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VERSAMENTO CONTRIBUTO 3% AL FONDO NECST S.p.A.
Ai sensi della legge n. 59 del 31 Gennaio 1992 artt. 11 comma 4 e 5, le cooperative sono tenute al
versamento ai fondi mutualistici di un contributo del 3% sugli utili realizzati.
A tale proposito UE.COOP, ha provveduto nel 2014 ai sensi della medesima Legge (artt. 11 e 12) a
costituire una società denominata Fondo NECST S.p.A. – Nuova Economia Cooperativa per lo
Sviluppo dei Territori alla quale le cooperative associate sono tenute a versare il contributo di
Legge.
Fondo NECST S.p.A. è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e può
operare attraverso la raccolta e il reinvestimento del 3% degli utili realizzati dalle Cooperative e
del Patrimonio residuo delle Cooperative in liquidazione, con l’intento di promuovere, consolidare
ed ampliare la presenza del modello cooperativo nel sistema economico nazionale, concorrendo
alla diffusione della cultura cooperativa, alla nascita di nuove esperienze cooperative ed al
rafforzamento di quelle esistenti.
Il versamento al Fondo NECST S.p.A. sul 3% degli utili annuali di bilancio va effettuato entro 60
giorni dall’approvazione dello stesso tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente
intestato a Fondo NECST S.p.A. presso:
UniCredit S.p.A.
IT 43 A 02008 05365 000103174760
Ricordiamo che nella causale del versamento deve essere riportato il numero di matricola
assegnato alla cooperativa in fase di adesione al fine della corretta imputazione.
Si ricorda inoltre che:
a) l’importo minimo da versare deve essere superiore a € 10,33;
b) il versamento non va effettuato con Mod. F24 ma solo tramite c/c sopra riportato;
c) nel caso di adesione plurima, il versamento del contributo del 3% deve essere effettuato in
parti uguali alle Centrali cooperative cui la cooperativa aderisce;
d) nel caso di passaggio da un’associazione ad un’altra, l’attribuzione del contributo ai fondi
mutualistici, o al Ministero dello Sviluppo economico, deve essere effettuato in misura
proporzionale al periodo di iscrizione alle associazioni o al periodo di insussistenza di
adesione.
I nostri uffici sono ovviamente a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario
(mail ue.coop@uecoop.org - tel. 06 483172).
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