
Il Parlamento europeo ha approvato 
una direttiva che stabilisce regole cer-
te per il pagamento delle transazioni 
commerciali da parte delle ammini-
strazioni pubbliche nei confronti delle 
imprese private.
Le nuove misure prevedono per gli enti 
pubblici un termine di 30 giorni: solo 
“in casi eccezionali” potrà ammettersi 
un ritardo che deve però essere giusti-
ficato con motivazioni oggettive, esse-
re concordato e in ogni caso non può 
potrà mai eccedere i 60 giorni.
Rispetto al termine massimo ordinario 
dei 30 giorni fanno eccezione le strut-
ture sanitarie, per le quali il limite per 
saldare i pagamenti potrà essere di 60 
giorni, ma non oltre in quanto entità di 
“natura specifica”, finanziate attraver-
so i rimborsi dei sistemi nazionali di 
sicurezza sociale.
La penale prevista per i ritardi è pari 
all’8% sul tasso di interesse applica-
to dalla Banca centrale europea ed è 
previsto un rimborso di 40 euro come 
compensazione per i costi di recupero 
del credito.
Le nuove norme disciplinano anche i 
pagamenti tra imprese private, che do-
vranno essere effettuati entro 30 giorni 
salvo un accordo diverso raggiunto tra 
le parti.
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Con questo provvedimento le piccole 
e medie imprese creditrici non saran-
no più costrette a fare da banche per 
le istituzioni pubbliche o per le grandi 
imprese private.
La direttiva dovrà essere recepita dai 
singoli Stati nazionali entro due anni 
dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.
In Europa in media le fatture vengono 
pagate dopo 52 giorni, in Italia dopo 
117 giorni, quasi quattro mesi: i ritar-
di costano alle imprese 935 milioni 
di euro l’anno e a risentirne maggior-
mente sono le piccole e medie impre-
se, mentre il settore che più subisce la 
lentezza degli enti pubblici è quello 
sanitario.
Il Tavolo Taiis – Sindacato, che ha 
seguito l’iter fin dall’inizio ed interlo-
quito frequentemente sia con la Com-
missione UE che con i parlamentari 
europei, ha espresso soddisfazione 
“per l’approvazione in prima lettura, 
da parte del Parlamento Europeo riu-
nito in seduta plenaria, della modifica 
in senso più rigoroso della Direttiva 
vigente contro i ritardi di pagamento”, 
così proseguendo: “ora il Governo 
italiano provveda ad un recepimento 
rapido della Direttiva in Italia, senza 
utilizzare il tempo massimo di due 
anni previsto, ed individui con la ne-

cessaria tempestività una soluzione 
per i 60-70 miliardi di debiti pregressi 
scaduti; possibili soluzioni esistono e 
sono compatibili con l’equilibrio dei 
conti pubblici, come ha evidenziato 
lo studio commissionato ad Astrid che 
abbiamo presentato il 15 settembre. 
Indebitarsi al 4% massimo per pagare 
le imprese, piuttosto che pagare l’8% 
di interessi di mora, sarà conveniente 
per le Pubbliche Amministrazioni, ed 
è necessario per ridurre l’impatto su-
gli equilibri pubblici. E’ inoltre evi-
dente l’effetto positivo che si avrebbe 
nell’economia da una tale iniezione 
di liquidità, che farebbe recuperare a 
un numero enorme di imprese la pos-
sibilità di fare investimenti e pagare 
puntualmente i propri lavoratori e for-
nitori”.
Nel Taiis si coordinano le Associazioni 
AGCI/PSL, AGCI / SOLIDARIETA’, 
AGESI / CONFINDUSTRIA, AN-
GEM / FIPE, ANSEB / FIPE, ASSIV 
/ CONFINDUSTRIA, CONFESER-
CENTI/AREA SERVIZI, FEDER-
LAVORO e SERVIZI / CONFCOO-
PERATIVE, FEDERSICUREZZA / 
CONFCOMMERCIO, FEDERSOLI-
DARIETA’ / CONFCOOPERATIVE, 
FISE / CONFINDUSTRIA,  LEGA-
COOP SERVIZI / LEGACOOP SO-
CIALI, UNIONSERVIZI / CONFAPI.
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Osservatori cooperazione: 
riunione tavolo monitoraggio

Intesa Governo - Parti sociali 
per il rilancio dell’apprendistato

Su richiesta delle Centrali Cooperati-
ve, si è svolta una riunione del tavolo 
nazionale di monitoraggio sull’attivi-
tà degli osservatori provinciali costi-
tuiti ai sensi del Protocollo sulla Coo-
perazione del 10 ottobre 2007.
Erano presenti il Direttore Generale 
delle Attività Ispettive del Ministero 
del lavoro e rappresentanti di Lega-
coop, Confcooperative e AGCI oltre 
che di CGIL, CISL e UIL.
E’ stata valutata l’attività degli osser-
vatori anche a seguito delle ulterio-
ri istruzioni operative fornite con la 
circolare ministeriale dello scorso 26 
gennaio. Se è stato rilevato un incre-
mento del tasso medio di incontri e 
di iniziative, è stata altresì evidenzia-
ta una permanente eterogeneità nel-
la capacità di orientare con efficacia 
l’attività ispettiva nel contrasto alla 
cooperazione spuria, obiettivo prima-
rio dello stesso protocollo del 2007.
Il Direttore Generale si è, pertanto, 
impegnato a:
•	richiedere alle direzioni provinciali 

del lavoro la predisposizione entro 
il prossimo mese di un piano di 
ispezioni per il 2011 sulle coopera-
tive attive nel territorio di compe-
tenza; tale piano dovrebbe:

- essere preventivamente definito 
con gli osservatori;

- riguardare, in linea di massima, per 
il 70% cooperative non aderenti 
ad alcuna Centrale e per il restante 
30% cooperative aderenti ma che 
non risultino aver subito ispezioni 
nell’ultimo triennio;

- focalizzare l’attività ispettiva sul 
rispetto dei Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro stipulati dalle 
parti cooperative e sindacali com-
parativamente più rappresentative 
(legge 31/08 art. 7 c. 4) e sulle co-
operative ad alto “rischio di regola-
rità” (per possibile intermediazione 
di manodopera, non osservanza 
delle tipologie contrattuali ecc.);

•	prevedere la formulazione quadri-
mestrale di un report sull’attività 
ispettiva svolta e sulle principali 

risultanze, con particolare atten-
zione, per quest’ultime, alla quan-
tità di diffide accertative effettuate 
in relazione alla citata norma della 
legge 31/08;

•	diffondere le più significative “buo-
ne pratiche” ad iniziare dal proto-
collo di indirizzo sugli appalti pub-
blici adottato in provincia di Mace-
rata.

Per quanto concerne il nodo delle re-
visioni sulle cooperative non aderenti 
e sul piano straordinario a tal fine a 
suo tempo predisposto dal Ministe-
ro dello Sviluppo, il Direttore Ge-
nerale si è impegnato a verificare lo 
stato di realizzazione di tali impegni 
e a contribuire all’individuazione di 
soluzioni operative che possano con-
sentire un’attività di vigilanza ben 
più adeguata. Le parti sociali, dopo 
avere criticato con forza uno stato del 
tutto insoddisfacente dei compiti mi-
nisteriali in materia, si sono riservate 
di prendere ulteriori iniziative a tal 
riguardo.

Approvato in via definitiva il disegno di legge 
collegato sul lavoro

Il 19 ottobre 2010, dopo due anni e sette 
letture parlamentari, la Camera, con 
310 voti favorevoli, 204 i contrari e tre 
astenuti, ha definitivamente approvato 
il disegno di legge collegato sul lavoro 
(DDL 1441 - Quater F), rinviato il 31 
marzo scorso alle Camere dal Capo 
dello Stato, confermando le modifiche 
apportate dal Senato.

Il provvedimento ora approvato in via 
definitiva è composto da 50 articoli e 
reca deleghe al Governo in materia di 
lavori usuranti, di riorganizzazione di 
enti, di congedi, aspettative e permessi, 
di ammortizzatori sociali, di servizi per 
l’impiego, di incentivi all’occupazione, 
di apprendistato, di occupazione 
femminile, nonché misure contro il 

lavoro sommerso e disposizioni in tema 
di lavoro pubblico e di controversie di 
lavoro. 
Una descrizione più ampia dei 
contenuti ed il testo integrale sono 
scaricabili dalla pagina:
http://www.tuttocamere.it/modules.ph
p?name=Content&pa=showpage&pid
=407 

Il 27 ottobre 2010 è stato firmato da 
Governo, Regioni, Province Autonome 
e Parti Sociali un accordo (vedi allega-
to) per il rilancio dell’istituto dell’ap-
prendistato quale contratto “tipico” per 
l’ingresso dei giovani nel lavoro.
In particolare i firmatari:
1) In vista di una revisione o di un de-

finitivo chiarimento della normati-

va in materia, vogliono assicurare 
per i prossimi 12 mesi certezza al 
quadro giuridico e istituzionale di 
riferimento, e quindi:

	si conferma il ruolo surrogatorio 
(D.Lgs. 276/03 art. 49 c. 5bis) delle 
intese contrattuali o degli accordi 
interconfederali che regolino, in ca-
renza di regolamentazione da parte 

della Regione, quanto previsto dal 
comma 5 dello stesso articolo (pro-
fili formativi ecc.);

	si fanno salve, relativamente a quel-
le Regioni che non abbiano provve-
duto a regolamentare quanto di pro-
pria competenza e anche alla luce 
della recente sentenza della Corte 

Continua a pag. 4
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Condizioni di lavoro e regime previdenziale
lavoratori distaccati

Cliclavoro:
il nuovo portale pubblico per il lavoro

Dal 22 ottobre 2010 è on-line Clicla-
voro, il nuovo portale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 
realizzato per favorire e migliorare 
l’intermediazione tra domanda e of-
ferta di lavoro e il raccordo tra i siste-
mi delle imprese, dell’istruzione, della 
formazione e delle politiche sociali.
L’obiettivo principale è garantire a 
tutti gli operatori del “sistema lavoro” 
un accesso semplice ed immediato ad 
un catalogo completo e dettagliato di 

informazioni e servizi per il lavoro, 
disponibili in un sistema informativo 
condiviso e cooperativo.
Attraverso il portale, cittadini ed im-
prese possono, autonomamente o 
tramite un intermediario, pubblicare 
candidature ed offerte di lavoro ed 
effettuare ricerche per entrare in con-
tatto con chi cerca o offre lavoro attra-
verso il link diretto ai servizi. 
Tra le novità del portale, la vetrina 
delle opportunità per lavorare nelle 

pubbliche amministrazioni, la banca 
dati dei percettori di sostegno al red-
dito e un’area informativa e di comu-
nicazione (newsletter, rassegna stam-
pa periodica, sondaggi).
Cliclavoro sarà presente anche sui 
principali social network (Facebook, 
Twitter, LinkedIn) e presto accessibi-
le tramite versione mobile da cellulari 
smartphone.
http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/
default.aspx

DURC - Riconosciuta la validità trimestrale
nel settore degli appalti pubblici

Il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, con Circolare del 8 ottobre 
2010, n. 35, ha fornito importanti indi-
cazioni in materia di Documento Uni-
co di Regolarità Contributiva (DURC) 
che trovano fondamento nella Deter-
minazione dell’Autorità per la Vigi-
lanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 
gennaio 2010.
I profili affrontati dalla circolare riguar-
dano in particolare la validità tempora-

le del DURC nell’ambito degli appalti 
pubblici la quale, sia sulla base della 
più recente giurisprudenza che della 
stessa determinazione della AVCP, è 
indicata come pari a tre mesi.
La circolare specifica, inoltre, che la 
validità trimestrale va estesa anche ai 
documenti rilasciati ai fini dell’attesta-
zione SOA e dell’iscrizione all’albo 
fornitori.
Diversamente, per specifico dettato 
normativo, il DURC rilasciato per la 

fruizione di benefici normativi e con-
tributivi ha, invece, validità mensile, ai 
sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 
ottobre 2007. 
Il DURC rilasciato con riferimento 
ai lavori privati in edilizia, con vali-
dità trimestrale, può essere utilizzato, 
per l’intero periodo di validità, ai fini 
dell’inizio di più lavori.
Nell’ambito degli appalti pubblici non 
può essere utilizzato un DURC richie-
sto a fini diversi.

La Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali, con interpello n. 33 
del 12 ottobre 2010, ha risposto ad un 
quesito in merito alla corretta interpreta-
zione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
n. 72/2000, recante l’attuazione della 
Direttiva europea 96/71/CE “in materia 
di distacco transnazionale di lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servi-
zi”.
  La risposta in sintesi:
 “...Ciò premesso, in risposta al quesito 
avanzato, occorre leggere tale dispo-

sizione normativa, ed in particolare la 
locuzione “medesime condizioni di la-
voro”, congiuntamente all’art. 3 della 
Direttiva 96/71/2000, concernente il 
“nocciolo duro” di tutele da applicare 
nei confronti dei lavoratori distaccati. 
Nello specifico la norma fa riferimento 
alle condizioni di lavoro e occupazione 
previste dalla legge del luogo di esecu-
zione della prestazione lavorativa (c.d. 
principio lex loci laboris), in materia di 
periodi massimi di lavoro e minimi di ri-
poso, durata delle ferie annuali, salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro, mater-

nità, cessione temporanea di lavoratori, 
non discriminazione tra uomo e donna e 
tariffe minime salariali.
Il medesimo articolo ribadisce, inoltre, 
che la nozione di tariffa minima salaria-
le “è definita dalla legislazione e/o dal-
le prassi nazionali dello Stato membro 
nel cui territorio il lavoratore è distac-
cato”.
In questo senso, anche la Commissione 
(v. comunicazione n. 304 del 2007) con-
ferma che gli Stati membri hanno l’ob-
bligo di verificare l’effettiva equivalen-

Costituzionale, le regolamentazioni 
contrattuali che, ai sensi del comma 
5ter del già citato articolo, abbiano 
disciplinato, in caso di formazione 
esclusivamente aziendale, i conno-
tati formativi e le modalità di rico-
noscimento delle qualifiche;

	si conferma come per le imprese 
multi-localizzate faccia testo su 
tutto il territorio nazionale, sia per 

l’apprendistato che per i tirocini, la 
sola regolamentazione della Regio-
ne dove l’impresa ha sede legale.

2) Avviano un tavolo tripartito che en-
tro 12 mesi definisca:

	una mappatura delle regolamenta-
zioni applicabili in ogni Regione 
per ogni settore;

	linee guida per l’apprendistato pro-
fessionalizzante valorizzando la for-

mazione aziendale, la bilateralità, i 
fondi per la formazione continua, la 
tracciabilità sul libretto formativo;

	un quadro più efficace per i tirocini 
al fine di favorirne le potenzialità in 
termini di occupabilità, prevenirne 
l’abuso così come ostacolare l’uti-
lizzo improprio di altre tipologie 
contrattuali a discapito dello stesso 
apprendistato.

Continua a pag. 5
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Turismo: il Ministero del Lavoro
illustra gli strumenti e le tipologie contrattuali 

Il Ministero del Lavoro ha pubblica-
to la Circolare n. 34 del 30 settembre 
2010, con la quale trasmette indica-
zioni operative relative alle proble-
matiche e alla gestione del rapporto di 
lavoro nel settore del turismo.
Quello turistico, infatti, rappresenta 
un settore del tutto peculiare, carat-
terizzato da una forte variabilità sul 
territorio e da stagionalità, che ha ri-
tenuto necessaria una attenta disami-
na degli istituti lavoristici che, più di 
altri, sono in grado di soddisfarne le 
esigenze, oltre che dei limiti di conte-

sto che è necessario rappresentare al 
fine di prevenire irregolarità. 
La Circolare chiarisce, quindi, le mo-
dalità di utilizzo delle tipologie con-
trattuali che maggiormente possono 
contribuire allo sviluppo del settore 
(quali: l’apprendistato, il lavoro in-
termittente, il lavoro occasionale ac-
cessorio ed il lavoro a tempo deter-
minato) ed illustra il corretto utilizzo 
dell’appalto e degli strumenti di in-
centivazione del lavoro, come la de-
tassazione del salario di produttività.
Infine, richiamando i contenuti del 

Piano triennale per il lavoro “Liberare 
il lavoro per liberare i lavori” adottato 
dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 
2010, la Circolare ribadisce l’impor-
tanza dell’azione di vigilanza svolta 
delle varie Direzioni provinciali del 
lavoro con l’obiettivo di combattere 
le peggiori forme di irregolarità e di 
sfruttamento.

Il testo della circolare è scaricabile 
alla pagina:
http://www.tuttocamere.it/files/lavo-
ro/2010_34_Circ_MLPS.pdf

za delle condizioni di lavoro ed in par-
ticolare l’applicazione delle retribuzioni 
minime, comprese le tariffe maggiorate 
per lavoro straordinario, indipendente-
mente dal Paese di stabilimento del da-
tore di lavoro. 
Al riguardo occorre sottolineare che, 
pur non sussistendo in Italia un trat-
tamento minimo salariale legalmen-
te definito, la fissazione dello stesso 
è contenuta nei contratti collettivi di 
lavoro stipulati nei diversi settori pro-
duttivi dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresenta-
tive a livello nazionale, nel rispetto 
del principio di proporzionalità della 
retribuzione sancito dall’art. 36 Cost. 
Nell’ambito della retribuzione minima 
sembrano pertanto rientrare innanzitut-
to i c.d. scatti di anzianità, nei casi in cui 
evidentemente siano previsti dalla con-
trattazione collettiva (v. ad es. CCNL 
chimici, tessili, terziario, metalmecca-
nica; v. anche Corte Cost. 23 giugno 
1988, n. 697). 
Si ritiene, inoltre, che nella nozione 
di retribuzione devono essere ricom-
prese tutte le erogazioni patrimoniali 
del periodo di riferimento, al lordo di 
qualsiasi contributo e trattenuta. La re-
tribuzione, così intesa, va dunque più 
strettamente legata alla definizione di 
“reddito da lavoro dipendente” valida ai 
fini fiscali e nella stessa rientrano tutte 
le erogazioni patrimoniali aventi cau-
sa nel rapporto di lavoro in senso lato, 
senza operare una comparazione per 
singola voce retributiva, che risultereb-
be comunque impossibile in conside-
razione dei differenti regimi normativi 
applicabili nei diversi Paesi europei. 
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 
3.7 della direttiva n. 96/71/CE, “le in-

dennità specifiche per il distacco sono 
considerate parte integrante del salario 
minimo, purchè non siano versate a tito-
lo di rimborso delle spese effettivamen-
te sostenute a causa del distacco, come 
le spese di viaggio, vitto e alloggio”. 
Analoghe considerazioni si possono 
svolgere con riferimento all’interpreta-
zione del principio di “parità retributi-
va” del personale distaccato nell’ambito 
della somministrazione transnazionale 
di lavoro di cui all’art. 4 del medesimo 
D.Lgs. n. 72/2000.
Tale norma prevede, infatti, riguardo 
al trattamento da riconoscere ai lavo-
ratori temporanei, il rispetto da parte 
delle agenzie con sede in altro Stato 
membro, della disciplina dettata per 
le agenzie italiane, in passato conte-
nuta nella L. n. 196/1997, oggi negli 
artt. 20 – 28 del D.Lgs. n. 276/2003. 
Ne consegue che anche nelle ipotesi di 
lavoro somministrato da agenzie co-
munitarie trova applicazione l’art. 23, 
comma 1, D.Lgs. citato, il quale san-
cisce il diritto del lavoratore interinale 
ad un trattamento economico e norma-
tivo “complessivamente” non inferiore 
a quello dei dipendenti di pari livello 
dell’utilizzatore, nonché la responsabi-
lità solidale di quest’ultimo per l’adem-
pimento dei crediti retributivi e previ-
denziali (art. 23, commi 1 e 3, D.Lgs. 
n. 276/2003).
Per quanto concerne la seconda proble-
matica sollevata dall’istante, afferente 
al diverso aspetto del regime previden-
ziale, si ribadisce che per i lavoratori di-
staccati dalle imprese comunitarie trova 
applicazione il principio di “personali-
tà”, opposto al principio di “territoriali-
tà” vigente in materia di condizioni di 
lavoro.

Pertanto nell’ipotesi di distacco intraco-
munitario, ai fini della determinazione 
dell’imponibile previdenziale, occorre 
riferirsi al regime di previdenza con-
tributiva ed assistenziale obbligatoria 
previsto dalla legislazione del Paese 
di invio del lavoratore e non al regi-
me italiano (art. 14 Regolamento CEE 
n.1408/1971 – art. 12 del Regolamento 
CEE n. 883/2004), fermo restando che 
la retribuzione su cui calcolare l’impo-
nibile e la relativa contribuzione sarà 
determinata secondo il principio di pari-
tà di trattamento come sopra specificato. 
In conclusione si rappresenta che, qua-
lora risultino comprovate forme “pato-
logiche” di ricorso a prestazioni di la-
voro o di servizio, in regime di distacco 
comunitario, senza garanzia di equiva-
lente trattamento nei confronti dei lavo-
ratori interessati, al fine di tutelare i cre-
diti retributivi vantati dagli stessi, il per-
sonale ispettivo può adottare la diffida 
accertativa, ex art. 12 D.Lgs. 124/2004. 
Tale provvedimento, avente ad oggetto 
il differenziale retributivo accertato in 
sede ispettiva, potrà essere notificato sia 
al datore di lavoro (impresa comunitaria 
distaccante) che all’impresa committen-
te stabilita in Italia, in quanto respon-
sabile in solido del credito retributivo, 
ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 
72/2000, nonché dell’art. 29, comma 2, 
del D.Lgs. n. 276/2003.
Ciò risponde ad una duplice finalità: da 
un lato, consente all’impresa stabilita 
in Italia di avere piena conoscenza, sin 
dall’inizio, del procedimento che la vede 
interessata in quanto obbligata solidale, 
dall’altro, informa i lavoratori coinvolti 
della presenza dell’obbligato solidale, 
quale ulteriore salvaguardia dei crediti 
retributivi accertati.”.
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infoEconomia&Fisco
Servizi pubblici locali di rilevanza economica 

Emanato il regolamento per la liberalizzazione 
È stato pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2010, 
il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, 
recante il nuovo regolamento per 
l’attuazione della “liberalizzazio-
ne” dei servizi pubblici locali di ri-
levanza economica avviata dal D.L. 
n. 112/2008, convertito nella L. n. 
133/2008.
Il decreto, emanato per dare attua-

zione alla norme concernenti i ser-
vizi pubblici locali di rilevanza eco-
nomica di cui all’art. 23-bis D.L. n. 
112/2008, si compone di 12 articoli.
Con questo provvedimento si porta 
a compimento la riforma dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economi-
ca, tra i quali rientra la raccolta dei 
rifiuti, il trasporto pubblico locale 
e la gestione delle risorse idriche.

Continuano, pertanto, ad essere rego-
lati dalle specifiche norme vigenti:
a) il servizio di distribuzione di gas 

naturale; 
b) il servizio di distribuzione di ener-

gia elettrica; 
c) il servizio di trasporto ferroviario 

regionale; 
d) la gestione delle farmacie comu-

nali.

Approvato regolamento attuativo 
del Codice dei contratti pubblici

Il Capo dello Stato ha firmato, in data 
5 ottobre 2010, lo “Schema di regola-
mento di esecuzione e attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, recante “Codice dei contrat-
ti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/Ce e 2004/18/Ce.”
Si tratta del regolamento attuativo del 
codice dei contratti pubblici (articolo 
5, D. Lgs .12 aprile 2006, n. 163), che 
entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il regolamento, che doveva essere adotta-

to entro l’1 luglio 2007 (un anno dall’en-
trata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006), 
è composto da 359 articoli e completa il 
processo di modifica delle norme in ma-
teria di opere pubbliche iniziato proprio 
con D. Lgs. n. 163/2006 che attuava le 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico:
aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate

E’ on line l’ultimo aggiornamento 
della guida “Le agevolazioni fiscali 
per il risparmio energetico”.
La pubblicazione realizzata dall’Agen-
zia delle Entrate descrive i vari tipi di 
intervento per i quali si ha diritto al 
beneficio e gli adempimenti necessari 
per ottenerlo. 
L’aggiornamento si è reso necessario 
in seguito alle più recenti modifiche 

normative, che hanno riguardato so-
prattutto le procedure da seguire per 
usufruire correttamente delle agevo-
lazioni.
In particolare è stata sostituita la ta-
bella dei valori limite della trasmittan-
za termica (decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 6 gennaio 
2010 - Aggiornamento del decreto 11 
marzo 2008 in materia di riqualifica-

zione energetica degli edifici).
Dal 1° luglio 2010, infine, al momen-
to del pagamento del bonifico effet-
tuato dal contribuente che intende 
avvalersi della detrazione, banche e 
Poste italiane hanno l’obbligo di ef-
fettuare una ritenuta del 10% a titolo 
di acconto dell’imposta sul reddito 
dovuta dall’impresa che effettua i 
lavori.

Contratti di locazione
Possibile la registrazione on-line

Tutti i contratti di locazione e affit-
to di beni immobili (compresi quelli 
relativi a fondi rustici e quelli stipu-
lati dai soggetti passivi Iva) devono 
essere obbligatoriamente registrati 
dall’affittuario (conduttore) o dal 
proprietario (locatore), qualunque 
sia l’ammontare del canone pattui-
to, versando contemporaneamente le 
imposte dovute (registro e bollo).
La registrazione va effettuata entro 
30 giorni dalla data di stipula del 

contratto. 
Se la durata del contratto non supera i 
30 giorni complessivi nell’anno, non si 
è obbligati alla registrazione. 
Il contratto di locazione può essere re-
gistrato comodamente da casa utiliz-
zando l’applicazione “Locazioni web” 
disponibile nella sezione dedicata ai 
“Servizi telematici” dell’Agenzia delle 
Entrate oppure scaricando sul proprio 
pc il software “Contratti di locazione”. 
Con la registrazione on-line viene effet-

tuato anche il pagamento delle imposte 
e di eventuali interessi e sanzioni, con 
il vantaggio che le somme dovute sono 
calcolate direttamente dal software. 
I programmi mettono a disposizione 
diversi fac-simile di contratti da perso-
nalizzare con i propri dati. 
Una volta completata l’elaborazione 
del contratto, questo può anche essere 
stampato.
Per approfondire, visita il sito 
http://www.agenziaentrate.gov.it
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La certificazione della provenienza dei prodotti
La commissione commercio internazio-
nale del Parlamento europeo ha approva-
to la proposta di un regolamento europeo 
per far sì che i consumatori siano adegua-
tamente informati riguardo la provenien-
za di un prodotto .
Il termine “made in”, insieme al Paese di 
provenienza, deve essere indicato “in una 
lingua che sia agevolmente compresa dai 
consumatori dello Stato Membro in cui 
le merci saranno commercializzate”.
I deputati hanno proposto un emenda-

mento per consentire l’uso dell’ingle-
se, come possibile alternativa, ovunque 
nell’Unione Europea, inoltre il luogo di 
provenienza deve essere indicato su qua-
si tutte le merci, ad eccezione di quelle 
che potrebbero essere danneggiate da tali 
marchi, oppure quando non sia possibile 
inserirli per motivi tecnici.
Il regolamento, così come approvato in 
commissione, verrà applicato solamente 
ai prodotti destinati ai consumatori fina-
li. Non si estende al pescato e ai prodotti 

d’acquicoltura o ai generi alimentari e 
neppure ai beni provenienti dall’UE, dal-
la Turchia, dalla Norvegia, dall’Islanda o 
dal Liechtenstein.
Tra le merci “implicate” nella norma-
tiva  articoli di vetreria, prodotti tessili 
e farmaceutici, utensili, viti, rubinetti e 
mobili; la normativa, una volta adottata 
dal Parlamento e dal Consiglio, sarà ap-
plicabile in tutti gli Stati Membri a partire 
da un anno dalla sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Unico al 5 ottobre: non è proroga.
Termine di presentazione immutato

Lo slittamento al 5 ottobre degli adem-
pimenti telematici in scadenza il 30 
settembre scorso (tra i quali, la presen-
tazione dei modelli annuali di dichiara-
zione), concesso a seguito di un guasto 
tecnico ai servizi informatici, non è una 
proroga. 
Tenendo conto delle difficoltà registra-
te, si è semplicemente riconosciuta la 
possibilità di trasmettere i modelli con 
qualche giorno di ritardo, senza applica-

zione di alcuna sanzione.
Il termine di scadenza per la presenta-
zione delle dichiarazioni 2010 resta, 
pertanto, fissato al 30 settembre. Questa 
continua ad essere la data cui far riferi-
mento per gli adempimenti fiscali aven-
ti scadenza successiva al 30 settembre e 
connessi al termine di presentazione di 
Unico 2010.
Di conseguenza, per rimediare, ad esem-
pio, alla mancata presentazione della di-

chiarazione, ci sarà tempo fino al 29 di-
cembre. Se non si provvederà all’invio 
nemmeno entro quella data, per il Fisco 
si tratterà di dichiarazione omessa.
A causa dell’interruzione dei servizi in-
formatici, dunque, le dichiarazioni 2010 
inviate entro il 5 ottobre sono in regola. 
Ma non si tratta di una vera e propria 
proroga del termine di presentazione 
delle dichiarazioni. La scadenza resta 
fissata al 30 settembre 2010.

SCIA e attività edilizia
Perplessità sugli ambiti di applicazione

Tra le novità introdotte dal D.L. 
n.78/2010 convertito nella Legge n. 
112/2010, l’introduzione della SCIA 
– Segnalazione certificata di inizio at-
tività – che andrà a sostituire la DIA. 
Ora cittadini e imprese in attesa di li-
cenze o concessioni, per le pratiche di 
inizio attività di una impresa e per i la-
vori di un cantiere edile non dovranno 
più attendere i 30 giorni per avviare le 
attività, ma potranno iniziare subito i 
lavori. 

La nuova norma ha suscitato perples-
sità dal punto di vista della tutela del 
territorio e, mentre l’ ANCI ha solle-
citato una Circolare ministeriale che 
fornisca le linee guida e chiarisca 
gli ambiti di applicazione del nuovo 
istituto, garantendo un’uniformità di 
azione tra gli enti, l’ANCI Toscana ha 
incaricato un proprio legale di predi-
sporre un parere che va nella direzio-
ne di sospendere l’immediata applica-
zione della SCIA al posto della DIA 

per quelle attività edilizie che vanno 
ad interessare anche ambiti quali la 
tutela del territorio, ambiente, paesag-
gio e urbanistica in generale. 
Secondo l’ANCI Toscana vi sono 
sostanziali motivi per ritenere che la 
normativa introdotta in sede di con-
versione del D.L. n. 78/2010, avve-
nuta con legge n. 122/2010, non sia 
applicabile alla materia edilizia, no-
nostante la diversa paventata posizio-
ne ministeriale.

SCIA non applicabile alla procedura semplificata recupero rifiuti
Secondo il parere del Ministero 
dell’Ambiente 9 settembre 2010, Prot. 
22281 la Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (“SCIA”) non è applica-
bile alle norme sul trattamento dei rifiu-
ti tramite procedure semplificate.
Il Dicastero ambientale ha ricorda-
to che l’articolo 214 del D. Lgs. n. 
152/2006 nonché la disciplina stabilita 

ex DD.MM. 5 febbraio 1998 e 12 giu-
gno 2002 n. 161, sui limiti, i quantita-
tivi massimi e i metodi di trattamento 
dei rifiuti non pericolosi e pericolosi 
che è possibile ammettere alle pro-
cedure semplificate, sono norme che 
costituiscono recepimento di direttive 
comunitarie (74/442/CEE e 91/156/
CEE).

Poiché queste disposizioni si configu-
rano come “lex specialis” rispetto alla 
generale nuova disciplina della SCIA 
(dettata dall’articolo 19, comma 1, del-
la legge n. 241/1990), essa potrà essere 
applicata, come previsto dal comma 
9 dell’articolo 214, D. Lgs 152/2006, 
solo se compatibile con le norme setto-
riali contenute nell’articolo medesimo.

infoDiritto
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

SISTRI – L’operatività effettiva parte dal 1° gennaio 2011
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° 
ottobre 2010, il decreto 28 settembre 2010, con il quale il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare ha disposto una proroga della piena operatività del 
SISTRI al 1° gennaio 2011.
Tale proroga si articola nel seguente modo:
 dal 1° ottobre 2010 il SISTRI è operativo; dunque, chi 

è in possesso dei dispositivi elettronici, deve iniziare 
ad usarli;

 il termine entro il quale completare le procedure di ri-
tiro dei dispositivi elettronici è stato prorogato dal 12 
settembre al 30 novembre 2010 (Allegato IA, punto 5, 
D.M. 17 dicembre 2009);
 il termine fino al quale continuare ad usare i formulari 

ed i registri di carico e scarico, insieme al SISTRI, è 
stato prorogato dal 1° novembre al 31 dicembre 2010, 
affinché per le aziende e i loro addetti sia possibile ve-
rificare la piena funzionalità del sistema.

Bando per progetti di ricerca in agricoltura
Sul sito del Ministero delle politiche agricole è stato pub-
blicato un bando a favore di PMI, anche in forma societa-
ria, condotte da giovani imprenditori agricoli che realizzi-
no, in collaborazione con organismi di ricerca, progetti di 
ricerca nel settore dell’agricoltura e dell’acquacoltura. 
Il contributo è concesso nella misura massima del 75% 
delle spese ammesse e per un importo non superiore a 
150.000 euro. Le spese riguardano costi del personale, 
costi della strumentazione e delle attrezzature, costi dei 
fabbricati e dei terreni, costi della ricerca industriale, 

spese generali supplementari, altri costi di esercizio e 
devono essere sostenute dopo la presentazione della do-
manda. 
L’organismo di ricerca deve sostenere una quota delle 
spese di progetto compresa tra il 10% e il 50%. 
Le proposte devono essere presentate al MIPAF entro le 
ore 12 del 16 novembre 2010.
Il bando è scaricabile alla pagina:
http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Giova-
niAgricoltura/default.htm

Registroimprese.it - 15 euro omaggio per  consultare 
via Internet le banche dati  delle Camere di Commercio
Fino al 31 dicembre 2010 è possibile ricevere 15,00 
euro omaggio per interrogare le banche dati delle Ca-
mere di Commercio attraverso il sito www.registroim-
prese.it 
La promozione è riservata a chi si registra (gratuitamen-
te) compilando l’apposita scheda.
Ricordiamo che il sito www.registroimprese.it permette 
di interrogare e richiedere i documenti contenuti nelle 
seguenti banche dati delle Camere di Commercio:

 Registro Imprese (visure, bilanci e atti di società, elen-
chi di imprese, navigazione visuale per impresa/perso-
na);
 Registro Protesti.
Consente inoltre di interrogare:
 la banca dati dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
 la rete dell’European Business Register (EBR) per ave-

re informazioni sulle imprese localizzate nei principali 
paesi Europei.

Azioni positive per la realizzazione 
della parità uomo-donna nel lavoro
Come già preannunciato nel numero precedente di In-
folega, Legacoop Liguria, nell’ambito delle politiche di 
pari opportunità e della ricerca di sviluppo delle proprie 
associate, ha aperto i tavoli territoriali per l’adesione 
alla Commissione Liguria sulle politiche di genere.
Tenendo conto che i tavoli territoriali si riuniranno nel 
mese di novembre, potete inviare la Vostra adesione scri-
vendo a: rosangela.conte@legaliguria.coop, inserendo, 
per poter essere contattati, il nome e i vostri recapiti (te-
lefono, indirizzo mail). 
Si ricorda inoltre che è in scadenza il 30 novembre 
p.v. il bando relativo alla legge Legge 10 aprile 1991, 
n. 125
Possono accedere al bando i datori di lavoro pubblici 

e privati, ivi compresi le cooperative e i loro consorzi, i 
centri di formazione professionale accreditati, le associa-
zioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali 
che presentano richiesta – in duplice copia, di cui una in 
bollo - al Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 
– Comitato nazionale di parità, intesa ad ottenere l’am-
missione al rimborso totale o parziale degli oneri finan-
ziari connessi all’attuazione dei progetti di azione positi-
va di cui all’art. 2, della legge 10 aprile 1991, n.125

Il programma obiettivo è scaricabile dal sito www.le-
galiguria.coop, sotto pari opportunità.
Per maggiori informazioni scrivere e-mail a rosange-
la.conte@legaliguria.coop.
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Legacoop sarà presente, nello stand sulla cooperazio-
ne in Liguria, ad ORIENTAMENTI, la manifestazione 
organizzata da Regione Liguria, Provincia di Genova e 
Università di Genova.
Che ha come scopo di fornire ai giovani dai 13 ai 18 anni 
ed oltre la gamma dell’offerta formativa genovese e ligu-
re per offrirgli l’opportunità di operare scelte convincenti 

nel mondo della scuola e dei percorsi formativi.
L’attenzione quest’anno sarà anche rivolta al mondo del 
lavoro grazie anche all’ausilio di realtà extraterritoriali.
Nell’ambito del Salone Orientamenti, ampio spazio ver-
rà dedicato al Forum internazionale dell’orientamen-
to, uno spazio rivolto agli operatori dell’orientamento, 
dell’istruzione, della formazione, dell’Università e del 
lavoro. 
La manifestazione si terrà presso la Fiera di Genova  sarà 
aperta al pubblico:
•	dal 17 al 19 novembre 2010 dalle ore 09.00 alle ore 

18.30;
•	il 20 novembre 2010 dalle 9.00 alle 13.00.
Per ulteriori informazioni potete consultare la pagina:  
www.abcd-online.it/ 

Riparte il concorso Bellacoopia
Legacoop Liguria, Fondazione  Coopsette, Coop Li-
guria promuovono la quarta edizione del concorso de-
nominato “Bellacoopia” tra gli studenti delle scuole se-
condarie di secondo grado  per la redazione di progetti 

imprenditoriali innovativi in forma cooperativa.
Per ulteriori informazioni consultate il sito wwww.lega-
liguria.coop  nella sezione “Bandi e progetti” dove po-
trete scaricare anche la scheda del progetto.
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Sabato 23 ottobre al Teatro della Corte si è tenuto un 
grande evento dedicato ai programmi di Coop Liguria 
volti alla valorizzazione del territorio, alla solidarietà e 
al piacere  di stare insieme in modo intelligente e atti-
vo.
Da diciott’anni più di ottocento persone si incontrano 
ogni settimana grazie a Coop Liguria per partecipare 
insieme ad eventi culturali e conferenze, ma anche ad 
escursioni fuori porta, laboratori gastronomici e mo-
menti di divertimento. Il programma Coop Incontri, 
che sabato 23 ottobre 2010 ha festeggiato la sua “mag-
giore età” al Teatro della Corte di Genova è infatti uno 
dei maggiori enti di aggregazione della Liguria. 
La ricorrenza dei 18 anni, è stata l’occasione per presen-
tare al pubblico l’esperienza e ricordare le attività realiz-
zate. Tra le caratteristiche dell’attività, infatti, c’è la sua 
capacità di “fare rete” con gli enti e le realtà presenti 
sul territorio.  Una serie di filmati fornirà testimonianze 
dirette delle diverse attività, basate sull’apporto volon-
tario di centinaia di “Soci Attivi” di Coop Liguria.
Nel 2009 sono state 25.000 le presenze alle iniziative 
educative, culturali, di intrattenimento promosse da 
Coop Liguria: le attività di educazione al consumo con-
sapevole, quelle coordinate dall’Associazione Tempo 
Libero Coop Liguria (Coop Incontri, Camminiamo In-
sieme, Passeggiamo Insieme, Corsi & Percorsi), quelle 
di Camelot, di Un Maestro in Cucina, della Banca delle 
Tradizioni e del progetto Buon Fine.
La metà di queste iniziative è rappresentata dalle atti-
vità di educazione al consumo consapevole rivolte ai 
ragazzi, principalmente della scuola dell’obbligo, ed 
anche agli insegnanti ed ai genitori. Proprio quest’anno 
Coop ha celebrato il 30° anniversario di questo grande 
progetto educativo interattivo, in concomitanza con la 
firma del nuovo protocollo di intesa, siglato a livello 
nazionale con il Ministero dell’Istruzione, che vede 
Coop interlocutore unico, per 5 anni, nell’ambito della 
grande distribuzione organizzata, del programma mini-
steriale Scuola e Cibo.
La restante metà è rappresentata in larga parte dai pro-

grammi dell’Associazione Tempo Libero Coop Ligu-
ria, costituita per supportare le iniziative di aggrega-
zione dei Soci di Coop Liguria e offrire loro occasioni 
di socializzazione ed acculturazione, per contribuire a 
rendere il tempo libero un’opportunità per stare insieme 
in modo piacevole ed intelligente. 
Coop Incontri è arrivato a contare 850 iscritti. Le atti-
vità proposte sono selezionate per interesse e originalità. 
Si va dalla conoscenza di periodi storici, alla cultura 
di altri mondi, ai grandi personaggi della letteratu-
ra, dell’arte e della musica, senza dimenticare la co-
noscenza e la prevenzione di alcune patologie, con la 
collaborazione di medici specialisti e delle dietiste del 
Centro Orientamento ai Consumi di Coop Liguria. Tra 
gli appuntamenti in programma quest’anno si segnala-
no le gite giornaliere a Cannes e alle isole Lerins; le 
visite guidate alle mostre di Caravaggio e di Edward 
Hopper a Roma; gli incontri-degustazione sul pesce 
tipico ligure; il corso enologico con visite ad aziende 
“Nel segno di Bacco”. 
Il programma Camminiamo Insieme conta 653 iscritti. 
Il gruppo, associato alla Federazione Italiana Escursio-
nismo, è, ad oggi, per numero di aderenti, il più nume-
roso d’Italia. Con 18 escursioni in media per ciascun 
iscritto, vengono ogni anno riscoperti e valorizzati gli 
angoli della Liguria più significativi, dal punto di vista 
paesaggistico, con una particolare attenzione ai Parchi. 
Ma non solo: gli accompagnatori, appositamente for-
mati, hanno svolto un prezioso lavoro di ripristino e 
tracciatura dei sentieri trascurati o abbandonati sulle 
nostre alture. 
Inoltre, ad essi è stato affidato il compito di organizzare 
e gestire per 193 partecipanti, le escursioni cittadine 
nell’ambito del programma Passeggiamo Insieme, de-
dicato alla promozione di un’attività fisica meno impe-
gnativa, finalizzata alla promozione di uno stile di vita 
sano, e all’arricchimento del bagaglio di conoscenze e 
di relazioni interpersonali, che caratterizza, appunto, 
Coop Incontri.

Diciott’anni di Coop Incontri (… e non solo)

Continua a pag. 12
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inagenda
Il 22 novembre a Genova convegno
“Lavoro, regole, diritti: la risposta cooperativa”
Legacoop Liguria organizza un convegno sul tema del 
lavoro in cooperativa seminariale sul tema che si terrà  

nella mattinata del 22 novembre p.v.. Qui di seguito 
riproduciamo il programma dell’evento:

Segue da pag. 11

Sono ben oltre 8.000 i parteci-
panti alle 203 iniziative del ciclo 
2009-2010, che compongono il pro-
gramma Corsi & Percorsi, che pro-
muove, attraverso incontri pubblici, 
corsi e visite guidate, la cultura del 
gusto, la prevenzione, il consumo 
consapevole e la valorizzazione del 
territorio. Organizzare queste attivi-
tà, gestirle nella quotidianità e farle 
vivere nel corso del tempo, costitui-
sce una parte significativa del ruolo 
assegnato ai rappresentanti dei Soci, 
eletti nei Consigli delle 40 Sezioni 
Soci della Cooperativa. Il progetto 
Corsi & Percorsi contribuisce a raf-
forzare il legame tra la base socia-
le e la Cooperativa, assicurando un 
rapporto continuo tra la Cooperativa 
e il territorio, le Istituzioni e le As-
sociazioni. 
Al programma di formazione culi-
naria e di scoperta enogastronomi-
ca Un Maestro in Cucina nel 2009 
hanno partecipato 385 persone. Con 
il progetto Banca delle Tradizioni, 

Coop Liguria ha promosso il recupe-
ro, la valorizzazione e la diffusione 
della cultura gastronomica dei ter-
ritori, a “rischio estinzione”: me-
diante il lavoro di intere scolaresche 
e delle loro famiglie Coop Liguria 
ha raccolto e pubblicato 9 volumi 
per altrettanti territori della Liguria e 
del Basso Piemonte. Lo scorso anno 
è stato pubblicato, in occasione del 
suo decimo anniversario, per i tipi 
dell’Editore Deferrari, a cura di Mau-
rizio Sentieri, una selezione ragiona-
ta delle ricette più rappresentative 
delle tradizioni dei nostri territori.
Nel 2009, nell’ambito del progetto 
Buon Fine, attraverso 29 associa-
zioni di volontariato, individuate 
in accordo con i Comuni, suppor-
tate dai nostri Soci attivi, abbiamo 
distribuito 51.258 chili di prodotti 
alimentari, non più vendibili, ma an-
cora perfettamente consumabili per 
una valore di oltre 211 mila euro. Il 
progetto è attivo in 15 supermercati 
e 5 ipermercati. 

La collaborazione, in un’ottica di 
partenariato, finalizzato al sostegno 
e allo sviluppo delle comunità lo-
cali, con istituzioni ed enti pubblici 
(enti locali, aziende sanitarie, scuola, 
università, camere di commercio) e 
con i più diversi settori dell’associa-
zionismo, sul territorio, costituisce 
una caratteristica saliente di tutte le 
attività sociali di Coop Liguria.
Le 24 Sale punto d’incontro non 
sono soltanto le sedi nelle quali si 
svolge la parte prevalente delle riu-
nioni ed attività di Coop Liguria, ma 
sono sempre aperte alle comunità lo-
cali, tanto che spesso rappresentano 
il più importante luogo di incontro o 
di intrattenimento per le associazio-
ni del territorio.
Il calendario completo delle attivi-
tà per il tempo libero promosse da 
Coop Liguria si trova in tutti i punti 
vendita Coop della regione.
Per informazioni: Comunicazione 
Istituzionale Coop Liguria: Tel. 347 
3631356
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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.

Debito pubblico 
- Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia (supplemento 

al Bollettino statistico 13 ottobre) al mese di agosto il 
debito pubblico ha raggiunto un nuovo record: 1.843 
miliardi di euro.

- Secondo i dati diffusi da Eurostat (l’ufficio di statistica 
europeo) relativi al deficit del debito pubblico in tutti i 
Paesi dell’Unione Europea ad eccezione della Grecia, 
nel 2009, i Paesi dove si è registrato il debito pubblico 
più alto sono stati, nell’ordine: * l’Italia, con il 116 
per cento sul Pil * il Belgio, con il 96,2 per cento * 
l’Ungheria, con il 78,4 per cento * la Francia (78,1 per 
cento) * il Portogallo (76,1 per cento) * e la Germania 

(73,4 per cento). (fa)

- II Consiglio dei Ministri del 14 ottobre ha approvato il 
disegno dì legge di stabilità per il triennio 2011-2013 
e il disegno di legge di approvazione del bilancio di 
previsione dello Stato per il medesimo triennio * La 
legge di stabilità sostituisce da quest’anno la legge 
finanziaria * I due provvedimenti compongono la 
manovra triennale di finanza pubblica e, in particolare, 
la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento 
finanziario per il periodo compreso nel bilancio 
pluriennale 2011-2013.

Banche
- Il bollettino mensile dell’Abi indica, per quanto riguarda 

le sofferenze delle banche italiane, oltre 71,2 miliardi 
di euro, circa 1,1 miliardi in piu’ rispetto a luglio 2010 e 
19,4 miliardi in piu’ rispetto ad agosto 2009 (+37,5 per 
cento la variazione annua) * In rapporto agli impieghi 
le sofferenze risultano pari a quasi il 4 per cento ad 
agosto 2010, in aumento del 2,9 per cento rispetto al 
2009.

- L’Antitrust ha accettato, rendendoli vincolanti, gli 
impegni presentati dall’Abi e dal Consorzio Bancomat, 
adottando due provvedimenti, per effetto dei quali 
dovrebbero ridursi  le commissioni interbancarie 
sul Pagobancomat, Bancomat, RID (ad esempio 
domiciliazione delle bollette) e RiBa (pagamenti 
con ricevuta elettronica) * L’Antitrust effettuerà un 

costante monitoraggio: in particolare la commissione 
interbancaria PagoBancomat scende di oltre il 4 per 
cento sul valore della transazione media (la componente 
fissa della commissione interbancaria si riduce da 0,13 
a 0,12 euro per ogni operazione) * La commissione per 
i prelievi presso gli sportelli Bancomat si riduce del 
3,4 per cento (dal 0,58 a 0,56 euro) e la commissione 
interbancaria RID viene tagliata del 36 per cento, 
scendendo a 0,16 euro * A partire dal primo novembre 
2012, la commissione interbancaria sul RID sarà 
azzerata, in linea con l’evoluzione europea, salvo per 
la parte relativa al servizio di allineamento elettronico 
archivi (pari a 0,071 euro) * La commissione per il RID 
veloce scende da 0,35 a 0,26 euro a operazione * La 
commissione RiBa per disposizione di incasso viene 
ridotta di quasi il 20 per cento, da 0,57 a 0,46 euro. 

Burocrazia
In sostituzione degli uffici della Pubblica Amministrazione, 
arrivano le “Agenzie private per le imprese”, alle quali ci 
si potrà rivolgere per qualsiasi tipo di pratica * Lo prevede 
l’articolo 38 della Legge Finanziaria 2008, il cui decreto 

attuativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il primo 
Ottobre * Le Agenzie oltre a sbrigare gli adempimenti, 
avranno anche autorità autorizzatoria: una sorta di centro 
certificatore privato per le aziende.

Il Fisco
Secondo la Cgia di Mestre, nel triennio 2008-2010 le 
entrate tributarie sono diminuite di 15,461 miliardi di euro 
rispetto al 2007 (l’anno pre-crisi) * Si tratta dell’effetto 
reale della crisi economica sui nostri conti pubblici * 

Meno ricchezza prodotta e più disoccupazione hanno 
colpito non solo i bilanci delle aziende e delle famiglie 
italiane, ma anche le casse dello Stato: la perdita cumulata 
negli ultimi 3 anni è stata di 35,8 miliardi di euro. 

Consumi
Secondo la Cgia (Associazione Artigiani Piccole Imprese) di 
Mestre, nel 2009 sono crollati i consumi delle famiglie italiane, 
soprattutto per i trasporti, gli alimentari, l’abbigliamento 

e le calzature. Il calo è stato di 12,6 miliardi e ogni nucleo 
familiare in media ha tagliato sui consumi per importo di 516 
euro, pari a un risparmio mensile di 43 euro.
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Tassi (22.10.2010)
Tur * Eurolandia: 1,00% * Gran Bretagna: 0,50% * 
Svizzera: 0,25% * Usa: 0,75% * Giappone: 0,10%   
Euribor (su 360 e 365 gg.): 1,03% - 1,04% (3 m.) e 
1,25% - 1,27% (6 m.)  Eurirs (a 1 anno): 1,40% * (a 
5 anni): 2,14% * (a 10 anni): 2,80% * (a 15 anni): 3,12% 

 Gli interessi moratori 2° semestre 2010 (GU N. 190 
del 16-08-2010)  1,00%+7%=8,00%)  Cambi:  1 
Euro = 1.3934 Dollari Usa  1 Euro = 113.18 Yen  
1 Euro = 0.8873 Sterline  1 Euro = 1.3533 Franchi 
svizzeri 

Quanti siamo in Italia
Sul sito demo.istat.it, nelle sezioni “Popolazione 
residente” e “Cittadini stranieri”, l’Istat rilascia, 
rispettivamente, i dati sulla struttura per sesso, età e 
stato civile della popolazione residente (Rilevazione 
Istat/Posas) e i dati sulla struttura per sesso ed età della 
popolazione straniera residente (Rilevazione Istat/Strasa) 
al 1° gennaio 2010.

POPOLAZIONE RESIDENTE
TOTALE,MASCHI: 29.287.403,
TOTALE FEMMINE: 31.052.925,
TOTALE 60.340.328

Di cui stranieri
TOTALE  MASCHI: 2.063.407,
TOTALE FEMMINE: 2.171.652
TOTALE 4.235.059

La crisi
- La Legge Finanziaria 2010 (Legge del 23/12/2009 n. 191) 

assegna un beneficio, in forma di riduzione contributiva 
o di incentivi, ai datori di lavoro che assumono lavoratori 
titolari dell’indennità di disoccupazione, in presenza di 
ulteriori requisiti * Il Ministero del lavoro, di concerto 
con il Ministero dell’economia, con due distinti Decreti 
(n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010) ha stabilito nel 
dettaglio quali soggetti possono usufruire del beneficio. 
In particolare il Decreto n. 53343 è relativo alla riduzione 
contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono 
lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione 
ordinaria non agricola con requisiti normali, che abbiano 
almeno cinquanta anni di età * Il beneficio spetta anche 
alle società cooperative per il socio con cui le medesime 
società instaurano un rapporto di lavoro subordinato * Il 
decreto specifica nel dettaglio misura, durata del beneficio e 
presupposti necessari * Tra l’altro, è previsto che il beneficio 
spetti per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, 
a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1 gennaio 2010 al 

31 dicembre 2010 * Il decreto stabilisce anche le modalità 
relative al prolungamento della riduzione contributiva, 
previsto dalla Legge 191/09 articolo 2 comma 134, a favore 
di chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano 
dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti 
normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di 
anzianità contributiva * Per la concessione di tali benefici 
sono stanziate risorse pari a 120 milioni di euro per il 2010.

- Secondo la Cgia di Mestre, la disoccupazione reale al Sud 
supera il 17 per cento. I senza lavoro e gli sfiduciati sono: * 
in Campania al 20,1 per cento (+5,8 rispetto al dato ufficiale 
Istat) * in Puglia al 17,5 per cento (+4 per cento) * in Calabria 
al 17,3 per cento (+ 5,7 per cento) * e in Sicilia al 16,8 per 
cento (+1,8 per cento). Nel Sud il dato medio si attesta al 
17,2 per cento * A livello nazionale, invece, è il 10,2 per 
cento (quasi 2 punti in più rispetto al dato ufficiale Istat) * 
In termini assoluti i disoccupati reali sono  oltre 2.621.000 
persone (+528.592 rispetto al dato ufficiale  Istat). 

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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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
Prossime scadenze

16 NOVEMBRE 2010
- Contribuenti Iva mensili: Versamento dell’IVA dovuta per il 

mese precedente.

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 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 lu-
glio 2010 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) 
o entro il 5 agosto 2010 (contribuenti soggetti agli studi di 
settore) 

 Versamento della 5^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo 
di saldo per l’anno 2009 e di 1° acconto per l’anno 2010, con 
l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli 
interessi nella misura del 4% annuo)

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 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 giu-
gno 2010 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) 
o entro il 6 luglio 2010 (contribuenti soggetti agli studi di 
settore) 

 Versamento della 6^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo 
di saldo per l’anno 2009 e di 1° acconto per l’anno 2010 con 
applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 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 lu-
glio 2010 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) 
o entro il 5 agosto 2010 (contribuenti soggetti agli studi di 
settore)

 Versamento della 5^ rata dell’Iva relativa al 2009 risultante 
dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese 
o frazione di mese per il periodo 16/03/2010 - 16/6/2010 o 
6/7/2010, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (con ap-
plicazione degli interessi nella misura del 4% annuo)

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 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 giu-
gno 2010 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) 
o entro il 6 luglio 2010 (contribuenti soggetti agli studi di 
settore)

 Versamento della 6^ rata dell’Iva relativa al 2009 risultante 
dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese 
o frazione di mese per il periodo 16/03/2010 - 16/6/2010 o 
6/7/2010 (con applicazione degli interessi nella misura del 
4% annuo)

- Contribuenti IVA mensili soggetti al regime ex art. 74, 
comma 5 D.P.R. 633/72:

 Versamento dell’IVA dovuta relativa al terzo trimestre 2010
- Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’in-

tento rilasciate da esportatori abituali nonché interme-
diari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiara-
zioni 

 Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente

- Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale 
dell’imposta relativa al 2009 

 Versamento della 9^ rata dell’IVA relativa al 2009 risultante 
dalla dichiarazione annuale (con applicazione degli interessi 
nella misura del 4% annuo a decorrere dal 16 marzo 2010)

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel 
mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo
Addizionale Regionale e Comunale 

INPS
Versamento Contributi lavoro dipendente (DM/10) – relativo 
mese OTTOBRE 2010

ENPALS
Versamento contributi lavoratori dello spettacolo

INPGI
Versamento contributi lavoratori del settore giornalistico
 
INAIL
Versamento 4° RATA di premio anticipato inail per l’anno in cor-
so per le aziende che godono del diritto al versamento in forma 
rateale.

20 NOVEMBRE 2010
CASSA EDILE
Termine per il versamento dei ctr inerenti alle retribuzioni re-
lative al mese precedente per i lavoratori dipendenti dell’in-
dustria edile (possibile variazione di scadenza nelle diverse 
provincie)

25 NOVEMBRE 2010
ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telematica all’ En-
pals della denuncia contributiva unificata relativa alle retribu-
zioni corrisposte nel mese precedente.
 
CIG
Termine per procedere alla presentazione all’inps delle richie-
ste di autorizzazione verificatasi il mese precedente

30 NOVEMBRE 2010
Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare:
Versamento della 2^ o unica rata di acconto IRES ed IRAP 
relativo all’anno 2010

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
 
FASI
Termine per il versamento dei ctr integrativi al trimestre scorso
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