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O.N.L.U.S. - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
 

La sottoscritta Maria Sofia Vitale  nata a Panettieri (CS) il 07/10/1957, residente a Spoleto (PG), 
loc. Cortaccione, in qualità di Presidente p.t. e rappresentante legale della Cooperativa Agricola e 
Sociale FATTORIA SOCIALE con sede in Spoleto, Via Francesco Angelo Amadio, n. 21, iscritta 
al n. 03308870546 nel Registro delle Imprese di Perugia (p. IVA n. 03308870546) data di iscrizione 
30/01/2013, in nome e per conto della stessa, 
 

COMUNICA 
 
a) che di diritto la suddetta Cooperativa possiede la qualifica di “Organizzazione Non Lucrativa 

di Utilità Sociale - ONLUS”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 - comma ottavo - del D. Lgs. 
4 dicembre 1997, n. 460 (anche paragrafo 1.10 della Circolare 26 giugno 1998, n. 168/E del 
Ministero delle Finanze). 

 
• in quanto ha natura giuridica di Cooperativa Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 

8 novembre 1991 n. 381 e della Legge Regionale dell’Umbria 17/02/2005 n° 9 
o in quanto iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, tenuto dalla 

Regione Umbria,  al numero 103 - sezione B  con Determinazione Dirigenziale n. 
3924 del 04/06/2013, a norma della L.R. dell’Umbria n. 9/2005 

o in quanto iscritta all’albo Società Cooperative (nuova fonte R.I.), tenuto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, al numero A225333 - Data iscrizione: 
30/01/2013 - Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. 
- Categoria: Cooperativa Sociale 

 
b) che, pertanto, la suddetta Cooperativa è esonerata dalla comunicazione delle Organizzazioni 

Non lucrative di Utilità Sociale alla Direzione regionale delle Entrate, ai sensi del paragrafo 
2 della Circolare 26 giugno 1998, n. 168/E del Ministero delle Finanze. 

 
 
Tutto ciò premesso, la Cooperativa Agricola e Sociale FATTORIA SOCIALE è destinataria di 
tutte le esenzioni, riduzioni, facilitazioni e quant’altro stabilito dalla normativa vigente per le 
ONLUS come, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
- esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto per gli atti, documenti, istanze, contratti, 

copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni fatte o richieste da Onlus 
(art. 17 D.Lgs.460/97); 

 
Maria Sofia Vitale 

Presidente e legale rappresentante 


