
In una congiuntura economica come 
quella odierna, la finanza agevolata 
può rappresentare un utile strumen-
to per le imprese. Ma le opportunità 
da essa offerte a vari livelli sono spes-
so sconosciute o non colte per la loro 
complessità o per la mancanza di in-
formazioni chiare. E ciò vale soprat-
tutto per le imprese medio-piccole.
 
Legacoop nazionale, in collaborazione 
con Retecamere (società di Unionca-
mere specializzata in progetti e servi-
zi integrati) avvierà, a partire dal mese 
di ottobre 2009, un servizio di infor-
mazione sui bandi e i provvedimenti fi-
nanziari e agevolativi rivolti alle impre-
se, emessi da tutte le istituzioni che, a 
vario titolo ed a qualsiasi livello, adot-
tano azioni incentivanti, quali l’Unione 
Europea, lo Stato italiano, le Regioni, 
le Camere di commercio.
 
Le informazioni saranno attinte da 
“Thesaurus plus”, sistema on-line che, 
attraverso “schede opportunità”, for-
nisce un quadro sintetico e quotidia-
namente aggiornato su tutti gli incen-
tivi per le imprese. A tal fine saranno 
monitorate le leggi nazionali e regio-
nali, gli strumenti di programmazio-
ne regionale (Docup, POR), le diret-
tive e i programmi comunitari, le de-
libere delle Camere di commercio, le 

circolari e tutti i provvedimenti di ca-
rattere agevolativo.
 
Per diffondere e promuovere il servi-
zio, Legacoop si avvarrà di Rete Na-
zionale Servizi, nel cui sito, in area 
riservata, sarà inserita settimanal-
mente una Newsletter con le notizie 
delle più recenti opportunità adotta-
te. Da ciascuna notizia si potrà visua-
lizzare la relativa scheda, predisposta 
in modo che in poche essenziali frasi 
siano evidenziate le informazioni utili 
per valutare ciascuna opportunità: set-
tore di attività, ente emittente, descri-
zione, tipo e importo dell’agevolazio-
ne, scadenza, link per gli approfondi-
menti e per scaricare documentazione 
e modulistica.
 
Oltre alla informazione generale me-
diante la Newsletter, sarà possibile 
dare anche una informazione diret-
ta, alle cooperative che ne facciano ri-
chiesta con una semplice comunica-
zione via email, per:
 
1) fornire, se necessario o utile, un ul-

teriore supporto informativo per la 
tempestiva presentazione delle do-

mande di partecipazione ai bandi;

2) indicare tutte le opportunità di in-
centivazione esistenti in qualsia-
si area geografica, per ciascuna ti-
pologia di attività economica e per 
ogni iniziativa ammissibile. 

 
In tal modo, ogni cooperativa che deb-
ba realizzare un investimento, o che vo-
glia semplicemente conoscere le even-
tuali convenienze legate alle differen-
ti misure agevolative territoriali, potrà 
avere informazioni sull’esistenza di in-
centivi (comunitari, nazionali, regiona-
li o camerali) per qualsiasi tipo di inve-
stimento in qualsiasi località.
 
Naturalmente il servizio potrà esse-
re arricchito da miglioramenti, anche 
sulla base di vostri eventuali suggeri-
menti, che vi preghiamo vivamente di 
farci avere.
 
Per qualsiasi richiesta di assistenza o 
di informazioni sul Servizio incenti-
vi alle cooperative potrete anche ri-
volgervi direttamente ad Attilio Nucci 
(Tel. 06-84439336 – e.mail  a.nucci@
legacoop.coop ).
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infoLavoro
Sicurezza sul lavoro:

le ultime novità
Sulla G.U. del 5 agosto 2009, supplemen-
to ordinario n.° 141/L, è stato pubblicato 
il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 
recante “Disposizioni integrative e corret-
tive al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.° 
81”.
Le misure principali contenute nel prov-
vedimento riguardano:
- una patente a punti per verificare l’ido-

neità delle imprese in settori particolar-
mente a rischio; 

- lo snellimento di alcune procedure bu-
rocratiche per la valutazione della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro;

- uno spazio maggiore alla prevenzione;
- una rivisitazione delle sanzioni.
Viene tra l’altro preannunciata l’emana-
zione di un decreto ministeriale che dovrà 
vedere la luce entro la fine del 2009 e che 
disciplinerà particolari adeguamenti nei 
confronti delle cooperative sociali e, in 
via generale, del terzo settore. Fin d’ora si 
invitano le cooperative sociali a porre at-
tenzione all’entrata in vigore del decreto 
ministeriale di cui, ovviamente, verrà da 
noi data notizia.
In materia di lavoro irregolare, il decreto 
correttivo precisa che in caso di accerta-
mento di lavoratori irregolari in misura su-
periore al 20% degli occupati nell’azien-
da scatta la sospensione dell’attività. Per 

irregolari si intendono i lavoratori non in-
dicati, al momento dell’accesso ispettivo, 
nei documenti obbligatori (che possono 
essere identificati anche con le comunica-
zioni obbligatorie). La sospensione si ap-
plicherà anche quando siano state accer-
tate gravi e reiterate violazione in materia 
di sicurezza. In attesa del provvedimento 
di precisazione da parte del Ministero 
del Welfare, si ha comunque reiterazione 
quando nei cinque anni successivi a una 
violazione, accertata con sentenza o con 
provvedimento sanzionatorio definitivo, 
lo stesso soggetto ne commette un’altra 
sempre in materia di sicurezza sul lavoro.
Il decreto del Consiglio dei Ministri ri-
solve il problema della data certa prevista 
dall’art. 16 (delega di funzioni) e dell’art. 
28 (documento della sicurezza) del d.l. 
81/2008.
Nel primo caso alla data posta sulla de-
lega non è richiesta alcuna formalità;  nel 
secondo caso la data potrà essere quella 
della sottoscrizione del datore di lavoro, 
del responsabile del servizio di preven-
zione e protezione, del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, 
del medico competente.
Con riferimento alla valutazione dello 
stress correlato si resta in attesa delle li-
nee guida entro la fine dell’anno, con la 

conseguenza che la valutazione dei rischi 
da stress da lavoro correlato viene differi-
ta al 31 dicembre 2009.
Per quanto riguarda i contratti di appal-
to, il decreto del Consiglio dei Ministri 
precisa che, anche con riferimento agli 
appalti di servizi e di forniture, dovrà es-
sere elaborato il documento dei rischi da 
interferenze. Il contratto di appalto dovrà, 
inoltre, specificatamente indicare i costi 
relativi alle misure adottate o da adottarsi 
per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
da interferenze delle lavorazioni.
Infine viene introdotto un sistema di qua-
lificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi in settori a particolare rischio in-
fortunistico affinché possano operare solo 
aziende o lavoratori autonomi rispettosi 
delle norme in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro. Questo sistema, in vista di 
una sua estensione in altri ambiti, inizie-
rà ad operare nel settore edile per mezzo 
dell’istituzione di una patente per la ve-
rifica dell’idoneità tecnico-professionale 
delle imprese e dei lavoratori autonomi 
edili, la quale verrà valutata tenendo con-
to di elementi quali la presenza dell’atti-
vità di formazione e l’assenza di sanzioni 
da parte degli organi di vigilanza.

Ammortizzatori sociali in deroga 
(CIG e mobilità)

Si ricorda che, per le società coopera-
tive che non possono usufruire degli 
ammortizzatori sociali previsti dalla 
normativa nazionale ordinaria, è pos-
sibile accedere agli ammortizzatori 
in deroga (Cig e Mobilità in deroga). 
La domanda va proposta direttamente 
alla Regione Liguria, previo accordo 
con le OO.SS. La modulistica può 
essere direttamente scaricata dal sito 

della Regione Liguria (www.regione-
liguria.it).
Di particolare interesse è la comuni-
cazione dell’INPS (messaggio  del 17 
luglio 2009, n° 16.326). in forza della 
quale l’INPS, oltre a precisare la pro-
cedura di accesso agli ammortizzatori 
in deroga, ha fornito tutte le indica-
zioni circa le modalità con cui si può 
procedere nel pagamento dell’inden-

nità (CIG o mobilità), modalità che, 
alternativamente, possono prevedere 
l’anticipo, ai lavoratori interessati, 
direttamente da parte del datore di la-
voro (e poi conguagliata con il primo 
versamento previdenziale) oppure, 
previa domanda, da parte dell’INPS.
Per tutte le informazioni si invitano le 
società cooperativa a rivolgersi presso 
Legacoop Liguria.

Ministero Lavoro:
newsletter “Sicurezza e prevenzione”

Il Ministero del Lavoro, Salute e Politi-
che Sociali ha pubblicato - nella sezio-
ne dedicata alla sicurezza sul lavoro - il 
primo numero della newsletter “Sicurez-
za e Prevenzione”, dedicata al tema del-
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Realizzata in collaborazione con il Sole 
24 Ore, la newsletter propone notizie, 
approfondimenti e interviste allo scopo 
di informare i cittadini rispetto alle no-
vità legislative e alle iniziative del Mini-
stero, fornire dati e analisi sul fenomeno 

infortunistico, diffondere la cultura del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro presso 
le aziende, i lavoratori, le associazioni di 
categoria e tutti gli operatori del mondo 
del lavoro.
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Comunicazione nominativo RLS
Circolare Inail n. 43 del 25 agosto

Con circolare 25 agosto 2009 n. 43 
l’INAIL  ha impartito le istruzioni per la 
comunicazione online dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza alla luce 
delle novità introdotte dal Dlgs 106/2009 
modificativo del Dlgs 81/2008 (cosiddet-
to Testo Unico).

La circolare n.43 dell’INAIL chiarisce 
che coloro che hanno già effettuato la co-
municazione con riferimento alla situa-
zione al 31 dicembre 2008 non dovranno 
effettuare alcuna comunicazione, se non 
nel caso in cui siano intervenute varia-
zioni di soggetti. 

Coloro che invece non hanno  effet-
tuato tale comunicazione dovranno ef-
fettuare la comunicazione seguendo le 
istruzioni operative dettate dalla nuova 
circolare.
Il testo integrale della circolare è scarica-
bile dalla pagina:

h t t p : / / w w w. i n a i l . i t / P o r t a l e / a p p m a n a g e r / p o r t a l e / d e s k t o p ? _ n f p b = t r u e & _ p a g e L a b e l = PA G E _
NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2009/info1254697697.jsp

INAIL: istanza per la riduzione del tasso medio
di tariffa per le aziende virtuose

L’INAIL, con la nota n. 8601 del 21 
settembre 2009,  ha comunicato che le 
aziende che hanno effettuato interventi 
per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, 

in aggiunta a quelli minimi previsti dalla 
normativa in materia, possono presentare, 
entro il 31 gennaio, istanza di riduzione 
del tasso medio di tariffa (oscillazione 
del tasso medio per prevenzione dopo i 

primi due anni di attività, art. 24 delle 
Modalità di Applicazione delle Tariffe).

Il Modulo di domanda OT24 è scaricabile 
dalla pagina: 

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=
MODULISTICA/Download_dei_modelli/index.jsp#ancoscillazione

Concorso di colpa nell’infortunio 
e responsabilità del datore di lavoro

Segreti aziendali trasmessi alla concorrenza e licenziamento

Diritto alla formazione e 150 ore

Con sentenza n. 19494 del 10 settembre 
2009, la Cassazione ha affermato che in 
caso di infortunio sul lavoro, l’eventuale 
colpa del lavoratore, dovuta ad impru-
denza, negligenza o imperizia, non elimi-

na quella del datore di lavoro, sul quale 
incombe l’onere di provare di aver fatto 
tutto il possibile per evitare il danno, non 
essendo sufficiente un semplice concorso 
di colpa del lavoratore per interrompere il 

nesso di causalità.  L’esonero di responsa-
bilità si potrebbe configurare solo quando 
vengono accertati i caratteri di “abnormi-
tà” e assoluta “inopinabilità” nel compor-
tamento del lavoratore.

Con sentenza n. 18169 del 10 agosto 
2009, la Corte di Cassazione ha afferma-
to che è legittimo il  licenziamento di un 
dipendente che svela i segreti aziendali 

alla concorrenza, ciò indipendentemente 
che il tipo di violazione non sia espres-
samente indicato nel codice disciplinare 
dell’azienda. La Suprema Corte ha spie-

gato che il dovere di fedeltà è un obbligo 
fondamentale sancito dal codice civile 
con l’articolo 2105 c.c. 

Con sentenza n. 19682/2009, la Corte di 
Cassazione Cassazione ha affermato che 
il lavoratore cui è stato impedito, senza 
giustificato motivo, il diritto ad usufrui-

re del permesso delle 150 ore per la fre-
quenza di un corso formativo, ha diritto 
al risarcimento del danno, atteso che ha 
perso una chance formativa attraverso la 

quale avrebbe potuto ottenere una mag-
giore qualificazione con migliori pro-
spettive di carriera.

Ministero Interno - immigrazione:
le modifiche al D.L.vo 286/1998 apportate 

dalla legge 94/2009
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato 
la circolare prot. 4820 del 27 agosto 
2009 con la quale vengono fornite tutte 
le modifiche che la legge n. 94 del 2009 

(Disposizioni in materia di pubblica 
sicurezza) ha apportato al Decreto 
Legislativo n. 286 del 1998 (Testo 
unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero).
Il testo della circolare è scaricabile dalla 
pagina:

http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/08/27/circolare-ministero-interno-27082009-n-4820/



4 infolega  anno XII - n. 10 - ottobre 2009

infoEconomia&Fisco
Disponibile on-line e negli uffici delle Entrate

l’Annuario del contribuente 2009
Dal 3 luglio 2009 è disponibile, sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate e sul sito 
Fiscooggi.it e negli uffici delle Entrate 
l’edizione 2009 dell’annuale pubblica-
zione firmata Agenzia delle Entrate: An-
nuario del contribuente 2009. 
La guida, aggiornata a maggio scorso, 
contiene un’ampia raccolta di informa-

zioni per i contribuenti, suddivise per 
aree tematiche: dalle notizie più gene-
rali - scadenze, contatti dell’Agenzia, 
servizi telematici, codice fiscale, tessera 
sanitaria e partita Iva - a quelle relative 
al contenzioso, passando per imposte sul 
reddito, dichiarazioni, versamenti, rim-
borsi e ravvedimento. 

Una vera e propria “bussola”, realizzata 
ogni anno dall’Amministrazione finan-
ziaria, e quest’anno in collaborazione 
con Equitalia, per aiutare i contribuenti 
a orientarsi nella maniera più semplice e 
corretta all’interno del pianeta fiscale.
La pagina da cui scaricare l’Annuario 
del contribuente è la seguente:

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb28b904014e376/annuario_2009.pdf  

Novità in tema di sottoscrizione 
delle dichiarazioni fiscali da parte del soggetto 

incaricato del controllo contabile
modifiche all’art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Con la Finanziaria 2008 sono state ap-
portate significative modifiche su “Re-
dazione e sottoscrizione delle dichiara-
zioni in materia di imposte sui redditi e 
di I.R.A.P.” che qui riepiloghiamo.
La dichiarazione delle società e degli 
enti soggetti all’imposta sul reddito del-
le società sottoposti al controllo conta-
bile ai sensi del codice civile o di leggi 
speciali è sottoscritta anche dai soggetti 
che sottoscrivono la relazione di re-
visione. La dichiarazione priva di tale 
sottoscrizione è valida, salva l’applica-

zione della sanzione di cui all’articolo 
9, comma 5, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471, e successive mo-
dificazioni”. 
Dal confronto del testo ora vigente ri-
spetto a quello precedente si evidenzia 
che: 
- il soggetto incaricato del controllo 
contabile obbligato alla sottoscrizione 
delle dichiarazioni fiscali (Mod. UNI-
CO 2009 – IRAP 2009 – Mod. 770 2009 
ordinario – Mod 770 2009 semplificato) 
è il medesimo che ha sottoscritto la 

relazione di revisione, cioè quello che 
ha svolto la revisione contabile e che ha 
espresso il giudizio sul bilancio 2008. 
Al riguardo, si segnala che tale obbligo 
compete anche nel caso in cui il sog-
getto incaricato del controllo contabile 
sia stato modificato dall’Assemblea dei 
soci. Pertanto, in quest’ultimo caso, ob-
bligato alla firma di UNICO 2009 sarà 
il soggetto – non più in carica al mo-
mento di presentazione delle dichia-
razioni – che ha, invece, sottoscritto la 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, 
tramite modello F24, del credito d’imposta a favore 

delle imprese di autotrasporto per l’acquisto 
di mezzi pesanti di ultima generazione

L’articolo 17, commi 35 undecies e 35 
duodecies, della legge 3 agosto 2009, 
n. 102, di conversione del decreto legge 
1 luglio 2009, n. 78, ha stabilito che i 
contributi alle imprese di autotrasporto 
per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima 
generazione, previsti dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, 
sono fruiti mediante credito d’imposta , 
da utilizzare in compensazione ai sensi 
dell’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, e successive mo-
dificazioni, salvo che i destinatari non 

facciano espressa dichiarazione di vo-
ler fruire del contributo diretto.
Per consentire, l’utilizzo in compensa-
zione del suddetto credito d’imposta, 
tramite il  modello F24, l’Agenzia del-
le entrate, con propria risoluzione n° 
247/E del 15 settembre 2009, ha istitui-
to il seguente codice tributo:
“6822” – denominato “credito d’im-
posta a favore delle imprese di au-
totrasporto, ai sensi dell’articolo 17, 
commi 35 undecies e 35 duodecies, 
legge 102/2009, di conversione del dl 
78/2009.”

In sede di compilazione del modello 
F24, il suddetto codice è esposto nel-
la sezione “Erario” in corrispondenza 
delle somme indicate nella colonna 
“Importi a credito compensati”, ovvero 
nella colonna “importi a debito versa-
ti”, per la restituzione comprensiva di 
interessi, nei casi di ravvedimento di 
cui all’articolo 13 del decreto legislati-
vo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo 
“Anno di riferimento “ è valorizzato nel 
formato “AAAA”, con l’anno in cui si 
effettua la compensazione ovvero la re-
stituzione.

Continua a pag. 5
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Segue da pag. 4

relazione già presentata all’Assemblea 
di approvazione del bilancio 2008; 
- a detto soggetto sono imputabili le san-
zioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 18 di-
cembre 1997, n. 471, comma 5 (come 
modificato dall’art. 1, comma 92, l. 
244/2007, citata): 
I soggetti tenuti alla sottoscrizione della 
dichiarazione dei redditi e ai fini dell’im-
posta regionale sulle attività produttive 
(IRAP), che nella relazione di revisione 
omettono, ricorrendone i presupposti, di 
esprimere i giudizi prescritti dall’arti-
colo 2409-ter, terzo comma del codice 
civile, sono puniti, qualora da tali omis-
sioni derivino infedeltà nella dichia-
razione dei redditi o ai fini dell’IRAP, 
con la sanzione amministrativa fino al 
30 per cento del compenso contrattua-
le relativo all’attività di redazione della 
relazione di revisione e, comunque, non 
superiore all’imposta effettivamente ac-
certata a carico del contribuente;
 - gli obblighi di denuncia della “man-
canza delle scritture contabili”, conte-
nuti nella previgente formulazione del 
comma 5, art. 9, D.Lgs. 471/1997, pu-
nibili con la sanzione amministrativa da 
lire quattro milioni a lire venti milioni 
non sono più sanzionati in capo al sog-
getto incaricato del controllo contabile; 
- viene confermata la previgente sanzio-
ne di cui all’ultimo periodo del comma 5, 
art. 9, D.Lgs. 471/1997 “In caso di man-
cata sottoscrizione della dichiarazione 
dei redditi o ai fini dell’IRAP si applica, 
oltre alla disposizione del precedente pe-
riodo, la sanzione amministrativa da 
euro 258 a euro 2.065”. 
Vi abbiamo già informato sulle novità in 
termini di modulistica e relative moda-
lità di compilazione, ricordando che il 
soggetto cui è affidato il controllo con-
tabile ha il compito di sottoscrivere la 
dichiarazione (Frontespizio – riquadro 
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE). 
Più precisamente, il soggetto che deve 
apporre la firma nell’apposito spazio del 
frontespizio riservato alla FIRMA può 
essere alternativamente: 
– il revisore (persona fisica) incaricato 
del controllo contabile, iscritto nell’ap-
posito Registro istituito presso il Mini-
stero della Giustizia; in tale ipotesi nella 
casella “Soggetto”, a fianco dello spazio 
per la firma, deve essere indicato il co-
dice 1; 
– il responsabile della revisione se si trat-
ta di società di revisione; in tale ipotesi 
nella casella “Soggetto”, a fianco dello 
spazio per la firma, deve essere indica-
to il codice 2. Occorre compilare inol-
tre un ulteriore distinto campo nel quale 
indicare il codice fiscale della società di 
revisione, riportando nella casella “Sog-
getto” il codice 3, senza apporre, in que-
sto caso, la firma nell’apposito campo 

“firma”; 
– il collegio sindacale; in tal caso va indi-
cato nella casella “Soggetto” il codice 4 
per ciascun membro del collegio (Presi-
dente e Sindaci Effettivi), i quali devono 
tutti apporre la firma sulla dichiarazione.
nuove disposizioni, condivise, peraltro, 
anche dalle Società di revisione consul-
tate e da Assirevi3, Vi preghiamo di con-
siderare quanto sopra illustrato. 
Segnaliamo, infine, che nulla è modifica-
to in ordine alla sottoscrizione delle di-
chiarazioni da parte del rappresentante 
legale della società, in quanto obbligato 
alla sottoscrizione è il soggetto in carica 
“all’atto della presentazione della di-
chiarazione”.

GRANDI CONTRIBUENTI 

- Art. 27, commi 9-15, D.L. 29 novem-
bre 2008 n. 185, convertito, con mo-
dificazioni, dall’articolo 1 della legge 
28 gennaio 2009, n. 2;

- Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate 6 aprile 
2009 prot. 2009/54291 

Come già segnalato, sono state intro-
dotte nuove procedure di controllo con 
riferimento alle imprese di più rilevante 
dimensione (d’ora in poi “grandi con-
tribuenti”). In particolare si prevede 
l’attivazione, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, di un controllo sostanziale sul-
la dichiarazione dei redditi e dell’IVA re-
alizzato “in modo selettivo sulla base di 
specifiche analisi di rischio concernen-
ti il settore produttivo di appartenenza 
dell’impresa o se disponibile sul profi-
lo di rischio della singola impresa, dei 
soci, delle partecipate e delle operazioni 
effettuate, desunte anche dai precedenti 
fiscali” e, di norma, entro l’anno succes-
sivo a quello di presentazione della di-
chiarazione. 
A tal fine, la disposizione in oggetto con-
sidera “grandi contribuenti” quelli che 
conseguono un volume d’affari o ricavi 
non inferiori a 300 milioni di euro. 
Per l’espletamento di tali attività, già a 
partire dal 1° gennaio 2009, le attribu-
zioni e i poteri in materia di accertamen-
to dei “grandi contribuenti” con volume 
d’affari o ricavi non inferiore a 100 
milioni di euro sono demandati alle 
strutture individuate con apposito rego-
lamento di amministrazione dell’Agen-
zia delle entrate.
Inoltre, sempre con riferimento ai “gran-
di contribuenti”, il comma 12, dell’art. 
27 di cui in oggetto incide sulla proce-
dura di gestione delle istanze di inter-
pello, modificando la competenza alla 
trattazione delle diverse istanze (inter-
pello ordinario, antielusivo, etc.). In tale 

contesto, è stato emanato il provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate 6 aprile 2009 prot. 2009/54291 
il quale dispone i criteri che consentono 
l’individuazione dei “grandi contribuen-
ti”, come sin qui richiamati. 
Si evidenzia, infine, che i contribuenti 
con volume d’affari o ricavi (individuati 
in base ai criteri del suddetto provvedi-
mento) uguale o superiore a 100 milio-
ni di euro sono tenuti a barrare la casella 
inserita nella sezione “ALTRI DATI” 
del frontespizio del modello Unico2009 
per il periodo 2008.

Regime Iva monofase per: 

- vendita documenti di viaggio relativi al 
trasporto pubblico urbano di persone, 

- vendita documenti di sosta relativi a 
parcheggi veicolari 

Decreto 30 luglio 2009
Facendo seguito alla circolare n. RNS 
F21 del 17 febbraio 2009, con la quale 
si comunicava la modifica all’art. 74, 
lettera e) del Dpr 633/72, in tema di 
vendita dei documenti di viaggio relativi 
al trasporto pubblico di persone e dei do-
cumenti di sosta relativi ai parcheggi 
veicolari, siamo a segnalarVi il relativo 
decreto attuativo 30 luglio 2009, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 
dell’8 settembre 2009. Si evidenzia che 
il decreto riveste importanza per le as-
sociate che gestiscono parcheggi di au-
toveicoli.

Nuovo modello da utilizzarsi per la co-
municazione di adesione 

- ai processi verbali di constatazione 

- all’invito al contradditorio
Con Provvedimento 3 agosto 2009, prot. 
n. 117261 è stato approvato un nuovo 
modello da utilizzarsi per avvalersi: 
– dell’istituto dell’adesione ai processi 
verbali di constatazione riguardanti 
le imposte dirette e l’Iva di cui all’ art. 
5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 
(introdotto dall’art. 83 del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112), 
– dell’adesione ai contenuti degli inviti 
al contradditorio ai fini delle imposte 
dirette, dell’Iva e delle altre imposte 
indirette di cui ai commi 1-bis degli artt. 
5 e 11 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 
(introdotti dall’art. 27 del decreto legge 
29 novembre 2009, n. 185). 
Vi segnaliamo, inoltre, che sia il mo-
dello (di facile compilazione) che le re-
lative istruzioni (alle quali vi rinviamo) 
possono essere reperiti dal sito Internet 
dell’Agenzia delle entrate www.entrate.
gov.it. 
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Disposizioni specifiche ai fini Iva per le cooperative 
edilizie di abitazione

Iva – prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali rese a 
persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo

Risoluzione n. 238 del 26/8/2009

infolega  anno XII - n. 10 - ottobre 2009

Come vi abbiamo già comunicato in sede di 
conversione in legge del Dl 78/2009, sono 
state introdotte, con decorrenza 5 agosto 
2009, disposizioni specifiche, ai fini IVA, 
per le cooperative edilizie di abitazione. 
Riepiloghiamo le disposizioni modificative 
intervenute, fornendo alcuni chiarimenti in 
ordine alle conseguenze derivanti dall’abro-
gazione - all’art. 6, quarto comma, del DPR 
633/72 - delle parole “ ad eccezione del 
caso previsto alla lettera d) bis del secon-
do comma”. Tale abrogazione comporta 
l’assoggettamento ad IVA degli acconti 
versati dai soci alle cooperative edilizie 
di abitazione che assegnano gli alloggi in 
proprietà. 

- SOPPRESSIONE DELLA RIDUZIO-
NE DELLA BASE IMPONIBILE IVA 
PER LE ASSEGNAZIONI IN PRO-
PRIETÀ E GODIMENTO 

A seguito della procedura d’infrazione (n. 
2007/2435) avviata dalla Commissione del-
le Comunità Europee contro la Repubblica 
Italiana, relativamente alla norma che pre-
vedeva una riduzione della base imponibi-
le ai fini Iva per le assegnazioni di alloggi 
a favore dei soci di cooperative edilizie di 
abitazione sia a proprietà divisa che indi-
visa, in sede di conversione in legge del 
decreto n. 78/2009 sono stati approvati gli 
emendamenti presentati dal governo italia-
no abrogativi di tale disposizione. Pertanto, 
dal 5/8/2009 la base imponibile delle asse-
gnazioni in proprietà (rogiti stipulati o ac-
conti/anticipazioni versati) e dei canoni di 
godimento versati sarà costituita dal 100% 
del corrispettivo, essendo stata abrogata la 
disposizione che ne prevedeva la riduzione 
al 70% o 50%.

- SOPPRESSIONE DELLA NORMA 
CHE PREVEDEVA L’IRRILEVAN-
ZA DEL PAGAMENTO DI ACCON-
TI O ANTICIPAZIONI QUALE MO-
MENTO IMPOSITIVO AI FINI IVA

Un’altra norma speciale riguardava il mo-
mento impositivo ai fini Iva delle operazioni 

di assegnazione in proprietà di alloggi ai 
propri soci da parte delle cooperative edi-
lizie a proprietà divisa. Il DPR n. 633/72 
prevedeva che l’operazione di assegnazio-
ne in proprietà di case di abitazione ai soci 
da parte di cooperative edilizie a proprietà 
divisa si considerava effettuata alla data del 
rogito e, in deroga alla regola generale, che 
il pagamento di una anticipazione o acconto 
prima del rogito non determinava momento 
impositivo. Sempre in sede di conversione 
in legge del D.L. 78/2009, considerando 
che anche questa norma sarebbe risultata 
in contrasto con le direttive CEE, è stato 
approvato l’emendamento, presentato dal 
governo, abrogativo della disposizione age-
volativa. Pertanto, dall’entrata in vigo-
re della nuova disposizione, 5/8/2009, il 
pagamento di acconti o anticipazioni da 
parte dei soci sarà da fatturare nel giorno 
stesso del pagamento. 

Segnaliamo che Legacoop e Confcoope-
rative hanno presentato un emendamen-
to per ripristinare la norma abrogata che 
escludeva da IVA gli acconti versati dai 
soci. 

- Acconti già versati prima dell’entrata 
in vigore della disposizione

Gli acconti già versati prima del 5/8/2009 
in esclusione da Iva, per effetto della pre-
vigente disposizione, ora abrogata, saranno 
assoggettati ad IVA solo al momento del 
rogito.

- Aliquota applicabile alle fatture di ac-
conto emesse dalla data di entrata in 
vigore della disposizione Condizioni 
per l’applicazione dell’aliquota agevo-
lata del 4% per l’assegnazione in pro-
prietà di alloggi “prima casa”

La nota II-bis all’art. 1 della tariffa, allegata 
al DPR 131/1986, contenente le condizio-
ni per l’applicazione delle agevolazioni 
“prima casa”, stabilisce, al secondo com-
ma, che: “ In caso di cessioni soggette ad 
imposta sul valore aggiunto le dichiarazio-
ni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 

1, comunque riferite al momento in cui si 
realizza l’effetto traslativo, possono essere 
effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, 
anche in sede di contratto preliminare”. 
La citata norma consente all’acquirente di 
attestare nel contratto preliminare l’impe-
gno a possedere i requisiti “prima casa” 
alla data del rogito, allo scopo di sconta-
re l’aliquota Iva agevolata del 4% sugli 
anticipi. La norma citata fa espresso riferi-
mento al contratto preliminare. Per quan-
to riguarda le assegnazioni in proprietà di 
alloggi effettuate dalle cooperative edilizie 
ai propri soci, non viene, tuttavia, stipulato 
un contratto preliminare. Mutuando dalla ri-
sposta già fornita dall’Agenzia delle entra-
te con risoluzione 282/E del 7/7/2008, per 
un analogo problema sorto con riferimento 
all’agevolazione della detrazione Irpef del 
36% per l’assegnazione in proprietà di box 
auto pertinenziali si perviene alla soluzione 
che il socio nella richiesta di assegnazio-
ne (qualora voglia chiedere l’applicazione 
dell’aliquota IVA agevolata del 4%), dovrà 
dichiarare (oltre alla pertinenzialità del box 
auto all’alloggio al fine di usufruire della 
detrazione del 36% sugli acconti) che al 
rogito ricorreranno le condizioni previste 
dalla citata nota II-bis. La dichiarazione 
resa dal socio circa i requisiti prima casa 
(analogamente al vincolo pertinenziale tra 
l’alloggio ed il box) verrà formalizzata nel 
verbale del consiglio di amministrazione 
che accetta le domande dei soci.

Per le delibere del Consiglio di Ammini-
strazione già assunte alla data di entra-
ta in vigore del provvedimento (fino al 
4/8/2009) riteniamo che: 

- Il socio possa integrare la richiesta di as-
segnazione effettuata a suo tempo con la 
dichiarazione di sussistenza dei requisiti 
prima casa, al fine della fatturazione di 
successivi acconti con aliquota del 4%; 

- la cooperativa possa assumere una deli-
bera di recepimento di tale dichiarazione 
integrando in tal modo le precedenti deli-
bere. 

Con la risoluzione N. 238 DEL 26/8/2009, 
l’Agenzia delle entrate risponde ad 
una istanza di interpello formulata da 
Legacoop nell’interesse delle proprie 
cooperative, in merito all’interpretazione 

dell’art. 10, n. 27-ter1 del DPR 633/72, 
nella parte in cui prevede l’esenzione da 
IVA delle “prestazioni socio-sanitarie, di 
assistenza domiciliare o ambulatoriale, 
in comunità e simili …” in favore, fra 

l’altro, “di persone migranti, senza fissa 
dimora, richiedenti asilo”. Il quesito era 
volto a conoscere se l’esenzione da IVA si 
riferisce a prestazioni rese a soggetti che 

Continua a pag. 7
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1.  Detassazione, al 50%, degli investimenti in nuovi macchinari 
e nuove apparecchiature – cosiddetta tremonti-ter

2.  Detassazione a seguito di aumenti di capitale sociale 
effettuati da persone fisiche

Art. 5 decreto legge 1.7.2009,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

L’agevolazione consiste in una detassazio-
ne del reddito di impresa, pari al 50% 
degli investimenti in nuovi macchinari e 
in nuove apparecchiature compresi nella 
divisione 28 della tabella ATECO’07, fat-
ti dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.
Per quanto riguarda le cooperative, la de-
tassazione può essere fruita da tutti i tipi di 
cooperative, ivi comprese, quelle che go-
dono delle agevolazioni ai sensi degli artt. 
103 e 11 del Dpr 601/73. Non sono, gene-
ralmente, interessate le cooperative sociali, 
qualora siano totalmente esenti dal reddito 
ai sensi degli articoli testé citati. 
Data la complessità dell’argomento vi 
rimandiamo alla Circolare Prot. n. F141/
RNS; resta inteso che il nostro Servizio 

di Assistenza Fiscale è a disposizione per 
eventuali delucidazioni.
2. DETASSAZIONE A SEGUITO DI 
AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE 
EFFETTUATI DA PERSONE FISI-
CHE 
La legge di conversione al decreto in og-
getto ha introdotto una seconda agevola-
zione. In particolare, per cinque periodi 
di imposta consecutivi, venga escluso 
dalla tassazione il 3% dell’ammontare 
degli aumenti (fino al limite di 500.000 
euro) di capitale sociale in società di ca-
pitali e in società di persone, effettuati 
da persone fisiche, nel periodo 5 agosto 
2009 (data di entrata in vigore della legge 
di conversione) – 5 febbraio 2010. Al ri-

guardo si sottolinea che: 
•	 i	conferimenti	agevolati	sono	solo	quelli	

effettuati, nel periodo anzidetto, da per-
sone fisiche; 

•	 devono	essere	realizzati	ai	sensi	degli	ar-
ticoli 2342 e 2464 del codice civile; 

•	 i	conferimenti	devono	essere	“perfezio-
nati” nel periodo considerato (rileva la 
sottoscrizione del capitale sociale e non 
il suo versamento); 

•	 la	 detassazione	 decorre	 dall’esercizio	
in cui si perfeziona il conferimento e si 
ripete nei quattro periodi di imposta suc-
cessivi; 

•	 si	ritiene	che	l’agevolazione	sia	cumula-
bile con altre agevolazioni (quindi, an-

Segue da pag. 6

Continua a pag. 8

presentino tutti e tre i requisiti indicati 
dalla norma – migranti, senza fissa dimora, 
richiedenti asilo – oppure a prestazioni 
rese a tre distinte tipologie di soggetti. 
L’Agenzia delle entrate precisa che, dalla 
formulazione letterale della norma (che 
trova peraltro conferma nella ratio della 
disposizione che intende agevolare soggetti 
individuati in relazione al loro particolare 
stato di disagio), in capo al soggetto 
beneficiario della prestazione esente 
devono coesistere tutte tre le condizioni 
richieste. Pertanto, conclude l’Agenzia, i 

soggetti migranti sono riconducibili tra i 
destinatari delle prestazioni esenti da IVA 
allorchè presentino particolari condizioni 
di disagio sociale dovuto all’assenza di 
una fissa dimora e alla condizione di 
richiedente asilo.
Segnaliamo che le cooperative che 
effettuano prestazioni socio- sanitarie 
o assistenziali a favore dei suddetti 
soggetti: 
- se sono cooperative sociali , in quanto 
Onlus di diritto fattureranno le prestazioni 
in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n- 

27-ter del DPR 633/72; 
- se sono cooperative non sociali e 
neppure Onlus fattureranno le prestazioni 
con aliquota ordinaria del 20%. 
Inoltre, si precisa che alle prestazioni rese 
dalle cooperative (sociali e non) ai suddetti 
“migranti, senza fissa dimora, richiedenti 
asilo”, non è applicabile l’aliquota 
agevolata del 4% di cui al n. 41-bis tab. A, 
parte II, allegata al DPR 633/72 in quanto 
i citati soggetti non sono previsti fra quelli 
destinatari delle prestazioni di cui al citato 
n. 41-bis.

infolega  anno XII - n. 10 - ottobre 2009

TABELLA DI SINTESI

ambito soggettivo tutti i soggetti titolari di reddito di impresa     

ambito oggettivo beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della 
tabella Ateco’07

ambito temporale di applicazione investimenti fatti (secondo i principi dell’art. 109/Tuir) nel 
periodo 1.7.2009 – 30.6.2010

meccanismo di applicazione dell’agevolazione

detassazione del 50% del valore (determinato secondo i prin-
cipi dell’art. 110/Tuir) degli investimenti, da effettuarsi su:
.  Unico 2010 (esercizio 2009) per investimenti  1.7 – 31.12.09
.  Unico 2011 (esercizio 2010) per investimenti  1.1 – 30.06.10

periodo di tutela fiscale entro il quale scatta la revoca della 
agevolazione

cessione a terzi o destinazione a finalità estranee:
.    per investimenti effettuati nel 2009: 31.12.2010
.    per nvestimenti effettuati nel 2010: 31.12.2011

cessioni fuori Spazio Economico Europeo:
–  senza limiti di tempo

cumulabilità con altre agevolazioni si ritiene cumulabile con altre agevolazioni
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Segue da pag. 7

che, con la Tremonti-ter). 

COOPERATIVE
Ci si chiede se l’agevolazione possa com-
petere anche alle cooperative, data la spe-

cificità e particolarità delle norme che re-
golano il capitale sociale delle stesse. Pare 
che non sussistano preclusioni legislative. 
Sembra, pertanto, che l’agevolazione possa 
competere, alle condizioni e con la tempi-

stica sopra visti, anche agli aumenti di ca-
pitale delle cooperative (non importa se a 
mutualità prevalente o mento). Al riguardo, 
si attende, prudenzialmente, di conoscere il 
parere della Agenzia delle entrate. 

Con il comunicato stampa dell’Agenzia 
delle Entrate del 2.9.2009 viene annun-
ciato che è in corso di predisposizio-
ne un provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate che dispone 
il rinvio della data di attivazione della 

presentazione telematica delle istanze 
di rimborso Ires per deducibilità par-
ziale dell’Irap, precedentemente fissata 
al 14.9.2009. L’Agenzia informa che la 
proroga si rende necessaria anche per 
verificare eventuali aggiustamenti nelle 

modalità di rimborso (in particolare, viste 
le osservazioni critiche avanzate da più 
parti, si ritiene che le modifiche dovranno 
riguardare l’evasione delle istanze secon-
do l’ordine cronologico). Vi terremo in-
formati sull’evoluzione della questione.

Come già comunicato nell’articolo di 
apertura dello scorso numero di Infolega 
(anno XII n°8-9, agosto/settembre 2009) 
è stato approvato definitivamente il di-
segno di legge denominato AS 1195-B, 
che è divenuto la Legge 23 luglio 2009 

n°99 “Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia”.
Per la sintesi ed il commento dell’arti-
colo 10, che riguarda più direttamente le 
società cooperative, si rinvia al già citato 

nostro contributo sul precedente numero 
di Infolega.
Il testo integrale del provvedimento legi-
slativo è scaricabile dalla pagina: 
http://www.parlamento.it/parlam/
leggi/09099l.htm

Al fine di recepire la Direttiva 2003/58/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 
68/151/CEE del Consiglio per quanto ri-
guarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi 
di società. l’articolo 42 della legge 7 luglio 
2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) – in 
vigore dal 29 luglio 2009 – ha apportato 
modifiche agli articoli 2250 (Indicazione 

negli atti e nella corrispondenza) e 2630 
(Omessa esecuzione di denunce, comuni-
cazioni o depositi) del Codice Civile.
La nuova norma introduce importanti inno-
vazioni sulla pubblicità di specifiche infor-
mazioni negli atti e nella corrispondenza 
(ad es. fatture, contratti, lettere, ordinativi 
ecc.) delle società (sia di persone che di ca-
pitali). In particolare:

· scatta l’obbligo, per le sole società di 
capitali, di pubblicare tali informazioni 
anche nei siti web delle società;

·  prevista l’applicazione di pesanti sanzio-
ni amministrative in caso di inadempi-
mento;

·  prevista, inoltre, la facoltà di pubblica-
re nel Registro delle imprese atti in altra 
lingua della Comunità europea.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, 
con la Circolare n. 3266/C del 30 luglio 
2009, torna sull’argomento di una corretta 
interpretazione dell’articolo 2, lettere a) e 
b) del D.M. n. 221 del 2003, che da sempre 
ha determinato molti dubbi interpretativi.
L’attività di facchinaggio è, molto spesso, 
incorporata all’interno di un più ampio ci-
clo di servizio, quali, ad esempio, del tra-
sloco, del trasporto e della logistica. In tali 
casi I’attività di facchinaggio svolge una 

funzione strumentale accessoria che non 
rileva, autonomamente, rispetto al fruitore 
del servizio. 
In questi casi le attività relative al trasporto 
e al trasloco svolte in maniera “prevalente” 
o l’attività di facchinaggio svolta in manie-
ra “strumentale ed accessoria” sono sog-
gette alla normativa sul facchinaggio?
Sia il Ministero dello Sviluppo Economi-
co che il Ministero del Lavoro ritengono 
che nel caso l’attività di facchinaggio sia 

meramente marginale e strumentale e di 
mero servizio all’attività principale di mo-
vimentazione merci e trasloco, tale da non 
assurgere mai ad attività svolta a favore di 
terzi come prestazione autonoma, questa 
non va sottoposta alla disciplina dettata dal 
D.M. n. 221/2003.
Il testo della circolare è scaricabile alla pa-
gina:
http://www.tuttocamere.it/f iles/cam-
com/2009_3626_Circ_MSE.pdf

Rinvio della data di attivazione per la 
presentazione telematica delle istanze di rimborso 

Ires per deducibilità parziale Irap (click day)

Il Dis. di legge 1195 è diventato 
Legge n°99/2009: novità per le cooperative

Nuovi obblighi pubblicitari imposti 
dalla Legge comunitaria 2008

Attività di movimentazione merci
Applicabilità del D.M. n. 221/2003

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

infolega  anno XII - n. 10 - ottobre 2009

infoDiritto



9infolega  anno XII - n. 10 - ottobre 2009

Una cooperativa si raccontainvetrina
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Legacoop Liguria ha deciso di organizzare un Seminario, 
rivolto alle proprie Associate, sul tema del rapporto Unione 
Europea – cooperative, per fornire una panoramica degli stru-
menti per lavorare nel Mercato Unico e realizzare un focus 
sulle novità a livello comunitario in tema di IVA.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con Unioncamere Ligu-
ria e con l’Enterprise Europe Network e prevede un interessan-
te contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate: tra Legacoop 

e Unioncamere, con questo Seminario, si rilancia una proficua 
collaborazione nell’interesse dello sviluppo del sistema im-
prenditoriale cooperativo regionale.
Nell’occasione verrà inoltre distribuita ai partecipanti copia 
della Guida ”L’IVA nell’Unione europea”, realizzata da Union-
camere Liguria in collaborazione con la Direzione Regionale 
della Liguria dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito si riproduce l’invito – programma del Seminario.

L’Unione europea e le imprese cooperative
Seminario – Genova, 19 ottobre 

AMES, l’Associazione per la Mutualità e la storia e la cultura 
dell’economia sociale, d’intesa con la Presidenza Legacoop 
Liguria ha organizzato per la mattinata di Giovedì 29 Otto-
bre a Palazzo Spinola,  nella Sala del Consiglio Provinciale, 
P.zzale Mazzini 2 – Genova

un convegno di studio su “Cooperazione ed etica dello svilup-
po”, prendendo spunto dal libro di Ivano Barberini  “Come 
vola il calabrone”. Relatore principale sarà il Prof. Antonio 
Matacena, docente di Economia Aziendale all’Università di 
Bologna. Seguiranno due testimonianze su Ivano Barberini.

Cooperazione ed etica dello sviluppo
Convegno – Genova, 29 ottobre

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo
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Perché Bellacoopia? Sco-
po del concorso, che è 
giunto alla sua terza edi-
zione ligure, è far cono-
scere ai ragazzi la coope-
razione intesa come una 
forma imprenditoriale im-
portante e presente nel no-
stro Paese e mostrare la 
formula cooperativa come 
risposta, non solo a neces-
sità sociali, ma anche alle 
aspirazioni dei giovani di 
trovare una collocazione 
in un settore all’interno 
del quale ci si possa sen-
tire in qualche misura pro-
tagonisti. Pertanto anche 
quest’anno Legacoop Li-
guria, Coop Liguria, Fon-
dazione Coopsette e Co-
opfond, in collaborazione 
con CIR Cooperativa Ita-
liana Ristorazione e Coo-
pervice,  ed il patrocinio 
della Provincia e della Ca-
mera di Commercio di Ge-
nova, hanno indetto il nuo-
vo bando rivolto  alle clas-
si 3^,  4^ e 5^ delle scuole 
secondarie superiori della 
provincia di Genova.
Tutte le informazioni sul-
le modalità di partecipa-
zione al concorso e sullo 
sviluppo del progetto sono 
reperibili consultando il 
sito www.legaliguria.coop 
nell’area dedicata.

Nella riunione dello scorso 3 settembre il C.d.A. di Fon.
Coop, nel valutare l’andamento della crisi occupazionale e 
della presentazione dei piani formativi a valere sull’Avviso 
11, ha ritenuto opportuno agevolare la  predisposizione dei 
piani prevedendone una presentazione e una valutazione a 
sportello con scadenza mensile fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. Pertanto, la valutazione dei piani avverrà 

ogni mese per i piani pervenuti entro: il 30 settembre 2009, il 
31 ottobre 2009….. e ogni successiva fine del mese.
Contestualmente il C.d.A. ha deliberato di prorogare al 2 
novembre p.v. la presentazione dei piani settoriali a valere  
sull’Avviso 10.
Ogni ulteriore informazione, come sempre, è rinvenibile sul 
sito http://www.foncoop.coop/

Riparte …..  BELLACOOPIA Impresa!

Fon.coop: modifica termini di presentazione piani formativi 
per Avviso 11 (crisi economica) e proroga scadenza presentazione 
piani formativi per Avviso 10 (piani settoriali)

Da tempo, Legacoop Liguria,  si pone  il tema della formazione dei qua-
dri e dei dirigenti cooperativi. Legacoop Reggio Emilia e Legacoop Mo-
dena hanno avviato da alcuni anni, con la collaborazione scientifica di 
Qua.Dir, un’esperienza di alta formazione che dal 2009 è estesa anche 
alla Lombardia.
La Presidenza Regionale ha deciso di verificare la possibilità di estende-
re, a partire dal 2010, tale esperienza anche alla Liguria. Allo scopo di 
presentarne la filosofia, le caratteristiche e verificarne insieme la fattibili-

tà, operando la necessaria personalizzazione alla nostra realtà, è stata pro-
mossa una serie di incontri con i Presidenti delle cooperative associate.
Agli incontri, svolti nei giorni 29 e 30 settembre a Genova, La Spezia, 
Savona ed Imperia ha partecipato la dott.ssa Raffaella Curioni (Presiden-
te di Qua.dir e responsabile di MIC). Sulla scorta dei risultati di detti 
incontri, Legacoop orienterà la propria iniziativa in merito.
Per informazioni  sul MIC potete consultare il sito: 
http://www.quadir.it/ 

Incontri presentazione MIC
Management per l’impresa cooperativa



Il 3 giugno scorso è partita, presso tutti i punti di vendita 
di Coop Liguria, la raccolta delle adesioni al piano di tutela 
mutualistica rivolto ai soci della cooperativa già presentato 
nella manifestazione pubblica di Palazzo Ducale il 15 aprile.
Si tratta di una copertura integrativa dei costi sanitari e so-
ciosanitari che permette ai soci di Coop Liguria ed ai compo-
nenti del loro nucleo familiare di ottenere rimborsi per spese 
mediche, accertamenti diagnostici, assistenza domiciliare a 
fronte di una modesta contribuzione annua.
Il progetto nasce dalla constatazione che agli accresciuti 
bisogni sanitari, evidenziati da una spesa privata (cioè ag-
giuntiva a quella del SSN) pari a circa il 24% del totale (25 
miliardi di euro), non corrisponde un pari incremento della 
spesa pubblica, a scapito dei criteri fondanti ed imprescindi-
bili del nostro sistema quali l’universalità e l’uniformità dei 
trattamenti e dei servizi.
I vincoli finanziari imposti alla sanità pubblica hanno portato 
alla definizione dei cosiddetti livelli essenziali di assisten-
za (LEA) garantiti dal SSN a tutti i cittadini, che subiscono 
però progressive restrizioni secondo un criterio selettivo del-
le coperture, di volta in volta in funzione del reddito, della 
patologia o dell’età della persona bisognosa di assistenza. Se 
l’incremento della spesa sanitaria privata (out of pocket, cioè 
quella posta direttamente a carico dei cittadini, per esempio 
i ticket) non trova compensazione in forme integrative di 
tipo solidaristico, l’universalità sostanziale del nostro siste-
ma viene meno: un sistema che penalizzi chi è più colpito 
da problemi di salute e quindi più esposto a spese onerose, 
talvolta catastrofiche per l’economia familiare, di fatto non 
garantisce la sostenibilità e non è equo. 
Ecco perché fin dal 1992, nell’ambito dei vari interventi di 
riforma della sanità, si indicano i fondi sanitari integrativi, 
aperti a tutti i cittadini, come gli strumenti più idonei ad assi-
curare ed estendere l’effettiva opportunità di accesso ai servi-
zi sanitari e la copertura dei bisogni nel mantenimento della 
universalità e della equità del sistema. 
Più recentemente, nel marzo 2008, un decreto ministeriale 
ha esteso e meglio definito rispetto al precedente del 1999 
gli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie che potrebbero essere coperte dai fondi sanitari 

integrativi in quanto poste fuori dal SSN. Allo stato attuale 
tali fondi non possono però decollare perché si attendono dal 
Ministero della Salute i decreti attuativi della loro anagrafe e 
vigilanza, ma i bisogni crescono e c’è comunque la necessità 
di avviare e sostenere processi di integrazione sanitaria in 
forma collettiva che tutelino l’equità sociale e favoriscano la 
partecipazione responsabile, la non esclusione, l’assenza di 
lucro, l’intergenerazionalità solidale.
A supporto di una più completa informazione occorre rileva-
re che nel nostro paese sono invece attivi (DPR 917/1986 art. 
51 del TUIR) i fondi sanitari di origine negoziale, chiusi ed 
esclusivi perché il loro accesso è limitato ai lavoratori dipen-
denti dell’azienda o della categoria il cui contratto di lavoro 
ne preveda la costituzione.
In questo contesto alle società di mutuo soccorso, in quan-
to corpi associati di individui uniti da un patto di reciproco 
aiuto ed assistenza finalizzato alla massima efficacia nell’im-
piego delle risorse disponibili senza finalità di lucro, viene ri-
conosciuto il ruolo di soggetti istitutivi con delibera e gestori 
con convenzione sia di fondi sanitari integrativi sia di fondi 
sanitari negoziali.
Sulla base di queste motivazioni, oltre al fatto che le società 
di mutuo soccorso rappresentano in Liguria da 150 anni un 
patrimonio storico e culturale ancora radicato nel tessuto so-
ciale e collegato alla cooperazione per identità di valori e di 
principi, Coop Liguria ha deciso di sostenere un progetto di 
collaborazione con la Società nazionale di mutuo soccorso 
Cesare Pozzo che intende offrire ai propri soci l’opportunità 
di compensare alcuni costi sanitari e sociosanitari particolar-
mente onerosi. 
La Mutua Cesare Pozzo, fondata a Milano nel 1877 ed oggi 
presente su tutto il territorio nazionale con sedi decentrate, 
conta circa 86.000 soci per complessivi 300mila assisti-
ti (compresi i nuclei familiari): in Liguria i soci sono oltre 
6.000 (20mila assistiti). La Cesare Pozzo da anni gestisce 
l’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori dei supermer-
cati e della sede di Coop Liguria e, più recentemente, quella 
di tutto il personale della cooperativa.
Il piano sanitario per i soci di Coop Liguria, in conformità 
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Il piano di tutela mutualistica
“Salute Coop”

AG G I O R NA M E N T O  D I  C L I N I C A  P S I C O T E R A P E R U T I C A
P e r c o r s o  i n  3  m o d u l i  P e r  u n  t o t a l e  d i  6 6  C R E D I T I   E C M :

 I    I L  R I S C H I O  T E R A P E U T I C O    1 0 - 1 1 / 1 7 - 1 8  O T T O B R E
 I I   C U R A  O  M A N I P O L A Z I O N E    0 7 - 0 8 / 2 8 - 2 9  N OV E M B R E
 I I I  V E R I T À  E  C A M B I A M E N T O    3 0 - 3 1 / 1 3 - 1 4  F E B B R A I O   

P E R  I N F O R M A Z I O N I  C O N U S LTAT E  I L  S I T O  W W W. I S F O R C O O P. I T 
S E Z I O N E  E C M



Che cos’è 
La convenzione ha per oggetto un sistema completo per sem-
plificare l’acquisto dei carburanti e la loro gestione, grazie ad 
una fuel card emessa da Sofid, Società Finanziaria del Grup-
po ENI, e gestita per Legacoop dal consorzio Ccc-Acam in 
collaborazione con Cooptecnital. 
La carta garantisce il prelievo, senza anticipo di contante, di 
carburanti ed accessori e l’utilizzo dei servizi di lavaggio, 
riparazione e quant’altro le stazioni di servizio AGIP abili-
tate possono offrire nell’ambito del sistema Multicard. Ad 
esclusione dei rifornimenti di carburante alcuni servizi di cui 
sopra potranno essere gravati di una commissione. 

Vantaggi 
Sconto incondizionato per le cooperative 

per rifornimenti con modalità FAI DA TE viene confer-•	
mato lo sconto diretto alla pompa 
per rifornimenti NON FAI DA TE viene introdotto uno •	
sconto pari a 0,021 per le cooperative 

Premio fine Anno per le cooperative 
AI cliente verrà riconosciuto un premio di fine anno in ragio-
ne del proprio ritirato di Gasolio e Benzina (indipendente-
mente dalla modalità di rifornimento). 

Capillarità del servizio 
MULTICARD e MULTICARD ROUTEX 

Multicard, carta nazionale, ha validità in Italia sulle sta-•	
zioni di servizio a marchio AGIP abilitate (circa 5.300), 
consultabili sul sito internet www.multicard.agippetroli.
it. 
Multicard Routex, carta internazionale, oltre ad essere •	
valida in Italia su tutte le 5.300 stazioni abilitate, è ac-

cettata in 30 paesi europei su oltre 18.000 impianti AGIP, 
BP, ARAL, OMV e STATOlL che espongono il marchio 
ROUTEX, consultabili sul sito internet www.routex.com. 

Dilazione di pagamenti 
la fattura, con dettaglio degli acquisti effettuati dalle singo-
le carte, avrà cadenza quindicinale. Il suo pagamento, con 
scadenza a 30 giorni dalla data di emissione, avverrà tramite 
RID bancario. 

Nessun costo aggiuntivo 
L’utilizzo della carta non comporta nessuna spesa di commis-
sione e gestione. 

Requisiti minimi per !’attivazione: 
la convenzione è riservata a tutte le cooperative associate con 
parco veicoli di almeno: 

tre unità - (anziché 5), nel caso di auto o mezzi commer-
ciali leggeri inferiori ai 35 q.li 
una unità, - nel caso di mezzi superiori ai 35 q.li 

Per richiedere ulteriori informazioni inviare una mail a 
convenzioni@legacoop.coop 
oppure 
contattare il numero 06 84439380.

N.B. le convenzioni proposte rappresentano condizioni parti-
colari riservate ai nostri Associati; Per certe realtà, anche alla 
luce delle offerte fuori convenzione presentate da E.N.I. SpA 
nel proprio sito, potrebbero verificarsi situazioni migliorative 
che Vi invitiamo a voler esaminare ed eventualmente a se-
gnalarci per permetterci di richiedere un miglioramento delle 
condizioni prefissate.

Segue da pag. 12
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Convenzione Legacoop - E.N.I. SpA
per i carburanti

alle politiche sanitarie correnti, privile-
gia coperture di tipo integrativo e non 
sostitutivo del SSN, non intende cioè 
favorire il ricorso a strutture private in 
alternativa al servizio pubblico, se non 
in ambiti di alta diagnostica/specia-
lizzazione dove occorre intervenire in 
tempi rapidi e l’esposizione economica 
è più marcata.
Sono previste due tipologie di tutele 
erogate dalla SNMS Cesare Pozzo a cui 
il socio di Coop Liguria può scegliere 
di aderire divenendo a sua volta socio 
della Mutua:
•	 Salute	Coop	Base	(120	euro	–	adesio-

ne da 18 a 60 anni - socio singolo)
•	 Salute	Coop	diPiù	(162	euro-	adesio-

ne da 18 a 75 anni -  socio singolo 
ultrasessantenne e socio con nucleo 
familiare)

Il contributo associativo annuo è fiscal-
mente detraibile (19%).
I contenuti delle due coperture sono 
identici e prevedono: il rimborso dei ti-
cket sanitari dall’80% (max 500 euro) 
fino al 100% per alta diagnostica/specia-
lizzazione, diaria giornaliera per rico-
vero, trattamenti radio-chemioterapici e 
day-surgery, diaria e rimborsi per grandi 

interventi chirurgici in regime pubblico, 
privato e privato convenzionato fino a 
10.000 euro per evento o 50.000 euro 
per trapianto, rimborsi per esami di alta 
diagnostica/specializzazione anche in 
regime privato di libera scelta o privato 
convenzionato in forma diretta fino a un 
importo massimo di 3.000 euro (il socio 
paga al centro convenzionato una mi-
nima franchigia, la parte restante viene 
pagata direttamente dalla Mutua).
Una rete di convenzioni a livello regio-
nale e nazionale consente al socio di av-
valersi di servizi e prestazioni scontate.
Un rilievo particolare nel progetto ha 
assunto la convenzione stipulata tra la 
Cesare Pozzo e le cooperative sociali 
del Consorzio Cress per le aree di La 
Spezia (Il Girasole), Savona (Il Faggio) 
e Genova (Co.ser.co) che permetterà 
di erogare i servizi e le prestazioni di 
assistenza domiciliare sanitaria e socio-
sanitaria ai soci che ne faranno richie-
sta con una contribuzione diretta della 
Mutua pari al 50% della spesa sostenuta 
dal socio fino ad  un importo massimo 
di 1.000 euro e del 100% per malati ne-
oplastici terminali sempre fino a 1.000 
euro. 

Le adesioni avvengono presso i punti 
soci dei supermercati ed ipermercati 
di Coop Liguria; il socio può richiede-
re i sussidi/rimborsi recandosi diretta-
mente, nei giorni ed orari indicati, allo 
sportello della Mutua a lui più vicino: 
La Spezia, Sestri Levante, Genova, Sa-
vona, Albenga, Ventimiglia. Oppure 
può scaricare dal sito internet il modulo 
di richiesta dei rimborsi, compilarlo e 
spedirlo, insieme con la copia delle ri-
cevute fiscali di spesa e l’eventuale altra 
documentazione necessaria, alla sede 
regionale di Genova. I sussidi vengono 
erogati tramite bonifico bancario o as-
segno a domicilio mediamente entro 30 
gg dal ricevimento della documentazio-
ne completa.
Dal mese di giugno il personale di Coop 
Liguria presso i punti soci e i collabora-
tori della Cesare Pozzo stanno operando 
fattivamente per comunicare ai soci co-
operatori l’iniziativa, sciogliere dubbi, 
chiarire incertezze. L’attività di infor-
mazione ai soci proseguirà nei prossimi 
mesi anche attraverso i comitati soci di 
Coop Liguria e gli incontri territoriali 
aperti che si intendono organizzare.
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“Amiamo viaggiare, vedere, scoprire, per questo abbiamo 
iniziato un viaggio appassionante e pericoloso, difficile ma 
entusiasmante, un viaggio verso ipotesi nuove di esistenza, 
un viaggio che possa dare alle idee, alle parole, ai gesti, Li-
bertà”.

Da 14 anni la Carovana “Antimafie” si ferma a Genova:nel 
2008 insieme alla Carovana, c’è stata la costituzione ufficiale 
di LIBERA LIGURIA e l’elezione del suo primo referente 
regionale, Matteo Lupi.

La lotta condotta da “LIBERA” contro le mafie, per la legali-
tà e la giustizia sociale ha contribuito a sviluppare una nuova 
cultura della legalità: il lavoro nelle scuole, la promozione 
della legge per la destinazione sociale dei beni confiscati ai 
mafiosi e le grandi manifestazioni in ricordo delle vittime 
delle mafie sono segni tangibili del concreto operare di LI-
BERA nelle coscienze.

LIBERA, nata su iniziativa di Don Luigi Ciotti che dal 1995 
ne è suo infaticabile ed innovativo Presidente,  è una grande 
associazione di promozione sociale cui aderiscono le espe-
rienze più vive della società civile: il mondo del volontariato, 
della cooperazione sociale e del sindacato.

Nel suo intervento a Genova, in occasione della fondazione 
della rete regionale, Don Luigi Ciotti ha emozionato i presen-
ti ricordando le tante figure di eroi italiani uccisi dai mafiosi 
(Rosario Livatino, Don Diana, Don Puglisi...), ha ravvivato il 
ricordo della figura del giudice Antonino Caponnetto che ha 
speso gli ultimi anni della sua vita ad insegnare alle giova-
ni generazioni il valore della giustizia,  ha insistito sul tema 
dei beni confiscati ai mafiosi, affinché siano sollecitamente 
messi a disposizione della comunità grazie a politiche più 
incisive ed ha sottolineato il ruolo dei collaboratori e dei te-
stimoni di giustizia

Anche in Liguria il fenomeno mafioso trova terreno fertile per 
le sue attività: gli snodi portuali, la barriera di Ventimiglia, 
il Casinò di Sanremo, sono i nuclei attorno ai quali si con-
centrano le attenzioni delle principali mafie del mondo. Oc-
corre quindi una riflessione seria sul pericolo di infiltrazioni 
mafiose nel tessuto sociale della Liguria: ovunque il rispetto 
delle regole è uno dei capisaldi irrinunciabili della democra-
zia, mentre la corruzione implica un esercizio distorto della 
funzione pubblica, che viene utilizzata per la perpetrazione 
di abusi e la creazione di privilegi personali invece che per 
soddisfare interessi collettivi.  

Nel mese di aprile, Genova ha salutato la tournèe dei Modena 
City Ramblers, in giro per l’Italia per testimoniare l’esistenza 
di enormi patrimoni confiscati ai mafiosi e tuttora ancora un 
utilizzati (si pensi ai bassi di via della Maddalena).  

A Sarzana, nel mese di maggio, si è concluso un lungo e 
intenso percorso di educazione alla legalità promosso dagli 
studenti del liceo in collaborazione con LIBERA Piemonte: i 
ragazzi hanno celebrato questo lavoro dedicando un presidio 
di LIBERA alla memoria di Dario Capolicchio, un giovane 
sarzanese caduto sotto le maceri di Via dei Georgofili a Fi-
renze. 

Da Genova il cammino regionale di Libera riparte con 
un’attenzione particolare alla scuola, baricentro più inti-
mo dell’attività di Libera sul territorio, e alla promozione 
verso gli adulti attraverso la campagna adesioni che ini-
zierà nel mese di novembre. In concomitanza con la cam-
pagna di promozione, si terrà il secondo incontro pubblico di 
Libera, con calendario ancora invia di definizione, con testi-

monianze sulla situazione attuale sia sul territorio nazionale 
che ligure. 

Il coinvolgimento del mondo cooperativo è un elemento 
essenziale per rendere possibile un progetto di sviluppo di 
LIBERA sul nostro territorio: un punto rilevante risiede 
infatti nei progetti che prevedono la gestione di beni con-
fiscati, una modalità per restituire dignità al territorio e 
volgere in positivo le azioni mafiose.  La mafia, come ogni 
questione umana, ricordava Giovanni Falcone, “ha un ini-
zio ed una sua inevitabile fine, nell’unità dell’antimafia 
sociale è possibile accelerarne la scomparsa”.

A cura della nostra rappresentante in seno a LIBERA LIGU-
RIA, Rosangela Conte, sarà inviata una lettera alle cooperati-
ve contenente  le modalità per aderire alla campagna.

La Cooperazione e LIBERA

infolega  anno XII - n. 10 - ottobre 2009
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“IN VETRINA”
Il Comitato di Redazione dedica una pagina ad una nuova rubrica, dal titolo “IN VETRINA”. In questo spazio potranno essere 
ospitate gratuitamente eventuali brevi presentazioni da parte di cooperative interessate a far conoscere la propria storia ed 
esperienza, nonché i propri prodotti o servizi, ai lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop Liguria). Le 
cooperative interessate possono segnalarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: dondero.elisabetta@consercoop.it. Naturalmente 
saranno prese in esame solo le proposte che perverranno da parte di cooperative associate a Legacoop in regola con il versamento 
dei contributi associativi. 

ACCESSO LIBERO PER INFOLEGA 
SU INTERNET

Un servizio in più per gli associati Legacoop
Informazioni a portata di mouse

Dal mese di ottobre non sarà più necessario inserire login e password per 
accedere all’archivio di Infolega, basterà infatti collegarsi al sito 

www.legaliguria.coop e, cliccando sulla voce Infolega del  menù in home page, 
potrete consultare a scaricare liberamente i numeri di Infolega

Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, anche attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle 
cooperative associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto 
delle migliori risorse interne al movimento cooperativo nazionale.
Questo servizio è volto a sviluppare i servizi  mettendo in rete informazioni precise e tempestive a favore 
delle cooperative associate – purché in regola con il pagamento del contributi associatiti – consentendo 
loro, in questo modo, di potersi avvalere delle competenze operanti nella e per la cooperazione.
Rammentiamo che nella home page del sito di Legacoop Liguria (www.legaliguria.coop) è presente 
un link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi  che consente di accedere direttamente a tutti 
i documenti pubblicati. Per ottenere i dati identificativi (login e password), alle cooperative  che 
ne fossero ancora sprovviste viene richiesto di compilare on line la scheda di registrazione in ogni 
sua parte: il sistema provvederà immediatamente a chiederci la verifica e convalida di accesso e 
conseguentemente ad attivare il servizio. 
Per ogni richiesta di chiarimento potete rivolgervi alla Responsabile per la Liguria (Mariateresa Pitturru).
Si può, tra l’altro, anche scegliere di ricevere al proprio indirizzo e-mail, con la periodicità preferita e 
sulle materie prescelte, un avviso contenente i titoli dei nuovi documenti inseriti.
Ad oggi gli argomenti trattati dalla Rete riguardano: Fisco e Diritto Societario, Lavoro e Privacy;, Ambiente 
e Sicurezza, Relazioni Industriali, Economia e Finanza, Formazione Vigilanza e Cooperambiente. 
Dal mese di ottobre verrà inoltre attivato anche il servizio Agevolazioni ed incentivi, in collaborazione 
con Infocamere.



02 OTTOBRE 2009 
FASI: Comunicazione on line variazione dirigenti aventi efficacia 
dal trimestre successivo.

16 OTTOBRE 2009
Contribuenti Iva mensili 
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente

Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale 
dell’imposta relativa al 2008
Versamento della 8^ rata dell’IVA relativa al 2008 risultante dalla 
dichiarazione annuale (con applicazione degli interessi nella mi-
sura del 4% annuo a decorrere dal 16 marzo 2009)

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’in-
tento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari 
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni 
Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle di-
chiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 
2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro 
il 6 luglio 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore)
Versamento della 5^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo 
di saldo per l’anno 2008 e di 1° acconto per l’anno 2009 con 
applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2009 
(contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 
agosto 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore)
Versamento della 4^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo 
di saldo per l’anno 2008 e di 1° acconto per l’anno 2009, con 
l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli in-
teressi nella misura del 4% annuo)

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2009 
(contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 
agosto 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore)
Versamento della 4^ rata dell’Iva relativa al 2008 risultante dalla 
dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o fra-
zione di mese per il periodo 16/03/2009 - 16/6/2009 o 6/7/2009, 
con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (con applicazione de-
gli interessi nella misura del 4% annuo)

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 
2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro 
il 6 luglio 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore)
Versamento della 5^ rata dell’Iva relativa al 2008 risultante dalla 
dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o fra-
zione di mese per il periodo 16/03/2009 - 16/6/2009 o 6/7/2009 
(con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo)

Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte (Mod F24 telema-
tico)
Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel 
mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo
INPS:
Versamento (tramite il modello F24) :
Contributi  lavoro dipendente (DM/10) 
Contributi gestione separata

ENPALS:
Versamento (tramite il modello F24) :
Contributi lavoratori dello spettacolo

20 OTTOBRE 2009
PREVINDAI
Versamento on-line dei ctr calcolati sulle retribuzioni dei diri-
genti iscritti, di competenza del III trimestre 2009 e trasmissione 
elenco con i nomi dei dirigenti industriali iscritti via internet.

25 OTTOBRE 2009
ENPALS:
INVIO  invio on line  o tramite denuncia telematica di trasmis-
sione flussi (formato xlm) della denuncia CTR mensile unificata 
del mese precedente
INPS
Presentazione richiesta integrazione salariale per la sospensio-
ne o riduzione attività che decorre dalla fine del mese prece-
dente (MOD IGI 15 O IGI 15/ED.)

31 OTTOBRE 2009
- INVIO TELEMATICO DM/10 - Scade il termine per l’invio te-

lematico del DM/10 relativo al Mese di  Settembre 2009    
- INVIO TELEMATICO EMENS - Scade il termine per l’invio 

telematico del MOD. EMENS      per  le retribuzioni  corrispo-
ste  nel mese di Settembre 2009

inscadenza Tutte le date da ricordare
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