
La Direzione Nazionale di Legacoop, 
riunita in seduta straordinaria il 7 set-
tembre 2011, ha ribadito la preoccu-
pazione per la situazione economica e 
finanziaria del Paese ed ha verificato 
le gravi difficoltà che anche le imprese 
cooperative incontrano nella loro atti-
vità quotidiana, come riflesso diretto di 
processi innescati dalla crisi in atto: calo 
dei consumi, problematicità del rappor-
to con le pubbliche amministrazioni sul 
piano del mantenimento delle attività 
in appalto, crisi drammatica di alcu-
ni settori (in particolare costruzioni ed 
immobiliare). Preoccupano, insomma, 
la capacità di tenuta complessiva del 
Paese e le sue conseguenze su un siste-
ma, quello cooperativo, che, per difen-
dere l’occupazione a fronte della crisi, 
ha operato significative riduzioni dei 
margini: una situazione sopportabile nel 
breve termine, ma che nel medio-lungo, 
traducendosi nella concreta impossibili-
tà di nuovi investimenti, determinereb-
be situazioni di criticità e di perdita di 
prospettiva per gran parte delle imprese 
cooperative.
A fronte di questa situazione, la Direzio-
ne Nazionale di Legacoop ha ribadito le 
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Direzione Legacoop, “Preoccupati per la situazione del Paese, 

inaccettabile l’aumento del prelievo sulle cooperative”

posizioni espresse dall’Alleanza delle 
Cooperative Italiane sul merito dell’in-
tervento deciso dal governo sulla fisca-
lità cooperativa, sottolineando come sia 
inaccettabile, nel momento in cui anche 
l’Unione Europea indica la necessità 
urgente di definire misure che aiutino 
la crescita, aumentare il prelievo fisca-
le nei confronti delle cooperative che 
anche negli ultimi due anni, in contro-
tendenza con il dato complessivo del si-
stema produttivo, hanno salvaguardato 
l’occupazione, il reddito dei lavoratori 
ed il potere di acquisto delle famiglie. 
Con un provvedimento del genere, se-
condo l’organismo dirigente di Lega-
coop Nazionale, si maschera, dietro la 
necessità di reperire risorse, un attacco 
alle cooperative, al principio di solida-
rietà tra persone e tra generazioni che 
esse realizzano, rendendo così possibile 
quel pluralismo delle forme di impre-
sa che è una ricchezza per il mercato. 
A tale proposito, la Direzione Nazionale 
di Legacoop ha espresso apprezzamento 
per il lavoro svolto dall’Alleanza delle 
Cooperative Italiane, la cui efficacia 
è stata testimoniata anche dalle molte 
voci che, a livello politico e sociale, si 
sono levate per criticare l’iniziativa del 
governo e in difesa del valore dell’espe-

rienza cooperativa nel nostro paese.
La Direzione Nazionale di Legacoop ri-
tiene necessaria una manovra equa che, 
invece di colpire i cittadini -sia diretta-
mente con l’aumento delle aliquote IVA 
sia con tagli pesanti agli enti locali che 
si tradurranno in un drastico ridimensio-
namento dei servizi alla collettività- in-
tervenga, ad esempio, sui capitali scu-
dati ed i grandi patrimoni; una manovra 
che metta in sicurezza i conti pubblici 
ma, nello stesso tempo, reperisca risorse 
da destinare al sostegno dello sviluppo. 
In proposito, la Direzione Nazionale di 
Legacoop ritiene che, anziché tartas-
sarle, lo Stato dovrebbe stare al fianco 
delle imprese che investono e promuo-
vere azioni che incoraggino i cittadini 
ad investire anche i propri risparmi: ad 
esempio con una riduzione dei tassi dei 
mutui, che potrebbe stimolare una deci-
sa ripresa dell’edilizia abitativa e rimet-
tere in moto il settore delle costruzioni 
che è, anche per l’indotto industriale e 
di servizi che determina, un importan-
te volano per il rilancio dell’economia 
nazionale.
La Direzione Nazionale di Legacoop 
si è poi soffermata sull’art. 8 della ma-
novra, ribadendo la posizione che era 
stata espressa congiuntamente dal ta-
volo delle parti sociali negli incontri e 
nel documento consegnato al governo: 
lungi dall’essere regolate per decreto, le 
materie inerenti i rapporti di lavoro e la 
contrattazione debbono essere lasciate 
al libero confronto ed all’autonomia ne-
goziale delle parti sociali.
A conclusione dei lavori, la Direzione 
Nazionale di Legacoop ha espresso un 
forte apprezzamento per il costante ri-
chiamo del capo dello Stato alla necessi-
tà di coesione e di assunzione condivisa 
di responsabilità ed ha ribadito, in linea 
con la posizione espressa a fine luglio 
dalle organizzazioni di rappresentanza 
di banche ed imprese e dai sindacati 
confederali, l’esigenza di una forte di-
scontinuità capace di recuperare imme-
diatamente la credibilità perduta, e di re-
alizzare un progetto di crescita del Paese 
che assicuri la sostenibilità del debito e 
la creazione di nuova occupazione.  
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infoLavoro

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare la relativa documentazione normativa:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=465

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20117%20del%2009-09-2011.htm

Trasmissione delle certificazioni di malattia all’INPS 
solo on-line

Dal 14 settembre 2011 è diventata ob-
bligatoria la trasmissione telematica 
all’INPS delle certificazioni di malattia 
dei lavoratori del privato da parte dei 
medici, operativa a seguito del Decreto 
Interministeriale del 26 febbraio 2010.
Le modalità sono state illustrate nella 
Circolare n. 4 del 18 marzo 2011 dei 
Dipartimenti della Funzione Pubblica 
e della digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione tecno-
logica e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali.
I medici del Servizio Sanitario Nazio-
nale o convenzionati con quest’ultimo 
saranno obbligati a trasmettere i certi-
ficati all’INPS in modalità telematica 
o, in caso di impossibilità, attraverso il 
contact center.
Il medico dovrà sempre comunque con-
segnare al dipendente una copia cartacea 
del documento trasmesso all’INPS, non-
ché comunicargli il numero di protocol-
lo identificativo del documento in caso 

di impossibilità di invio telematico.
La nuova procedura esonera il lavora-
tore dall’obbligo di consegna o di invio 
del certificato medico all’INPS e al da-
tore di lavoro.
L’INPS, con la circolare n. 117 del 12 
settembre 2011, ha comunicato le ul-
teriori modalità di invio, degli attestati 
ai datori di lavoro privati tramite i pro-
pri intermediari, delle comunicazioni 
telematiche dei certificati di malattia 
all’Istituto previdenziale.

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011.htm

INPS: modalità di presentazione telematica 
delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro
L’INPS, con la circolare n. 118 del 
12 settembre 2011, comunica le mo-
dalità di presentazione telematica 
delle Visite Mediche di Controllo da 
parte dei datori di lavoro. 
A decorrere dal 1° ottobre 2011 vie-

ne attivata, per i datori di lavoro, la 
modalità di presentazione telematica 
della richiesta del servizio di control-
lo dello stato di salute dei propri di-
pendenti in malattia, in ottemperanza 
del disposto ex legge 30 luglio 2010, 

n.122, art. 38, comma 5. La presen-
tazione della richiesta dovrà essere 
effettuata attraverso il portale WEB 
dell’Istituto - servizio di “Richiesta 
Visita Medica di controllo”, con ac-
cesso tramite PIN.   

Banca dati e incentivi 
per l’occupazione dei giovani genitori

L’INPS, con la Circolare n. 115 del 5 
settembre 2011, ha comunicato che è 
stata istituita, presso l’INPS, la “Banca 
dati per l’occupazione dei giovani ge-
nitori”, prevista dal Decreto del Ministro 
della Gioventù del 19 novembre 2010.
La banca dati, cui possono iscriversi i 
giovani genitori di figli minori, in cerca 

di un occupazione stabile, è finalizzata a 
consentire l’erogazione di un incentivo 
di euro 5.000,00 in favore delle imprese 
private e delle società cooperative che 
provvedano ad assumere a tempo inde-
terminato le persone iscritte alla banca 
dati stessa. 
Possono iscriversi alla banca dati coloro 

che possiedano, alla data di presentazio-
ne della domanda, congiuntamente i se-
guenti requisiti: 
a) età non superiore a 35 anni (da in-

tendersi fino al giorno precedente il 
compimento del trentaseiesimo anno 
di età);

InAgenda pagina
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Continua a pag. 4
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Segue da pag. 3

Lavoro intermittente per operatori socio sanitari
La Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, con interpello 
n. 38 del 21 settembre 2011, ha ri-
sposto ad un quesito del Consiglio 
Nazione dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro, in merito alla corretta 
interpretazione delle disposizioni 
di cui gli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 
276/2003, recanti la disciplina del 
lavoro intermittente. In particolare, 
l’istante chiede se sia possibile far ri-
corso a tale tipologia contrattuale per 
impiegare operatori socio sanitari 

nell’ambito di un contratto d’appalto 
stipulato tra il datore di lavoro/appal-
tatore e strutture o aziende ospedalie-
re, in virtù del quale i lavoratori in 
questione sono destinati a svolgere la 
prestazione presso le strutture ospe-
daliere stesse.

La risposta in sintesi:
 
“...Alla luce delle osservazioni sopra 
svolte, in risposta al quesito avanzato, 
si ritiene possibile utilizzare la tipo-
logia contrattuale del lavoro intermit-

tente con riferimento ad operatori so-
cio sanitari impiegati presso strutture 
o aziende ospedaliere in esecuzione 
di un appalto di servizi. Ciò in quan-
to, ferma restando la necessaria sus-
sistenza nel caso concreto dei requi-
siti di liceità dell’appalto, l’elemento 
rilevante ai fini dell’individuazione 
delle ipotesi oggettive contemplate 
al n. 13 del R.D., non è propriamente 
la qualificazione del datore di lavoro 
quanto piuttosto l’espletamento della 
prestazione all’interno delle strutture 
sanitarie espressamente indicate.”.

Soggetti promotori 
dei tirocini formativi e di orientamento

La Direzione Generale per l’Atti-
vità Ispettiva del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, con 
interpello n. 36 del 21 settembre 
2011, ha risposto ad un quesito del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro, in merito alla 
corretta interpretazione della dispo-
sizione normativa di cui all’art. 11, 
D.L. n. 138/2011 (conv. da Legge n. 
148/2011), concernente l’individua-

zione dei soggetti legittimati a pro-
muovere tirocini formativi e di orien-
tamento e altre tipologie di tirocinio 
come precisate dalla recente circola-
re n. 24 del 12 settembre 2011.

La risposta in sintesi:
 
“...Come si evince dalla lettura 
dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003 
i soggetti abilitati alla attività di in-

termediazione possono pertanto 
promuovere tutte le diverse tipolo-
gie di tirocini (come, ad esempio, 
quelli di cui all’art. 18 della Legge 
n. 196/1997 e all’art. 11, comma 2, 
della Legge n. 68/1999) fatta ecce-
zione per quelli curriculari e fermo 
restando il rispetto delle disposizio-
ni di cui D.L. n. 138/2011 nei limiti 
di quanto chiarito con la circolare n. 
24/2011.”.

b) essere genitori di figli minori - legitti-
mi, naturali o adottivi - ovvero affida-
tari di minori;

c) essere titolari di uno dei seguenti rap-
porti di lavoro: 
• lavoro subordinato a tempo deter-

minato,
• lavoro in somministrazione,
• lavoro intermittente,
• lavoro ripartito,

• contratto di inserimento,
• collaborazione a progetto o occa-

sionale,
• lavoro accessorio,
• collaborazione coordinata e conti-

nuativa. 
In alternativa al requisito di cui al punto 
c), la domanda d’iscrizione può essere 
presentata anche da una persona cessata 
da uno dei rapporti indicati; in tal caso 

è richiesto l’ulteriore requisito della re-
gistrazione dello stato di disoccupazione 
presso un Centro per l’Impiego.
L’iscrizione alla banca dati si effettua 
accedendo alla sezione dei servizi al 
cittadino del sito internet dell’INPS.

Per scaricare il testo della circolare 
INPS: 
http://bit.ly/puLW4B

infoEconomia&Fisco
La manovra fiscale e le cooperative

Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 
138 recante “Ulteriori misure urgen-
ti per la stabilizzazione finanziaria e 
per lo sviluppo”, contenente alcune 
disposizioni di carattere fiscale, di in-
teresse delle nostre associate, è stato 
convertito, con modificazioni dalla 
Legge 14 settembre 2011, n. 148 
(Gazz. Uff. n. 216 del 16 settembre 

2011), che è entrata in vigore il 17 
settembre 2011.
Nelle tabelle seguenti sono evidenzia-
te le novità più significative per quan-
to riguarda le società cooperative.
Le circolari in esse richiamate sono 
quelle presenti nella Rete Nazionale 
Servizi, cui vi consigliamo di accede-
re con frequenza e regolarità.

Per ulteriori eventuali chiarimenti, 
potete contattare:
Barbara Esposto
Responsabile Regionale Servizio 
Assistenza Fiscale 
16121 Genova
Via XX Settembre 29/4 
Tel. +39.010 572111 - fax 
+39.0183.730266
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FISCALITA’  COOPERATIVE

Art. 2, commi da 36-bis a 36-qua-
ter

ULTERIORE CONTRAZIONE 
ALLA DETASSAZIONE DEGLI 
UTILI DELLE COOPERATIVE 
DI CUI ALL’ART. 12/904

Decorrenza: dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 
17.9.2011 (data di entrata in vigo-
re della legge di conversione).

N.B. – Nella determinazione degli 
acconti dovuti per il periodo di  
imposta di prima applicazione 
(2012) si assume, quale imposta 
del periodo precedente, quella che 
si sarebbe determinata  applican-
do le disposizioni in commento.

Con l’art. 40, commi 1-ter e 1-quater, del D.L. n. 98 del 6.7.2011, come modificato dal D.L. n. 138/2011 in oggetto, è 
stata prevista una eventuale generale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale a partire dal 2012.

Con i commi da 36-bis a 36-quater, il legislatore, in anticipazione della riforma fiscale, è immediatamente intervenuto 
a ridurre la detassazione degli utili delle cooperative che vengono destinati a riserve indivisibili tra i soci sia durante 
la vita che all’atto dello scioglimento della cooperativa.
In particolare, si è provveduto a restringere ulteriormente l’applicazione dell’art. 12 della legge n. 904 del 
16.12.1977, già contratta dall’art. 1, commi da 460 a 464 della legge n. 311 del 30.12.2004.

L’intervento è strutturato in due componenti:
- aumento della quota di utili minima tassabile, mediante modifica alle lett. b) - generalità delle cooperative a 

mutualità prevalente, ad esclusione delle agricole e sociali - e b-bis) – cooperative di consumo a mutualità 
prevalente - dell’art. 1, comma 460 della legge n. 311/2004;

- previsione di non applicabilità della detassazione alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva 
minima obbligatoria (riserva legale: 30% degli utili nella generalità dei casi, 70% per le BCC), per tutte le 
cooperative, mediante modifica dell’art. 6, comma 1 del D.L. n. 63 del 15.4.2002.

Dalla relazione si evince che i due interventi sono cumulabili e pertanto il regime di tassazione Ires applicabile 
alle cooperative dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011 (dal 2012 per chi ha l’esercizio 
sociale coincidente con l’anno solare) sarà influenzato dalla sommatoria delle due riduzioni.

Non sono state apportate modifiche al regime di esenzione di cui all’art. 10 del DPR n. 601/73, per le cooperative 
agricole e di cui all’art. 11 del DPR n. 601/73, per le cooperative di produzione e lavoro.

Sull’argomento ritorneremo più compiutamente anche alla luce della circolare che l’Agenzia delle entrate dovrebbe 
emanare tra breve.

TASSAZIONE IRES COOPERATIVE

NUOVA TASSAZIONE DA 2012 FINO 2011 DIFFERENZA

Tipologia 

10% quota utili a riserva 
legale tassata

(art. 6, comma 1, DL 
63/02)

Quota minima tassata sul 
totale degli utili netti

(art. 1, commi da 460 a 
464, L.311/04) 

Totale utili 
tassati

Totale utili 
detassati 

(*)

Totale utili 
detassati

(*)

Differenza
maggiore 
tassazione

A mutualità prevalente

Agricole 3 20 23 77 (**) 80(**) 3

Consumo 3 65 68 32 45 13

Banche 
di credito 
cooperativo

7 27 34
66
(70 riserva legale -7 = 63 + 3 
fondo mutualistico)

73 7

Sociali 3 0 3 97(***) 100(***) 3

Altre 3 40 43 57 (****) 70(****) 13

A mutualità non prevalente

Tutte 3 67 70
30
(30 riserva indivisibile -3 = 
27 + 3 fondo mutualistico)

33 3

(*)  La detassazione spetta qualora gli utili netti siano destinati a riserve indivisibili, 3% a fondo mutualistico e a rivalutazione 
gratuita art. 7/59 ed assorbe tutte le deduzioni di tali destinazioni.

 Le banche di credito cooperativo e le cooperative a mutualità non prevalente aggiungono alla detassazione art. 12/904 
contratta anche la deduzione del 3% ai fondi mutualistici.

(**)  A queste cooperative si applica anche l’art. 10/601, sul reddito derivante dal differenziale positivo delle altre variazioni 
in aumento e in diminuzione. Per espressa previsione normativa, il minimo tassabile ai sensi dell’art. 1, comma 460, 
lett. a), della L. 311./2004 deve essere comunque garantito e non può godere dell’esenzione ai sensi dell’art. 10/601. 
Viceversa, secondo un’interpretazione letterale, sembra che la nuova parte di utile tassato ai sensi dell’art. 6, comma 1 
del DL 63/2002 (10% della riserva legale) possa godere dell’esenzione di cui all’art. 10/601. 

(***)  Alle cooperative sociali di produzione e lavoro si applica l’art. 11/601, alle condizioni ivi indicate, senza alcuna 
limitazione. Sembra pertanto che l’esenzione art.11/601 possa essere applicata anche alla nuova parte di utile tassabile ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. 63/2002 (10% della riserva legale).

(****)  Alle cooperative di produzione e lavoro, sussistendone le condizioni, si applica l’art. 11/601, contatto dall’art. 1, comma 
462 della L. 311/04 che si traduce concretamente nella sola deducibilità dell’Irap.
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Art. 2, comma 25

DISPOSIZIONE RIGUARDAN-
TE LA RITENUTA SUGLI IN-
TERESSI DERIVANTI DA PRE-
STITI SOCIALI ALLE COOPE-
RATIVE

Decorrenza: 1° gennaio 2012

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 63/2002, come modificato dall’art. 82, comma 27, del D.L. n. 112/2008, 
la ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative (diverse dalle piccole e micro imprese) ai propri soci per-
sone fisiche residenti in Italia, relativamente ai prestiti sociali agevolati di cui all’art. 13/601 è applicata a titolo 
d’imposta nella misura del 20%.
Per quelli corrisposti dalle piccole e micro imprese cooperative la ritenuta, sempre a titolo d’imposta, è rimasta 
al 12,5%, in applicazione dell’art. 20, comma 8, del D.L. n. 95/1974.

Con l’art. 2, comma 25 del decreto in oggetto viene abrogato il comma 8 dell’art. 20 del D.L. n. 95/1974. Tale 
intervento comporta che gli interessi corrisposti dalle piccole e micro imprese cooperative dall’1.1.2012 scon-
teranno anch’essi la ritenuta nella misura del 20% per effetto delle modifiche introdotte sui redditi di capitale 
e la ritenuta non sarà più a titolo d’imposta, ma a titolo d’acconto (con obbligo per i soci prestatori di presentare 
dichiarazione dei redditi per dichiarare gli interessi in cumulo con altri redditi). Rimane ferma la tassazione al 
20% a titolo d’imposta per gli interessi corrisposti dalle altre cooperative.

Art. 2, comma 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI TASSAZIONE DEI REDDI-
TI DI CAPITALE, COMPRESI I 
DIVIDENDI 

Decorrenza: dal 1° gennaio 2012

Modifica della ritenuta a titolo d’imposta su dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate erogate a 
persone fisiche (compresi i soci delle cooperative) che passa dal 12,50% al 20%, per i dividendi percepiti dal 
1.1.2012

Ovviamente alla medesima ritenuta saranno soggetti anche:
- i rimborsi delle rivalutazioni del capitale sociale di cui all’art. 7 della L. n. 59/1992;
- i rimborsi dei ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.L. n. 63/2002,
percepiti dalla medesima data.

IRES

STUDI DI SETTORE

IVA

Art. 2, comma 17

DEDUCIBILITA’ DEGLI INTE-
RESSI PASSIVI SU OBBLIGA-
ZIONI EMESSE DA SOCIETA’ O 
ENTI DIVERSI DALLE BANCHE

Decorrenza: 1° gennaio 2012

Vengono dettate disposizioni riguardanti le condizioni per la deducibilità degli interessi passivi dovuti su obbliga-
zioni emesse da società o enti diversi dalle banche il cui capitale è rappresentato:
ÿ da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri della Ue e degli Stati aderenti all’Accordo 

sullo Spazio economico europeo

oppure

ÿ da quote.

Art. 2, comma 35

LIMITI ALL’ACCERTAMEN-
TO PER I SOGGETTI CHE AP-
PLICANO GLI STUDI DI SET-
TORE

Decorrenza: 13.8.2011

Viene aggiunta un’ulteriore condizione per precludere l’accertamento di maggiori ricavi ai sensi dell’art. 10, comma 
4-bis della legge n. 146/1998.

Con le modifiche apportate dal decreto in commento l’accertamento è ora precluso nei confronti dei contribuenti 
congrui, anche per effetto dell’adeguamento, e coerenti agli indicatori di normalità economica che:
- presentino uno scostamento fra ricavi dichiarati e ricavi accertati non superiore al 40% e comunque non superio-

re a 50.000 euro
- che abbiano correttamente compilato gli studi di settore
- risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al 

periodo d’imposta precedente (condizione aggiunta dal decreto in esame). 

Art. 1, comma 2-bis lettera a) e 2-ter

AUMENTO ALIQUOTA IVA 
ORDINARIA DAL 20% AL 21%

Decorrenza: operazioni effettuate 
dal 17 settembre 2011

 
L’argomento è già stato trattato nella nostra circolare prot. n. 849/127 – RNS F125 del 16 settembre 2011.

Si veda anche la newsletter inviataVi il 19 settembre 2011 relativa al comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 
del 16 settembre 2011.

Art. 1, comma 2-quater

AUMENTO ALIQUOTA IVA 
ORDINARIA DAL 20% AL 21% 
- APPLICAZIONE PER OPERA-
ZIONI EFFETTUATE NEI CON-
FRONTI DI ENTI PUBBLICI

L’argomento è già stato trattato nella nostra circolare prot. n. 849/127 – RNS F125 del 16 settembre 2011.



7infolega  anno XIV - n. 10 ottobre 2011

IRPEF E ADDIZIONALI IRPEF  

IRPEF E ADDIZIONALI IRPEF  

Art. 1, comma 2-bis, lettera b) e 2-ter

MODALITA’ DI SCORPORO  
DELL’IVA

Decorrenza:  17 settembre 2011

L’argomento è già stato trattato nella nostra circolare prot. n. 849/127 – RNS F125 del 16 settembre 2011.

Art. 2, comma 36 vicies quater

ESTRAZIONE BENI DA UN DE-
POSITO IVA

Entrata in vigore: all’emanazio-
ne del previsto provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate

La legge di conversione, modificando l’art. 50-bis, comma 6, del Dl 30 agosto 1993,n. 331 (in tema di depositi Iva), 
ha disposto che l’estrazione dei beni da un deposito Iva può essere effettuata solamente da soggetti passivi che:
. siano iscritti alla Camera di commercio, industria e artigianato da almeno un anno,
. dimostrino una effettiva operatività,
. e attestano la regolarità dei versamenti Iva.

Le modalità saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Art. 1, commi 10 e 11

POSSIBILITA’ DI AUMENTARE 
LE ADDIZIONALI REGIONALI 
E COMUNALI ALL’IRPEF

Decorrenza: dal 2012

Viene ampliata, dal 2012, la possibilità per le Regioni ed i Comuni di aumentare le addizionali Irpef, per raggiungere 
gli obiettivi fissati dal Patto di stabilità interno.

In sede di conversione in legge è stata introdotta la disposizione in base alla quale:
• le differenziazioni di aliquota possono essere stabilite dai Comuni esclusivamente in relazione agli scaglioni 

di reddito stabiliti dalla legge statale;
• la soglia di esenzione di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 360/98 è stabilita unicamente in ragione del pos-

sesso di specifici requisiti reddituali da intendersi come soglia di reddito al di sotto della quale l’addizionale non 
è dovuta e al superamento della quale l’imposta è dovuta sul reddito complessivo.

Art. 2, comma 2

ISTITUZIONE DI UN CONTRI-
BUTO DI SOLIDARIETÀ

Decorrenza: dal 2011 al 2013, con 
facoltà di proroga anche per gli 
anni successivi tramite apposito 
D.P.R.

E’ previsto un contributo di solidarietà calcolato sul reddito complessivo  pari a:

ÿ 3% sulla parte eccedente 300.000 euro lordi annui. 

Rispetto al decreto originario è stata abbassata sia l’aliquota del contributo che lo scaglione per l’applicabilità.

Il contributo costituirà onere deducibile dal reddito imponibile.

Per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sul reddito.

Le modalità tecniche di attuazione della disposizione in commento dovranno essere emanate entro il 30.10.2011 da 
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Anche se la disposizione entra in vigore nel corso del 2011 (17/9/2011), si ritiene che fino all’emanazione del de-
creto attuativo non ci si debba attivare: i sostituti d’imposta non hanno, almeno per il momento, alcun obbligo di 
trattenuta in caso di erogazione di somme eccedenti il suddetto limite.

Art. 2, commi da 6 a 16 e da 18 a 34

DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI TASSAZIONE DEI REDDITI 
DI CAPITALE 

Decorrenza: dal 1° gennaio 2012

E’ stato attuato un riassetto della tassazione sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del Tuir (ritenute e imposte, anche 
sostitutive, su interessi, premi e ogni altro provento su capitali finanziari, compresi i dividendi) e sui redditi diversi 
(ritenute e imposte, anche sostitutive, su plusvalenze e minusvalenze: capital gain) di cui all’art. 67, comma 1, lett. 
da c-bis a c-quinquies del Tuir.
L’intervento di maggior rilievo è relativo ad un riallineamento delle aliquote delle ritenute alla fonte: sulla maggior 
parte dei proventi, le attuali aliquote del 12,5% e del 27% sono state modificate nella misura del 20%.
Rimangono esclusi dall’adeguamento, tra gli altri, gli interessi, premi e altri proventi derivanti da:
¸ obbligazioni e titoli di Stato
¸ obbligazioni emesse da Stati White list
¸ titoli di risparmio per l’economia del Mezzogiorno
¸ risultato netto delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/05

Per quanto di interesse delle nostre associate segnaliamo:
• interessi derivanti da conti correnti e depositi: la ritenuta passa dal 27% al 20% ed è applicabile nella nuova 

misura sugli interessi divenuti esigibili dall’1.1.2012;
• dividendi percepiti dall’1.1.2012 da persone fisiche su partecipazioni non qualificate: la ritenuta a titolo d’impo-

sta passa dal 12,5% al 20%.
Rientrano in tale fattispecie anche i dividendi percepiti dai soci persone fisiche delle cooperative ed i rimborsi delle 
rivalutazioni del capitale sociale di cui all’art. 7 della L. n. 59/1992 e dei ristorni attribuiti ad aumento del capitale 
sociale ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.L. n. 63/2002;

In tema di dividendi ricordiamo che:
¸ quelli percepiti da persone fisiche su partecipazioni qualificate continuano a non essere soggetti a ritenuta alla 

fonte ed il percipiente dovrà scontare l’Irpef in sede di dichiarazione assoggettando ad imposizione il 49,72% 
del dividendo

¸ quelli percepiti da soggetti diversi dalle persone fisiche continuano a non essere soggetti a ritenuta alla fonte ed 
il percipiente dovrà scontare l’Ires in sede di dichiarazione assoggettando ad imposizione il 5% del dividendo.



8 infolega  anno XIV - n. 10 ottobre 2011

IMPOSTA DI BOLLO

Art. 2, comma 35 octies

IMPOSTA DI BOLLO SUI TRA-
SFERIMENTO DI DENARO 
ALL’ESTERO

La legge di conversione, mediante la previsione del comma 35 octies, ha istituito un’imposta di bollo sui trasferi-
menti di denaro all’estero effettuati per il tramite di istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attività 
finanziaria. 

L’imposta è dovuta nella misura del 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione e con un minimo di 
prelievo pari a euro 3. 

Tale imposta non è, comunque, dovuta:
- per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell’Unione Europea;
- per i trasferimenti effettuati verso i Paesi dell’Unione Europea;
- per i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

AGEVOLAZIONI

Art. 1, comma 6

ANTICIPAZIONE DELLA RI-
DUZIONE PER LA GENERALI-
TA’ DEI CONTRIBUENTI DEL-
LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Decorrenza: dal 2012

Con l’art. 40, commi 1-ter e 1-quater, del D.L. n. 98 del 6.7.2011 era stata prevista una generale riduzione dei regimi 
di esenzione, esclusione e favore fiscale nella misura:

ÿ del 5% per il 2013
ÿ del 20% dal 2014.

Si veda al riguardo ns. circolare n. 745/101 RNS F100 del 27.7.2011.

Con il decreto in oggetto le suddette riduzioni vengono anticipate di un anno e precisamente:
ÿ 5% per il 2012
ÿ 20% dal 2013.

Le riduzioni potranno non essere applicate qualora entro il 30 settembre 2012 (il D.L. 98/2011 prevedeva il 
30.9.2013) siano adottati provvedimenti di carattere fiscale e assistenziale finalizzati al riordino e riduzione dei 
regimi di favore tali da determinare effetti positivi entro determinati limiti.

Art. 2, commi 12-bis e 12-ter

DETRAZIONE IRPEF 36%

Decorrenza: 17 settembre 2011

Con la conversione in legge del decreto in commento, è stata modificata la disposizione contenuta nell’articolo 
1, comma 7, della legge n. 449/2007 e ribadita dall’articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289/2002, 
concernete la detrazione Irpef del 36% spettante sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio.
In particolare, in base alla nuova formulazione della norma, in caso di cessione dell’immobile oggetto di interventi 
di recupero, la detrazione ancora spettante per i periodi d’imposta successivi alla cessione può:
ÿ continuare ad essere utilizzata dal venditore, 
ovvero 
ÿ essere trasferita contrattualmente all’acquirente.

CONDONO IVA LEGGE 289/2002

Art. 2, comma 5-bis e 5-ter

RECUPERO SOMME 
CONDONO 2002 

La legge di conversione ha introdotto una nuova disposizione per il recupero delle somme  dichiarate e non versate  
dai soggetti che si sono avvalsi del condono di cui alla legge 22 dicembre 2002, n. 289, anche dopo notifica di car-
tella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare viene previsto:
– l’avvio di una ricognizione di detti contribuenti (da effettuarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge 

di conversione, quindi, entro il 17.10.2011);
– l’avvio, nei successivi ulteriori 30 giorni, di ogni azione coattiva necessaria a fine dell’integrale recupero, 

entro il 31 dicembre 2011, delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli  interessi maturati;
– in caso di mancato pagamento delle suddette somme entro il 31.12.2011: 

− l’applicazione di una sanzione del 50% di tali somme ;
− l’assoggettamento a controllo, entro il 31 dicembre 2012, da parte della Agenzia delle entrate e della 

Guardia di Finanza, di tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati e per i quali non sono ancora 
scaduti di termini per l’accertamento.

Art. 2, comma 5-ter

ALLUNGAMENTO TERMINI 
ACCERTAMENTO IVA PER I 
SOGGETTI CHE HANNO ADE-
RITO AL CONDONO 2002

La legge di conversione ha stabilito che per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge n. 289/2002, i 
termini di accertamento ai fini Iva, pendenti al 31 dicembre 2011, sono prorogati di un anno.
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Aumento aliquota Iva - Prime istruzioni
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le 
prime indicazioni sull’applicazione 
della nuova aliquota Iva al 21%. 
Come noto, è stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, 
di conversione del decreto legge n. 138 
del 2011, che prevede, tra l’altro, l’au-
mento dell’aliquota Iva ordinaria dal 
20 al 21% (art. 2, comma 2-bis). 
Qualora nella fase di prima applica-

zione ragioni di ordine tecnico impe-
discano di adeguare in modo rapido 
i software per la fatturazione e i mi-
suratori fiscali, gli operatori potranno 
regolarizzare le fatture eventualmen-
te emesse e i corrispettivi annotati 
in modo non corretto effettuando la 
variazione in aumento (art. 26, primo 
comma, del DPR n. 633 del 1972). 
La regolarizzazione non comporterà 

alcuna sanzione se la maggiore im-
posta collegata all’aumento dell’ali-
quota verrà comunque versata nella 
liquidazione periodica in cui l’Iva è 
esigibile. 
In relazione ai riflessi operativi col-
legati all’aumento dell’aliquota Iva 
l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti 
con successivi documenti di prassi am-
ministrativa.

Comunicazioni IVA - termini
Si comunica che, con Provvedimento 
n. 133642/2011 del 16 settembre 2011, 
è prorogato al 31.12.2011 il termine 

per la presentazione delle comunica-
zioni delle operazioni rilevanti IVA di 
importo non inferiore a euro 25.000,00 

(cd. spesometro) riferite all’anno 2010 
(termine originariamente previsto per 
il 31 ottobre 2011). 

Contanti e titoli al portatore
Modificati i limiti di utilizzo

Al fine di rafforzare i meccanismi di 
prevenzione dell’utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di fi-
nanziamento al terrorismo, il limite 
per l’utilizzo del denaro contante, 
l’emissione di assegni trasferibili ed 
il saldo dei libretti di deposito al por-
tatore passa da un importo pari o su-
periore a 5.000,00 euro ad un importo 

pari o superiore a 2.500,00 euro. 
Di conseguenza, è vietato il trasferi-
mento di denaro contante (o di libretti 
di deposito bancari o postali al porta-
tore o di titoli al portatore in euro o 
in valuta estera) effettuato a qualsiasi 
titolo tra soggetti diversi per importi 
pari o superiori a 2.500,00 euro. 
Lo ha stabilito l’art. 2, comma 4, del 
D.L. n. 138/2011, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge n. 148 del 14 set-
tembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.
Si ricorda che i limiti per l’uso dei con-
tanti, degli assegni liberi e dei libretti 
al portatore sono stati più volte mo-
dificati: da 12.500,00 euro a 5.000,00 
nel 2008, per poi risalire a 12.500,00 
euro dopo due mesi e ridiscendere a 
5.000,00 euro nel 2010.

Commercio
Orari e giorni di apertura e chiusura dei negozi

Il comma 4 dell’art. 6 del D.L. n. 
138/2011 aveva esteso a tutti gli 
esercizi commerciali la liberalizza-

zione, introdotta dall’art. 35, comma 
6, del D.L. n. 98/2011, in ambito di 
orari e giorni di apertura degli eserci-

zi commerciali, inizialmente prevista 
esclusivamente per le città d’arte e le 

SISTRI – Ripristinato ma a specifiche condizioni
La legge n. 148 del 14 settembre 2011, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 
del 16 settembre 2011, nella fase di con-
versione del D.L. n. 138/2011, ha prov-
veduto a sostituire i commi 2 e 3 dell’ar-
ticolo 6, ripristinando il SISTRI a delle 
specifiche condizioni.
Dalla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del D.L. n. 138/2011 
(17 settembre 2011) fino al 15 dicembre 
2011 il Ministero dell’Ambiente tramite 
il concessionario del SISTRI (la società 
SELEX, del gruppo FINMECCANICA), 
avrà tempo sino al 15 dicembre 2011 per 
mettere a punto la piattaforma hardware e 
software, al fine di assicurare la massima 
efficienza del sistema di tracciabilità elet-
tronica dei rifiuti.

Per i soli produttori di rifiuti pericolosi 
che hanno fino a 10 dipendenti, l’avvio 
della piena operatività del SISTRI rimane 
fissata al 1° giugno 2012.
Per tutti gli altri soggetti il termine di en-
trata in operatività del SISTRI viene fis-
sata al 9 febbraio 2012. 
Vengono così cancellate le partenze sca-
glionate previste dal D.M. 26 maggio 
2011.
Con un apposito decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del Mare, di concerto con il Ministro per 
la semplificazione normativa, sentite le 
categorie interessate, entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, dovranno 
essere individuate specifiche tipologie 

di rifiuti, alle quali, in considerazione 
della quantità e dell’assenza di specifiche 
caratteristiche di criticità ambientale, do-
vranno essere applicate, ai fini del siste-
ma di controllo di tracciabilità dei rifiuti, 
le procedure previste per i rifiuti speciali 
non pericolosi.
Gli operatori che producono esclusiva-
mente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio 
da parte di sistemi di gestione regolati per 
legge, possono delegare la realizzazione 
dei propri adempimenti relativi al SI-
STRI ai consorzi di recupero, secondo le 
modalità già previste per le associazioni 
di categoria.
Per un approfondimento dell’argomento:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?
name=Content&pa=showpage&pid=398

Continua a pag. 10
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Segue da pag. 9

località turistiche.
La legge n. 148 del 14 settembre 
2011, di conversione del D.L. n. 
138/2011, ha soppresso il comma 4 
dell’articolo 6 e pertanto tutto torna 
come prima.
Dunque, a decorrere dal 17 settembre 
2011, solo le attività commerciali e 
di somministrazione di alimenti e 
bevande ubicate nei Comuni in-

clusi negli elenchi regionali delle 
località turistiche o città d’arte 
potranno essere svolte anche senza il 
rispetto:
• degli orari di apertura e di chiusu-

ra;
• dell’obbligo di chiusura domenica-

le e festiva e
• dell’obbligo di chiusura della mez-

za giornata infrasettimanale.

In tutti gli altri casi dovranno esse-
re applicate le disposizioni regionali 
che regolano gli orari di apertura e di 
chiusura dei negozi.

Per un approfondimento dell’argo-
mento:
http://www.tuttocamere.it/modules.p
hp?name=Content&pa=showpage&
pid=369

Imposta “money  transfer”
Tassa sugli immigrati irregolari

A decorrere dal 17 settembre 2011 
è stata istituita una imposta di bollo 
del 2% (con un minimo di 3 euro) 
sui trasferimenti di denaro all’estero 
attraverso gli istituti bancari, le agen-
zie “money  transfer” e altri agenti in 
attività finanziaria.
L’imposta non è dovuta per i trasferi-
menti effettuati da cittadini dell’Unio-

ne Europea e per quelli effettuati ver-
so i Paesi UE.
Sono inoltre esentati i trasferimenti 
effettuati da chi ha matricola INPS e 
codice fiscale e quindi sono lavoratori 
stranieri legalmente soggiornanti.
Lo ha stabilito l’art. 2, comma 35-oc-
ties, della legge n. 148 del 14 settem-
bre 2011, di conversione del D.L. n. 

138/2011, pubblicata sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 
2011.
Tale provvedimento ha sollevato nu-
merose critiche ed è stato fatto rileva-
re come tale imposizione andrà a fa-
vorire ancora di più i canali informali 
di invio, spesso illegali, che sfuggono 
del tutto al controllo pubblico.

«Importante sentenza della Corte di Giustizia: 
la fiscalità cooperativa non è aiuto di Stato»

E’ stata pubblicata la sentenza della Corte 
di Giustizia della UE sulle questioni pre-
giudiziali proposte nel 2007 dalla Corte di 
Cassazione circa la compatibilità della di-
sciplina fiscale nazionale delle cooperative 
con la normativa comunitaria in materia di 
aiuti di stato. La Sezione tributaria della 
Cassazione, investita dell’esame di tre casi 
specifici riguardanti cooperative di lavoro e 
risalenti agli anni ’80 e ‘90, aveva infatti ri-
chiesto nel 2007 alla Corte di Giustizia una 
valutazione generale di tutta la disciplina 
fiscale della cooperazione.

In buona sostanza, la sentenza ha accolto 
ampiamente le tesi contenute nelle memo-
rie presentate dal Collegio di difesa, e so-
stenute anche dai rappresentanti dei Gover-
ni nazionali (Italia, Francia e Spagna) che 
erano intervenuti in causa a sostegno della 
legittimità di un regime fiscale specifico 
per le cooperative.
Nelle motivazioni (nei punti da 55 a 62), 
è, infatti, contenuto un importante ricono-
scimento degli elementi di distintività del-
le cooperative rispetto agli “altri operatori 
economici” ai fini della valutazione del 
requisito di “selettività” degli aiuti, e vie-
ne richiamata (punto 72) la distinzione tra 

utili prodotti con i soci e utili prodotti con 
i terzi, sostenuta dalla Commissione stessa, 
come criterio di giustificazione delle esen-
zioni fiscali.

«Una sentenza che segna un punto a favo-
re della specificità e della distintività delle 
imprese cooperative e smentisce le spinte 
omologatrici che vorrebbero uniformare 
le imprese cooperative agli altri modelli 
d’impresa». Questo il commento, di Luigi 
Marino, presidente di Confcooperative e 
portavoce dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane a nome di Rosario Altieri, presi-
dente Agci e Giuliano Poletti, presidente 
Legacoop, sull’attesa sentenza della Corte 
di Giustizia del Lussemburgo che era stata 
chiamata a pronunciarsi dalla “nostra” Cor-
te di Cassazione sui casi di tre cooperative 
risalenti addirittura agli anni ’80.
«Sui casi specifici la Corte di Giustizia – 
dice la nota dell’Alleanza delle Coopera-
tive – rimanda la decisione ai giudici na-
zionali che dovranno valutare sulla base 
della legislazione degli anni ’80, con nor-
me non più in vigore nella formulazione e 
nei contenuti (Dpr 601/1973). La Corte di 
Giustizia, infine, raccomanda, giustamen-
te, di valutare i casi in base all’art. 87 del 

Trattato Europeo che disciplina il capitolo 
sugli aiuti di stato».
«Su questi casi ormai antichi che si trasci-
nano da decenni confermando la terrifican-
te lentezza della giustizia civile italiana i 
giudici finalmente decideranno. Invece, per 
quanto concerne le questioni generali coin-
volte nella vicenda constatiamo con gran-
de soddisfazione che la Corte di Giustizia 
nelle sue motivazioni accoglie e riconosce 
principi fondamentali per la politica coope-
rativa in Europa e in Italia. La Corte, infat-
ti, riconosce alle cooperative il carattere di 
imprese rette da principi di funzionamento 
peculiari che le differenziano nettamente 
dagli altri operatori privati e conferma che 
i regimi normativi e fiscali legati all’attivi-
tà mutualistica non rappresentano aiuto di 
stato».
«Dunque l’Europa non offre né pretesti, né 
legittimazioni per chi in Italia, nella politi-
ca, nella magistratura e in ogni campo di 
responsabilità vanta atteggiamenti punitivi 
e strumentali verso la cooperazione. Sono 
atteggiamenti di chi, per proprio calcolo 
politico o economico, va contro l’interesse 
dell’Italia e penalizza donne e uomini im-
pegnati nella realtà cooperativa e che meri-
tano, invece, di essere premiati».

infoDiritto
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Precisata la natura giuridica della SCIA e della DIA
L’articolo 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 
138, successivamente convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148, reca misure in tema di Segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) e intro-
duce ulteriori misure di semplificazione.
Il comma 1 modifica l’articolo 19 della L. n. 
241/1990. Le modifiche di cui alle lettere a) 
e b) si sono rese necessarie al fine di coordi-
nare le disposizioni di cui al comma 6-bis, 

concernente la SCIA in materia edilizia, con 
le disposizioni di cui al comma 4.
La lettera c) ha inserito il nuovo comma 
6-ter finalizzato a superare le difficoltà in-
terpretative che si sono verificate circa l’in-
quadramento della natura giuridica dell’isti-
tuto, con conseguenti problemi di tutela 
giurisdizionale del terzo cointeressato.
A tal fine la norma chiarisce che la SCIA e 
la DIA non costituiscono provvedimenti 

taciti direttamente impugnabili, ma veri e 
propri istituti di liberalizzazione e che per-
tanto gli interessati, sollecitato l’esercizio 
delle verifiche spettanti all’Amministrazio-
ne, esperiscono l’azione avverso il silenzio, 
come disciplinata dal Codice del processo 
amministrativo.
Per un approfondimento dell’argomento:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?na
me=Content&pa=showpage&pid=441

Mediaconciliazione – Novità dalla legge n. 148/2011
A distanza di pochi giorni dalla pubblica-
zione del D.M. 6 luglio 2011, n. 145, dal-
la legge n. 148 del 14 settembre 2011, di 
conversione del D.L. n. 138/2011, arriva 
una importante modifica del D.Lgs. 28 del 
2011.
L’art. 2, comma 35-sexies ha provveduto 
ad aggiungere in fine al comma 5 dell’ar-
ticolo 8, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il 

seguente periodo: «Il giudice condanna la 
parte costituita che, nei casi previsti dall’ar-
ticolo 5, non ha partecipato al procedimen-
to senza giustificato motivo, al versamento 
all’entrata del bilancio dello Stato di una 
somma di importo corrispondente al contri-
buto unificato dovuto per il giudizio».
Quindi, nelle materie in cui il tentativo di 
mediazione è previsto come condizione di 

procedibilità dell’azione, la parte che non 
si dovesse presentare davanti al mediatore 
senza giustificato motivo, in sede di giudi-
zio verrà “sanzionata” con il pagamento di 
una somma pari al contributo unificato.
Il testo della norma non lascia spazio al li-
bero apprezzamento del giudice se non nella 
valutazione della sussistenza o meno di un 
giustificato motivo.

Linee guida per l’organizzazione del Collegio sindacale
Il diritto positivo italiano attribuisce, al ri-
correre di determinati presupposti, lo svol-
gimento della revisione oltreché al reviso-
re anche al collegio sindacale. 
È opportuno precisare che tra il collegio 
sindacale ed il revisore vi è una profonda 
differenza di funzioni. Il collegio sindacale 
è un organo sociale a composizione plu-
rima e paritetica, mentre il revisore è un 
singolo prestatore di servizi.
Tale complessivo contesto fa sì che le me-
todologie ed i comportamenti dettati per i 
revisori dai principi di revisione non pos-
sano essere automaticamente traslati in 
capo all’organo di controllo interno, ma 
si applichino al collegio sindacale in virtù 
di un criterio analogico e compatibilmen-
te con le specifiche attribuzioni, poteri e 
doveri del collegio sindacale. Infatti pur 

continuando, e non potrebbe essere diver-
samente, ad essere applicata al collegio 
sindacale la propria disciplina positiva, 
relativamente allo svolgimento della atti-
vità di revisione troveranno applicazione 
le norme del D.Lgs. n. 39/2010 ivi com-
prese, tra le altre, le disposizioni relative 
all’indipendenza e ai principi di revisioni 
applicabili.
In questo scenario operativo, il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha 
emanato le Linee guida per l’organizza-
zione del Collegio Sindacale incaricato 
della revisione legale dei conti, poste in 
consultazione sul sito www.cndcec.it fino 
al 30 novembre 2011.
Le linee guida – come viene precisato nelle 
premesse – non sono norme di deontologia 

professionale ma si pongono l’obiettivo di 
raccordare quanto previsto dalla legge e 
dai principi di revisione internazionali con 
le peculiarità del collegio sindacale, decli-
nando lo svolgimento di attività previste 
dai principi di revisione nell’ambito del 
funzionamento del collegio sindacale.
Il documento è diviso in 5 sezioni dedica-
te all’inizio e cessazione dell’incarico, al 
coordinamento tra la funzione di vigilanza 
e quella di revisione legale, all’organiz-
zazione del Collegio, allo svolgimento 
dell’attività di revisione ed alla relazione 
di revisione e giudizio sul bilancio. 
In appendice è riportato uno schema di 
lettera di incarico ed un esempio di rela-
zione.
Per scaricare il testo del documento:
http://bit.ly/o3tGuj

Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche
Senza più attendere la revisione 
dell’art. 41 della Costituzione, Comu-
ni, Province, Regioni e Stato, entro 
un anno dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del D.L. n. 
138/2011 (dunque, entro il 17 settem-
bre 2012), dovranno adeguare i rispet-
tivi ordinamenti al principio secondo 
cui l’iniziativa e l’attività economica 
privata sono libere ed è permesso 
tutto ciò che non è espressamente 
vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario e dagli obblighi inter-

nazionali;
b) contrasto con i princìpi fondamen-

tali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana e contrasto con 
l’utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la 
protezione della salute umana, la 
conservazione delle specie animali 
e vegetali, dell’ambiente, del pae-
saggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di 
raccolta di giochi pubblici ovvero 
che comunque comportano effetti 

sulla finanza pubblica.
Lo ha stabilito l’art. 3, comma 1, della 
legge n. 148 del 14 settembre 2011, 
di conversione del D.L. n. 138/2011, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
216 del 16 settembre 2011.
A decorrere dalla data sopra indicata, 
le disposizioni normative statali in-
compatibili con il principio enuncia-
to sono in ogni caso soppresse, con 
conseguente diretta applicazione degli 
istituti della segnalazione certificata di 
inizio di attività (SCIA) e dell’autocer-
tificazione con controlli successivi
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

“Fondo regionale per la cooperazione”: il 10/10/2011 apre il bando
In data 10/10/2011 apre il bando per la concessione di 
agevolazioni finanziarie alle imprese cooperative (“Fon-
do regionale per la cooperazione”) per sostenere inve-
stimenti volti allo sviluppo, al consolidamento, all’ag-
gregazione e all’innovazione di processo e/o di prodotto 
dell’impresa cooperativa nonché gli aspetti della sicurez-
za sul lavoro. 
Si tratta della concessione di agevolazioni finanziarie 
alle imprese cooperative, che possono coprire (anche 
al 100%) investimenti dal costo totale non inferiore a € 

30.000 e non superiore a € 100.000: l’investimento deve 
poi realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del 
provvedimento di concessione; il contributo è concesso 
in de minimis sotto forma di finanziamento agevolato ed 
il tasso di interesse applicato è pari allo 0,50%.

Per scaricare dal sito della FILSE la documentazione re-
lativa:
h t t p : / / w w w. f i l s e . i t / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
docman&task=cat_view&gid=129&Itemid=154

Efficientamento energetico e ambientale: bando POR
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 5 
agosto 2011 (BUR n. 35 del 31/08/2011) è stato adottato 
un bando (POR FESR, mis. 1.2.5) per il finanziamento di 
investimenti finalizzati all’acquisizione di servizi quali-
ficati relativi all’efficientamento energetico e ambientale 
(studi di fattibilità/diagnosi, certificazioni ambientali).
Possono presentare domande le PMI produttrici di beni 
e/o servizi, singole e associate, anche in forma coopera-
tiva.
Sono ammissibili le spese, per un importo minimo di 
7.000 euro, riferite a iniziative avviate successivamente 
alla data di presentazione della domanda di agevolazio-
ne. Nel caso il contributo sia richiesto a titolo del regime 
“de minimis”, sono ammissibili le spese riferite a inizia-
tive avviate a far data dal 1° gennaio 2009.
Il contributo è concesso a fondo perduto nella misura del 
50% della spesa ammessa a contributo e comunque nel 
limite massimo di 30.000 euro. Ogni impresa non può 
ricevere più di 200.000 euro di contributo in tre anni a 

titolo di servizi di consulenza in materia di innovazione 
e per servizi di supporto all’innovazione. 
In alternativa, il contributo può essere concesso a fondo 
perduto a titolo del regime “de minimis”, nella misura 
del 50% della spesa di investimento ammissibile ai sensi 
del presente bando e comunque nel limite massimo di 
30.000 euro. 
Il testo del bando è scaricabile alla pagina:
http://www.regione.liguria.it/component/docman/cat_
view/117-bandi/126-affari-e-fondi-europei/601-por-fe-
sr-2007-2013/602-asse-1-/605-azione-125-servizi-avan-
zati-alle-imprese/1706-azione-125-servizi-avanzati-alle-
imprese-efficientamento-energetico-ed-ambient

Le istanze devono essere presentate dal 17/10/2011 al 
18/11/2011 esclusivamente in via telematica alla FILSE.  
Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08.30 alle ore 17.30. La procedura informatica 
è a disposizione delle imprese sul sito www.filse.it

Bando “Progetta!2” aperto dal 3 ottobre
Il secondo avviso “Progetta!2” prende avvio il 3 ottobre 
2011 ed il termine di presentazione della domanda: 11 no-
vembre 2011.
“PROGETTA!2” è un’iniziativa che la Regione Liguria, in 
collaborazione con il Centro Regionale per la Ricerca e l’Inno-
vazione, ha voluto proporre all’interno del proprio territorio re-
gionale, grazie al supporto della Struttura di missione Progetto 
Opportunità delle Regioni in Europa (P.O.R.E.) - Dipartimento 
per gli Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e al coordinamento della Regione Veneto. 
L’obiettivo strategico di “PROGETTA!2” è quello di incenti-
vare e migliorare principalmente la partecipazione delle pic-
cole e medie imprese liguri a bandi di gara sulla ricerca e 
l’innovazione promossi e gestiti dalla Commissione Europea.
L’iniziativa si concretizza inuno strumento finanziario a 
fondo perduto di supporto tale da coprire parzialmente i costi 
necessari alla preparazione di un progetto europeo per tutti i 
soggetti liguri che verranno ritenuti finanziabili.
E’ stato, quindi, elaborato un Regolamento ad hoc che disci-

plina nel dettaglio lo strumento tenendo conto di alcuni para-
metri fondamentali: 
• l’esperienza o meno dei candidati in progettazione europea 
• la partecipazione in qualità di partner o di leader ai progetti 

per i quali si richiede il contributo 
• il superamento o meno, in relazione alla valutazione fatta 

dalla Commissione Europea, di una soglia minima di parte-
cipazione e di una soglia ulteriore di qualità che da diritto ad 
un ulteriore contributo 

La domanda deve essere fatta interamente on-line, inse-
rendo i documenti richiesti nella banca dati, in formato di-
gitale .pdf, a partire dal 03 ottobre 2011 fino al 11 novem-
bre 2011, seguendo le istruzioni presenti nell’art. 5 del 
Regolamento (integralmente scaricabile su www.crri.it). 
L’utente dovrà auto-registrarsi, compilare la domanda di parte-
cipazione, allegare la documentazione e presentare la doman-
da. 
Le iniziative programmate per la presentazione dell’iniziativa:

Continua a pag. 14
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Riqualificazione e innovazione energetica: bando
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 944 del 29 
luglio 2011 (BUR n. 35 del 31/08/2011) è stato adottato 
un bando per il finanziamento di investimenti finalizzati 
all’uso razionale dell’energia nei processi produttivi. Gli 
investimenti riguardano la realizzazione, l’ammoderna-
mento o la sostituzione di impianti attraverso sistemi, 
macchinari, componenti ed attrezzature che generino una 
riduzione dei consumi di energia primaria, sia di origine 
fossile che rinnovabile. La spesa minima ammissibile 
ammonta a 10.000 euro.
Il contributo in de minimis è differenziato sulla base del-
la dimensione di impresa:
• 30% grandi imprese

• 40% medie imprese
• 50% piccole imprese
• 60% micro imprese
Il contributo massimo concedibile per domanda è pari a 
100.000 euro. 
Il testo del bando è scaricabile alla pagina:
http://www.areliguria.it/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=170:bando-riqualificazione-ed-
innovazione-energetica-nei-processi-produttivi-delle-
imprese-
Le istanze devono essere presentate dal 15 settembre al 
15 novembre 2011 all’Agenzia regionale per l’energia 
della Liguria, via XX Settembre 41, 16121 Genova.

Premi per la brevettazione e la valorizzazione economica 
dei brevetti
Il Ministero per lo Sviluppo economico ha varato due stru-
menti di agevolazione con la finalità di qualificare la pro-
duzione industriale italiana rafforzando la capacità innova-
tiva e la competitività sui mercati nazionale e internazionale 
e facilitare le imprese che intendono tutelare i propri prodotti 
utilizzando brevetti, disegni e modelli industriali. 
Sulla G.U.R.I. Serie generale n. 179 del 3 agosto 2011 sono 
stati pubblicati i bandi per:
1) Premi a favore di imprese  per aumentare il numero 
dei depositi nazionali ed internazionali di brevetti e di-
segni 
Contributo a fondo perduto per un valore da €1.000,00 a € 
1.500,00 per deposito nazionale. Il premio può arrivare a € 
6.000,00 in relazione al numero  e ai paesi in cui si deposita 
la richiesta di estensione del prorpio titolo di proprietà indu-
striale (in particolare USA e Cina per il design; Cina, India, 
Usa, Brasile e Russia per i brevetti).
 2) Agevolazioni per portare sul mercato prodotti nuovi 

basati su brevetti e design
Contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammis-
sibili fino ad un massimo di € 70.000,00 per i brevetti e € 
80.000,00 per il design, subordinatamente alla realizzazione 
di un progetto che verrà valutato dagli enti attuatori.

Le domande potranno essere presentate dal 2 novembre, 
a sportello fino ad esaurimento fondi, con la procedura di-
sponibile sul portale del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.
php?option=com_content&view=article&viewType=1&ida
rea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND
&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idarea
Calendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&s
howArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2020233).
E’ disponibile il call center (+39) 06 4705.5800 dalle 9 alle 
17 (sabato e festivi esclusi) o il seguente indirizzo di posta 
elettronica: conctactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it

L. 125/1992 - Azioni positive 
per la parità tra uomo e donna nel lavoro
La legge 125/91 favorisce l’occupazione femminile e la re-
alizzazione dell’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, 
attraverso la promozione di azioni positive dirette a:
- eliminare le disparità di trattamento nella formazione sco-

lastica e professionale, nonché nell’accesso al lavoro,
- promuovere l’inserimento delle donne nei settori profes-

sionali in cui sono ancora poco presenti, 

“Incentivi per le P.M.I. della Provincia di Imperia
per l’acquisizione della certificazione di qualità”
Si segnala il bando della Camera di Commercio di Impe-
ria, di cui in oggetto, con scadenza al 31 dicembre 2011.
Di seguito riportiamo il link dal quale è possibile sca-
ricare il testo completo e la relativa modulistica per la 
richiesta del contributo, nonché ulteriori informazioni e 

i riferimenti degli uffici competenti per la presentazione 
delle domande: 
http://www.im.camcom.it/ita/attivita_agevimprese_
iso9001.asp

Continua a pag. 15

7 ottobre 2011 ore 10.00 CCIAA Genova- Sala del Bergamasco
12 ottobre 2011 ore 10.00 CCIAA Imperia- Sala Multimediale
Il Centro Regionale per la Ricerca ed Innovazione mette a di-
sposizione un servizio di assistenza alla presentazione delle 
domande di partecipazione all’iniziativa “PROGETTA!2”
• lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 

12:30 dalle 14:30 alle 17:00 
• venerdì dalle 9:30 alle 12:30 

Indirizzo mail:
help_progetta2@crri.it
Tel.: 010/5488016 – 010/5488048
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Servizio civile: bando volontari
E’ stato pubblicato, sul sito http://www.serviziocivile.
gov.it , il bando nazionale per la selezione di 10.481 vo-
lontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia 
e all’estero. 
La durata del servizio civile è di dodici mesi ed ai volon-
tari in servizi civile spetta un assegno mensile di 433,80 
Euro. Tra gli enti che presentano progetti di servizio ci-
vile c’è anche Legacoop, con 38 progetti che prevedono 
l’impiego di 208 volontari.
La scadenza di presentazione delle domande di ammis-
sione è fissata per il giorno 21/10/2011 alle 14,00. 
Rispetto ai precedenti bandi, per la partecipazione alla 
realizzazione dei progetti i candidati devono aver com-

piuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 
anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione 
della domanda (adeguamento alla recente giurisprudenza 
in materia del Consiglio di Stato, ed in particolare alle 
sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Tutti gli 
altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti 
alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell’età, man-
tenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di de-
cadenza.
Per maggiori informazioni e per leggere il testo in-
tegrale del bando si può cliccare sul link seguente: 
http://www.ekoes.net/serviziocivile/DettagliNews.
aspx?id=30

Prevenzione incendi - Emanato nuovo regolamento 
per la semplificazione di procedimenti
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 
settembre 2011, il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, recante 
“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a nor-
ma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Il regolamento detta norme per la semplificazione di pro-
cedimenti in materia di prevenzione incendi che gravano 
sulle imprese.
Il regolamento, che entra in vigore il prossimo 7 ottobre 
2011:
a) individua le attività soggette ai controlli di prevenzio-

ne incendi, classificandole in tre categorie per le quali 
è prevista una disciplina differenziata in relazione al ri-
schio;

b) reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla ve-

rifica delle condizioni di sicurezza antincendio anche 
in attuazione dell’art. 49, comma 4-quater del D.L. n. 
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
122/2010;

c)  coordina le precedenti procedure di controllo con la 
disciplina generale della Segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA), introdotta dall’articolo 19 della 
legge n. 241/1990 e ripresa dall’articolo 49, del D.L. n. 
78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;

d) semplifica la disciplina procedurale riducendo gli 
adempimenti amministrativi che gravano sulle imprese;

e) sostituisce la vigente disciplina in materia. Sono stati, 
infatti, abrogati i tre precedenti DD.P.R. n. 689 del 26 
maggio 1959; n. 37 del 12 gennaio 1998 e n. 214 del 12 
aprile 2006.

Per un approfondimento dell’argomento:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&p
a=showpage&pid=129

Continua a pag. 16

- favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione 
e riqualificazione imprenditoriale, 

- favorire una diversa organizzazione del lavoro, al fine di 
coniugare vita familiare e lavorativa, 

- favorire la diversificazione delle scelte professionali del-
le donne soprattutto attraverso l’orientamento scolastico 
e professionale e gli strumenti della formazione.

Il Comitato nazionale di parità tra lavoratori e lavoratri-
ci formula un Programma Obiettivo per la messa in atto di 
queste azioni positive.
Sulla G.U.R.I. n.178  del 2 agosto 2011 è pubblicato il 

Programma Obiettivo 2011.
Le domande possono essere presentate dal 1° ottobre al 30 
novembre di ogni anno.
Ulteriori informazioni e la documentazione sono disponi-
bili nella sezione dedicata del Ministero del Lavoro  (http://
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/tutela/comita-
tonazionaleparita/) - Direzione Generale della Tutela delle 
Condizioni di Lavoro - Segreteria Tecnica del Comitato 
Nazionale di Parità - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma - tel. 
06/36751 - fax 06/36754305 - e-mail: SegreteriaComitato-
NazionaleParita@lavoro.gov.it 

Presso la Facoltà di Economia di Bologna è istituito, per 
l’anno accademico 2011 – 2012, un Corso di Master 
Universitario di I livello in Economia della Coopera-
zione (MUEC X Edizione, XVI Ciclo). 
Il progetto didattico della X Edizione del Master Uni-
versitario di I Livello in Economia della Cooperazione 
MUEC, la cui durata è annuale, contempla un’ articola-

zione dell’iniziativa post-lauream in tre fasi temporal-
mente distinte: attività didattica  in aula  (febbraio 2012 
– inizio giugno 2012, per circa 200 ore),  tirocinio cur-
riculare (stage) presso imprese o strutture  del Movimen-
to Cooperativo (giugno – luglio [settembre]  2012, per 
complessive 300 ore), ritorno in aula (settembre 2012) 

Master Universitario di I Livello 
in Economia della Cooperazione MUEC 
X Edizione (XVI Ciclo) a.a 2011 - 2012
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per circa 60 ore. È previsto, per gli studenti lavoratori,  un 
Project-work sostitutivo del periodo di tirocinio.
Il Corso si tiene sotto la Direzione del Prof. Antonio 
Matacena, Ordinario di Ragioneria Generale ed Appli-
cata presso la Facoltà stessa. 
Le domande devono essere inviate entro il prossimo 19 
dicembre secondo le modalità indicate dal Bando. 
Il Bando relativo all’X Edizione (XVI Ciclo) del Corso di 
Master è pubblicato sul sito  dell’Università di Bologna:  
www.unibo . i t /Por ta le /Offer ta+format iva /Ma-

ster/2011-2012/Economia_della_Cooperazione_MUEC.
htm;
la presentazione dettagliata del Corso di Master e del suo 
piano degli studi il link di riferimento è invece il seguente:  
www.unibo.it/Portale/Strumenti+del+Portale/Download/
Master/20112012/Economia_della_cooperazione.htm

Per i candidati segnalati dalle strutture territoriali 
Legacoop e dalle Associate sono previsti dei sostegni 
economici agli studi.

DICIANNOVE Soc. Coop 
presenta il progetto europeo: 
LET’S DO IT BETTER
improving quality of education for adults among various social groups
Abbiamo il piacere di comunicarvi che è stato appro-
vato dall’Agenzia Nazionale LLP (Lifelong Learnig 
Programme, Programma di Apprendimento Permanen-
te), nell’ambito del Programma Grundtvig, il progetto 
LET’S DO IT BETTER - improving quality of educa-
tion for adults among various social groups -  redatto da 
DICIANNOVE Soc. Coop per La Comunità Soc Coop 
di Genova, che sarà il coordinatore del progetto con la 
collaborazione di DICIANNOVE Soc. Coop.
Il progetto nasce dalla necessità dei partner di con-
frontarsi a livello europeo sull’apprendimento non 
formale e di imparare gli uni dagli altri quali possa-
no essere le migliori pratiche relative all’istruzione 
di discenti adulti appartenenti a gruppi sociali vulne-
rabili e provenienti da contesti sociali di marginali-
tà. Il progetto ha come obiettivo permettere ai discen-
ti di avvicinarsi, attraverso l’educazione popolare, 
ad un contesto educativo non formale al fine di diminuire 
l’esclusione sociale.
Il progetto durerà due anni (dal 1 agosto 2011 al 31 luglio 
2013) e vedrà coinvolto un partenariato nutrito e integra-

to composto da:
- Italia: “La Comunità” Società Cooperativa Sociale On-

lus, Genova
- Italia: Associazione Onda Urbana Onlus, Torino
- Francia: Casa della Gioventù e della Cultura “MJC 

AGORA NICE-EST”, Nizza
- Spagna: Centro di Educazione Infantile e Primaria 

“Lope de Vega”, Ceuta
- Lettonia: Associazione “Foundation for Society”, 

Riga
- Grecia: Ente di formazione “Vardakeios vocational 

school of indigent children”, Hermoupolis
- Turchia: Ministero dell’Istruzione - Dipartimento della 

Regione di Bartin

Il progetto prevede tre seminari internazionali, in cui i 
partner europei e le realtà locali avranno la possibilità 
di incontrarsi e condividere buone pratiche nell’ambito 
dell’educazione non formale. Il primo incontro si svolge-
rà a Genova in ottobre e sarà organizzato dal coordinato-
re del progetto La Comunità Soc Coop.

Coop Tipograf ottiene la Certificazione FSC

Comunichiamo con soddisfazione che la nostra associata 
Coop Tipograf ha ottenuto la Certificazione di Catena 
di Custodia FSC con il codice: ICILA-COC-000435. 
In forza  della certificazione succitata, la tipografia mette 
in atto procedure rigorose di rintracciabilità dei materia-
li al fine di assicurare l’utilizzo di materie prime FSC 
e garantire ai propri clienti stampati realizzati con 
carte provenienti da foreste certificate, perché gestite 
correttamente dal punto di vista ambientale, sociale ed 
economico. 
Cardine della certificazione è il concetto di rintracciabi-

lità della filiera, lungo tutta la catena di lavorazione fino 
al prodotto finito. Per questo, solo un’azienda certificata 
potrà apporre il marchio FSC sui prodotti dei clienti che 
ne faranno richiesta e, nella fattispecie, solo una tipo-
grafia certificata potrà utilizzare il marchio di certifica-
zione sugli stampati da lei realizzati. 
Tale indirizzo aziendale rappresenta la continuità coe-
rente del processo di sviluppo dell’impresa, iniziato al-
cuni anni or sono, con importanti investimenti in nuove 
tecnologie e macchinari innovativi per poter ridurre gli 
scarti e ottimizzare tempi e materiali di consumo.

STAMPA TIPOLITOGRAFICA EDITORIALE E COMMERCIALE - IMPIANTI DI FOTOLITO E FOTOCOMPOSIZIONE - STUDIO E PROGETTAZIONI GRAFICHE



17infolega  anno XIV - n. 10 ottobre 2011

ACCESSO LIBERO PER INFOLEGA SU INTERNET
Un servizio in più per gli associati Legacoop

Informazioni a portata di mouse
Vi ricordiamo che non è più necessario inserire login e password 

per accedere all’archivio di Infolega, basterà infatti collegarsi al sito www.legaliguria.coop 
e, cliccando sulla voce Rivista Infolega del  menù in home page, 
potrete consultare a scaricare liberamente i numeri di Infolega.

“IN VETRINA”
Ricordiamo che Infolega dedica una pagina alla rubrica dal titolo “IN VETRINA”.
In questo spazio possono essere ospitate brevi presentazioni da parte di cooperative inte-
ressate 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 cooperati-
ve associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 

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. 
Dallo scorso mese di ottobre è, inoltre, attivato anche il servizio Agevolazioni ed incentivi, in 
collaborazione con Infocamere.
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inagenda
Fiera di Rimini dal 9 al 12 novembre  2011

Per il quarto anno con-
secutivo si terrà Coope-
rAmbiente la fiera leader 
del mondo cooperativo 
dedicata alla sostenibilità 

ambientale ed energetica, organizzata da Legacoop, in col-
laborazione con la Fiera di Rimini, all?interno della quin-
dicesima edizione di Ecomondo, dal 9 al 12 novembre, 
nel padiglione B5. A questa iniziativa hanno partecipato 
nel corso degli anni circa 300 cooperative, provenienti da 
tutto il territorio nazionale. 

D’accordo con la Fiera di Rimini, Legacoop offre la possibilità 
di visitare gratuitamente la fiera, seguendo la seguente proce-
dura (i biglietti sono a disposizione in numero limitato):
1. cliccare su www.cooperambiente.it/webfriend 
2. completare i passaggi
3. stampare il biglietto elettronico disponibile al termine 

della procedura (il bar code su di esso riportato vi ga-
rantirà l’accesso in fiera diretto)

4. portare con se il biglietto elettronico stampato ti garan-
tirà inoltre uno sconto del 30% sull’acquisto del cata-
logo di manifestazione Ecomondo.

La Scopa Meravigliante ha presentato.... il suo Bilancio Sociale!
Il giorno 27 Settembre u.s., presso la 
Sala della Biblioteca del Presidio So-
cio Sanitario di Genova Quarto, si e’ 
tenuta la presentazione del Bilancio 
Sociale della Cooperativa  “La Scopa 
Meravigliante”.

Hanno partecipato all’evento:
• Dott.ssa Giovanna Sessarego – Presidente de La Scopa Me-

ravigliante 
• Dott. Luigi Ferrannini – Direttore Responsabile DSM e Di-

pendenze ASL 3 Genovese 
• Dott. Gianluigi Granero – Presidente Legacoop Liguria 
• Dott.ssa Lorena Rambaudi – Assessore alle Politiche socia-

li – Cooperazione allo sviluppo della Regione Liguria 
• Conclusioni Alessandro Frega – Vice Presidente Legacoop 

Liguria 

A Lerici cooperative in prima fila per Mytiliade
Si  è tenuta a Lerici, dal 9 e all’11 settembre, la quarta edizione del-
la manifestazione “Mytiliade” il Festival dedicato ai mitili del 
Golfo della Spezia, o“muscoli” come vuole la tradizione locale, 
organizzata e promossa dall’Assessorato alla Pesca della Regione 
Liguria,  che  ha come finalità principale la promozione e la tutela 
delle attività di acquacoltura e di pesca che caratterizzano il territorio 
ligure e garantiscono qualità, tradizione ed il rispetto dell’ambiente. 
All’interno della manifestazione sono stati reaizzati laboratori edu-
cativi per i più piccoli e non, avvicinati al mondo del mare con gio-
chi e lezioni per insegnare a riconoscere e pulire il pesce, come ad 
esempio “A scuola con il pescatore Beppe” della Cooperativa 
Piccola Pesca Monterosso al Mare; visite guidate e gratuite in bat-
tello al nuovo stabulatore di Santa Teresa della Cooperativa Mi-
tilicoltori Spezzini, e laboratori di preparazione e conservazione del 

pesce. Due incontri sono stati dedicati al progetto “Pesce ritrovato 
by Fish Scale”, volto alla sensibilizzazione del consumo ittico con-
sapevole, coordinato dall’Acquario di Genova - Costa Edutainment, 
finanziato dalla Commissione Europea all’interno del progetto Life 
che vede tra i partners Legapesca e Coop Liguria e supportato 
dalla Regione Liguria cofinanziatrice del progetto. Appuntamenti 
arricchiti con momenti dedicati alla degustazione delle specie ittiche 
meno conosciute, al fine di favorirne il consumo per un utilizzo più 
responsabile delle risorse del mare.
Mytiliade si è confermata, anche per questa edizione, una bellissima 
iniziativa per la pesca ligure che vede tra gli organizzatori la Coo-
perativa Mitilicoltori Spezzini impegnata quotidianamente, nello 
svolgimento della sua attività,  a difesa del nostro mare e delle sue 
risorse.



19infolega  anno XIV - n. 10 ottobre 2011

insintesi
A cura dell’Ufficio Studi Legacoop Liguria
La rubrica che riporta in sintesi dati e notizie di tipo economico e raccolte, a cura dell’Ufficio Studi 
Regionale di Legacoop Liguria ed estratte sia dagli Enti di Ricerca pubblici e privati sia da Notiziari 
dell’associazione nazionale.

La crisi
• Dal Supplemento al Bollettino Statistico Della Banca 

d’Italia risulta che nel mese di giugno il debito pubblico 
ha raggiunto 1.901,9 miliardi di euro * L’avanzo di cas-
sa di 1,6 miliardi di euro è stato inferiore di 4,9 miliardi 
rispetto a quello di giugno 2010 * Escludendo le ero-
gazioni in favore della Grecia e la quota di competenza 
dell’Italia dei prestiti erogati dall’EFSF, il fabbisogno 
nei primi sei mesi 2011 è diminuito di 1,6 miliardi. 

• Dalle statistiche di Bankitalia risulta che rallenta la cre-
scita dei prestiti bancari a imprese e famiglie, mentre i 
tassi di interesse registrano un altro lieve rialzo * A luglio 
2011 il tasso medio sui mutui è al 3,51 per cento (a giu-
gno 2011 era il 3,44 per cento e e luglio 2010 era al 2,71 
per cento * Per il credito al consumo il tasso medio si 
attesta al 9,16 per cento (stabile rispetto a giugno 2011) 

• Il passaggio dal 20 per cento al 21 per cento dell’aliquota 
Iva non inciderà sulla spesa dei beni di prima necessità, 
come gli alimentari e le bevande, la sanità, l’istruzione, 
l’abitazione ecc., tutti beni ai quali si applica l’Iva al 10 
per cento o al 4 per cento, o non si applica affatto * Tut-
tavia, secondo i calcoli realizzati dalla Cgia di Mestre, la 
spesa della famiglia italiana tipo subirà un incremento 
medio annuo di 92 euro, di cui oltre un terzo sarà ricon-
ducibile alle spese per il settore dei trasporti (aumento 
dei prezzi dei carburanti e dei biglietti dei bus e dei tre-
ni).

• Secondo l’autorevole parere di Angela Merkel, can-
celliere della Germania, superare la crisi dell’euro è 
una missione su scala storica * Se l’euro crolla, anche 
l’Unione europea crollerà, per cui non deve essere intra-

preso nulla in cui il risultato non può essere calcolato * 
La cancelliera, infastidita dalle dichiarazioni del ministro 
dell’Economia Philipp Roesler su un default controllato 
della Grecia, ha spiegato che bisogna proseguire con i 
salvataggi e la creazione di una rete di sicurezza per la 
zona euro per i Paesi più deboli.   

• Il Global Unions (composto dalla Confederazione inter-
nazionale dei sindacati che ha 175 milioni di iscritti in 
151 paesi) rileva con preoccupazione il “nuovo ciclo di 
grave sconvolgimento finanziario” a soli tre anni dalla 
crisi finanziaria del settembre 2008 che ha “cancellato 
più di 30 milioni di posti di lavoro” e denuncia come, 
“invece di prevenire il ritorno periodico di crisi finanzia-
rie e dare priorità alla lotta alla disoccupazione, come 
promesso, l’attenzione si è spostata sul risanamento dei 
conti pubblici. Il tutto attraverso politiche di austerità 
per ridurre i disavanzi, ma che hanno contribuito ad una 
rinnovata flessione economica con il pericolo di provo-
care la perdita di diversi milioni di posti di lavoro (ren-
dendo allo stesso tempo) più improbabile il raggiungi-
mento degli obbiettivi di disavanzo”. 

• Da qui l’appello alle Istituzioni finanziarie internazionali 
e al G20 “di assumere un ruolo guida nel fermare queste 
politiche economiche, distruttive e in definitiva contro-
producenti, che condurranno ad una nuova ondata di 
disoccupazione mondiale” 

• Per il Global Unions la soluzione va ricercata nel lavoro 
e nell’attuazione di programmi “per incoraggiare l’oc-
cupazione tramite infrastrutture, investimenti legati al 
clima e ai servizi pubblici”.

Lavoro
• Dal rapporto dell’Ocse sull’occupazione risulta che in Ita-

lia, nel 2010, il tasso di disoccupazione giovanile è salito 
al 27,9 per cento della forza lavoro (nel 2007 era il 20,3 
per cento) * Il fenomeno colpisce soprattutto le donne fra 
i 15 e i 24 anni, con un tasso del 29,4 per cento * Inoltre, 
c’è un’alta percentuale di lavoro temporaneo per i giovani 
italiani: il 46,7 per cento 

• Da una ricerca del centro “Datagiovani” risulta che nel 
2010 oltre 427.000 giovani hanno perso un posto di lavoro 
che avevano nel 2009 * Quasi il 20 per cento dei disoccu-
pati nel 2010 lavorava nel 2009 e circa il 60 per cento è 
disoccupato da piu’ di un anno * Le regioni del Sud han-
no reagito meglio, creando più posti di lavoro rispetto alla 

media nazionale e con una minore probabilità di perderli 
nel corso di un anno * Ma l’indice di evoluzione globale 
mostra come le regioni del Centro e parte del Nord, dopo 
un 2009 pessimo, stiano recuperando, mentre il Sud non dà 
segni di ripresa. 

• Un’indagine Istat (dati 2008) sulla struttura del costo del 
lavoro rivela che nel settore della pubblica amministrazio-
ne le retribuzioni dei dipendenti sono superiori all’11,6 per 
cento a quelle dei lavoratori del settore privato * Nel settore 
privato lo stipendio annuo medio lordo è di 27.955 euro 
l’anno, mentre nel pubblico è di 31.608 euro * Infine, la dif-
ferenza in termini di costo del lavoro nel settore pubblico è 
superiore del 30 per cento a quello del settore privato.

Il Fisco
• Da una elaborazione realizzata dalla Cgia di Mestre 

risulta che, tra il 1995 e il 2010: * la tassazione a li-
vello locale è aumentata del 137,9 per cento in termini 

assoluti e così le entrate fiscali delle Amministrazioni 
locali (Comuni, Province, Regioni) sono passate da 

Continua a pag. 20



Banche e Confidi
• Questi i principali risultati che emergono dall’Osserva-

torio sul credito per le imprese del commercio, del turi-
smo e dei servizi nel secondo trimestre 2011 realizzato 
da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazio-
ne con Format Ricerche di Mercato: * aumentano le im-
prese che non riescono a far fronte al proprio fabbisogno 
finanziario ( 7 per cento sul primo trimestre) * si irrigi-
disce l’offerta di credito da parte del sistema bancario 
(quasi un’impresa su tre ha ottenuto un finanziamento 
inferiore a quello richiesto o non lo ha ottenuto) * si ri-
duce per il secondo trimestre consecutivo il numero di 
imprese che hanno chiesto un fido o la rinegoziazione di 
un finanziamento esistente (dal 25,7 per cento del quar-
to trimestre 2010 al 22,4 per cento del secondo trime-

stre 2011) * rimangono invariati, nella percezione delle 
imprese, tutti gli indicatori relativi all’offerta di credito 
(costo del finanziamento e delle altre condizioni, costo 
dei servizi bancari, garanzie richieste).

• Una quota di 10 milioni di euro del fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese riservata alla concessio-
ne di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi 
dei Confidi che operano nelle province con maggiore 
incidenza di cassa integrazione: è  quanto prevede il de-
creto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
7 settembre * La quota è destinata a quei confidi con 
sede legale nelle province con il più alto tasso di cassa 
integrazione * La riserva, che opera in caso di carenza di 
risorse disponibili, avrà la durata di tre anni.

Enti locali
•  Secondo Unioncamere (dati 2009) il cosiddetto capita-

lismo municipale conta 5.512 società con circa 270,000 
addetti, in prevalenza nel Nord, e vede coinvolti 8.081 
enti locali * Le partecipazioni pubbliche restano un fe-
nomeno soprattutto municipale (7.677 i Comuni azioni-
sti): mediamente ogni Comune è presente in 8 società 
* In particolare, delle 5.512 società individuate dallo 
studio il 59,7 per cento risulta esclusivamente in mano 
ai Comuni, mentre solo il 5,5 per cento ha tra i propri 
azionisti esclusivamente le Regioni * In oltre il 30 per 
cento dei casi, si ha una partecipazione di piu’ enti lo-
cali diversi in una stessa società * Infine, sono 3.387 (il 
61,4 per cento del totale) le società controllate dagli enti 
locali con quote superiori al 50 per cento del capitale 
sociale.

•  Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 Settembre è stato pub-
blicato il decreto firmato che introduce nuove norme 
sull’utilizzo delle auto da parte della Pubblica ammini-

strazione.  Attualmente il parco auto è già sceso in un 
anno da 86.000 a 72.000 unità *. Si stima che in questo 
modo nel triennio 2012-2014 si potrà ottenere un rispar-
mio complessivo di circa 900 milioni di euro (240 nella 
Pubblica Amministrazione centrale e 660 nelle Pubbli-
che Amministrazioni locali). 

• Abolizione delle Province - Dopo l’approvazione in 
Consiglio dei Ministri inizia ora il complesso iter parla-
mentare del disegno di legge costituzionale per l’abro-
gazione delle Province * Tra gli obiettivi, la riduzione 
dei costi complessivi degli organi politici e amministra-
tivi, oltre che una semplificazione dell’organizzazione * 
Le disposizioni si applicano anche alle Province delle 
Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per Trento e 
Bolzano * Il provvedimento stabilisce che spetterà alla 
legge regionale, promuovere forme associative fra i Co-
muni per l’esercizio delle funzioni, definirne gli organi, 
le funzioni e la legislazione elettorale.

Che succede?
• Dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha svolto 

nei mesi scorsi una prima mappatura qualitativa del ‘fe-
nomeno reti’, attraverso contatti telefonici diretti con le 
piccole e medie imprese, è stato fatto il punto sulle motiva-
zioni che hanno spinto le imprese a utilizzare il contratto 
di rete, sui problemi che hanno dovuto risolvere e sugli 
eventuali aspetti organizzativi, amministrativi e normativi 
da affrontare per rendere lo strumento pienamente coe-
rente con le forti aspettative maturate tra le imprese * Le 
motivazioni principali che hanno spinto oltre 560 imprese 
italiane a sottoscrivere un contratto di rete (per un totale 
di 117 contratti iscritti nel Registro delle Imprese in 73 
province di 18 regioni) sono:  strutturare e dare continu-
ità alle collaborazioni informali tra imprese; avviare in-
vestimenti innovativi in modo congiunto; rafforzarsi nei 
confronti del mercato e dei grandi operatori; tutelare il 

know-how specifico proprio delle aziende * In particolare, 
i settori nei quali si stipulano piu’ contratti di rete sono: 
Industria e Artigianato con 285 imprese coinvolte; i Servi-
zi con 165;  il Commercio con 34 imprese * Le regioni più 
attive sono (al momento):  il Veneto, l’Emilia Romagna,  la 
Toscana,  le Marche  e, tra quelle meridionali, la Campa-
nia. 

• L’Osservatorio sull’imprenditoria giovanile di Unionca-
mere comunica che sono 720.000 le imprese guidate da 
imprenditori con meno di 35 anni e si concentrano soprat-
tutto nei settori più tradizionali *  Al 31 dicembre del 2010 
i settori a più elevata concentrazione di imprese giovanili 
sono quelle dei servizi alle persone (16,2 per cento del to-
tale delle imprese del settore) delle costruzioni (15,9 per 
cento) e dell’alloggio e ristorazione (15,2 per cento) * In 
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40,58 miliardi a 96,55 miliardi di euro * la tassazione a 
livello dell’Amministrazione centrale è aumentata del 
6,8 per cento * E il Pil è cresciuto del 19,1 per cent

• Secondo un’inchiesta condotta da “KRLS Network of 
Business Ethics” per conto dell’Associazione Contri-
buenti Italiani, nel 2010, il settore della distribuzione 

automatica (un distributore automatico ogni 11 abitanti 
che eroga caffè, bibite, snack, film e musica mp3, si-
garette, “gratta e vinci”, scommesse, oggettistica, anti-
concezionali, giochi per bimbi, chewing gum, prodotti 
per automobili ecc.) ha generato un imponibile annuo 
non dichiarato al fisco di circa 48 miliardi di euro, con 
un’imposta evasa di 15 miliardi.



Parola di
Giuseppe Mussari, presidente dell’Abi: “In un momento 
ancora complesso per l’economia nazionale e internazio-
nale il sostegno alla ripresa e allo sviluppo del paese pas-
sano anche attraverso la tutela e la valorizzazione dell’im-
menso patrimonio artistico e architettonico italiano   L’arte 
e la cultura rappresentano un volano strategico per la cre-
scita del turismo dell’industria e più in generale del paese. 
Anche per questo le banche sono fortemente impegnate e 
investono ogni anno oltre 500 milioni di euro per protegge-
re e conservare collezioni, palazzi e arredi e supportare le 
iniziative promosse da istituzioni e denti pubblici”.
Luigi Giampaolino, presidente della Corte dei Conti: “Il 
fenomeno corruttivo, in costante crescita in Italia, si è di-

mostrato essersi insediato e annidato dentro le pubbliche 
amministrazioni e rappresenta la terza fonte di danno 
erariale in ordine di importanza, stando ai dati riscontra-
ti nelle citazioni emesse dalle procure regionali nell’anno 
2010 (17,7 per cento).  Nel corso del 2010, infatti, con 47 
sentenze emesse dalle quattro Sezioni d’appello della Corte 
dei conti sono stati condannati per danni da reato contro 
la Pubblica amministrazione 90 agenti pubblici per il com-
plessivo importo di 32.199.904,24 per danni patrimoniali 
e di 4.731.248,17 per danni all’immagine. 26 sentenze ri-
guardano danni da reati di corruzione e concussione; 13 
da reati di peculato e appropriazione indebita; 1 da reato 
di abuso d’ufficio; 7 da reati di truffa e falso”.
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Tassi (al 22.09.2011)
Tur * Eurolandia: 1,50% * Gran Bretagna: 0,50% * 
Svizzera: 0,25% * Usa: 0,25% * Giappone: 0,10%  
- Euribor (su 360 e 365 gg.): 1,54% - 1,56% (3 m.) e 
1,74% - 1,76 (6 m.) - Eurirs (a 1 anno): 1,55% * (a 5 
anni): 1,93% * (a 10 anni): 2,47% * (a 15 anni): 2,77% 
- Gli interessi moratori 1° semestre 20111 (GU N. 31 
del 08-02.2011)  1,00% 7%=8,00%) - Cambi: 1 Euro 
= 1,34481 Dollari Usa - 1 Euro = 102,54169 Yen - 1 
Euro = 0,87265 Sterline - 1 Euro = 1,21934 Franchi 

svizzeri - Indici di Borsa: FTSE Italia All-Share = 
14.320,07 - FTSE MIB = 13.481,59 - FTSE Italia Mid 
Cap = 18.509,95 - FTSE Italia Small Cap = 15.687,44 
- FTSE Italia Micro Cap = 18.911,98 - FTSE Italia 
STAR = 9.472,07 - Cac 40 (Francia) = 2.786,35 - Dax 
30 (Germania) = 5.161,16 - Ftse 100 (Gran Bretagna) = 
5.042,04 - Dow Jones (Usa) = 10.754,45 - Nasdaq (Usa) 
= 2.196,96

Segue da pag. 20

inbiblioteca

La  lettura che  
Ames propone 
in questo nume-
ro è costituita da 
un testo di  Gio-
vanni Belardelli 
dal titolo MAZ-
ZINI – Edizioni 
Il Mulino, col-
lana “l’Identità 
italiana” 2010.
L’azione politica 

e le idee di Giuseppe Mazzini (1805-
1872) contribuirono in maniera de-
cisiva alla nascita dello Stato italia-
no anzitutto affermando l’idea (per 
nulla scontata all’epoca) che l’Italia 
dovesse essere “una” dalle Alpi alla 
Sicilia. Membro inizialmente della 
Carboneria, la sua attività cospira-
tiva lo costrinse a rifugiarsi a Mar-
siglia, dove organizzò nel 1831 la 
Giovine Italia, allo scopo di unire gli 
stati italiani in un’unica repubblica. 
Dopo i moti del 1848-49, e la breve 
esperienza della Repubblica romana, 
la maggioranza dei patrioti italiani si 
allontanò dagli ideali repubblicani 
mazziniani e vide in Vittorio Ema-

nuele II e Cavour le uniche guide 
possibili del movimento di unifica-
zione. Considerato a lungo come il 
grande sconfitto del Risorgimento, 
Mazzini in realtà è l’influente vate di 
gran parte delle culture politiche del 
paese, il cui lascito ideale è tra i più 
pervasivi e duraturi. Dal repubblica-
nesimo al socialismo, dal fascismo e 
la resistenza all’oggi la forte carica 
moralistica associata alla lotta po-
litica contraddistingue tuttora tutte 
quelle posizioni che “mazziniana-
mente” individuano “un’altra Italia” 
composta da minoranze virtuose che 
devono rigenerare moralmente gli 
italiani.

media, il totale delle imprese giovanili rappresenta l’11,8 
per cento di tutte le imprese: 723.531 unità su 6.109.217 
complessivamente esistenti in Italia.

•  Nel 2009 i gruppi di impresa in Italia sono oltre 80.000, 
comprendono più di 183.000 imprese attive residenti e oc-
cupano oltre 5,7 milioni di addetti * I gruppi risultano circa 
il 5 per cento in più rispetto al 2008, ma gli addetti sono lo 
0,5 per cento in meno * Il 76 per cento dei gruppi è compo-
sto da strutture molto semplici (1-2 imprese attive) * Quel-
li con strutture più articolate (più di 10 imprese residenti) 
sono la minoranza, ma hanno un ruolo decisivo dal punto 
di vista occupazionale: 2 milioni di addetti. (dati Istat)

• Dal rapporto ‘’Uno sguardo sull’Istruzione’’ (diffuso 
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) risulta che in Italia, come in Brasile, le donne 

laureate guadagnano il 65 per cento in meno di quanto gua-
dagnano gli uomini con pari grado d’istruzione (la media 
Ocse è il 72 per cento) * In ogni caso, la laurea paga e, nel 
corso della loro vita, gli uomini italiani laureati possono 
guadagnare oltre 300.000 dollari americani in più rispetto 
agli uomini con livello d’istruzione inferiore.

• In occasione del rinnovo delle tessere sanitarie in scadenza, 
le Regioni potranno richiedere al Ministero dell’economia 
e delle finanze, di consegnare ai propri assistiti la Tessera 
sanitaria che funzionerà anche come Carta nazionale dei 
servizi * La smart-card potrà essere utilizzata non solo per 
l’accesso alle prestazioni sanitarie e in sostituzione del co-
dice fiscale ma consentirà ai possessori di usufruire di tutti 
i servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione e di 
effettuare pagamenti dei servizi pubblici.
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
PROSSIME SCADENZE

17 OTTOBRE 2011
Contribuenti Iva mensili
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese pre-
cedente
 Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che han-
no scelto il pagamento rateale - con periodo d’impo-
sta coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

luglio 2011 (contribuenti per i quali non è stato elabo-
rato lo studio di settore o che sono esclusi a causa di 
ricavi /compensi superiori al limite stabilito per cia-
scuno studio di settore dal relativo decreto di appro-
vazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze) o 
entro il 5 agosto 2011 (contribuenti soggetti agli studi 
di settore ai sensi dell’art. 1 Dpcm 12/05/2011)
Versamento della 4^ rata dell’Iva relativa al 2010 risultan-
te dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% 
per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2011 - 
16/6/2011 con ulteriore maggiorazione dello 0,40% per 
lo slittamento dei termini al 16/7/2011 o 5/8/2011 con 
applicazione rispettivamente degli interessi nella misura 
dello 0,97 per cento o dello 0,78 per cento (4% annuo)

Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che han-
no scelto il pagamento rateale - con periodo d’impo-
sta 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 

elaborato lo studio di settore o che sono esclusi a 
causa di ricavi /compensi superiori al limite stabili-
to per ciascuno studio di settore dal relativo decreto 
di approvazione del Ministro dell’Economia e delle 

-
getti agli studi di settore ai sensi dell’art. 1 Dpcm 
12/05/2011)

Versamento della 5^ rata dell’Iva relativa al 2010 risul-
tante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% 
per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2011 
- 16/6/2011 o 6/7/2011 con applicazione degli interessi 
nella misura rispettivamente dello 1,32 per cento o dello 
1,10 per cento (4% annuo)

Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rate-
ale dell’imposta dovuta per il 2010
Versamento della 8° rata dell’Iva relativa all’anno d’im-
posta 2010 risultante dalla dichiarazione annuale con la 

maggiorazione dello 0,33% mensile, a prescindere dal 
giorno del versamento

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni 
d’intento rilasciate da esportatori abituali nonché in-
termediari abilitati alla trasmissione telematica delle 
dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese prece-
dente

Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che han-
no scelto il pagamento rateale - con periodo d’impo-
sta 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 

elaborato lo studio di settore o che sono esclusi a 
causa di ricavi /compensi superiori al limite stabili-
to per ciascuno studio di settore dal relativo decreto 
di approvazione del Ministro dell’Economia e delle 

-
getti agli studi di settore ai sensi dell’art. 1 Dpcm 
12/05/2011)
Versamento della 5^ rata delle imposte Ires ed Irap a titolo 
di saldo per l’anno 2010 e di 1° acconto per l’anno 2011 
con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32 
per cento, se inizio rateazione dal 16/6/2011, o dello 1,10 
per cento, se inizio rateazione dal 6/7/2011 (4% annuo)

Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che han-
no scelto il pagamento rateale - con periodo d’impo-
sta coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

luglio 2011 (contribuenti per i quali non è stato elabo-
rato lo studio di settore o che sono esclusi a causa di 
ricavi /compensi superiori al limite stabilito per cia-
scuno studio di settore dal relativo decreto di appro-
vazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze) o 
entro il 5 agosto 2011 (contribuenti soggetti agli studi 
di settore ai sensi dell’art. 1 Dpcm 12/05/2011)
Versamento della 4ˆ rata delle imposte Ires ed Irap a tito-
lo di saldo per l’anno 2010 e di primo acconto per l’anno 
2011, con la maggiorazione dello 0,40%, con applica-
zione degli interessi nella misura del 4% annuo.

IRPEF
- Versamento delle ritenute operate a settembre 2011 

relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e as-
similati 

- Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a set-
tembre 2011 
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INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento dei contributi da parte dei committenti/as-
socianti sui compensi corrisposti a settembre  2011 

INPS
contributi lavoro dipendente 

ENPALS
contributi mensili 

20 OTTOBRE 2011
PREVINDAI - Contributi  trimestrali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei con-
tributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende indu-
striali e delle piccole e medie industrie, relativi al trime-
stre luglio – settembre 2011.
Versamento tramite bonifico bancario

25 OTTOBRE 2011
Operatori intracomunitari con obbligo mensile
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni 
nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunita-
rio, effettuati nel mese precedente

Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni 
nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunita-
rio, effettuati nel trimestre precedente

26 OTTOBRE 2011
ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telematica 
all’ Enpals della denuncia contributiva unificata relativa 
alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

31 OTTOBRE 2011

Soggetti Iva che effettuano operazioni con operatori 

Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. 
 D.M. 

Comunicazione trimestrale degli elenchi riepilogativi del-
le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettua-
te e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei 
confronti di operatori economici aventi sede, residenza 
o domicilio in Paesi c.d. “black-list”

Soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rile-
vanti ai fini di tale imposta
 Obbligo di comunicazione telematica, per il periodo di 
imposta 2010, delle operazioni per le quali è emessa o 
ricevuta fattura di importo non inferiore a 25.000 euro, al 
netto dell’imposta

Soggetti Iva che effettuano operazioni con operatori 

Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. 

Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e 
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei con-
fronti di operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio in Paesi c.d. “black-list”.

INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Telematica 
del mod. DM/10 e dell’ Emens con la comunicazione 
UNIEMENS  relativa ai ctr assicurativi e previdenziali del 
mese precedente.

Mod 730
Comunicazione riduzione acconto IRPEF da parte del 
lavoratore assistito.

Insieme per un’idea di sviluppo
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