
Come noto, è stato siglato il 3 
agosto a Milano, tra l’ABI e le 
organizzazioni di rappresentanza 
delle imprese, un avviso comune 
per la sospensione dei debiti della 
Piccole e Medie Imprese verso il 
sistema bancario. 
Il nostro Presidente Giuliano Po-
letti, che ha firmato l’accordo per 
Legacoop, ha sottolineato come 
esso “rappresenti un altro tassello 
nel quadro complessivo di inter-
venti predisposti per aiutare il si-
stema imprenditoriale ad affronta-
re la grave crisi in atto; un tassello 
importante, perché interviene su 
un fattore decisivo come la strut-
tura finanziaria aziendale e potrà 
dare una boccata d’ossigeno alle 
piccole e medie imprese che costi-
tuiscono l’ossatura dell’apparato 
produttivo nazionale”.
L’adesione degli Istituti di credito 
all’accordo è su base volontaria 
e fissa le condizioni minime, la-
sciando alle singole banche o ad 
accordi che si stipulino su base 
territoriale, la messa a punto di 
eventuali condizioni migliorative.
“Sulla base di questa opportunità 
riconosciuta agli operatori del cre-
dito” - ha detto il Presidente di Le-
gacoop - “chiederemo alle banche 
che aderiranno all’avviso comune 

di includere, tra le piccole e medie 
imprese ammesse, anche quelle 
che rispettano il limite fissato dal 
decreto ministeriale dell’aprile 
2005 per la dimensione del fattu-
rato, pur superando la soglia dei 
250 addetti, come avviene in mol-
te cooperative ad alta intensità di 
lavoro”.
Sul nostro sito regionale www.le-
galiguria.coop abbiamo tempesti-
vamente pubblicato il fac-simile 
di domanda di sospensione: vi in-

formiamo che Cooperfidi Liguria 
è in grado di supportare le coope-
rative interessate.
Sul sito nazionale di Legacoop 
alla pagina http://www.legacoop.
coop/sospensione_debiti_PMI.
aspx sono inoltre disponibili il te-
sto dell’Avviso comune e le slides 
della relazione tenuta sul tema il 
9 settembre, a Firenze, da Mauro 
Gori, Responsabile delle attività 
economico-finanziarie di Legaco-
op.

info anno XII - n. 11 - novembre 2009

Credito: avviso comune per la sospensione
dei debiti delle PMI verso il sistema bancario
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Sospensione dei mutui
per le famiglie in difficoltà

Il Comitato Esecutivo dell’Associa-
zione Bancaria Italiana il 21 ottobre 
u.s. ha approvato il “Piano famiglie”: 
questo piano prevede, a partire dal 
prossimo gennaio, la sospensione 
delle rate di rimborso dei mutui per 
un anno per i nuclei familiari in dif-
ficoltà.
Fra i motivi che possono portare alla 
sospensione del mutuo, sono annove-
rati:
- perdita del posto di lavoro dipen-

dente a tempo indeterminato o ter-
mine del contratto di lavoro dipen-
dente a tempo determinato, parasu-
bordinato o assimilato;

- cessazione dell’attività di lavoro 
autonomo;

- morte di uno dei componenti il nu-
cleo familiare percettore del reddi-
to di sostegno della famiglia;

- interventi di sostegno al reddito 
per la sospensione del lavoro (Cig 
e Cigs).
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“La Liguria diventi il centro di eccellenza 
nelle le politiche sanitarie per gli anziani”

Così il Presidente Burlando 
alla Conferenza dei Servizi di Asl 3

“Dopo aver ripianato i conti della sa-
nità ed essere usciti - unica Regione di 
sei indebitate - dalla voragine dei con-
trolli ministeriali, possiamo pensare di 
primeggiare per il futuro e diventare 
un centro di eccellenza nel rapporto 
tra sistema sanitario e anziani”. Lo ha 
detto il presidente della Regione Ligu-
ria Claudio Burlando nel corso del suo 
intervento alla Conferenza dei servizi 
della Asl 3 Genovese.
“Vogliamo fare della Liguria - ha det-
to Burlando - un laboratorio per le 
politiche sanitarie rivolte agli anziani, 
trasformando l’alta presenza di anzia-
ni nella nostra regione in un punto di 
forza sia per le terapie sia per genera-
re nuove opportunità di lavoro: siamo 
convinti che se riusciremo nell’intento 
di ridurre drasticamente la mobilità 
extraregionale potremo assicurare un 
migliaio di posti di lavoro da aggiun-
gere ai ventiseimila operatori delle 
asl e degli ospedali liguri”.
Il presidente della Regione Liguria 
ha voluto traguardare il futuro, deli-

neando uno sviluppo dei servizi sa-
nitari sul territorio a partire dai passi 
avanti compiuti per uscire dal deficit. 
“La Liguria - ha ribadito - può pri-
meggiare nella logistica, nell’high 
tech e nel modo in cui valorizza da 
un punto di vista sanitario, sociale 
e culturale l’alto numero di anziani 
presenti. E’ da qui che si deve ripar-
tire, nel trovare cioè nuovi punti di 
equilibrio nel campo dei servizi ai 
cittadini e in particolare agli anziani 
che rappresentano il 65% della popo-
lazione ligure. Ci piace pensare che 
sia ancora possibile riconquistare la 
leadership che aveva la Repubblica 
di Genova alcuni secoli fa nel campo 
dell’ assistenza e della carità ai ma-
lati e ai poveri, un qualcosa che oggi 
definiremmo welfare”. 
Secondo Burlando la Liguria “può 
tornare a primeggiare” anche grazie 
allo scambio di conoscenze tra centri 
di ricerca come l’IIT e l’Università, 
istituti che possono fornire modalità 
di intervento sul fronte delle cure per 

la terza età. Il riequilibrio del nume-
ro di posti letto per la residenzialità - 
che hanno superato nell’area genove-
se quelli ospedalieri -ci permette ora 
di spostare risorse sulle cure domici-
liari e sul fondo per la non autosuffi-
cienza sperimentato da oltre settemi-
la famiglie liguri in larga parte sco-
nosciute ai servizi. È fondamentale 
trovare “un punto di equilibrio tra 
le normali esigenze di sviluppo e di 
arricchimento dei professionisti e la 
necessità di non smantellare la sanità 
pubblica che rappresenta un modello 
anche all’estero e funziona meglio 
di quella privata. È possibile pensa-
re a modelli complessi in cui chi ha 
maturato un’alta professionalità nel 
pubblico e va nel privato possa poi 
anche tornare a collaborare col pub-
blico, aprire scuole di specializzazio-
ne, contribuire allo sviluppo di punti 
di eccellenza. Certo in un equilibrio 
tra legittime aspettative di remunera-
zione ed esigenze economico-finan-
ziarie generali del sistema”.

INPS: operazioni societarie che 
comportano il trasferimento di lavoratori

L’INPS, con messaggio n. 21062 del 
23 settembre 2009, fornisce alcune 
precisazioni circa gli adempimenti e 
gli  obblighi datoriali in caso di ope-
razioni societarie che comportano il 
trasferimento di lavoratori con appli-
cazione delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 2112 del c.c. 
Art. 2112 - Trasferimento dell’azienda
In caso di trasferimento d’azienda, il 
rapporto di lavoro continua con l’ac-

quirente ed il lavoratore conserva tutti 
i diritti che ne derivano.
L’alienante e l’acquirente sono obbli-
gati, in solido, per tutti i crediti che il 
lavoratore aveva al tempo del trasfe-
rimento. Con le procedure di cui agli 
artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il la-
voratore può consentire la liberazione 
dell’alienante dalle obbligazioni deri-
vanti dal rapporto di lavoro.
L’acquirente e tenuto ad applicare i 

trattamenti economici e normativi, 
previsti dai contratti collettivi anche 
aziendali vigenti alla data del trasferi-
mento, fino alla loro scadenza, salvo 
che siano sostituiti da altri contrat-
ti collettivi applicabili all’impresa 
dell’acquirente.
Le disposizioni di quest’articolo si 
applicano anche in caso di usufrutto 
o di affitto della azienda (2561 e se-
guente). 

infoLavoro

Il testo del messaggio è scaricabile alla pagina:
http://www.inps.it/Messaggi/Messaggio%20numero%2021062%20del%2023-09-2009.html
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Poteri del datore di lavoro e indici di subordinazione

Contratti: il CCNL cooperative alimentari

Affidamento di attività in subappalto

ADAPT: ispezione del lavoro riformata
le nuove strategie

della vigilanza fra prevenzione e sanzione

Con sentenza n. 21122 del 2 ottobre 
2009, la Cassazione ha affermato che 
l’elemento che contraddistingue il rap-
porto di lavoro subordinato da quello 
autonomo è il vincolo di soggezione 
personale del lavoratore al potere or-

ganizzativo, direttivo e  disciplinare 
del datore di lavoro, con conseguen-
te limitazione della sua autonomia 
e inserimento nell’organizzazione 
aziendale. In considerazione di ciò i 
parametri quali l’assenza di rischio, 

l’osservanza di un orario, la forma 
della retribuzione e la continuità della 
prestazione possono costituire gli in-
dici rilevatori al fine di far propendere 
il rapporto verso la subordinazione a 
discapito della volontà delle parti.

Le organizzazioni sindacali Fai/Cisl, 
Flai/Cgil, e Uila/Uil, insieme a Lega-
coop Alimentari e Confcooperative 
Alimentare, hanno sottoscritto l’ipo-
tesi di accordo per il settore alimen-

tare (cooperative). 
L’accordo, prevede le stesse con-
dizioni normative ed economiche 
ottenute nell’industria alimentare 
privata: €142 di aumento mensile a 

regime nel triennio, €120 annuali a 
totale carico dell’azienda per il fon-
do integrativo sanitario, €24 annuali 
per l’integrazione della maternità, 
sempre a totale carico dell’azienda.

La Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Socia-
li, con interpello n. 77 del 22 ottobre 
2009, ha risposto ad un quesito della 
Confindustria, in merito alla corretta 
interpretazione della disciplina rela-
tiva all’impiego di manodopera negli 
appalti di opere e di servizi, di cui 
all’art. 29, comma 1, del D.L.vo n. 
276/2003.
La risposta in sintesi:

“... Da quanto sopra argomentato 
deriva che il solo utilizzo di stru-
menti di proprietà del committente 
ovvero dell’appaltatore da parte dei 
dipendenti del subappaltatore non 
costituisce di per sè elemento decisi-
vo per la qualificazione del rapporto 
in termini di appalto non genuino, 
attesa la necessità di verificare tutte 
le circostanze concrete dell’appalto 
e segnatamente la natura e le carat-
teristiche dell’opera o del servizio 

dedotti nel contratto di modo che, nel 
caso concreto, potrà ritenersi com-
patibile con un appalto genuino an-
che un’ipotesi in cui i mezzi materiali 
siano forniti dal soggetto che riceve 
il servizio, purché la responsabilità 
del loro utilizzo rimanga totalmente 
in capo all’appaltatore e purché at-
traverso la fornitura di tali mezzi non 
sia invertito il rischio di impresa, che 
deve in ogni caso gravare sull’appal-
tatore stesso.”.

L’Osservatorio Diritto Sanzionatorio, 
presente sul sito dell’ADAPT (Asso-
ciazione per gli Studi Internazionali 

e Comparati sul Diritto del lavoro e 
sulle Relazioni Industriali), ha pubbli-
cato un interessante Dossier dal titolo: 

“L’ispezione del lavoro riformata. Le 
nuove strategie della vigilanza fra pre-
venzione e sanzione”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al sito di Adapt: www.adapt.it.
Alla sezione Osservatori troverete Diritto sanzionatorio.

Liv.
Muovi minimi tabellari dal

1° ottobre 2009 1° aprile 2010 1° aprile 2011 1° giugno 2012
1A 1.786,12 1.857,63 1.905,31 1.948,22
1 1.553,14 1.615,33 1.656,79 1.694,10
2 1.281,37 1.332,67 1.366,88 1.397,66

3A 1.126,05 1.171,14 1.201,20 1.228,25
3 1.009,56 1.049,98 1.076,93 1.101,18
4 931,88 969,20 994,07 1.016,46
5 854,24 888,45 911,25 931,77
6 776,59 807,68 828,41 847,07

Viaggiatori o piazzisti
I 1.281,37 1.332,67 1.336,88 1.397,66
II 1.009,56 1.049,98 1.076,93 1.101,18
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Contratti: rinnovo del CCNL dei metalmeccanici
(triennio 2010-2012)

LEGGE COMUNITARIA 2008 e IVA
Legge 7 luglio 2009 n. 88 (triennio 2010-2012)

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione
per il mese di ottobre 2009

INAIL: rivalutazione delle prestazioni economiche 
per infortunio sul lavoro e malattia professionale

Le associazioni datoriali Federmec-
canica e Assistal e le sigle sindacali 
Fim-Cisl, Uilm, Fismic e Ugl, hanno 
sottoscritto l’accordo per il rinnovo 
del triennio 2010-2012 del contratto 
dei metalmeccanici. 

L’aumento medio mensile sarà pari a 
110 euro sul 5° livello professionale. 
La prima tranche dell’aumento, pari 
28 euro, verrà erogata unitamente 
alla retribuzione di gennaio 2010, la 
seconda di 40 euro dal 2011 e la ter-

za di 42 euro nel 2012. Inoltre, per 
chi non ha la contrattazione integra-
tiva, viene previsto una integrazione 
di ulteriori 15 euro mensili - dal 1° 
gennaio 2011 - come elemento di pe-
requazione. 

Come già comunicato nel precedente 
numero 8/9 (Agosto – Settembre) di 
quest’anno (articolo a pagina 15), è 
stata approvata la Legge 7 luglio 2009 

n. 88 “Disposizioni per l’adempimen-
to di obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia alle Comunità euro-
pee – Legge comunitaria 2008” (pub-

blicata sul S.O. n. 110/L alla Gazzetta 
Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009) 
– d’ora in poi Comunitaria 2008. Tra 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR per le quote accantonate dal 14 settembre al 15 ottobre 2009 è pari al 1,626859%.
Tutti gli aggiornamenti mensili del TFR alla pagina:  http://www.dplmodena.it/novitatfr.htm.

L’INAIL, con la circolare n. 55 del 
21 ottobre 2009, ha comunicato 
la rivalutazione delle prestazioni 
economiche per infortunio sul lavoro 
e malattia professionale nel settore 

industriale, agricolo e per i medici 
radiologi a decorrere dal 1° luglio 
2009. 
L’Istituto nella circolare ha illustrato 
i riferimenti retributivi per procedere 

alla prima liquidazione delle 
prestazioni, alla riliquidazione delle 
prestazioni in corso, nonché gli 
indirizzi operativi alle Unità territoriali 
ai fini della riliquidazione.

  Categoria 
1ª tranche 

dal 1° gennaio 2010
2ª tranche 

dal 1° gennaio 2011
3ª tranche 

dal 1° gennaio 2012 
Totale

1ª 17,50 25,00 26,25 68,75

2ª 20,48 29,25 30,71 80,44

3ª 24,15 34,50 36,23 94,88

4ª 25,55 36,50 38,33 100,38

5ª 28,00 40,00 42,00 110,00

5ª 30,98 44,25 46,46 121,69

6ª  33,25 47,50 49,88 130,63

7ª 36,75 52,50 55,13 144,38

Il testo integrale è scaricabile alla pagina:  http://normativo.inail.it/bdninternet/2009/ci200955.htm.

Continua a pag. 5
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l’altro, tale legge introduce alcune no-
vità in ambito IVA, con la finalità di 
adeguamento della legislazione inter-
na alla disciplina comunitaria.
Su questi aspetti abbiamo, come noto, 
organizzato un incontro seminariale 
lo scorso 19 ottobre 2009, a Genova, 
con la collaborazione di Unioncamere 
e dell’Agenzia delle Entrate.

Una tabella riepilogativa delle dispo-
sizioni di carattere fiscale contenute 
nella Comunitaria 2008 e di possibile 
interesse per le nostre associate è sca-
ricabile dalla Rete Nazionale Servizi 
alla pagina:
h t t p : / / r n s . w a t d o m . n e t / u s e r /
RNS/2009/TABELLA%20RELATI-
VA%20ALLE%20MODIFICHE%20

APPORTATE%20DALLA%20CO-
MUNITARIA%202008.pdf

Naturalmente, relativamente agli ar-
gomenti più complessi e che meritano 
approfondimento, seguiranno apposi-
te specifiche circolari e sarà sempre 
possibile rivolgersi al nostro Servizio 
fiscale.

infolega  anno XII - n. 11 - novembre 2009

SEPA e PSD: istruzioni per l’uso

Adeguamento triennale 
del limite massimo di raccolta del prestito sociale 

nelle società cooperative

Iva - Prestazioni esenti rese da consorzi in favore di consorziati 
“essenzialmente esenti”

(secondo comma art. 10 Dpr 633/1972)
Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E dell’8 maggio 2009

La nostra Rete Nazionale Servizi ha 
pubblicato un documento che riassume 
le principali implicazioni conseguenti 
all’adozione della Direttiva europea 
2007/64/CE, su cui ci siamo intrattenu-

ti più volte in passato e che è diventata 
operativa dal 1° novembre 2009.
Come noto, la Direttiva Europea sopra 
citata riguarda i Servizi di Pagamen-
to (PSD) e disciplina nuove modalità 

operative e di gestione dei servizi e 
strumenti di incasso e pagamento.
L’articolo è reperibile alla pagina:  
http://rns.watdom.net/user/RNS/2009/
SEPAott_09.pdf

Una delle condizioni che la normativa 
fiscale pone per la raccolta di prestito da 
soci è costituita dal rispetto di un tetto 
massimo per socio prestatore.
L’importo è stato fissato dalla legge n. 
59/92 che prevede però (art. 21, com-
ma 6) l’adeguamento di tali importi 
ogni tre anni. Gli importi oggi in vigo-
re sono(rispettivamente € 31.776,02, 
per la generalità delle cooperative, e € 

63.552,04, per le cooperative di conser-
vazione, lavorazione, trasformazione ed 
alienazione di prodotti agricoli, per le co-
operative di produzione e lavoro e per le 
cooperative edilizie di abitazione).
Poiché il Ministero non può conosce-
re con esattezza, fin dal primo gennaio 
dell’anno successivo alla scadenza di cia-
scun triennio, la percentuale di variazione 

dell’indice generale annuo dei prezzi al 
consumo relativa all’anno precedente, ma 
considerando che le imprese cooperative 
che raccolgono prestito tra i soci hanno 
l’esigenza di adeguare gli importi mas-
simi per socio prestatore in tempi rapidi 
si può parzialmente risolvere il problema 
mediante l’applicazione, dal 1° gennaio 
di ogni nuovo triennio, degli indici Istat 
relativi ai primi due anni del triennio pre-
cedente, attendendo, per un adeguamento 
“pieno”, la pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale dell’indice Istat relativo al terzo ed 
ultimo anno. Considerato quanto sopra, 
è possibile già oggi per le cooperati-
ve pianificare un primo adeguamento 
del tetto massimo per socio prestatore 
a decorrere dal 1° gennaio 2010. Infat-
ti, terminando l’attuale triennio il 31 di-

cembre 2009, possono essere utilizzati i 
tassi di inflazione intervenuti fra il 2007 
ed il 2006 (1,7%) e tra il 2008 ed il 2007 
(3,2%). Applicando il primo tasso agli im-
porti massimi oggi in vigore si ottengono i 
parziali di € 32.316,21 e di €. 64.632,42, 
e con la successiva applicazione del se-
condo tasso a tali importi si hanno i nuovi 
tetti massimi per socio prestatore appli-
cabili provvisoriamente dal 1° gennaio 
2010 fino a quando non si conoscerà per 
certo l’indice ISTAT relativo al 2009, e 
corrispondenti rispettivamente a € 

33.350,33 (per la generalità delle coope-
rative) e €. 66.700,66 (per quelle di con-
servazione, lavorazione, trasformazione 
ed alienazione di prodotti agricoli, per le 
cooperative di produzione e lavoro e per le 
cooperative edilizie di abitazione).

La legge finanziaria per il 2008 (legge 
24 dicembre 2007, n. 244 – articolo 
1, comma 261) inserendo nell’art.10 
del Dpr 633/72 un secondo comma, 
ha introdotto, nel sistema Iva, con 
decorrenza 1° luglio 2008, una nuo-
va tipologia di prestazioni esenti1. In 
particolare, si afferma che sono esenti 
Iva:

- le prestazioni di servizi effettuate 
da consorzi (ivi comprese le socie-
tà consortili e le società cooperative 
con funzioni consortili) nei confron-
ti dei consorziati o soci a condizione 
che  detti consorzi siano costituiti tra 
soggetti per i quali, nel triennio solare 
precedente, la percentuale di detrazio-
ne di cui all’art. 19-bis (percentuale di 

pro rata), anche per effetto dell’opzio-
ne di cui all’art. 36-bis, sia stata infe-
riore o pari al 10%, 
- i corrispettivi dovuti dai consorziati 
o soci non superino i costi imputabili 
alle prestazioni stesse. 
La suddetta normativa è stata illustra-
ta dall’Agenzia delle entrate col docu-
mento di prassi in oggetto riportato.
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Inalterata la misura massima del tasso 
di interesse sul prestito da soci e del dividendo

MODELLO F23 
Software per la compilazione del modello di pagamento

Presentazione del modello EAS 
per la comunicazione dei dati fiscalmente 

rilevanti da parte degli enti associativi

Riduzione della soglia di deducibili-
tà degli interessi sul prestito da soci 
emissione della nuova serie “b60” di 
buoni fruttiferi postali
La Cassa Depositi e Prestiti ha reso 
nota, con comunicato pubblicato in 
G.U. n. 227 del 30/9/2009, l’emissio-
ne, a decorrere dal 1° ottobre 2009, di 
una nuova serie di buoni postali frut-
tiferi ordinari1. Il tasso di interesse 

massimo dei buoni postali fruttiferi 
rimane, anche per questa emissione, 
al 4,15 per cento. 
Ne consegue che anche il tasso mas-
simo di interesse erogabile dalle coo-
perative sul prestito da soci persone 
fisiche, nonché a titolo di dividendo, 
resta, anche dal 1° ottobre 2009, al 
6,65 per cento. Diminuisce ulterior-
mente, invece, il tasso di interesse mi-

nimo dei buoni postali fruttiferi, che 
viene fissato allo 0,65 per cento. 
Di conseguenza viene ridotto anche 
il limite deducibile degli interessi 
sul prestito da soci persone fisiche: 
dal 1° ottobre 2009 la soglia di de-
ducibilità è fissata, rispetto al pre-
cedente 1,65 per cento, nell’1,55% 
(0,75% dei buoni postali fruttiferi + 
0,90).

Si segnala che sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate (www.agenziaentrate.
it) al menu “Strumenti – Modulistica 
– Modelli di versamento (F23-F24) – 
F23 – Programma per la compilazione 
e stampa del modello F23” è dispo-
nibile il nuovo software che consente 
la compilazione del modello di pa-
gamento F23 e la successiva stampa 

da presentare agli sportelli di banche 
e Poste S.p.A. o degli agenti della ri-
scossione per il pagamento di alcune 
imposte indirette (registro, ipotecarie 
e catastali) o altri enti esterni all’Am-
ministrazione Finanziaria. Il software 
consente, tramite indicazioni guidate, 
la compilazione delle diverse sezioni 
del modello F23 effettuando alcuni 

controlli formali sui dati inseriti per 
verificare la corrispondenza degli stes-
si con le modalità di compilazione del 
modello. Nel caso di errori il software 
segnala il tipo di anomalia riscontrata.
Per maggiori approfondimenti si rinvia 
al sito sopraindicato ed al comunicato 
stampa del 18 settembre 2009 ivi al-
legato.

La legge 28/1/2009, n. 2, ha introdot-
to l’onere da parte degli enti asso-
ciativi che si avvalgono delle norme 
agevolative ai fini delle imposte di-
rette (art. 148 del Tuir) e ai fini IVA 
(art. 4 del DPR 633/72) di comunicare 
all’Agenzia delle entrate dati e noti-
zie rilevanti ai fini fiscali, mediante la 
trasmissione per via telematica di 
un modello (modello EAS) appro-
vato con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate. 
Le norme agevolative di cui all’art. 
148 del Tuir e all’art. 4 del DPR 
633/72 riguardano tutti gli enti as-
sociativi che si qualificano come 
enti non commerciali1, con la sola 
esclusione: 
- delle organizzazioni di volonta-

riato iscritte nei registri regionali 
di cui all’art. 6 della legge n. 266 
dell’11/8/1991, Onlus di diritto, che 
non svolgono attività commerciali 
diverse da quelle marginali di cui al 

DM 25/5/1995; 
- delle associazioni pro loco che op-

tano per l’applicazione delle nor-
me di cui alla legge n. 398 del 
16/12/1991; 

- degli enti associativi dilettantistici 
iscritti nel registro del CONI che 
non svolgono attività commerciale. 

Le citate norme (art. 148 del Tuir e art. 
4 del DPR 633/72) escludono dall’im-
posizione (ai fini delle imposte diret-
te e dell’IVA) i contributi e le quote 
associative versate dagli associati e 
considerano non commerciale l’attivi-
tà svolta nei confronti degli associati 
stessi in conformità alle finalità isti-
tuzionali. Inoltre, per le associazioni 
politiche, sindacali e di categoria, reli-
giose, assistenziali, culturali, sportive 
dilettantistiche, di promozione sociale 
e di formazione extra-scolastica della 
persona, che abbiano recepito deter-
minate clausole nello statuto, le nor-
me citate prevedono un particolare 

regime agevolativo che consiste nel-
la decommercializzazione di attività 
rese, in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali, nei confronti degli asso-
ciati verso pagamento di corrispettivi 
specifici. Poiché la trasmissione del-
la comunicazione in oggetto rappre-
senta la condizione per potere con-
tinuare ad usufruire del citato regi-
me di non imponibilità, tutti gli enti 
associativi riconducibili al regime 
agevolativo di cui all’art. 148/Tuir e 
all’art. 4 del DPR 633/72 dovranno 
trasmettere all’Agenzia delle en-
trate il modello EAS. Il termine di 
trasmissione telematica del modello 
EAS era stato fissato inizialmente al 
30 ottobre 2009. 
L’Agenzia delle entrate con comuni-
cato stampa del 15/10/2009 ha an-
nunciato lo slittamento del termine 
di presentazione del modello EAS 
al 15 dicembre 2009. Nello stesso 

Continua a pag. 7
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Continua a pag. 8

Decreto 27 luglio 2009, Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti istituisce una sezione speciale 

riservata alle piccole e medie imprese 
di autotrasporto di merci per conto terzi

Con Decreto 27 luglio 2009 del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, pubblicato in G.U. n.233 del 
07.10.2009, è stata istituita una se-

zione speciale, riservata alle piccole 
e medie imprese di autotrasporto di 
merci per conto terzi, all’interno del 
Fondo di Garanzia di cui alla Legge 

n.662/96 art. 2 comma 100 lettera a). 
A tale proposito si rinvia alla circola-
re della RNS http://rns.watdom.net/
user/RNS/2009/F166.pdf

infolega  anno XII - n. 11 - novembre 2009

comunicato stampa l’Agenzia ha pre-
cisato che, in esito agli incontri con i 
rappresentanti delle associazioni inte-
ressate, 
- è stata prevista la presentazione del 
modello EAS ridotto per alcune tipo-

logie di enti già iscritti in particolari 
registri o conosciuti dalla Pubblica 
Amministrazione; 
- le Onlus saranno escluse dall’onere 
della comunicazione; 
- nei prossimi giorni l’Agenzia pub-

blicherà una circolare con ulteriori 
chiarimenti in merito alla compilazio-
ne/presentazione del modello. 
Ritorneremo pertanto sull’argomen-
to alla pubblicazione della circolare 
dell’Agenzia.

La Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Socia-
li, con interpello n. 71 del 12 otto-
bre 2009, ha risposto ad un quesito 
dell’Associazione Nazionale Consu-
lenti del Lavoro, in merito ai piani di 
avviamento di cui all’art. 6, comma 
1,lett. f), della Legge n. 142/2001.
Si rammenta che tale norma prevede 
espressamente che “al fine di promuo-
vere nuova imprenditorialità, nelle 
cooperative di nuova costituzione [è 
prevista] la facoltà per l’assemblea 
della cooperativa di deliberare un 
piano d’avviamento alle condizio-
ni e secondo le modalità stabilite in 
accordi collettivi tra le associazioni 
nazionali del movimento cooperativo 
e le organizzazioni sindacali compa-
rativamente più rappresentative”.
In pratica, è stato chiesto se la prescri-
zione imposta dalla legge debba con-
siderarsi vincolante oppure suscettibi-
le di essere derogata.
La risposta è stata negativa in quan-
to, secondo il Ministero, dalla lettura 
della sopracitata norma appare chiaro 
l’intento del Legislatore di subordina-
re l’efficacia della stessa ad una speci-

fica intesa tra le Centrali cooperative 
e le Organizzazioni sindacali compa-
rativamente più rappresentative, che 
costituisce quindi la “condicio sine 
qua non” per l’operatività dei piani di 
avviamento da parte delle assemblee 
delle cooperative.
Purtroppo, allo stato attuale, pur es-
sendo ancora aperto il tavolo che le 
Centrali cooperative e le Organizza-
zioni sindacali hanno costituito per 
realizzare i rinvii disposti dalla legge 
n. 142/01, non sono ancora state rag-
giunte simili intese. Pertanto, in atte-
sa di una loro eventuale definizione, 
l’efficacia della norma di cui al citato 
art. 6, comma 1, lett. f), della legge n. 
142/01, resta sospesa, con la conse-
guenza che non è attualmente possibi-
le per la cooperativa che intraprenda 
una nuova attività definire il relativo 
piano di avviamento.
Ecco la risposta in sintesi:
“... Dalla lettura dell’art. 6, comma 
1, lett. f), della Legge n. 142/2001 ap-
pare la chiara volontà del Legislatore 
di subordinare l’adozione dei piani 
di avviamento da parte delle assem-
blee delle società cooperative ad un 
intervento regolatorio da parte delle 

Associazioni di rappresentanza del-
la cooperazione e le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rap-
presentative, attraverso specifici ac-
cordi collettivi. In tal senso, si veda 
anche la circolare del Ministero del 
Lavoro n. 10 del 18 marzo 2004 che, 
nel commentare il rinvio operato dal 
Legislatore sull’art. 2 della Legge n. 
142/2001, indica quali soggetti chia-
mati alla stipula degli accordi collet-
tivi proprio le Associazioni nazionali 
riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. n. 
1577/1947.
Tale tipo di intervento, pertanto, va 
considerato quale condizione appli-
cativa della norma, che altrimenti 
verrebbe svuotata dei suoi effetti.
Ne consegue che, pur tenendo conto 
della mancata attuazione della norma 
suddetta nella parte in cui prevede la 
definizione delle modalità relative ai 
piani di avviamento in accordi collet-
tivi, non sembra sussistano spazi in-
terpretativi per consentire alle società 
cooperative di deliberare tali piani di 
avviamento in assenza delle previsio-
ni fissate ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lettera f), della Legge n. 142/2001.

Società cooperative di nuova costituzione:
piano di avviamento

infoDiritto
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Secondo la Corte gli Stati membri 
non possono applicare un “divieto 
assoluto” a che società controllate 
partecipino alle stesse gare: gli ap-
paltanti potranno solo aprire con-
traddittori in caso di sospetti per 
tutelare trasparenza e concorrenza;  
l’ordinamento italiano, però, non ne 
ha ancora preso atto.
L’argomento di cui parliamo è at-
tualmente disciplinato in Italia da 
queste norme:

- D.lgs 12 aprile 2006 nr. 163 – Co-
dice di Contratti pubblici art. 34 
comma 2 (Soggetti a cui possono 
essere affidati i contratti pubbli-
ci)

- Art. 2359 Codice Civile (Società 
controllate e società collegate)

- DPR 21 dicembre 1999 nr. 554 – 
Regolamento sui lavori pubblici, 
art. 51 commi 2 e 3 (Limiti alla 
partecipazione alle gare)

Con una sentenza del 19 maggio 
2009, la Corte di Giustizia Europea 
si è espressa su una controversia 
nella quale una ditta aveva mosso il 
proprio ricorso fondandolo sul fatto 
che la legge italiana vieta la parte-
cipazione a una gara, in modo se-
parato e concorrente, di società tra 
le quali sussista un rapporto di con-
trollo o delle quali una eserciti sulle 
altre un’influenza notevole.
Ma la Corte Europea ha deciso che 
su tale eventualità la legge di uno 
Stato membro non possa stabilire 
un divieto assoluto.
La disciplina attualmente vigente 
in Italia fa riferimento essenzial-
mente al D.lgs 12 aprile 2006 nr. 
163 - Codice di Contratti pubblici 
- che all’art. 34 comma 2 stabilisce 
i “soggetti a cui possono essere af-
fidati i contratti pubblici” e fa rife-
rimento proprio a eventuali “situa-

zioni di controllo”, prevedendo per 
tale fattispecie un’ipotesi preclusiva 
per tutti i contratti pubblici. Conse-
guentemente, l’art. 2359 cc. impo-
ne il divieto di partecipazione alla 
medesima gara di operatori econo-
mici che si trovino in condizione 
di controllo nei lavori pubblici: ciò 
vale anche per il settore dei servizi 
e delle forniture. 
La ratio di tale disciplina consiste 
nel voler evitare il fatto che le ri-
spettive offerte provengano da un 
unico centro decisionale: offerte 
concordate possono ledano la par 
condicio dei concorrenti e la segre-
tezza dell’offerta. 
L’esclusione delle concorrenti si 
pone come atto dovuto se si verifica 
la sussistenza di un unico centro di 
interesse (Cons. St., IV, 4 febbraio 
2003, n. 560).
Ma il Codice degli appalti prevede 
nel secondo periodo del comma 2 
dell’art. 34 che le stazioni appaltanti 
“altresì” (cioè oltre che nelle ipote-
si di controllo) escludano dalla gara 
“i concorrenti per i quali accertano 
che le relative offerte sono imputa-
bili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi”. Tali 
elementi devono essere valutati di 
volta in volta con riguardo alle con-
crete modalità di svolgimento della 
gara stessa, tenendo presente che lo 
scopo della normativa è di evitare 
che “sia non solo lesa, ma anche 
messa in pericolo la correttezza del-
la serie procedimentale finalizzata 
alla scelta del contraente con la sta-
zione appaltante” (Tar Lombardia 
Milano, sez. I, 18 maggio 2007, n. 
4508; Cons. Stato, IV, 17 settembre 
2007, n. 4835).
Il D.lgs 12 aprile 2006 nr. 163 ha 
rafforzato tale logica attribuendo 
espressamente rilevanza non solo al 
“collegamento sostanziale” tra im-
prese, ma anche a quello “presunto” 
ex art. 2359, 3° comma, c.c. 

La pronuncia della Corte Europea 
va invece in senso diverso: essa de-
termina  che la legge di uno Stato 
membro non può stabilire un divie-
to assoluto a che due aziende col-
legate partecipino a una medesima 
gara d’appalto e che la presunzione 
di controllo e collegamento “non 
può che essere relativa”, con la ne-
cessità di instaurare un contraddit-
torio procedimentale con le imprese 
interessate al fine di decidere della 
loro esclusione dalla gara.
In pratica, i concorrenti sospettati 
di trovarsi in una situazione di con-
trollo o collegamento non possono 
più essere esclusi automaticamente 
dalla stazione appaltante (in base 
all’accertamento della condizione 
prevista dall’art. 2359 del Codice 
Civile), sulla quale invece grava 
l’onere di verificare se in concreto 
l’uno ha condizionato l’altro nella 
preparazione e nella presentazione 
dell’offerta, attivando un apposito 
procedimento di verifica in contrad-
dittorio con le concorrenti.
I giudici europei non ritengono che 
tale divieto assoluto sia compatibi-
le con il diritto comunitario perché 
una soluzione di questo tipo ridur-
rebbe notevolmente la concorrenza 
in Europa. 
Da tutto ciò consegue l’illegittimità 
di clausole di bando o di disciplina-
re che prevedano l’esclusione auto-
matica a fronte di “sospetto collega-
mento o controllo” tra gli operatori 
economici concorrenti. 
Al momento, tuttavia, la nostra le-
gislazione nazionale non ancora re-
cepito tale orientamento, per cui la 
magistratura italiana potrebbe tro-
varsi di fronte a controversie nelle 
quali dovrà  valutare la legittimità 
delle clausole del bando o delle 
esclusioni automatiche pronunciate 
nei confronti delle imprese sospet-
tate di controllo o collegamento con 
altri concorrenti.

Gare d’appalto: Corte di Giustizia Europea 
e normative nazionali difformi
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Con ulteriore quesito l’Associazione 
Nazionale Consulenti del Lavoro chie-
de di conoscere il parere di questa Di-
rezione in ordine alla possibilità che a 
stipulare gli accordi di definizione dei 
piani di avviamento siano le organiz-
zazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative a livello locale, in 
luogo delle organizzazioni sindacali 
nazionali.
Al riguardo, sempre sulla scorta di 
quanto chiaramente deciso dal Legi-
slatore – che rimette la regolamen-
tazione dei piani di avviamento alle 

“associazioni nazionali del movimen-
to cooperativo” ed alle “organizza-
zioni sindacali comparativamente più 
rappresentative” – ed in mancanza di 
esplicite previsioni in senso contrario, 
pare doversi rispondere negativamen-
te”.
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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Dopo il successo della scorsa edizione, si è svolta a Rimi-
ni, dal 28 al 31 ottobre, Cooperambiente 2009 “Cooperare 
per l’Ambiente”, la fiera dell’offerta cooperativa di energia 
e servizi per l’ambiente, realizzata in collaborazione tra la 
Legacoop e la Fiera di Rimini, all’interno della tredicesi-
ma edizione di Ecomondo, una delle fiere più importanti 
del settore ambiente ed energia.
Cooperambiente 2009 ha presentato le eccellenze della 
cooperazione italiana: dalle case eco-sostenibili, ai servizi 
e alla gestione del ciclo dei rifiuti e della raccolta diffe-
renziata, alla produzione di energie rinnovabili, ai servi-
zi di mobilità sostenibile, alla gestione delle aree verdi e 
boschive, alle politiche per il risparmio energetico della 
grande distribuzione cooperative e per i milioni di soci 
cooperatori.
Cooperambiente ha rappresentato anche un momento di 
approfondimento e confronto delle politiche di Legacoop 
per uno sviluppo sostenibile dell’economia italiana attra-
verso un uso efficiente dell’energia.
Anche a questa edizione hanno partecipato cooperatori 
e cooperative della Liguria, potendo così promuovere la 
propria offerta e/o acquisire rapporti e contatti con altre 
realtà.
Oltre a Legacoop Liguria, queste sono le cooperative ligu-
ri che hanno partecipato a “Cooperambiente”: 
•	Ture Nirvane, la cooperativa che gestisce l’ecovillag-

gio di Torri superiore, in provincia di Imperia, piccolo 
gioiello di architettura popolare in cui tutto - dal cibo 
alle costruzioni all’uso di energia -  è basato sui principi 
dell’ecosostenibilità (www.torri-superiore.org).

•	Gruppo Ricerca, cooperativa genovese che si occupa di 
progettazione architettonica ambientale.

•	Epta Consult, cooperativa della Spezia che fornisce 
consulenze ingegneristiche e geologiche.

•	Cooperativa Coseva, di Camporosso (IM), che si occu-
pa di smaltimento differenziato dei rifiuti, ma anche di 
pulizie, logistica, data entry e allestimenti (www.coseva.
coop).

•	Ma.Ris., cooperativa sociale della Spezia specializzata 
nell’inserimento al lavoro di persone svantaggiate attra-
verso la raccolta differenziata, manutenzione del verde, 
pulizia delle vie cittadine e sorveglianza spiagge (www.
coopmaris.it).

•	Coop Quadro, cooperativa savonese che si occupa di 
produzione di energia da fonti rinnovabili.

•	D.A.F.N.E. (Divulgazione Ambientale e Formazione 
Naturalistico-Ecologica), cooperativa che riunisce guide 
ambientali ed escursionistiche e fornisce servizi nel set-
tore della promozione e valorizzazione dei beni culturali 
ed ambientali della Liguria e, in particolare, della pro-
vincia di Genova: tra questi, il Parco di Portofino (www.
dafnet.it).

Le cooperative liguri a COOPERAMBIENTE 2009

Lega Pesca ha presentato il manuale 
della buona prassi igienica

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo
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Nell’ambito del Programma promosso da Uniprom“ 
Centri Assistenza Piccola Pesca – CAPP” finanziato dal 
Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali 
(D.M.600 del 20/11/2008) e in conformità a quanto pre-
scritto nel regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei pro-
dotti alimentari, le Associazioni nazionali di categoria del-
la pesca ed acquacoltura hanno predisposto un manuale di 
buona prassi igienica per il settore della pesca, validato dal 
Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche sociali 
(Prot. n. DGSAN 0009233-P-01/04/2009) sia per i prodot-
ti della pesca che per i molluschi bivalvi pescati.

Legacoop Lega Pesca Liguria ha deciso di organizzare due 
momenti divulgativi per la presentazione dei manuali di 
buona prassi igienica: uno a La Spezia il 20 ottobre ed uno 
ad Imperia il 21 ottobre.
Tali seminari, fortemente voluti dall’Associazione per 
fornire ai produttori primari uno strumento essenziale, 
semplice e concreto, hanno visto una nutrita presenza di 
pescatori e  mitilicoltori.
Significativa e ricca di contributi la preziosa collaborazio-
ne della Regione, delle ASL interessate e delle Capitanerie 
di Porto.
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Il convegno
“Cooperazione ed etica dello sviluppo”

L’appuntamento del Coordinamento Genovese è previsto per il 10 
NOVEMBRE alle ore 17.00, presso LEGACOOP LIGURIA - Via 
XX Settembre, 29/4. Per ottenere ulteriori informazioni sulle inizia-
tive e per aderire: contattare il numero 01057211208  o inviare una 
mail a: rosangela.conte@legaliguria.coop

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Fon.
Coop, a fronte di numerose e motivate richieste, ha deci-
so di prorogare al 23 la presentazione dei piani settoriali 

a valere sull’Avviso 10.
Il Consiglio ha comunque sottolineato che non saranno 
prese in considerazione ulteriori richieste di proroga.

Fon.Coop: proroga scadenza presentazione 
piani settoriali Avviso 10

Parte la campagna di adesione 
a LIBERA, Associazione per la lotta 
alla legalità
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A Genova, giovedì 29 ottobre a Palazzo Doria Spino-
la, nella Sala del Consiglio Provinciale,  si è svolto 
il convegno organizzato dall’associazione culturale 
AMES (associazione per lo studio della mutualità e 
dell’economia sociale) e da Legacoop Liguria: pren-
dendo spunto dal libro “Come vola il calabrone” di 
Ivano Barberini - Presidente dell’Alleanza cooperati-
va internazionale prematuramente scomparso – l’ini-
ziativa ha trattato i temi della cooperazione e dell’eti-
ca dello sviluppo con un esperto del settore come il 
professor Antonio Matacena, ordinario alla Facoltà di 

Economia dell’Università di Bologna e direttore del 
master in economia della cooperazione, il qaule ha 
fatto il punto sullo scenario globale e i cicli econo-
mici. 
Al convegno hanno partecipato Alessandro Repetto, 
Presidente della Provincia di Genova, Francesco Be-
rardini, Presidente di Coop Liguria, Nazzareno To-
massini, Dirigente cooperativo; Stefania Marcone, 
Responsabile delle Politiche internazionali di Lega-
coop; Silvano Bozzo, Presidente di AMES e Claudio 
Pontiggia, Presidente di Legacoop Liguria.

Come già comunicato su Infolega, Legacoop Liguria 
ha stipulato una convenzione con PerMicro, un’impresa 
sociale che si occupa di dare consulenza e finanziare il 
microcredito. In particolare, PerMicro sostiene il finan-
ziamento di persone con problemi di accesso al credito.
Capita sempre più spesso che per acquistare un’auto o 
sostenere qualche spesa imprevista legata alla casa, la 
salute, gli studi non siano sufficienti i risparmi. In al-
cuni casi è necessario ricorrere ad un finanziamento. Il 
credito può essere utile soprattutto se utilizzato cor-
rettamente ed in modo responsabile.
Dal 2007 opera su tutto il territorio nazionale PerMi-
cro, prima società italiana di microcredito. PerMicro è 
un’impresa sociale che si propone di raggiungere obiet-
tivi sociali importanti, quali l’inclusione finanziaria ed 
il sostegno a percorsi di sviluppo individuale e fami-
gliare.
Dal mese di aprile 2009, PerMicro è arrivata in Liguria e, 
grazie alla convenzione con Legacoop Liguria, è oggi a 
disposizione dei soci delle cooperative aderenti a Le-
gaCooop.

PerMicro ti offre:

· Orientamento e accompagnamento
Consulenza gratuita sulle tematiche finanziarie, preventi-
vi trasparenti, ricerca dello strumento creditizio più adat-
to alle specifiche esigenze.

· Finanziamenti a prezzi competitivi
Molti ci hanno scelto perché siamo più chiari, più attenti 
e sensibili. Molti lo hanno fatto semplicemente perché 
siamo più convenienti e perché un finanziamento con noi 
costa meno che in molti altri posti.

· Sostegno ai sovraindebitati
Accompagniamo ad organizzare al meglio le risorse finan-
ziarie della propria famiglia e a ristrutturare il debito.

Abbiamo attivato uno sportello gratuito per il mondo 
cooperativo; riceviamo su appuntamento presso la Coope-
rativa La Comunità, via Brignole de Ferrari 6/9, Genova.

Per Info:
Paola Bellotti - Responsabile Area Genova tel. 347 550 
7297 - email paola.bellotti@permicro.it.

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

ACCESSO LIBERO PER INFOLEGA 
SU INTERNET

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

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

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

Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, anche attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle 
cooperative associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto 
delle migliori risorse interne al movimento cooperativo nazionale.
Questo servizio è volto a sviluppare i servizi  mettendo in rete informazioni precise e tempestive a favore 
delle cooperative associate – purché in regola con il pagamento del contributi associatiti – consentendo 
loro, in questo modo, di potersi avvalere delle competenze operanti nella e per la cooperazione.
Rammentiamo che nella home page del sito di Legacoop Liguria (www.legaliguria.coop) è presente 
un link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi  che consente di accedere direttamente a tutti 
i documenti pubblicati. Per ottenere i dati identificativi (login e password), alle cooperative  che 
ne fossero ancora sprovviste viene richiesto di compilare on line la scheda di registrazione in ogni 
sua parte: il sistema provvederà immediatamente a chiederci la verifica e convalida di accesso e 
conseguentemente ad attivare il servizio. 
Per ogni richiesta di chiarimento potete rivolgervi alla Responsabile per la Liguria (Mariateresa Pitturru).
Si può, tra l’altro, anche scegliere di ricevere al proprio indirizzo e-mail, con la periodicità preferita e 
sulle materie prescelte, un avviso contenente i titoli dei nuovi documenti inseriti.
Ad oggi gli argomenti trattati dalla Rete riguardano: Fisco e Diritto Societario, Lavoro e Privacy;, Ambiente 
e Sicurezza, Relazioni Industriali, Economia e Finanza, Formazione Vigilanza e Cooperambiente. 
Dal mese di ottobre verrà inoltre attivato anche il servizio Agevolazioni ed incentivi, in collaborazione 
con Infocamere.
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16 NOVEMBRE 2009
Contribuenti Iva mensili
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente

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

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

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

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

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiara-

zioni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissione te-
lematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese prece-
dente 

Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte (Mod F24 
telematico)
Scade il termine per il versamento delle ritenute ope-
rate nel mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo

INPS:
Versamento (tramite il modello F24) :
Contributi  lavoro dipendente (DM/10) 
Contributi gestione separata

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

25 NOVEMBRE 2009
ENPALS
INVIO  INVIO ON LINE  O TRAMITE DENUNCIA TE-
LEMATICA DI TRASMISSIONE FLUSSI (FORMATO 
XLM) DELLA DENUNCIA CTR MENSILE UNIFICATA 
DEL MESE PRECEDENTE

INPS
PRESENTAZIONE RIChIESTA INTEGRAZIONE SA-
LARIALE PER LA SOSPENSIONE O RIDUZIONE AT-
TIVITA’ ChE DECORRE DALLA FINE DEL MESE PRE-
CEDENTE (MOD IGI 15 O IGI 15/ED.)

30 NOVEMBRE 2009
Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 
Versamento della 2^ o unica rata di acconto IRES ed 
IRAP relativo all’anno 2009

INVIO TELEMATICO DM/10 - Scade il termine per 
l’invio telematico del DM/10 relativo al    Mese  di  
Settembre 2009    
INVIO TELEMATICO EMENS - Scade il termine per 
l’invio telematico del MOD. EMENS      per  le retribu-
zioni  corrisposte  nel mese di Settembre 2009 

FASI
Scade il termine di versamento a carico dei dirigenti 
e delle imprese industriali, al fasi (fondo assistenza 
sanitaria integrativa) del contributo dovuto con riferi-
mento al 4° trimestre 2009

inscadenza Tutte le date da ricordare
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