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I soci del Consorzio

�Cooperativa Framas

�Cooperativa Elios

�Cooperativa Ilia D.A

�Cooperativa Planet

�Cooperativa Work Service
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Dove lavorano in appalto le 
cooperative del Consorzio
� Cooperativa Framas (risulta attiva, fino a 2014 in Castelfrigo di 

Castelnuovo R (MO), ultimo bilancio utile anno 2015)

� Cooperativa Elios (risulta attiva, ultimo bilancio utile anno 
2015)

� Cooperativa Ilia D.A (appalto all’interno della Castelfrigo di 
Castelnuovo R - MO)

� Cooperativa Planet (appalto all’interno dell’Alcar Uno di 
Castelnuovo R - MO)

� Cooperativa Work Service (appalto all’interno della 
Castelfrigo di Castelnuovo R - MO)
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Lo schema dell’appalto
Esempio della

«Castelfrigo»

Consorzio Job 
Service

Cooperative 
Work Service e Ilia D.A

Chiede rimborso IVA per le spese 
sostenute nell’appalto. Ha lavoratori
che, di fatto, vengono somministrati a 
prezzi stracciati, quindi non paga l’IRAP

DOVREBBE VERSARE l’IVA e l’IRAP 
alla Stato, più tutti i contributi 
previdenziali dei soci e dei 
dipendenti

Appalto 

Affidamento lavori
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L’indebitamento delle cooperative

�Cooperativa Framas 537.403 euro

�Cooperativa Elios 536.536 euro

�Cooperativa Ilia D.A 2.150.014 euro

�Cooperativa Planet 1.773.350 euro

�Cooperativa Work Service 2.007.728 euro

TOTALE 7.005.031 euro
Dati reperibili dalle visure camerali

NB: situazione alla date del 31 dicembre 2016
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Ecco un esempio di debiti che può 
avere una di queste false cooperative
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Come si è incrementato il debito

Cooperativa 2016 2015 2014 2013

Elios 536.536 + X 536.536 359.896 159.096

Framas 537.403 + X 537.403 371.186 148.931

Ilia D.A. 2.150.014 1.284.926 388.593

Planet 1.773.350 1.042.895 449.570

Work Service 2.007.728 1.118.149 333.386

TOTALE 7.005.031 4.519.909 1.902.631 308.027

X = interessi e sanzioni che dovrebbero maturare mentre passa il tempo
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Casa accade alle imprese committenti 
e alle false cooperative

� Le imprese committenti appaltano, hanno manodopera a prezzi 
iper scontati e recuperano l’IVA sulle fatture che pagano per 
queste prestazioni di servizi

� Le cooperative chiudono dopo due o tre anni, non versano i 
contributi previdenziali, non pagano l’IRAP e l’IVA. Sfruttano i 
lavoratori, non applicano i contratti regolarmente, pagando le 
retribuzioni con forti dosi di «trasferte italia» e rimborsi spese fittizi (su 
cui non c’è trattenuta fiscale e previdenziale)
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Chi paga?
� Pagano i lavoratori, se vengono effettuati gli accertamenti fiscali 

dalla GDF, a causa delle modalità di pagamento a cui erano 
sottoposti, devono pagare l’IRPEF non versata

� Le false cooperative falliscono e i loro prestanome rimangono 
indebitati fino al collo; ma tanto non pagheranno mai perché non 
hanno nulla che possa essere aggredito patrimonialmente

� Pagano sempre i soliti, cioè i più deboli e i lavoratori che, nei cambi 
di appalto, vedono peggiorare i loro diritti, vengono pure licenziati 
e con le cartelle esattoriali da pagare
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Stiamo mistificando la realtà e stiamo 
radicalizzando lo scontro?

� Denunciare quanto accade, che è un danno per la società, per la 
concorrenza leale fra imprese, per i diritti dei lavoratori, per la nostra 
democrazia (pericolo d’infiltrazioni malavitose), per qualcuno 
rappresenta una «radicalizzazione dello scontro» e una 
mistificazione della realtà

� Nessuno vuole fare chiudere aziende, come ci viene rimproverato,  
ma, la Castelfrigo, convive con questo appaltatore da oltre dieci 
anni, ne è quindi il principale responsabile di quanto sta 
accadendo in questi giorni

� I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE APPALTATRICI DELLA 
CASTELFRIGO LOTTANO PER IL LORO POSTO DI LAVORO, PER LA 
LEGALITA’ E PER TUTTI NOI, PER LE IMPRESE SERIE, COMPRESO CHI LI 
CRITICA E CHI RIMANE INDIFFERENTE
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