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Oggetto: Cooperative sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate - Agevolazioni contributive.  

  
 
Si fa riferimento alla nota di codesta Spettabile Cooperativa sociale del 4 dicembre 

2006,  con la quale si chiedono chiarimenti circa il trattamento contributivo riservato ai propri 
soci-lavoratori e dipendenti disabili per comunicare che, ai sensi del comma 3, articolo 4, 
legge n. 381/1991, “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione 
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalla cooperative sociali, relativamente 
alle persone svantaggiate […] sono ridotte a zero”. 

 
In particolare, con riferimento a detta esenzione contributiva, si precisa che la 

medesima non fa venire meno l’accredito dei contributi utili alla costituzione della posizione 
assicurativa, e che i predetti soggetti sono esonerati da tutte le contribuzioni di legge, 
compresa la quota a carico del lavoratore. 

 
Corre l’obbligo di precisare, altresì, che ai soci lavoratori non svantaggiati delle 

cooperative sociali non compete alcun esonero o riduzione.   
 
Ovviamente il riconoscimento delle agevolazioni di cui si tratta è concesso alle 

condizioni individuate dal comma 1, articolo 4, della medesima legge n. 381/1991, nel 
rispetto delle modalità e dei presupposti previsti dalla legge ed in conformità alle disposizioni 
amministrative adottate dall’Ente (cfr. Circolare Enpals n. 21/1994, …………..), che 
prevedono la compilazione dei mod. 031/CM con l’indicazione regolare dei dati anagrafici dei 
lavoratori interessati, del numero di giorni lavorati, della retribuzione corrisposta, mentre nella 
colonna indicante “codice di agevolazione” dovrà essere trascritto il codice “SC”, 
appositamente previsto per tale fattispecie. 

 
Non è prevista la compilazione del mod. 031/R mensile relativamente ai lavoratori di 

che trattasi. 
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Le indicazioni di cui sopra, riguardano il sistema di denuncia cartaceo mentre, per 
l’utilizzo delle denunce telematiche, si rimanda ad una prossima circolare che verrà emanata 
in tempi brevi. 

 
Per ogni ulteriore chiarimento relativo alla posizione assicurativa individuale dei 

lavoratori interessati codesta Spettabile Cooperativa potrà rivolgersi  all’“Ufficio Relazioni 
con l’Utenza”. 

 
 
                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                              (f.to Ferdinando Montaldi) 
 
 
 
 
 


