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A  TARIFFE AGEVOLATE PER LE COOPERATIVE ASSOCIATE (**)

•  Fiscale (assistenza e gestione dei ricorsi e contenziosi tributari, dichiarazioni fiscali, incontri personalizzati, visite 
periodiche o su richiesta presso la sede delle cooperative aderenti per lo svolgimento di verifiche e/o controlli 
periodici (ad es. redazione o controllo di contabilità, dichiarazioni fiscali e bilanci))
•  Assistenza amministativa e contabile (tenuta contabilità, adempimenti IVA, aggiornamento dei libri sociali, 
redazione bilanci, dichiarazioni fiscali, individuazione del modello organizzativo più adeguato per l’attività 
amministrativa, soluzioni informatiche per contabilità, amministrazione e gestione)
•  Gestione contabilità del personale (tenuta del L.U.L e/o elaborazione cedolini paga, gestione di ogni pratica relativa 
al rapporto di lavoro, gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali del datore di lavoro/sostituto d’imposta)
•  Pratiche Registro Imprese (deposito telematico bilancio, cariche sociali, vidimazione registri, firma digitale, 

   comUnica, certificati e visure)
•  Societario ed Amministrativo (supporto ed affiancamento per analisi di problematiche complesse in materia 
amministrativa, societaria, aziendale e fiscale, nello studio di progetti di sviluppo di nuove attività imprenditoriali 
ovvero di progetti di ristrutturazione o di accorpamento o di scissione di attività esistenti compresa la definizione 
degli aspetti contrattuali e degli assetti istituzionali; operazioni straordinarie quali, a titolo di esempio non esaustivo: 
trasferimenti d’azienda, conferimenti, trasformazioni, operazioni immobiliari, cessioni di quote, liquidazioni, cessioni 
di azienda, fusioni, scissioni e svolgimento incarichi per perizie e relazioni per queste ultime;  assistenza e gestione 
di pratiche, regolarizzazioni o altri compiti connessi ad adempimenti straordinari o non ricorrenti (es. condoni, 
imposte straordinarie, adempimenti in procedure concorsuali, comunicazioni, ecc))
•  Legale e Recupero crediti (accesso al servizio con abbonamento annuale - in convenzione)
•  Energia (fornitura energia elettrica e gas metano)
•  Sicurezza sul lavoro (predisposizione dei piani di sicurezza, formazione) 
• Privacy (predisposizione del DPS, messa a norma siti web)
•  Sportello CAA per il settore agricolo (predisposizione delle pratiche)
•  Assicurazioni generiche e personalizzate (polizze tradizionali e prodotti speciali in esclusiva per le cooperative 
ed i cooperatori)
•  Finanziamenti (redazione domande di finanziamento)
•  Formazione professionale (progettazione, gestione ed erogazione da parte di Irecoop, quale ente accreditato, di 
interventi formativi a catalogo e/o su misura realizzati presso le aziende o nelle proprie sedi)
•  Posta elettronica certificata (indirizzo di PEC con dominio nome@pec.mailcoop.it o nome@pec.mailcoop.eu)
•  Check up finanziario e ristrutturazione del debito (analisi del debito ed affiancamento per l’accesso al credito)
•  Camera arbitrale della cooperazione 
•  Responsabilità amministrativa delle imprese - D.Lgs. 231/2001 (Predisposizione del Codice di comportamento 
ed il modello di organizzazione, gestione e controllo)
•  Assistenza tecnica per interventi edili (disegni tecnici, progettazione, direzione lavori - in convenzione)
• Sindacale (assistenza legale nelle controversie di lavoro individuali e collettive - in convenzione)
• Siti Web aziendali e campagne mail marketing (realizzazione e gestione - in convenzione)

(**)     Qualora si usufruisca di servizi in convenzione con professionisti o con strutture che non siano Confcooperative o Uniservizi, si invitano le cooperative a concordare 
preventivamente l’applicazione delle condizioni di favore. Confcooperative non risponde in alcun modo di eventuali contenziosi inerenti le tariffe concordate e/o applicate 

che potrebbero nascere tra le parti.

CARTA DEI IROLAV  
E DEI SERVIZI
PATTO ASSOCIATIVO 
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DELLE COOPERATIVE
E DEI COOPERATORI 



SERVIZI GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE 
DELLE COOPERATIVE ASSOCIATE (*)

•  Tutela delle cooperative ed interventi per lo sviluppo della cooperazione (Confcooperative è leader nazionale 
nella rappresentanza del movimento cooperativo e tutela e difende la cooperazione sui fronti europeo, nazionale, 
regionale, provinciale e comunale)
•  Rappresentanza istituzionale (Enti locali, Prefettura, Questura, Ufficio del Lavoro, Camera di Commercio, 
Amministrazione finanziaria centrale e periferica, Uffici tributi locali, ecc.)  
•  Assistenza sindacale, (ovvero rappresentanza presso gli Istituti previdenziali e assistenziali; rappresentanza 
ed assistenza per la stipula di contratti e accordi di lavoro dipendente; assistenza nelle controversie di lavoro 
individuali e collettive; consulenza e assistenza nelle ispezioni e negli accertamenti in materia di lavoro, 
previdenza e assistenza sociale)
•  Servizio Revisione (il relativo contributo - che le cooperative associate versano a Confcooperative Emilia 
Romagna - è comunque dovuto per disposizione di legge: andrebbe altrimenti versato al Ministero dello Sviluppo 
Economico)
•  Aggiornamento tecnico (nei diversi settori e su differenti attività e tematiche gli uffici informano costantemente 
le cooperative con diverse modalità comunicative)

Confcooperative Modena vuole rafforzare e definire il patto alla base della relazione associativa, sancito dal 
dovere del pagamento della quota associativa. 
Gli associati si impegnano ad adempiere ai seguenti obblighi:
• osservare lo Statuto confederale, nonché quelli delle Federazioni nazionali e della Confcooperative Modena e 
rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
• uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante 
dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali e da Confcooperative Modena;
• versare i contributi stabiliti dagli organi competenti Confcooperative, nonché quelli obbligatori per legge o per 
regolamento governativo;
• comunicare alla Confcooperative Modena gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, 
alle quali un rappresentante dell’Associazione ha diritto di partecipare;
• ricevere la revisione e il monitoraggio di cui alla lett. i) dell’art. 2 dello Statuto della Confederazione;
• ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento 
conseguito ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947, n. 1577 e sue successive modifiche;
• praticare concretamente una gestione coerente con i principi cooperativistici e di democrazia interna in rapporto 
al raggiungimento delle finalità sociali.

A fronte di obblighi, chi si associa deve poter contare su una chiara definizione delle prestazioni esigibili.

(*) I servizi compresi nella quota associativa sono disponibili solo per le cooperative in regola con i contributi associativi. I servizi non compresi nella quota associativa 
possono essere erogati da Confcooperative, Uniservizi, società controllate e/o partecipate e/o tramite convenzioni con soggetti esterni.

•  Creazione d’impresa (sportello Imprendocoop)
•  Fiscale (ovvero incontri periodici di aggiornamento fiscale e societario, rubrica di notizie brevi, circolari e 
rubriche su disposizioni di legge, servizio di consulenza telefonica, fax, posta elettronica)
•  Assistenza finanziaria e servizio fidi (predisposizione delle domande ed assistenza per Cooperfidi Italia; 

   presentazione domande per Fondosviluppo, CFI - Cooperazione Finanza Impresa e Finwelfare)
•  Affiancamento nel rapporto con le banche
•  Affiancamento e supporto nei contenziosi legali (assistenza nella predisposizione della documentazione, 
affiancamento di supporto nella tutela legale) 
•  Societario e legislativo (consulenza in materia di applicazione di leggi, contratti, statuti e regolamenti)
•  Sicurezza sul lavoro (promozione e consulenza di base con tutte le novità in materia, attività di verifica della 
completezza e dell’attualità della documentazione e dei relativi adempimenti con conseguente individuazione 
degli interventi necessari)
•  Privacy (consulenza per l’applicazione della normativa vigente ed aggiornamento)
•  Posta elettronica certificata (indirizzo di PEC con dominio nome@pec.confcooperative.it)
•  Assicurazioni generiche e personalizzate (informazioni e verifiche di soluzioni complesse)
•  Finanziamenti (informazione sulle opportunità di finanziamento)
•  Ufficio stampa e Comunicazione               (comunicazione associativa ed assistenza nei rapporti con stampa e media, 

rassegne stampa, redazione di comunicati, realizzazione di video ("La Campana e il Melograno"), 
organizzazione di conferenze stampa, Unione Notizie, Italia Cooperativa, Newsletters, circolari tecniche, 
due siti web (www.modena.confcooperative.it, www.imprendocoop.it), canale You Tube dedicato, social network)

•  Formazione professionale (predisposizione corsi, Foncoop)
•  Ambiente: Pratiche MUD (consulenza, predisposizione e presentazione) e Tematica Rifiuti (consulenza sulla normativa)
•  Sportello CAA per il settore agricolo (presentazione pratiche)
•  Gestione convenzioni (possibilità di usufruire di condizioni vantaggiose per l’acquisto di beni e servizi grazie a 
convenzioni stipulate direttamente dall’Associazione che vengono comunicate ogni qualvolta sono sottoscritte)
•  Energia (consulenza e raffronti di tariffe nella fornitura energia elettrica e gas metano; tematiche inerenti 
gli impianti di produzione energia a fonti rinnovabili)
•  Conciliazione (sportello informativo)
•  Sportello Responsabilità sociale d’impresa (supporto e consulenza in materia di responsabilità sociale 
d’impresa, bilancio sociale)


