordine del giorno
predisposto dalla nostra
Federazione regionale,
votandolo all’unanimità.
L’ordine del giorno prevede l’impegno della Regione
Piemonte ad attivarsi presso
la Conferenza Stato Regioni
e l’Anci affinché Governo
italiano ed Europa mantengano al 4 per cento l’Iva per
le prestazioni erogate dalle
cooperative sociali.
Le cooperative sociali
sono in prima linea, con i
Comuni, a fronteggiare le
ricadute della crisi sui cittadini e a garantire il welfare
territoriale e i livelli essenziali di assistenza. La nuova
aliquota del 10 per cento si
applicherebbe proprio alle
prestazioni socio-sanitarie
ed educative facendo lievi-

tare i costi e quindi mettendo a rischio la sopravvivenza di questi fondamentali
servizi.
È indispensabile che la
Giunta regionale si attivi,
tempestivamente, per mantenere al 4 per cento l’Iva
per le prestazioni di servizi
socio-sanitari ed educativi
resi dalle cooperative sociali, ricordando che in Italia
ci sono circa 12mila cooperative sociali e consorzi,
che occupano 380mila persone raggiungendo, con i
loro servizi, oltre 6 milioni
di cittadini, tra cui minori,
giovani, anziani e disabili.
«Attualmente tali prestazioni – spiegano i tre presidenti Guido Geninatti
(Federsolidarietà-Confcooperative) Anna Di Mascio
(Legacoopsociali) e Mirella
Margarino (AgciSolidarietà) – sono soggette all’ali-

quota del 4 per cento di
Iva, ma la legge di stabilità,
come noto, prevede che a
fine anno l’imposta salga al
10 per cento, con quasi il
150 per cento di aumento».
«Esprimiamo una forte
preoccupazione, perché le
cooperative e i loro soci
verserebbero in una situazione di gravissima difficoltà, già messi a dura
prova a causa dei ritardi dei
tempi di pagamento da
parte della pubblica amministrazione – proseguono i
rappresentanti delle tre
associazioni – le famiglie
degli utenti dei servizi e più
in generale il sistema di
welfare subirebbero danni
irreversibili».
Le cooperative sociali
aderenti alle tre centrali
piemontesi sono quasi 600.
I lavoratori a rischio, in
caso di aumento dell’Iva,
sono 2.000. Nella regione
sono 60mila i nuclei famigliari che rischiano, sempre
in caso di aumento, di non
avere più i servizi educativi
e socio sanitari.

enti locali

Anci Lombardia, Piemonte e Veneto,
il rischio è un forte taglio agli interventi di inclusione sociale

«Gli enti locali, di fronte all’aumento di 6 punti
dell’Iva sulle prestazioni
socio sanitarie ed educative erogate dalle cooperative sociali, saranno costretti a fornire meno servizi sociali ai cittadini. Il coop Sociali e Federsolirischio è un forte taglio degli darietà
Confcooperative
interventi di inclusiodella Lombardia, del
ne sociale alle fasce
e del
l’aumento Piemonte
più deboli della popo- segnerebbe Veneto al termine di
lazione in un momen- contrappasso odierni confronti
della
to di crisi come quello sussidiarietà
avvenuti al fine di
attuale, nel quale si
valutare l’impatto
acuisce la domanda di
dell’incremento
sostegno da parte dei cittadi- dell’Iva dal 4% al 10% sulle
ni».
prestazioni delle cooperative
Questa la dichiarazione dei sociali in esecuzione dei
Presidenti di Anci Lombar- contratti di appalto e di condia, Anci Piemonte, Anci venzione, che sarà introdotVeneto, Agci Sociali, Lega- to dal 1 gennaio 2014, come

previsto dalla legge di stabilità 2013.
Le rappresentanze dei
Comuni e delle Cooperative
chiedono quindi “al Governo l’abrogazione dei commi
relativi all’aumento dell’Iva
contenuti nella legge di stabilità 2013, al fine di mantenere l’imposta su questo
tipo di prestazioni al 4%”.
Le Associazioni denunciano inoltre che “se tale
aumento dell’Iva dovesse
verificarsi, in un momento

in cui le cooperative sociali e
i Comuni sono in prima
linea a fronteggiare le ricadute della crisi sui cittadini, a
garantire il welfare territoriale e i livelli essenziali di assistenza e ad investire su
modelli innovativi di gestione dei servizi, si tratterebbe
di un aumento pari al 150
per cento. Di conseguenza,
non solo saranno messe in
ginocchio centinaia di cooperative del settore socio
sanitario ed educativo, ma si
produrrà anche una considerevole perdita di posti di
lavoro, che nella sola
Lombardia, potrebbero essere quantificati in circa
7.000 unità. Mentre per il
Piemonte sono stati stimati
oltre 2500 posti di lavoro in
meno”.
Comuni e cooperative evidenziano infine come “con
l’aumento dell’Iva, si assisterebbe ad un maggior costo
del 6% che Comuni, cooperative o cittadini verserebbero alle casse statali: il contrappasso della sussidiarietà”.

basiLiCata

Comuni in campo
al fianco delle cooperative
sociali
«È necessario fare no Vito Santarsiero, nelfronte comune per l’occasione della firma
evitare
l’audel Protocollo
misura
mento dell’Iva
che mette d’intesa, avvenusul welfare» è in ginocchio ta il 16 luglio, tra
il welfare
stato l’appello di
cooperative solocale
Pino Bruno, preciali e Comuni
sidente Federsolucani. E il sinlidarietà Basilicata e daco di Potenza Santarvicepresidente naziona- siero ha espresso tutto il
le della Federazione al supporto a questa battapresidente
dell’Anci glia comune che rischia
Basilicata e responsabile di mettere il ginocchio il
Anci per il Mezzogior- welfare locale.
***

trentino-aLto adiGe

A rischio 125mila ore
annue di assistenza
In provincia di Bol- tasche delle famiglie che
zano gli effetti del- usufruiscono di servizi
l’aumento delsocio sanitari,
l’Iva per i servialmeno 80 quali infanzia e
operatori
zi socio-sanitaanziani. «Tale
potrebbero
ri gestiti dalla
aumento dell’Iva
perdere il
cooperazione
– è il commento
posto di
sociale saranno
lavoro
di Paolo Tanesidirompenti. Il
ni – comporterà
calcolo è presto fatto: a una riduzione dell’assisaldi invariati rispetto stenza pari a circa
alla spesa pubblica 125.000 ore all’anno,
attuale, l’aumento del- corrispondenti a 80
l’Iva è quantificabile in operatori che potrebbeun aumento dei costi ro perdere il lavoro»,
per il destinatario di cir- chiude Tanesini, con la
ca 3 milioni di euro speranza che il consiglio
annui che si ripercuote- provinciale approvi una
ranno direttamente sul- mozione in tal senso.
la spesa pubblica e sulle
***

Firenze

Con l’aumento
a rischio una cooperativa
sociale su tre
«Con l’aumento del- ombra, l’unico in grado
l’Iva a Firenze rischie- di valorizzare l’idea delrebbe di chiudere il la comunità che si
prossimo anno
mobilita per ragil 30%
una cooperatigiungere traguarsarebbe
va sociale su costretta a di senza il solo ed
chiudere i
tre» è l’allarme
unico obiettivo
di Confcoope- battenti entro del profitto, ma
il 2015
rative Firenze
anche della creaPrato. «Stando così le zione di posti di lavoro.
premesse, con un Il movimento cooperaaumento di 6 punti per- tivo è sempre stato la
centuali – spiega il pre- risposta nel tempo della
sidente di Confcoopera- crisi poiché può vantare
tive Firenze-Prato Ste- un capitale abbondante,
fano Meli – quasi il 30% quello umano, ed è per
delle imprese in questo questo motivo che è
settore rischia di non necessario continuare a
arrivare al 2015 metten- valorizzare l’impresa
do a rischio centinaia di sociale». A Firenze nel
posti di lavoro. Il mon- 2012 sono state registrado cooperativo – conti- te 80 cooperative socianua – rappresenta un li, numero in crescita
lato del mercato im- rispetto al 2011. Rapprenditoriale già conso- presentano circa 14.000
lidato ma ancora in soci e 4.000 addetti.
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«Iva welfare, quella contro l’aumento è una battaglia di civiltà»
Dopo l’accordo stipulato tra
Alleanza delle Cooperative Sociali e
Anci, Federsolidarietà Lombardia ha
chiesto a Giuliano Pisapia, sindaco di
Milano, un parere sul prossimo incremento Iva sui servizi di welfare resi
da cooperative sociali e sul ruolo da
queste svolto nel territorio.
Sindaco Pisapia, noi cooperatori crediamo che l’unico effetto dell’aumento Iva sarà quello di spostare risorse
dagli enti locali alle casse statali,
senza alcun vantaggio reale, riducendo del 6% le prestazioni di welfare
territoriale che i Comuni oggi garantiscono. Gli enti locali, con le medesime risorse del 2013, nel 2014 forniranno meno servizi sociali agli italiani.
Saranno tagliati i servizi di inclusione
sociale proprio alle fasce più deboli
della popolazione: almeno 500.000
persone rimarranno senza servizi.
Qual è il parere dei sindaci?

Giuliano Pisapia, sindaco di Milano

essenziali per il territorio e per i cittadini.
Non sarebbe comprensibile, altrimenti,
agli occhi dei cittadini il vero obiettivo del
Governo rispetto a questa decisione. Una
decisione che peraltro avrebbe effetti fortemente negativi. Mi riferisco alla possibile riduzione dei servizi sociali e socioassistenziali, senza contare il fatto che si
scaricherebbe nuovamente sui comuni la
Sicuramente rappresenta una criticità sia necessità di fare nuove scelte difficili.
per le cooperative sociali, che per gli enti
locali. È comprensibile che il Governo, in Come cambierebbe il welfare nella
un momento di grave crisi economica sua città con l’aumento dell’Iva dal
dalla quale si deve cercare di uscire insie- 4% al 10% (ovvero del 150%)?
me, tenti di tutelarsi rispetto alla preoccupazione di incorrere in qualche infrazione Faccio un esempio molto concreto: se
europea rispetto al tema della libera con- prima una cooperativa sociale fatturava al
correnza, se davvero fosse reale questo Comune di Milano servizi per il valore
rischio, ma ciò non può in nessun modo lordo di 104mila euro, ora dovrà fatturaricadere sugli enti locali e sui servizi ero- re 110mila euro. L’aumento dei costi
gati dalla cooperative sociali che sono diventerebbe quasi insostenibile in un
momento di continui tagli e minori trasferimenti dal Governo agli enti locali.
costo insostenibile
L’alternativa è la diminuzione dei servizi
Per i Comuni l’aumento dei costi
di competenza comunale e per i quali lo
sarebbe insostenibile. Saremmo
Stato negli ultimi anni ha quasi azzerato
costretti a tagliare i servizi
le risorse. A rischio, quindi, l’impegno per
continuare a tutelare i soggetti più debo-

li.

re senza la cooperazione sociale?

Le cooperative sociali e i Comuni
sono in prima linea nel fronteggiare
le ricadute della crisi sui cittadini e
nel garantire i livelli essenziali di
assistenza territoriale. In Italia ci
sono 12.000 cooperative sociali e loro
consorzi che occupano 380.000 persone e raggiungono, con i loro servizi,
oltre 6 milioni di cittadini. Quale
ruolo svolge la cooperazione sociale
nel suo territorio?

Penso proprio di no, non sarebbe sostenibile. La cooperazione sociale, infatti, è
una realtà fondamentale che accanto alle
istituzioni è in grado di dare maggiori
risposte alle esigenze di chi ha più bisogno. L’ho detto anche rispondendo alle
precedenti domande. Non è pensabile
mettere in seria difficoltà anche questo
mondo. Per il Comune, poi, sarebbe difficilmente sostenibile un aumento del
costo in un momento in cui i bilanci degli
enti locali sono già messi a dura prova.
Trovare ulteriori risorse è molto complicato e il rischio di cui il Governo deve
essere consapevole è quello dell’impoverimento dei servizi.

Le cooperative sociali svolgono un ruolo
particolarmente importante perché insieme al Comune concorrono a migliorare e
rendere più facile la vita di chi ogni giorno si trova ad affrontare mille difficoltà
che non sono solo di tipo economico. Sul
territorio provinciale milanese operano
circa 600 cooperative sociali, 300 nella
città di Milano, raggiungendo direttamente o attraverso convezioni con il Comune
migliaia di persone attraverso attività, ad
esempio, per i minori, per gli anziani.
Abbiamo il dovere di dare loro delle
risposte perché nessuno deve rimanere
indietro.
Tengo anche a ricordare un altro aspetto
che ci sta a cuore. Le cooperative sociali
non sono solo uno strumento attraverso
cui erogare servizi, ma rappresentano un
vero e proprio valore aggiunto con attività di partecipazione tra operatori e famiglie che si traducono in un modo intelligente di costruzione dei servizi rispetto
alle reali esigenze del territorio.
Il Comune, inoltre, è impegnato anche a
includere nei propri appalti quelle cooperative sociali per l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate.
Sarebbe immaginabile oggi un welfa-

Si sente quindi di sottoscrivere un
appello comune al Governo per mantenere l’Iva per le prestazioni di servizi socio sanitari ed educativi resi dalle
cooperative sociali al 4%?
La ritengo una battaglia giusta sulla quale
tutti gli enti locali dovrebbero essere presenti. I Comuni devono poter dare delle
risposte ai cittadini e quindi vogliamo che
il Governo non sia sordo rispetto alle
istanze che nascono direttamente dal territorio. Ripeto, solo insieme è possibile
uscire dalla crisi. Mantenere l’Iva al 4%
per le cooperative sociali sarebbe un
segnale importante nei confronti di coloro che vi operano e delle persone in difficoltà che usufruiscono dei loro servizi.
valore aggiUnto

Le cooperative sociali non sono
fornitori di servizi ma un valore
aggiunto per la comunità

anci

Con la firma del protocollo d’intesa con l’Anci
anche i Comuni chiedono di intervenire
anci: “Condividiamo
la preoccupazione,
l’aumento
produrrà danni
enormi”

La firma del protocollo con l’Associazione
dei Comuni Italiani
(Anci) avvenuta il 5 giugno scorso è stata l’occasione per presentare
un appello a tutti i
Sindaci d’Italia per
scongiurare l’aumento
dell’Iva, ribadito in una
lettera dell’Alleanza del-

le Cooperative Sociali a
Piero Fassino appena si
è insediato alla presidenza dell’Anci.
Con l’aumento del
150% dell’Iva – è stato
l’appello di Giuseppe
Guerini – una quota del
6% del costo dei servizi di
welfare resi a persone
svantaggiate affidati dai
Comuni alle cooperative
sociali finirà alle casse statali: il contrappasso della
sussidiarietà! Gli enti locali per far fronte all’aumento dell’Iva di 6 punti percentuali, con le medesime
risorse del 2013, nel 2014
forniranno meno servizi
sociali agli italiani: si
taglieranno i servizi di
inclusione sociale proprio
alle fasce più deboli della

popolazione.
A livello di impatto economico non vi sarà alcun
aumento del gettito dall’incremento dell’Iva: l’unico effetto sarà quello di
spostare risorse dagli enti
locali alle casse statali protocollo d’intesa con
senza alcun vantaggio l’Alleanza delle Cooperareale e ridurre del 6% le
prestazioni di welfare territoriale che i Comuni
oggi garantiscono.
«L’aumento dell’Iva per
i servizi resi dalle cooperative sociali deve essere
scongiurato perché produrrà danni enormi ai servizi erogati dalle cooperative sociali, generando una
forte pressione ai Comuni
– così ha commentato
Wladimiro Boccali, delegato Anci alla firma del

consegUenze

Nessun aumento del gettito Iva. Solo tagli ai servizi
sociali. A essere colpiti saranno i più deboli
Giuseppe Guerini, presidente Federsolidarietà

Wladimiro Boccali, delegato Anci

tive Italiane settore
sociale e sindaco di
Perugia –. Certamente
bisogna intervenire per
riportare l’Iva di queste
prestazioni al 4%. Come
Anci condividiamo le
forti preoccupazioni
delle famiglie, delle cooperative sociali e delle
comunità».

