
Il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, con la Circolare n. 5427 del 
16 ottobre 2009 (pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 no-
vembre 2009), ha emanato specifi-
che indicazioni al fine di una corret-
ta e puntuale applicazione delle di-
sposizioni introdotte con l’ art. 10 
della legge 23 luglio 2009, n. 99 
(“Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle im-
prese, nonché in materia di ener-
gia”).
Nella Circolare vengono affrontati 
temi di rilevante importanza, quali: 
	il carattere costitutivo dell’iscri-

zione all’Albo delle società coo-
perative; 

	la presentazione della Comunica-
zione Unica e l’utilizzo del mo-
dello C17;

	la fornitura, da parte della Came-
ra di Commercio, di elenchi di 
società cooperative che hanno 
omesso l’iscrizione all’Albo e la 
presentazione del bilancio d’eser-
cizio;

	la vidimazione del registro tenuto 
dal commissario liquidatore;

	l’adozione dei provvedimenti di 
scioglimento senza messa in li-

info anno XII - n. 12 - dicembre 2009

Società cooperative - art. 10 L. n. 99/2009
Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico

Lavoro pag.   2

Economia & Fisco pag.   5

Diritto pag.   8

In vetrina:
OLIVICOLA ARNASCO pag. 11

In evidenza pag. 12 

In scadenza pag. 15

All’interno
INSERTO SOFINCOOP

N
. 1

2/
20

09
 - 

O
M

A
G

G
IO

 - 
A

ut
or

iz
za

zi
on

e 
de

l T
rib

un
al

e 
di

 G
en

ov
a 

N
. 6

/9
7 

de
l 1

9/
2/

97
 - 

D
ire

tt
or

e 
R

es
po

ns
ab

ile
 M

A
U

R
IZ

IO
 F

A
S

C
E 

- S
pe

d.
 in

 A
.P

. A
rt

. 2
 c

om
m

a 
20

/b
 L

. 6
62

/9
6 

- F
ili

al
e 

di
 G

en
ov

a 
- S

ta
m

pa
 C

oo
p 

Ti
po

gr
af

 / 
S

av
on

a

le
g
a
 l

ig
u
re

 d
e
ll
e
 c

o
o
p
e
ra

ti
v
e
 e

 m
u
tu

e
 v

ia
 X

X
 S

e
tt

e
m

b
re

, 
2
9
/4

 -
 1

6
1
2
1
 G

e
n
o

v
a
 -

 t
e
l.
 0

1
0
.5

7
.2

1
.1

1
 -

 f
a
x
 0

1
0
.5

7
.2

1
.1

2
1
8
 -

 i
n
fo

@
le

g
a
lig

u
ri
a
.c

o
o

p

Rifinanziato il fondo di garanzia 
per l’accesso al credito istituito 

da Regione e Unioncamere
La Giunta regionale ha rifinanziato 
il fondo di garanzia per l’accesso al 
credito. Il primo fondo era stato isti-
tuito, con la partecipazione di 
Unioncamere, a marzo 2009 e 1417 
imprese in tutto il territorio lo hanno 
prontamente assorbito. Per far fron-
te alle perduranti difficoltà di liqui-
dità in cui si trovano molte imprese 
piccole e medie nel quadro generale 
di crisi, “un intervento come questo 

- spiega l’assessore allo sviluppo 
economico Renzo Guccinelli - è in-
dispensabile per permettere a im-
prese sane ma con problemi concreti 
di liquidità di tirare avanti. Il rifi-
nanziamento consiste in tre milioni 
dalla Regione più uno dal sistema 
camerale. Le stime dicono che sa-
ranno finanziate circa 1500 imprese 
per un montante complessivo di 150 
milioni”.

Il Comitato di Redazione
e Legacoop Liguria 

augurano alle cooperative associate 
Buon Natale e

Felice Anno Nuovo 

quidazione sulla scorta degli 
elenchi forniti dalle Camere di 
Commercio di società che non 
hanno depositato il bilancio negli 

ultimi cinque (o più) esercizi.
Per gli approfondimenti: vedi in 
questo numero, nella sezione Info-
Diritto.
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I sostegni della Regione all’occupazione
Dal 16 dicembre i Centri provincia-
li per l’impiego potranno ricevere 
le domande di chi intende aderire ai 
bandi per il sostegno all’occupazione, 
finanziati con una prima tranche di 
16,5 milioni di euro dell’investimento 
complessivo di 50 milioni (in un bien-
nio) deciso dalla Giunta regionale. I 
bandi sono rivolti ai lavoratori liguri 
cassintegrati per i quali non è previsto 
il rientro in azienda, ai disoccupati che 
abbiano avuto almeno un contratto a 
tempo determinato o indeterminato, 

ai precari che siano stati occupati per 
almeno due anni nell’ultimo triennio. 
Ai cassintegrati verrà proposto un 
reinserimento di dieci mesi con un’in-
dennità di partecipazione, ai disoccu-
pati percorsi di reinserimento e corsi 
di formazione stabiliti in base a piani 
individuali. I bandi sono a sportello, 
quindi la risposta alle domande avver-
rà in ordine di presentazione.
Le imprese che partecipano ai piani 
di formazione e inserimento (o reinse-
rimento) e si impegnano ad assumere 

il lavoratore a tempo indeterminato 
potranno beneficiare di agevolazioni 
a partire da 5000 euro sotto forma di 
contributi all’assunzione per almeno 
tre anni; avranno inoltre la possibilità 
di aprire dei percorsi di tirocinio per i 
lavoratori in cassa integrazione. 
Per qualsiasi informazione sono atti-
vi i numeri verdi della Regione (800 
445 445) e delle province: Genova 
800 363 622, La Spezia 0187 779351, 
Savona 019 831 3700, Imperia 0183 
704 471.

INPS: criteri per la valutazione
 di richieste di integrazioni salariali

Legacoop - Isforcoop:
catalogo formativo su Sicurezza e Lavoro

L’INPS, con circolare n. 117 del 24 
novembre 2009, ha chiarito che i cri-
teri per la valutazione delle richieste di 
integrazioni salariali, richiamati dalla 
circolare n. 249 del 28 novembre 1990, 
fino al 31 dicembre 2010, vanno valutati 
alla luce della lettera circolare del Mi-
nistero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali n. 5251 del 30 marzo 
2009 che ha attualizzato le cause di crisi 

aziendale includendo anche quelle im-
putabili a situazioni esterne all’azienda 
che comportino una ricaduta sui volu-
mi produttivi o sui volumi di attività 
e di conseguenza sull’occupazione. 
L’Istituto, tuttavia, richiama l’attenzio-
ne sul fatto che nella valutazione di tali 
criteri va data una particolare rilevanza 
al periodo dell’anno in cui si verifica 
la sospensione: in tali casi occorrerà 

acquisire gli elementi che comprovano 
una reale mancanza di commesse per 
distinguere tali casi da quelli che sono 
riconducibili ad una ricorrente sosta 
stagionale per i quali si conferma l’ap-
plicabilità della predetta circolare n. 
249/1990.
La circolare ministeriale è scaricabile 
alla pagina: http://www.dplmodena.it/
Nota5251-2009.pdf

Alla luce dei più recenti provvedi-
menti relativi alla legge 81/2008 
“Legge sulla sicurezza e la salute 
delle lavoratrici e dei lavoratori”, 
ed in considerazione delle necessarie 
iniziative formative di aggiornamen-
to, Legacoop Liguria ha ritenuto do-
veroso, in collaborazione con il suo 
Ente di formazione di riferimento, 
Isforcoop, presentare un quadro ag-
giornato della materia ed offrire i ne-
cessari supporti alle Associate.
Ciò è avvenuto attraverso una serie 
di  incontri sul territorio, svolti tra 
novembre e dicembre,  utili a fare 
un breve riepilogo della situazio-
ne normativa e degli adempimenti 
necessari, nonché a raccogliere le 
esigenze delle cooperative per pre-
disporre ed organizzare i necessari 
concreti interventi formativi, sulla 
scorta del Catalogo di seguito così 

articolato:

Sicurezza ed igiene del Lavoro
•	Corsi per Coordinatori CSP e CSE 

in Cantieri temporanei o mobili
•	Corsi Datori di lavoro ( autonomi-

nantisi RSPP)  16-48 ore
•	Corsi RSPP e ASPP  percorsi for-

mativi da dlgs. 195 ( Modulo A, 
Modulo B, Modulo C)

Il Modulo B è articolato su NOVE 
Macrosettori, ciascuno dei quali da 
vita ad un modulo B “nominato”
- Corsi per Dirigenti (TU 81/2008)
- Corsi per Preposti (TU 81/2008)
- Corso di Primo Soccorso aziendale
- Corsi di Prevenzione e lotta agli in-

cendi
- Corsi per l’attuazione di modelli di 

organizzazione e di gestione con 
efficacia esimente della responsa-
bilità amministrativa delle aziende 

(art. 30 D.lgs 81/2008)
- Corsi per RLS
- Corsi di aggiornamento per Coor-

dinatori CSP e CSE (40 ore ogni 5 
anni)

- Corsi di aggiornamento per RSPP 
(100 ore ogni 5 anni)

- Corsi di formazione dei lavoratori 
(art. 37 D.lgs 81/2008)

- Corsi per lavoratori edili in ingres-
so (12 ore)

Gestione emergenze industriali 
e collettive

•	Corsi per la gestione delle emer-
genze  industriali e R.I.I.

•	Corso per la gestione delle  emer-
genze nella portualità

•	Corsi per  “disaster manager” (di-
fesa e protezione civile)

•	Emergenze nei trasporti su rotaia e 

infoLavoro
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Merci, logistica e spedizioni:
tabelle retributive in vigore da ottobre 2009

Soci lavoratori di Cooperative

infolega  anno XII - n. 12 - dicembre 2009

Segue da pag. 2

su strada

Professionalità tecniche di suppor-
to alle aziende

•	Corsi di informatica
•	Corsi di operatore CAD 2D e 3D e 

Rendering
•	Corsi ECDL

Tutela ambientale
•	Corsi per tecnici e per operatori 

ambientali
•	Corsi  di ingegneria ambientale
•	Corsi di rumorologia applicate e 

vibrazioni

•	Corsi di normativa ambientale e 
gestione rifiuti

•	Corsi  per le emissioni in atmosfera 
e impatto olfattivo

•	Gestione dei rifiuti in relazione 
al Dlgs. 152/2006 e alla Direttiva  
2008/98/CE

•	Trattamento dei rifiuti e riciclo
•	Corsi CLP-REACH sulla classifi-

cazione delle sostanze e schede di 
sicurezza

•	Corsi per la bonifica dell’amianto.

I componenti del Catalogo hanno na-
tura meramente  indicativa e classi-

ficatoria.
Le attività formative e consulenziali 
vengono  “attagliate” alle esigenze 
aziendali e ai profili professionali ri-
chiesti ai vari livelli dei soggetti for-
mandi.
Pertanto, proprio sulle concrete esi-
genze e richieste delle Aziende in 
ordine ad alcuno o più degli obbiet-
tivi, viene individuato il tema della 
conformità alla normativa di riferi-
mento, viene delineato un percorso 
formativo, precisando il monte ore 
necessario e le adeguate professiona-
lità dei docenti.
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Sicurezza: 
le ultime circolari della Direzione ispettiva

•		La circolare n. 33 del 10 novem-
bre scorso della Direzione Ispettiva 
del Ministero riguarda la sospen-
sione dell’attività imprenditoriale di 
cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 come 
modificato dall’art. 14 del d.lgs. 
106/09. 
In essa vengono individuate le con-
dizioni  in presenza delle quali è 
possibile per gli organi di vigilanza 
sospendere una attività di impresa: la 
circolare supera le precedenti indica-
zioni ministeriali in materia.

Il testo della circolare è reperibile 
alla pagina:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/No-
tizie/20091110_Circolare33.htm

•	La circolare n. 30 del 29 ottobre 
scorso  è stata diramata dalla stessa 
Direzione Ispettiva congiuntamente 
alla Direzione Tutela Condizioni di 
Lavoro e  riguarda l’art. 90, comma 
11, del d.lgs. 81/08 come modificato 
dal d.lgs. 106/09. 
In essa si chiarisce quali siano gli 

adempimenti  necessari nell’ambito 
della sicurezza del lavoro quando si 
tratti di lavori privati non soggetti al 
permesso di costruire e comunque di 
importo inferiore a 100 mila euro. In 
questa fattispecie il coordinatore per 
la progettazione coincide con il coor-
dinatore per l’esecuzione.
Il testo della circolare è reperibile 
alla pagina:
http://www.lavoro.gov.it/Lavo-
ro/SicurezzaLavoro/PrimoPia-
no/20091102_Circolare30.htm

Affidamento di attività in subappalto
La Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali, 
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.”.

Apprendistato: contratto 
a tempo determinato o indeterminato?

La Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali, 
con interpello n. 79 del 12 novembre 
2009, ha risposto ad un quesito del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro, in merito alla 
riconducibilità del contratto di ap-

prendistato ad un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato oppure a tempo 
determinato.
La risposta in sintesi: 
“... Alla luce di quanto sopra esposto, 
appare possibile ritenere l’apprendi-
stato quale contratto di lavoro a tem-
po indeterminato, dal quale il datore 

di lavoro può recedere solo per giusta 
causa o giustificato motivo, anche an-
teriormente alla scadenza del termi-
ne per il compimento dell’addestra-
mento, senza incorrere negli obblighi 
risarcitori caratteristici del recesso 
ante tempus previsti per il contratto a 
tempo determinato...”.

Riassetto organizzativo, licenziamenti
e autonomia dell’imprenditore

Con sentenza n. 22648/2009, la 
Cassazione ha affermato che non 
è sindacabile, nei suoi profili di 
congruità ed opportunità, la scelta 
dell’imprenditore che abbia com-
portato la soppressione del settore 
lavorativo o del reparto o del posto 
cui era assetto il dipendente licen-
ziato, sempre che risulti l’effettività 
e la non pretestuosità del riassetto 

organizzativo operato. 
In altri termini, la soppressione di 
un posto di lavoro giustifica il li-
cenziamento del dipendente che lo 
occupa: secondo il Collegio, tra i 
motivi oggettivi che giustificano il 
licenziamento rientrano le ragio-
ni inerenti all’attività produttiva e 
quindi l’ipotesi di un riassetto che 
punti a una miglior organizzazione, 

che comporta anche una gestione 
più economica dell’impresa. Valu-
tazioni – continua il collegio – che 
possono anche rivelarsi sbagliate, 
ma che rientrano comunque nel-
le facoltà del datore di lavoro che 
ha la responsabilità di condurre 
l’azienda, in assenza di una prova 
dell’arbitrarietà del comportamen-
to. 
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infoEconomia&Fisco
CARIGE:

nuove condizioni per le cooperative
Banca CARIGE ha definito le nuove 
condizioni di tasso su linee di credito 
a breve termine di imprese cooperative, 
assistite da garanzia di Cooperfidi.
“Le nuove condizioni prevedono, con 
decorrenza 1 Ottobre 2009, la sosti-
tuzione dell’attuale parametrazione al 

Prime Rate della Banca, con l’euribor a 
tre mesi (rilevato quale media del mese 
precedente il trimestre solare di capita-
lizzazione), aumentato di uno spread 
annuo diversificato, in base alla forma 
tecnica e al rating attribuito ad ogni sin-
golo cliente, come dal prospetto sotto 

riportato.
Tali variazioni saranno operanti sia per 
le operazioni di nuovo perfezionamen-
to che per le operazioni già in essere; 
per queste ultime, subordinatamente 
all’adesione da parte delle imprese in-
teressate.”

infolega  anno XII - n. 12 - dicembre 2009

Cessione d’azienda e 
comunicazione alle rappresentanze sindacali

La Cassazione, con sentenza n. 24093 
del 13 novembre 2009, ha affermato 
che in caso di cessione d’azienda, 
rappresenta comportamento contra-
rio ai principi di correttezza e buona 

fede la mancata comunicazione, alle 
rappresentanze sindacali costitui-
te nelle unità produttive interessate, 
del trasferimento d’azienda in atto 
da parte del datore di lavoro. Detta 

comunicazione, prevista dall’art. 47 
della legge 428 del 1990, non fa, 
però, riferimento ai singoli lavoratori 
ma esclusivamente alle rappresen-
tanze sindacali.

Richiesta del TFR in caso di cessione d’azienda
Con sentenza n. 24098 del 13 novem-
bre 2009, la Cassazione ha affermato 
che nel caso di cessione delle attivi-

tà e delle passività o dell’azienda, il 
trattamento di fine rapporto può esse-
re fatto valere in giudizio - dai lavo-

ratori - contro l’azienda cessionaria 
solo se lo stesso credito risulta dallo 
stato passivo.

Semplificazioni normative per il terzo settore
Legge Regionale 3/11/2009 n° 47

Con 22 voti a favore e 11 astenuti, 
il Consiglio Regionale ha approvato 
il disegno di legge: ‘’Semplificazio-
ni normative a vantaggio del ter-
zo settore’’. Questa legge modifica 
alcune parti delle tre diverse leggi 
che regolano, rispettivamente, il vo-

lontariato, la cooperazione sociale 
e l’associazionismo di promozione 
sociale. Obiettivo generale del testo 
normativo è snellire alcune norme 
esistenti, con particolare riferimento 
alle pratiche di iscrizione ai tre diver-
si albi regionali a carico delle coope-

rative sociali e delle associazioni di 
volontariato e di promozione sociale. 
Questa legge ha anche l’obiettivo di 
facilitare l’accesso ai finanziamenti e 
al credito da parte delle cooperative 
sociali e in materia di affidamento 

RATING Apc in c/c o 
semplice

Anticipi crediti 
domiciliati, 

contratti, certificati 
conformità, export

Castelletto sbf autorizzato e non, sconto, 
anticipo crediti delegati

1 2,10 1,60 1,475

2 - 3 2,60 2,10 1,975

4 - 5 3,10 2,60 2,475

6 --7 3,85 3,35 3,225

oltre 4,85 4,35 4,225

Per qualsiasi chiarimento e per eventuale assistenza nei rapporti con la Banca, si prega di contattare gli uffici di 
Cooperfidi: 010 8693642; 3357350700; info@cooperfidiliguria.it.

Continua a pag. 6
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Segue da pag. 5

Deducibilità dei contributi associativi

infolega  anno XII - n. 12 - dicembre 2009

di incarichi per la fornitura di beni 
e servizi, e prevede il sostegno del-
la Regione ad enti pubblici e società 

partecipate che destinino una quota 
dell’importo complessivo degli af-
fidamenti ai terzi delle forniture di 

beni e servizi a favore delle coopera-
tive che assumono soggetti deboli o a 
rischio di emarginazione sociale.

Il testo integrale della legge è scaricabile alla pagina:
http://www.bur.liguriainrete.it/ArchivioFile/B_000000123909191000.pdf

e, per un coordinamento con le leggi modificate, alla pagina:
http://www.edizionieuropee.it/showDocumentAction.do?location=Nomos%2fLI%2fLI2_03_071.

HTM&origin=searchresults

Dal 1 gennaio 2004, nell’ambito della ri-
forma del Codice Civile, sono entrate in 
vigore alcune modifiche agli articoli 2424 
(stato patrimoniale) e 2425 (conto econo-
mico) che hanno per oggetto la quanti-
ficazione e l’evidenziazione in bilancio 
delle imposte anticipate e differite.
La loro contabilizzazione deriva dalle dif-
ferenze temporanee tra il valore attribuito 
ad una posta secondo criteri civilistici ed 
il valore a quella stessa voce ai fini fisca-
li.

Le variazioni temporanee positive si 
originano quando, la normativa fiscale 
prevede la posticipata deducibilità, ai fini 
fiscali, di componenti negativi di reddito 
attribuibili all’esercizio di competenza; 
si pensi al caso di “contributi associativi” 
rilevati per competenza nel 2009, ma pa-
gati nel 2010.
Tali differenze determinano un risultato di 
bilancio, prima del calcolo delle imposte, 
inferiore al reddito imponibile, in conse-
guenza del fatto che originano ammontari 

imponibili nell’esercizio in cui sono rile-
vate, e saranno deducibili negli esercizi 
successivi. Pertanto, le imposte esigibili 
dall’Erario sono superiori a quelle che 
derivano dall’applicazione dell’aliquota 
d’imposta vigente all’utile ante-imposte. 
Le maggiori imposte pagate originano un 
credito (attività) per imposte anticipate da 
recuperare in futuro e la loro iscrizione 
nel bilancio annulla il temporaneo “svan-
taggio fiscale” causato dal pagamento 
anticipato.

ESEMPIO 1
La Cooperativa Alfa ha conseguito nell’esercizio X un utile ante imposte di € 10.000,00. Tra i costi d’esercizio vi è il costo di 
competenza dei contributi associativi di € 2.000,00 non corrisposti – costo fiscalmente non deducibile poiché non pagato.

ANNO X – DETERMINAZIONE REDDITO FISCALE

Utile civile ante imposte anno X € 10.000,00

Variazioni in Aumento

Contributi Associativi non corrisposti €   2.000,00

Reddito Imponibile € 12.000,00

IRES ANNO X

Reddito Imponibile x Aliquota IRES = 12.000,00 x 27,50% = € 3.300,00

IRAP ANNO X

Reddito Imponibile x Aliquota IRAP = 12.000,00 x 3,90%   = €   468,00

IMPOSTE CORRENTI ANNO X                € 3.768,00

ANNO X – IMPOSTE ANTICIPATE

Le imposte anticipate dell’anno X sono relative al costo dei “Contributi Associativi” non pagati, che non è stato dedotto come 
costo dell’esercizio e quindi tassato nell’anno X, divenendo componente negativo di reddito nell’esercizio in cui verrà effettuato 
il pagamento.

Le imposte anticipate verranno calcolate applicando l’aliquota corrente delle imposte d’esercizio IRES e IRAP cioè 31,40%

Contributi Associativi X 31,40% = 2.000,00 X 31,40% = €  628,00 

IMPOSTE ANTICIPATE ANNO X         €  628,00

SCRITTURE ANNO X

Imposte Correnti                              a Debiti Tributari 
(Conto Economico)

€ 3.768,00

Crediti Tributari per                         a Imposte anticipate 
Imposte anticipate                              (Conto Economico)

€    628,00

CONTO ECONOMICO ANNO X (stralcio)

Risultato Prima delle Imposte € 10.000,00

22) Imposte sul Reddito d’esercizio €   3.140,00

      Imposte Correnti €   3.768,00

      Imposte Anticipate                               -  €      628,00

23) Utile dell’esercizio  €   6.860,00
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Agenzia Entrate:
detassazione degli investimenti in macchinari

Schede Export:
un nuovo sito in aiuto agli esportatori
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L’Agenzia delle Entrate, con la cir-
colare n. 44/E del 27 ottobre 2009, 
ha fornito tutte le indicazioni circa 
l’esclusione dall’imposizione sul 
reddito d’impresa di un importo 
pari al 50 per cento del valore degli 
investimenti in nuovi macchinari e 
in nuove apparecchiature - compre-
si nella divisione 28 della tabella 
ATECO 2007 - fatti a decorrere dal 

1° luglio 2009 (data di entrata in 
vigore del decreto-legge 1° luglio 
2009, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, 
n. 102) e fino al 30 giugno 2010. 
La nuova agevolazione, prevista 
dall’art. 5 (c.d. Tremonti-ter), con-
siste in una detassazione dal reddito 
di impresa e, sotto questo profilo, 
opera in modo analogo alle agevo-

lazioni previste dall’articolo 4 del-
la legge n. 383 del 18 ottobre 2001 
(c.d. Tremonti-bis) e dall’articolo 3 
del decreto-legge 10 giugno 1994, 
n. 357, convertito con modificazio-
ni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 
(c.d. Tremonti). 
La fruizione dell’agevolazione non 
è subordinata all’assenso preventivo 
dell’Agenzia delle entrate.

Il sito, realizzato da Unioncamere na-
zionale in collaborazione con Mon-
dimpresa e Camera di Commercio di 
Parigi, offre informazioni aggiornate 

riguardo i documenti, le procedure e 
le formalità necessarie per esportare 
in 160 paesi del mondo. 
Gli imprenditori per esportare le mer-

ci devono adempiere determinate pro-
cedure e produrre specifici documenti 
in funzione del paese di destinazione. 

ESEMPIO 2
La Cooperativa Alfa ha conseguito nell’esercizio X+1 un utile ante imposte di € 5.000,00. La Società nel corso dell’esercizio 
X+1 ha pagato i Contributi Associativi relativi all’esercizio X.

Non vi sono variazioni al solo fine fiscale.

ANNO X +1– DETERMINAZIONE REDDITO FISCALE

Utile civile ante imposte anno X + 1 €   5.000,00

Variazioni in Aumento

Pagamento Contributi Associativi - €   2.000,00

Esercizio X   

Reddito Imponibile €   3.000,00

IRES ANNO X + 1

Reddito Imponibile x Aliquota IRES = 3.000,00 x 27,50% = € 825,00

IRAP ANNO X+ 1

Reddito Imponibile x Aliquota IRAP = 3.000,00 x  3,90% = € 117,00

IMPOSTE CORRENTI ANNO X +1 € 942,00

ANNO X + 1– IMPOSTE ANTICIPATE

Il pagamento nell’anno X+1 dei Contributi Associativi relativi all’anno X, ha determinato un’imposizione fiscale per l’anno X 
+ 1 ridotta, pertanto si dovrà aumentare la quota di competenza delle imposte dell’esercizio, utilizzando in contropartita il conto 
“Crediti Tributari per Imposte anticipate”

La rettifica delle imposte verrà calcolata applicando l’aliquota corrente delle imposte d’esercizio IRES ed IRAP cioè 31,40%

Contributi Associativi X 31,40% = 2.000,00 X 31,40% = € 628,00 

RETTIFICA IMPOSTE ANNO X +1            € 628,00

SCRITTURE ANNO X + 1

Imposte Correnti                              a Debiti Tributari 
(Conto Economico)

€ 942,00

Crediti Tributari per                         a Imposte anticipate 
Imposte anticipate                              (Conto Economico)

€ 628,00

CONTO ECONOMICO ANNO X + 1 (stralcio)

Risultato Prima delle Imposte €  5.000,00

22)  Imposte sul Reddito d’esercizio    €  1.570,00

       Imposte Correnti €     942,00

       Imposte Anticipate  €    628,00

23)  Utile dell’esercizio  €  3.430,00

Continua a pag. 8
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Società cooperative – art. 10 L. n. 99/2009
Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico

infoDiritto

Queste informazioni, in Italia, non 
sono sempre disponibili in maniera 
completa e articolata, per cui l’im-
prenditore è costretto a rivolgersi a 
diverse strutture pubbliche, quali: rap-
presentanze diplomatiche/uffici com-
merciali italiani all’estero, Camere di 

commercio bilaterali, uffici ICE, spe-
dizionieri, dogane. 
A ciò si aggiunge che in alcuni Paesi le 
disposizioni in materia di importazioni 
subiscono spesso modifiche dovute a 
situazioni interne e/o economiche. 
Per questi motivi Unioncamere ha 

realizzato questo sito in collabora-
zione sia con la Camera di Commer-
cio ed Industria di Parigi, che forni-
sce le informazioni di carattere gene-
rale sul Paese, sia con Mondimpresa 
che fornisce le informazioni specifi-
che per gli esportatori italiani.

Se vuoi accedere al sito e avere maggiori informazioni, vai alla pagina: 
http://www.schedeexport.it

Riassumiamo come segue le principa-
li questioni affrontate dalla Circolare 
(il cui testo integrale è scaricabile alla 
pagina: http://www.tuttocamere.it/files/
dirsoc/2009_5427_Circ_MSE.pdf).
1)  Il carattere costitutivo dell’iscri-

zione all’Albo delle società coope-
rative. L’articolo 10 comma 1 della 
legge 99/2009  ha integrato la norma 
contenuta nell’articolo 2511 c.c., 
stabilendo che le società cooperati-
ve, oltre ad essere società a capita-
le variabile con scopo mutualistico, 
debbano essere “iscritte presso l’Al-
bo delle società cooperative di cui 
all’articolo 2512, secondo comma, 
e all’articolo 223-sexiesdecies delle 
disposizioni per l’attuazione del pre-
sente codice”.
La circolare sottolinea che l’iscri-
zione all’Albo è divenuta con ciò 
“elemento essenziale ai fini della 
qualificazione mutualistica”:  per 
le cooperative che, dopo l’entrata 
in vigore della riforma societaria, 
non hanno proceduto all’iscrizione, 
il mancato adempimento dovrebbe 
implicare lo scioglimento d’ufficio 
della cooperativa, con devoluzione 
dell’eventuale patrimonio ai Fondi 
mutualistici costituiti ai sensi della 
legge 59/92 o al Ministero dello Svi-
luppo Economico.

2) La procedura della Comunicazione 
Unica e l’utilizzo del modello C17.  
L’art. 10, comma 2, della legge n. 
99/2009 riconosce che l’iscrizione 
all’Albo delle società cooperative 
ora è automatica, per le nuove co-
stituite, in quanto la presentazione 
della comunicazione unica per la 

nascita di un’impresa determina au-
tomaticamente, per le cooperative,  
anche l’iscrizione nell’Albo.
La circolare informa che le Camere 
di Commercio stanno predisponen-
do un “apposito spazio all’interno 
della cosiddetta comunicazione 
unica, che dovrà essere obbligato-
riamente utilizzata a decorrere dal 
1° aprile 2010. In attesa del com-
pletamento e definizione delle nuo-
ve procedure, le società cooperative 
potranno continuare ad utilizzare, ai 
fini dell’iscrizione, l’attuale modello 
«C17 iscrizione»”. Sono anche previ-
sti appositi programmi per i controlli 
tra sistema camerale ed Albo sui dati 
afferenti il “documento unico” di 
iscrizione al Registro delle imprese 
e all’Albo delle società cooperative. 
“Grazie alla comunicazione unica, a 
decorrere dal termine di cui sopra, 
vi sarà un preciso allineamento tra le 
iscrizioni al Registro delle imprese e 
all’Albo delle società cooperative”.

3) L’omessa o ritardata comunicazione 
delle notizie di bilancio ai fini del-
la dimostrazione della sussistenza o 
della perdita della qualifica di coope-
rativa a mutualità prevalente (art. 10 
commi 4, 6 e 8 della legge 99/2009). 
Le società cooperative devono co-
municare annualmente, mediante 
strumenti informatici, alla Camera 
di Commercio i dati di bilancio che 
comprovano il rispetto della mutua-
lità prevalente (requisito essenziale 
per poter usufruire delle agevolazio-
ni tributarie). Fino ad oggi gli ammi-
nistratori e i sindaci hanno documen-
tato nella nota integrativa i parametri 

che comprovano il raggiungimento 
della mutualità prevalente: ora viene 
aggiunto l’obbligo di una specifica 
comunicazione all’amministrazione 
presso la quale è tenuto l’albo del-
le società cooperative (Camera di 
Commercio) dei dati che compro-
vano lo svolgimento dell’attività in 
misura prevalente con i soci.
Si tratterà, presumibilmente, di in-
tegrare il modello C17 che viene 
presentato al Registro delle impre-
se in sede di deposito del bilancio 
annuale, con i valori di bilancio re-
lativi all’attività svolta con i soci in 
rapporto all’attività complessiva: 
comunque la Circolare si “riserva 
di fornire ulteriori istruzioni all’atto 
della ridefinizione delle procedure”.
A regime, “nel caso in cui la coo-
perativa, a far data dal 31 dicembre 
dell’anno successivo all’anno di 
esercizio, ometta o ritardi l’inoltro 
della comunicazione annuale delle 
notizie di bilancio o comunque delle 
comunicazioni da inoltrare in caso 
di perdita della qualifica di mutualità 
prevalente, la Divisione VII di que-
sta Direzione generale, competente 
in materia di tenuta dell’Albo delle 
società cooperative, diffiderà la co-
operativa inadempiente che e’ tenuta 
ad ottemperare entro trenta giorni. 
Nel testo della diffida, ferme re-
stando le altre possibili sanzioni che 
potranno essere comminate in caso 
di inottemperanza, verrà prospettata 
la sanzione amministrativa della so-
spensione semestrale di ogni attività 
dell’Ente, intesa come divieto di as-

Continua a pag. 9
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Testo integrale della circolare alla pagina:
http://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/2009_5427_Circ_MSE.pdf

Segue da pag. 8

sumere nuove eventuali obbligazioni 
contrattuali. La Divisione VII, ove 
ne ricorra la necessità, provvederà 
alla segnalazione alla amministra-
zione finanziaria della perdita del 
carattere di mutualità prevalente da 
parte di singole cooperative”.

4) Doveri dei soggetti preposti all’atti-
vità di revisione / ispezione.
La circolare in commento preci-
sa che l’accertamento dei requisiti 
mutualistici sarà affidata alla esclu-
siva competenza del Ministero dello 
Sviluppo Economico, con ciò esclu-

dendo possibili interventi ispettivi 
da parte di altre Amministrazioni 
pubbliche: l’obiettivo è ampiamente 
condivisibile, anche perché in alcu-
ne circostanze si è verificato un vero 
e proprio corto circuito tra alcune 
Amministrazioni che hanno proce-
duto contestualmente a valutare il 
comportamento mutualistico delle 
cooperative.
La circolare si pronuncia anche ri-
spetto alla mancata ottemperanza 
alla diffida impartita in sede di vi-
gilanza, stabilendo che “il revisore/

ispettore, nell’ambito dell’attivita’ 
di diffida dovrà rappresentare che, 
in mancanza di giustificati motivi, la 
non ottemperanza, entro il termine 
prescritto, produrrà l’applicazione 
della sanzione della sospensione se-
mestrale di cui alla legge n. 99/2009, 
salva l’applicazione di ulteriori san-
zioni”.
Il verbale di revisione/ispettivo do-
vrà, quindi, contenere l’eventuale 
proposta di provvedimenti, ivi com-
presa, laddove prevista, l’applica-
zione delle sanzioni ex L. n. 99/09.

Clausole mutualistiche e Statuti

La Posta Elettronica Certificata: scadenze e obblighi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 254 del 31 ottobre 2009 il 
decreto legislativo 13 ottobre 2009 n. 
147, recante “Attuazione della direttiva 
2007/63/CE, che modifica le direttive 
78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto 
riguarda l’obbligo di far elaborare ad 
un esperto indipendente una relazione 
in occasione di una fusione o di una 

scissione di società per azioni”.
Il decreto provvede alla modifica di 
due articoli del Codice Civile (artt. 
2501-sexies e 2505-quater) stabilendo 
che la relazione degli esperti non e’ ri-
chiesta se vi rinunciano all’unanimità 
i soci di ciascuna società partecipante 
alla fusione. La norma ha rilevanza 
anche per il caso di fusione tra coope-

rative che non abbiano il “regime delle 
s.r.l”.
Le nuove disposizioni si applicano 
alle fusioni e alle scissioni i cui pro-
getti che, alla data di entrata in vigore 
del decreto (15 novembre 2009), non 
siano stati approvati dagli organi com-
petenti di alcuna delle società parteci-
panti alla fusione o alla scissione.

Fusioni e scissioni: nuovo decreto legislativo 
di recepimento delle direttive europee

Secondo gli Uffici della Direzione ge-
nerale per gli Enti cooperativi, le recen-
ti novità in materia di iscrizione delle 
cooperative all’Albo nazionale delle 
cooperative e le relative  procedure in-
formatiche che, nel prossimo futuro, 
caratterizzeranno l’iscrizione all’Albo 
medesimo e al Registro delle Imprese,  
rendono necessaria una lettura più im-
mediata – in seno agli statuti delle coo-
perative - delle clausole mutualistiche di 
cui all’articolo 2514 c.c. da parte degli 
Uffici ministeriali competenti.
Lo  schema di statuto, redatto dal gruppo 
di lavoro istituito da Legacoop naziona-
le ai fini dell’adeguamento alla riforma 
del diritto societario degli statuti delle 
cooperative aderenti,  adottò una diversa 

impostazione, in base alla quale le clau-
sole mutualistiche furono distribuite nei 
diversi articoli dello statuto medesimo: 
in altre parole, nel nostro schema di sta-
tuto non è previsto un articolo che con-
tenga esplicitamente tutte le clausole di 
cui all’articolo 2514 c.c.
Pertanto, sempre su sollecitazione dei 
citati Uffici ministeriali, è opportuno 
che, già in sede di costituzione, le co-
operative prevedano nei loro statuti un 
articolo dedicato alle clausole mutua-
listiche che potrebbe avere il seguente 
tenore:
“Ai fini della qualifica di cooperativa 
a mutualità prevalente, la cooperativa 
osserva le clausole mutualistiche di cui 
all’articolo 2514 del codice civile rela-

tive alla remunerazione del capitale dei 
soci cooperatori e degli strumenti finan-
ziari dagli stessi sottoscritti, alla indivi-
sibilità delle riserve e alla devoluzione 
del patrimonio residuo ai Fondi mutua-
listici di cui agli articoli 11 e 12 della 
legge 59/1992”.
Tale articolo potrebbe essere inserito nel 
Titolo dedicato alle “Disposizioni gene-
rali e finali”, senza peraltro eliminare le 
clausole già contenute nello statuto.
Ovviamente, sarebbe opportuno che 
tale articolo fosse previsto anche dagli 
statuti delle cooperative già costituite: 
tuttavia, non sussistendo particolare ur-
genza a svolgere tale adempimento, lo 
stesso potrà essere realizzato alla prima 
occasione utile.

L’articolo 16, commi 6, 7 e 8, del 
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, (cd. 
“Decreto anti-crisi”), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, ha apportato novità in ma-
teria di Posta Elettronica Certificata 
(PEC).
L’obbligo di dotarsi della PEC scatta 

per le società di capitali, per le società 
di persone, per i professionisti iscritti 
in Albi o elenchi e per le Pubbliche 
Amministrazioni, ma il debutto av-
viene in tempi diversi.
In particolare, per quanto ci riguarda: 
per le imprese costituite in forma so-
cietaria di nuova costituzione, l’obbli-

go scatta già all’atto della iscrizione 
nel Registro delle imprese tenuto dal-
la Camera di Commercio, mentre per 
quelle già esistenti il termine ultimo è 
il 29 novembre 2011. 
L’indirizzo pec dovrebbe costituire a 
breve l’unico mezzo di comunicazio-
ne con le pubbliche amministrazioni.
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Dall’inizio del 2010, finalmente, 
ogni cittadino potrà consultare gra-
tuitamente tutte le leggi vigenti, at-
traverso una banca dati, pubblica e 
gratuita.

E’ stato infatti firmato, il giorno 8 
ottobre 2009, l’accordo tra il Gover-

no e l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato per rendere operativa la 
banca dati chiamata “Normattiva”.
Si tratta dell’attuazione del proget-
to, previsto dall’art. 107 della leg-
ge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge 
finanziaria 2001), che permetterà 
di consultare gratuitamente tutte le 

leggi vigenti in Italia attraverso un 
sito internet. 

Inoltre, entro dicembre entrerà in vi-
gore il decreto legislativo che ridur-
rà il numero delle leggi italiane fa-
cendolo passare da 450mila a poco 
più di 14 mila.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 
31 ottobre è stata pubblicata la de-
liberazione n.27 del Comitato Cen-
trale dell’Albo degli autotrasporta-
tori con la quale sono state fissate 
le quote di iscrizione all’Albo che 
le imprese, entro il 31 dicembre 
p.v.,  devono versare per il 2010 e le 
relative modalità di pagamento: il 
testo integrale è scaricabile alla pa-
gina http://www.alboautotrasporto.
it/images/stories/pdf/deliberazio-
ne_27_2009_quote_albo.pdf
Essendo rimasti invariati gli im-
porti, la novità di quest’anno è la 
possibilità di effettuare pagamen-
ti telematici direttamente dal sito 
dell’Albo, www.alboautotrasporto.

it, il che consente la visualizzazio-
ne dell’importo dovuto ed il suo 
pagamento on-line sul c/c postale 
intestato al Comitato; l’utente può 
scegliere tra diverse modalità di pa-
gamento online: bonifico bancario, 
carta di credito, BancoPosta o carta 
PostePay.
Si può sempre ancora ricorrere in 
alternativa al bollettino postale, ma 
l’entità delle quote da pagare, tutta-
via, dovrà comunque essere verifi-
cata sul sito web dell’Albo perchè 
non saranno recapitati all’indirizzo 
delle imprese i tradizionali bolletti-
ni precompilati.
Grazie al pagamento telematico, il 
Comitato Centrale dell’Albo potrà 

così avere a disposizione la situa-
zione aggiornata dei pagamenti in 
tempo reale e inviare immediata-
mente lo stato dei versamenti alle 
singole Province, cui spetta la ge-
stione sui territori di competenza, 
risparmiando agli utenti l’ulteriore 
incombenza rappresentata dall’in-
vio della ricevuta alla provincia 
stessa; invece, per le imprese che 
decideranno di utilizzare il classi-
co bollettino postale rimarrà a loro 
carico la prova dell’avvenuto paga-
mento della quota relativa all’anno 
2010, che dovrà essere fornita alle 
competenti strutture delle Ammi-
nistrazioni provinciali entro il 30 
gennaio 2010.

In arrivo “Normattiva”,
la banca dati delle leggi vigenti

Autotrasporto Merci
Quote iscrizione per l’anno 2010

Delibera del Comitato Centrale dell’Albo n. 27/09

L’Albo Centrale dell’Albo ha emanato una circolare esplicativa scaricabile alla pagina 
http://www.alboautotrasporto.it/images/stories/pdf/circolare_quote_2010.pdf

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 01057211218
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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Il prossimo 19 dicembre, a partire dalle ore 15,30,  si terrà a Ge-
nova, presso la Biblioteca Berio-Sala dei Chierici, il Convegno 
“Mutuo Soccorso: il civismo di un’idea – Il valore della cultura 
per un impegno sociale consapevole” , organizzato dalla Fimiv 
(Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria), dal Cen-
tro ligure di storia sociale e dai Coordinamenti delle soms liguri, 
con il patrocinio della Regione Liguria. 
Al convegno  seguirà, a cura della Mutua Cesare Pozzo,  la pre-
miazione dei propri soci e loro figli promossi con merito nei 
diversi cicli scolastici, dalla scuola primaria all’università. Agli 
studenti che hanno risposto  al bando emesso dalla Mutua Ce-
sare Pozzo per l’anno scolastico/accademico 2008/09, verranno 
consegnati dei  sussidi economici: complessivamente in tutta 
Italia la Cesare Pozzo consegnerà, nelle  diverse manifestazioni 
regionali, 3.160 premi in denaro per un valore di 338.590 euro. 
In Liguria gli studenti meritevoli sono 52, di cui 7 laureati di 
primo livello e 10 laureati con specializzazione. 
Il convegno, in  un’occasione di incontro con le generazioni  più 

giovani, vuole fornire alcuni spunti di approfondimento del ruolo 
culturale e civico che le società di mutuo soccorso storicamente 
hanno svolto e ancora svolgono in Italia. In passato esse hanno 
promosso, attraverso la costituzione di biblioteche,  scuole sera-
li, domenicali, di arti e mestieri , l’alfabetizzazione  tra gli operai 
e i loro figli affinché potessero esercitare a pieno titolo il loro 
legittimo diritto di cittadinanza, primo fra tutti il diritto di voto. 
Oggi esse sono  ancora luoghi dove,  oltre all’attività sussidiaria 
di sostegno economico ai bisogni della base associata, si afferma 
la crescita relazionale tra gli individui, l’attitudine alla conviven 
za civile nella consapevolezza che dal gruppo e dalla rete delle 
relazioni sociali ha origine la forza del cambiamento.
Il programma prevede gli interventi di Giovanni Battista Var-
nier, Vicedirettore del Dipartimento Cultura Giuridica “Giovan-
ni Tarello”-Università di Genova, Franco Sborgi, Direttore del 
Dipartimento ricerche arti e spettacolo – Università di Genova, 
Placido Putzolu, Presidente FIMIV e Fabio Morchio, Assessore 
regionale alla cultura, sport e spettacolo.

Mille cooperative in tre anni

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Sul nostro sito è possibile scaricare il Protocollo; vedi alla pagina:
http://www.legaliguria.coop/images/stories/file/protocollo_mille_cooperative.pdf

Come già segnalato (Infolega - anno XII - n. 8/9 - agosto/
settembre 2009), è stato varato il progetto, messo in campo 
da Legacoop in collaborazione con Coopfond, UGF Banca 
e il sistema dei Confidi, per sostenere la nascita di mille 
nuove cooperative in tre anni. 
Potranno ricevere gli aiuti le cooperative aderenti a Lega-
coop di tutti i settori e territori, di nuova costituzione o che 
siano state costituite al massimo da 36 mesi, purché non 
abbiano superato i 200.000 euro di fatturato. 
Più cooperazione, e quindi, più cooperative, è certamen-
te una delle strade che può aiutare il Paese ad uscire dalla 
pesante congiuntura economica. Anche per questa ragione 
assume molto valore la convenzione che Legacoop ha sotto-
scritto con UGF Banca. L’architettura della convenzione ri-
calca quella adottata due anni fa per far fronte al fabbisogno 

di liquidità delle cooperative determinato dalle decisioni go-
vernative in ordine alla destinazione del TFR: la banca ero-
gatrice dà un finanziamento, il consorzio fidi ne garantisce 
il 50% ed il fondo mutualistico Coopfond, con appropriate 
forme tecniche, potenzia la garanzia di un ulteriore 30%. Il 
ruolo del consorzio fidi è assolutamente centrale, in quanto 
è il soggetto che attiva la procedura e procede alla valuta-
zione del rischio.
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Si è costituito ed ha iniziato ad operare COOPERFAC-
TOR strumento specifico per il factoring, finalizzato 
soprattutto allo smobilizzo dei crediti verso la PP.AA., 
progetto cui hanno partecipato oltre a CCFS, anche gli 
altri strumenti finanziari di Legacoop, come  Coopfond, 
FI.BO, Federazione delle Cooperative di Ravenna, Par-
co, Sofinpro, Apacoop ed i Consorzi nazionali di lavoro 
e servizi.
Al fine di garantire una stretta sinergia operativa fra gli 
enti promotori di Cooperfactor, nonché per mantenere 
molto contenuta la struttura della stessa, si è deciso di 
avvalersi delle reti commerciali degli enti stessi, già in 
rapporto con le Cooperative potenziali clienti della nuo-
va società. 

Le Cooperative potranno rivolgersi pertanto ai loro na-
turali e consueti referenti presso le finanziarie promotri-
ci per poter poi essere indirizzate alla valutazione della 
struttura operativa e decisionale di Cooperfactor.
In particolare, il referente per la Liguria del CCFS è: 
Giuseppe Catellani   e-mail: catellani@innotecs.it

Decollata l’attività di Cooperfactor

MIC – Management per l’impresa cooperativa
Partito il corso: 25 cooperative aderenti
Come noto, Legacoop Liguria, essendosi posta il tema 
della formazione dei quadri e dei dirigenti cooperativi, ha 
deciso di verificare la possibilità di estendere alla Ligu-
ria un’esperienza già avviata da alcuni anni da Legacoop 
Reggio Emilia e Legacoop Modena e successivamente 
estesa alla Lombardia.
Si tratta di un’iniziativa di alta formazione, organizzata 
con la collaborazione scientifica di Qua.Dir, che è sta-
ta preventivamente confrontata in una serie di incontri 
svolti sul territorio, allo scopo di sentire direttamente 

le cooperative, presentare la filosofia e le caratteristiche 
del percorso formativo e verificarne insieme la fattibili-
tà, operando la necessaria personalizzazione alla nostra 
realtà.
Sulla scorta dei risultati di detti incontri, e della “costru-
zione dell’aula” avvenuta in base alle adesioni pervenu-
te, l’iniziativa è partita con la prima lezione in data 24 
novembre presso la coop. Paratori a Genova Bolzaneto.
A questa prima edizione partecipano quadri e dirigenti 
di 25 cooperative liguri.

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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“IN VETRINA”
Ricordiamo che Infolega dedica una pagina alla rubrica dal titolo “IN VETRINA”.
In questo spazio possono essere ospitate brevi presentazioni da parte di cooperative 
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 co-
operative 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

Vi ricordiamo che non è più necessario 
inserire login e password per accedere all’archivio di Infolega, 

basterà infatti collegarsi al sito 
www.legaliguria.coop 

e, cliccando sulla voce Infolega del  menù in home page, 
potrete consultare a scaricare liberamente 

i numeri di Infolega.
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Scadenze comunicate 
“a cura di Consercoop”

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

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

Proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di 
godimento sugli stessi 
Versamento del saldo ICI dovuto per l’anno 2009.

Operatori intracomunitari con obbligo mensile 
Presentazione elenchi Intrastat delle cessioni e/o ac-
quisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre 
2009

Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte (Mod. F24)
Scade il termine per il versamento delle ritenute opera-
te nel mese precedente:

Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo
 
INPS
Versamento:Contributi lavoro dipendente (DM/10) – 
relativo mese NOVEMBRE 2009
Contributi gestione separata

ENPALS:
Versamento tramite il Modello F24 dei contributi di 
competenza del mese precedente

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento delle ritenute opera-
te nel mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo
 
INPS:Versamento:Contributi lavoro dipendente 
(DM/10) – relativo mese NOVEMBRE 2009
Contributi gestione separata

ENPALS:
Versamento tramite il Modello F24 dei contributi di 
competenza del mese precedente

26 DICEMBRE 2009
ENPALS
INVIO TRAMITE DENUNCIA TELEMATICA DI TRA-
SMISSIONE FLUSSI (FORMATO XML) DELLA DENUN-
CIA CONTRIBUTIVA MENSILE UNIFICATA (MESE PRE-
CEDENTE) E ULTERIORI ADEMPIMENTI INFORMATIVI

INPS:
PRESENTAZIONE RIChIESTA INTEGRAZIONE SALA-
RIALE PER LA SOSPENSIONE O RIDUZIONE ATTIVI-
TA’ ChE DECORRE DALLA FINE DEL MESE PRECE-
DENTE (MOD IGI 15 O IGI 15/ED.)

28 DICEMBRE 2009
Contribuenti IVA   mensili e trimestrali 
Versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2009

31 DICEMBRE 2009
INVIO TELEMATICO DM/10 E DELLE EMENS- Sca-
de il termine per l’invio DM/10, e  delle EMENS relativi 
ai dati retributivi e dei compensi   relativi al mese di 
NOVEMBRE 2009.

inscadenza Tutte le date da ricordare
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Gli operatori economici interessati a partecipare alle procedu-
re ristrette semplificate che saranno indette dalla Civica Am-
ministrazione per l’anno 2010 dovranno presentare, entro e 
non oltre le ore 16:30 di martedì 15 dicembre 2009, apposita 
domanda da compilarsi secondo il fac-simile ritirabile presso 
il Settore Gare e Contratti o scaricabile all’indirizzo internet  

del Comune di Genova. 
Il testo integrale dell’Avviso pubblico, completo degli allegati, 
è reperibile alla pagina:
http://www.appaltiliguria.it:8080/upload/avvisi/docs/2009/11/
av_1257861508851_64102_AVVISO_PRS_2010_con_2_
fac_simile.pdf

Comune di Genova – Gare e contratti anno 2010
Domanda per l’iscrizione alle procedure semplificate

Gli operatori economici interessati a partecipare alle licitazioni 
private semplificate che saranno indette dalla Civica Ammini-
strazione per l’anno 2010 dovranno presentare, entro martedì 
15 dicembre 2009, apposita domanda da compilarsi secondo il 
fac-simile ritirabile presso il Settore Gare e Contratti o scari-

cabile all’indirizzo internet  del Comune della Spezia. 
Il testo integrale dell’Avviso pubblico, completo degli allegati, 
è reperibile alla pagina:
http://www.appaltiliguria.it:8080/upload/avvisi/docs/2009/11/
av_1258540244627_68631_LPS_2010.pdf

Comune della Spezia – Gare e contratti anno 2010
Domanda per l’iscrizione alle licitazioni semplificate
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info Speciale Sofincoop

SOFINCOOP
Società Finanziaria Ligure
di Promozione Cooperativa

Sofincoop S.r.l. è la società finanziaria che in Liguria ha il compito 
di sostenere e promuovere lo sviluppo dei progetti 

delle cooperative aderenti a Legacoop attraverso la partecipazione 
al capitale sociale e la concessione di prestiti partecipativi

Sofincoop opera come agenzia per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 
valorizzando il concorso di tutti i soggetti imprenditoriali ed istituzionali 

alla realizzazione dei propri scopi.

L’attività di Sofincoop deve coniugare agli obiettivi di promozione di nuova 
imprenditorialità, di sviluppo o di integrazione di iniziative imprenditoriali cooperative, 

la salvaguardia e l’incremento della consistenza del proprio capitale sociale, 
al fine di rispondere in modo sistematico e crescente allo sviluppo 

delle sue attività istituzionali, nell’interesse dell’intera base associativa cooperativa 
aderente alla Legacoop della Liguria.

I soci di Sofincoop sono finanziarie del sistema Legacoop 
e cooperative operanti a livello regionale e nazionale.

Sofincoop opera in stretto raccordo con le principali strutture finanziarie 
del movimento cooperativo, quali Coopfond, CCFS.
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SOFINCOOP
a sostegno delle imprese cooperative, 

per lo sviluppo dell’innovazione 
e della competitività

Il Programma operativo regionale Por - Fesr 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea 
in data 27/11/2007, si sviluppa lungo due aree principali di intervento: la prima, diretta al 
sistema imprenditoriale, ne costituisce l’aspetto centrale, mentre la seconda, che coinvolge 
a più livelli il territorio, di fatto si configura come sostegno complementare e sinergico alla 
strategia principale.
Il programma ha come obiettivo globale migliorare i livelli di competitività della Regione Liguria 
irrobustendo sia il tessuto produttivo (Asse 1) che la vivibilità dei territori (Asse 2, Asse 3 e 
Asse 4).
Nel corso del 2009 sono stati emessi i primi bandi per una serie di misure.
A questi bandi hanno partecipato anche numerose imprese cooperative e nei prossimi giorni si 
dovrebbero avere gli esiti delle loro richieste.

L’azione di Sofincoop
Sofincoop, d’intesa con La Lega Ligure delle Cooperative, intende portare il proprio contributo 
allo sforzo di innovazione e sviluppo di queste imprese cooperative, così come di quelle che 
intenderanno partecipare ai bandi di prossima uscita, le quali,  pur in momento così difficile, hanno 
voluto lanciare la propria sfida per presentarsi all’uscita dalla crisi più solide e più competitive.
A tal fine, Sofincoop si rende disponibile ad esaminare i progetti presentati dalle cooperative ed 
a contribuire nel sostenere l’acquisizione dei mezzi finanziari necessari per il completamento 
dei progetti sia attraverso la partecipazione al capitale sociale, in presenza di un significativo 
aumento dei mezzi propri della cooperativa, sia attraverso forme di prestito partecipativo.
Nelle prossime settimane i collaboratori di Sofincoop saranno a disposizione per esaminare i 
progetti presentati ed inseriti nelle graduatorie regionali e valutare congiuntamente le esigenze 
finanziarie e le possibili fonti di approvvigionamento conseguenti.
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La Giunta regionale, con deliberazione n. 1752 
del 22/12/2008, ha approvato il bando attua-
tivo della linea di attività 1.2.2 “Ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale” del P.O.R. 
FESR 2007-2013 Competitività regionale e 
occupazione.
L’azione intende rafforzare la competitività del 
sistema produttivo regionale, stimolando le at-
tività di ricerca e di sviluppo sperimentale delle 
imprese, rafforzando i rapporti di collaborazio-
ne tra gli attori del sistema regionale della ri-
cerca e promuovendo la ricaduta industriale e 
tecnologica sul tessuto produttivo. 

Il bando finanzia la realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e di sviluppo sperimenta-
le da parte di piccole e medie imprese che 
esercitano attività diretta alla produzione di 
beni e/o servizi, singole e associate, anche in 
forma cooperativa, che abbiano unità operati-
va interessata al progetto ubicata sul territorio 
della Regione Liguria e di Raggruppamenti 
temporanei di imprese (a cui possono parte-
cipare anche grandi imprese). 
L’agevolazione consiste in un contributo a 
fondo perduto, calcolato sulle spese ammis-
sibili.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1753 
del 22/12/2008, ha approvato il bando attua-
tivo della linea di attività 1.2.3 “Innovazione” 
del Por Fesr 2007-2013 Competitività regiona-
le e occupazione.
L’azione intende rafforzare la competitività 
del sistema produttivo attraverso il sostegno 
all’acquisizione di competenze e strumenti che 
favoriscano lo sviluppo dell’innovazione nelle 
piccole e medie imprese (Pmi). 

Il bando finanzia gli investimenti relativi alle se-
guenti tipologie di iniziativa: 
•	 innovazione tecnologico-produttiva 
•	 innovazione organizzativa 
•	 innovazione commerciale
 
Possono presentare domanda di contributo le 
piccole e medie imprese che esercitano atti-
vità diretta alla produzione di beni e/o servizi, 
singole e associate, anche in forma coopera-
tiva, che abbiano unità operativa interessata 
al progetto ubicata sul territorio della Regione 
Liguria.
L’agevolazione è concessa secondo le seguen-

ti forme e modalità: 
per le iniziative a valere sulla tipologia “innova-
zione tecnologico-produttiva” l’agevolazione 
è concessa, a scelta del richiedente, alternati-
vamente, nella forma di: 
•	 prestito concesso a tasso agevolato pari allo 

0,5% annuo, nella misura fino al 75% della 
spesa ammessa, di importo non superiore a 
750.000 euro 

•	 contributo a fondo perduto la cui misura – 
per le spese d’investimento -varia dal 10% al 
30% della spesa ammessa in funzione della 
dimensione del beneficiario e della localizza-
zione dell’iniziativa e per le spese di consu-
lenza è determinata nella misura del 50% dei 
costi sostenuti 

•	 un aiuto in “de minimis”, consistente in un 
contributo a fondo perduto, nella misura del 
30% della spesa ammessa

•	 per le iniziative a valere sulle tipologie “in-
novazione organizzativa” e “innovazione 
commerciale”, l’agevolazione è concessa 
nella forma di contributo a fondo perduto a 
titolo de minimis nella misura del 30% della 
spesa ammessa.

Queste le misure
relative ai primi bandi POR

emessi nel 2009
1.2.2 RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 

1.2.3 INNOVAZIONE
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Per avere maggiori informazioni scrivere a: sofincoop@legaliguria.coop oppure collegarsi al sito www.legaliguria.coop
Sede: Via XX Settembre 29/4 - 16121 Genova

SOFINCOOP
Società Finanziaria Ligure
di Promozione Cooperativa

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1751 
del 22/12/2008, ha approvato il bando attuati-
vo della linea di attività 1.2.5 “Servizi avanzati 
alle imprese” del Por Fesr 2007-2013 Compe-
titività regionale e occupazione.
L’azione si propone di sostenere la competi-
tività del sistema delle Pmi liguri, supportan-
do la loro domanda di servizi qualificati, intesi 
come importante elemento di stimolo all’in-
troduzione di percorsi innovativi e di suppor-
to all’implementazione di processi duraturi di 
cambiamento organizzativo e gestionale. 
Il bando finanzia l’acquisizione di servizi quali-
ficati correlati a processi di innovazione e tra-

sferimento tecnologico da parte delle piccole 
e medie imprese che esercitano attività diret-
ta alla produzione di beni e/o servizi, singole 
e associate, anche in forma cooperativa, che 
abbiano unità operativa interessata al progetto 
ubicata sul territorio della Regione Liguria.

L’agevolazione consiste alternativamente in: 
•	 contributo a fondo perduto nella misura del 

50% della spesa ammessa a contributo 
•	 un contributo a fondo perduto a titolo del 

regime “de minimis”, nella misura del 50% 
della spesa di investimento ammissibile ai 
sensi del presente bando.

La Giunta regionale, con la delibera n.1882 
del 30 dicembre 2008, ha approvato il ban-
do Produzione di energia da fonti rinnova-
bili e efficienza energetica – Imprese per 
l’attuazione dell’azione 2.2 del Por 2007-2013 
asse 2 - Energia. Le risorse destinate ammon-
tano complessivamente a 10.000.000 euro. 
In particolare: 
sono considerati ammissibili gli investimenti, 
non inferiori a 50.000 euro e relativi a: 
•	 impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili: 
•	 fotovoltaici sia per autoconsumo che colle-

gati alla rete elettrica di distribuzione 
•	 impianti di cogenerazione a biomasse di po-

tenza superiore a 0,5 Mwt (conformi a quan-
to stabilito dalla Dgr 183/2008) che vengono 
realizzati esclusivamente nelle aree campio-
ne di cui alla Dgr 454/2004 

•	 impianti eolici (realizzati in aree idonee di cui 
alle Dgr 966/2002 e 551/2008).

•	 Programmi di investimento finalizzati al ri-
sparmio energetico.

Possono presentare domanda di contributo le 
imprese, singole o associate anche in forma 
cooperativa, grandi medie e piccole e i sog-
getti no-profit, appartenenti ai settori della 
produzione di beni o servizi, del commercio e 
del turismo che abbiano unità operativa inte-
ressata all’iniziativa ubicata sul territorio della 
Regione Liguria, iscritte al registro delle impre-
se ed attive al momento della presentazione 
della domanda
Gli interventi vengono finanziati, entro i limiti 
delle risorse finanziarie disponibili, a titolo di 
aiuto in de minimis, consistente in un contribu-
to a fondo perduto, nella misura del 50% della 
spesa ammessa.

1.2.5 SERVIZI AVANZATI ALLE IMPRESE 

2.2 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
      E EFFICIENZA ENERGETICA - (IMPRESE)


