
Come noto, i gravissimi eventi alluvio-
nali, che hanno interessato il territorio li-
gure nell’ultimo scorcio del 2011, hanno 
pesantemente colpito anche il movimento 
cooperativo ligure. Hanno subito danni 
diretti ed ingenti: Coop Liguria, Nordico-
nad, Casmag, Pulirella, Saba, Cooperativa 
di consumo 5 Terre.
Alla luce dell’impegno e dell’attenzio-
ne di tutto il movimento cooperativo su 
questi tragici fatti ho ritenuto opportuno, 
attraverso questa breve relazione, darVi 
conto di quanto sin qui fatto e su quanto 
vorremmo fare nei prossimi mesi.
Allo stato attuale riteniamo, in coerenza 
anche con le indicazioni e la specifica 
raccolta fondi avviata dalle cooperative di 
consumatori a livello nazionale, concen-
trare il nostro sostegno economico sulla 
piccola Cooperativa di Consumo 5 Terre 
per la quale i danni subiti, sommandosi 
alla presenza in un territorio di per sé già 
difficile, potrebbero mettere a rischio la 
continuità aziendale.
Sarà questo, quindi, l’intervento a cui vor-
remmo dare la priorità per poi valutare, 
solo in un secondo momento e solo sulla 
base delle eventuali risorse residue, il pos-
sibile sostegno ad altre iniziative. 
Come sapete è stato attivato uno specifi-
co conto corrente dedicato all’emergenza 
alluvione su cui sono confluite le somme 
raccolte da tutto il movimento cooperativo 
che, ad oggi, ammontano a 65.081,56 €.
Abbiamo già avviato una prima verifica 
della possibilità d’intervento a supporto 
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p Il punto sugli eventi alluvionali in Liguria
(Lettera del Presidente di Legacoop Liguria)

della Cooperativa di Consumo 5 Terre 
sia nei termini di fattibilità operativa sia 
rispetto alle procedure da seguire per il 
nostro sostegno economico.
Le procedure dovranno, infatti, essere co-
erenti sia con i tempi della cooperativa sia 
con le esigenze di trasparenza che dobbia-
mo a tutti coloro che hanno contribuito. 
Per questo scopo ho ritenuto opportuno 
richiedere a Remo Checconi, Presidente 
del ns. Comitato dei Garanti, che ringra-
zio per la disponibilità, il contributo del 
Comitato stesso per fissare insieme le più 
opportune modalità operative rispetto alle 
quali Vi terremo certamente informati.
La Cooperativa 5 Terre ha due punti ven-
dita a Riomaggiore ed uno a Manarola 
oltre a quello di Vernazza che è stato com-
pletamente distrutto.
Sabato 21 gennaio u.s., si è tenuto un in-
contro con il Sindaco di Vernazza per veri-
ficare insieme lo stato dei lavori di ripristi-
no delle principali infrastrutture pubbliche 
e della viabilità.
Il tema della parziale interruzione della 
viabilità, che non sembra risolvibile nel 
breve, rende particolarmente complesso 
provvedere all’approvvigionamento del 
punto vendita che, già naturalmente sof-
friva di particolari disfunzioni logistiche.
A questo aspetto non secondario si som-
ma una grave difficoltà, preesistente e non 
rimossa, determinata dall’insostenibile, a 
fronte del modesto e decrescente volume 

delle vendite, richiesta di adeguamento 
dell’affitto dei locali sede del punto di 
vendita (2.500,00€/mese per 48 mq.).
Per queste ragioni la cooperativa ad oggi 
si è orientata a:
- verificare la possibilità di apertura di 

un nuovo punto vendita a Monterosso;
- proseguire nella trattativa con la pro-

prietà del p.v. di Vernazza ma, nel con-
tempo, avviare la ricerca di altre solu-
zioni (ancorché il mercato degli affitti 
si sia fatto diffusamente oneroso con 
il rischio potenziale di trasformare le 5 
Terre in un “museo”, danneggiandone 
così, nel lungo periodo, anche il valore 
turistico e culturale);

- avviare un confronto con i soci di Ver-
nazza, convocando un’assemblea, per 
informarli delle difficoltà e ricercare 
insieme eventuali diverse opportunità;

- valutare, insieme ai soci, la possibilità 
d’istituire, con la loro collaborazione 
volontaria, un servizio di distribuzione 
con prodotti provenienti da altri punti di 
vendita.

E’ nostra intenzione continuare l’affianca-
mento della cooperativa, con il necessario 
supporto di Coop Italia nella persona di 
Carlo Barbieri che ringrazio per la dispo-
nibilità e l’attenzione da subito prestata, 
per supportarli in questa fase difficile e con 
l’auspicio che si possa contribuire al rilan-
cio ed al rafforzamento della cooperativa.
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infoLavoro
Collocamento obbligatorio: 

l’invio telematico del prospetto informativo
Come noto, i datori di lavoro che 
occupano almeno 15 dipendenti de-
vono presentare il prospetto informa-
tivo che riassume la situazione oc-
cupazionale rispetto agli obblighi di 
assunzione di personale disabile e/o 
appartenente alle altre categorie pro-
tette, oltre che i posti di lavoro e le 
mansioni disponibili. Tale prospetto 
informativo deve essere inviato con 
modalità esclusivamente telematica, 
riportando la situazione occupazio-
nale del 31 dicembre dell’anno pre-
cedente, solo nel caso in cui, rispetto 
a quanto dichiarato con riferimento 
all’anno precedente, si siano verifi-
cate variazioni nell’organico tali da 
modificare gli obblighi di assunzione 
o da incidere sul computo della quota 
di riserva. 
Con nota n. 5909, del 14.12.2011 la 
Direzione Generale per le Politiche 
dei Servizi per il Lavoro ha comu-

nicato che la scadenza per la presen-
tazione del Prospetto Informativo 
relativo al 2011 è prorogata al 15 
febbraio 2012. 
Nella citata nota operativa sono an-
nunciati aggiornamenti negli stan-
dard tecnici necessari all’invio te-
lematico e resi necessari in seguito 
alla disciplina della compensazioni 
territoriali introdotta dal’art. 9 del 
D.L. 138/2011: non essendo più pre-
visto l’obbligo di avanzare richiesta 
di compensazione, che ora vien ope-
rata automaticamente tra diverse uni-
tà produttive della medesima azien-
da oppure con riferimento ad altre 
aziende facenti parte di un gruppo, il 
Prospetto informativo è stato aggior-
nato per permettere la dichiarazione 
delle compensazioni effettuate. 
In caso di compensazione “inter-
gruppo” il prospetto informativo 
andrà presentato anche nel caso 

non siano intervenute - entro il 31 
dicembre dell’anno precedente a 
quello di invio del prospetto – mo-
difiche, rispetto alla situazione oc-
cupazionale, tali da modificare l’ob-
bligo o incidere sul computo della 
quota di riserva. 
Nella nuova versione del documen-
to, disponibile nell’area dedicata del 
sito in “Modelli e Regole”: http://
www.cliclavoro.gov.it/servizi/azien-
da/ProspettoInformativo/Pagine/
Normativa.aspx 
sono evidenziate le modifiche intro-
dotte.
Si ricorda infine, che con Decreto 
Ministeriale del 15 dicembre 2010 
sono state aggiornate, in base a 
quanto previsto dall’art. 15 della 
legge n. 68/1999, le sanzioni am-
ministrative in caso di violazione 
delle disposizioni sul collocamen-
to obbligatorio.

Incentivi INAIL: il bando
Sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 27 
dicembre 2011 è pubblicato il bando 
relativo ai finanziamenti dell’INAIL 
per incentivare e aiutare le aziende 
ad attuare progetti che riguardino la 
sicurezza sul lavoro, ivi compresa 
l’adozione di modelli organizzativi e 

di responsabilità sociale. L’ammon-
tare economico del contributo messo 
a disposizione per l’anno 2012 è pari 
a 205 milioni (superiore ai 183 mi-
lioni di cui all’annuncio dell’inizia-
tiva) da ripartire tra le sedi regionali 
tenendo conto del numero dei lavora-

tori e al numero e gravità di incidenti 
riscontrati. 
Il contributo copre il 50% della spesa 
totale che l’azienda intende sostene-
re e comunque con una soglia mini-
ma di 5.000€ e massima di 100 mila 

Continua a pag. 4

Segue da pag. 1

Contestualmente abbiamo avviato , auto-
nomamente e nei limiti consentiti dai ns. 
mezzi, una campagna di comunicazione a 
favore del Turismo nelle 5 Terre.
L’obiettivo della campagna è:
¸ innanzitutto proporre agli italiani di 

tornare a visitare le Cinque Terre, per 
contribuire ad un rilancio del turismo 
che, per quelle località, rappresenta la 
risorsa economica primaria. Vernazza 
e Monterosso sono stati colpiti pesan-
temente dall’alluvione mentre le altre 
località sono, praticamente, rimaste 
intonse ma, le prenotazioni si sono 
fermate ovunque;

¸ promuovere l’idea dell’utilità e dell’at-
tenzione del movimento cooperativo 
al territorio;

¸ mettere in evidenza il ruolo crescen-
te della cooperazione nella ricettività 
e nei servizi per il turismo che, dopo 
gli anni della cooperazione tra alber-

gatori, sta dimostrando dinamismo e 
capacità innovativa in un settore molto 
importante per l’economia della nostra 
regione.

Il messaggio è stato pubblicato su uno 
speciale “Tutto Milano”, dedicato alla Li-
guria, uscito in abbinamento a Repubblica 
nelle province di Milano e limitrofe, il 22 
dicembre u.s. e nell’edizione di Genova e 
Torino della stessa testata uscita sabato 7 
gennaio u.s.
Ne stiamo altresì promuovendo la pubbli-
cazione su social network , magazine e siti 
del movimento cooperativo.
Ad oggi la campagna è stata (o sarà a bre-
ve) pubblicata su: la rivista Il Ferroviere 
(Mutua Cesare Pozzo), Il sito di Legacoop 
Piemonte, la rivista Solidea (Soms), il sito 
di Legacoop Sociali Piemonte, la Newslet-
ter ed il sito di Legacoop Nazionale, il Sito 
di Qua.Dir. (società di formazione Lega-
coop Reggio, Modena e Parma), la Rivista 

Consumatori nella sua edizione nazionale 
(Coop), il ns. profilo facebook  (condiviso 
con altri profili), la testata web il Giornale 
del Cibo e Carte in Tavola di CIR FOOD, 
il sito della cooperativa Pandora (MI), la 
Newsletter di Coopselios.
Di tutto questo stiamo dando e daremo in-
formazione ai ns. stakeholder regionali e 
del territorio.
Nel mentre stiamo continuando, per quan-
to possibile, la sollecitazione di possibili 
ulteriori contributi.
Sperando di aver fatto cosa gradita invio 
i migliori saluti e rimango a disposizione 
per ogni ulteriore informazione che dove-
ste ritenere necessaria.
Ogni proposta da parte vostra sarà, ovvia-
mente, gradita.
Un caro saluto.

Gianluigi Granero
Presidente Legacoop Liguria
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Sicurezza lavoro
Accordo Stato Regioni su corsi di formazione

Dopo quasi tre anni di attesa, sono 
stati approvati e pubblicati in Gaz-
zetta Ufficiale (n. 8 dell’11 gennaio 
2012), gli Accordi Stato-Regioni re-
lativi alla formazione alla sicurezza 
indicati dall’art. 34, comma 2 (datore 
di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 
(lavoratori, dirigenti e preposti ) del 

D. Lgs. n. 81/08. 
Gli accordi definiscono la durata, i 
contenuti e le modalità della forma-
zione da svolgere. 
La novità principale riguarda l’indi-
viduazione della durata della forma-
zione in base al rischio dell’attività 
aziendale: basso, medio, alto. Le 

nuove regole  sono entrate in vigore 
oggi 12 gennaio 2012. 
Di seguito riportiamo uno schema di 
massima della formazione a seconda 
che riguardi i lavoratori, i preposti e i 
dirigenti (art.37 comma 2 dlgs 81/08) 
nonché i datori di lavoro - RSPP (art. 
34 comma 2 dlgs 81/08).

euro. Il citato limite di soglia mini-
ma non vale nel caso di imprese con 
meno di 50 dipendenti. 
Fino al 7 marzo 2012 sul sito www.
inail.it  - Punto Cliente,  le imprese, 
previa registrazione sul sito, potranno 
inserire  la domanda, con la possibilità 
di effettuare tutte le simulazioni e mo-
difiche necessarie, anche per verificare 
che i parametri derivanti dalle caratteri-
stiche dell’impresa e del progetto por-
tino al raggiungimento del punteggio 
minimo di ammissibilità, pari a 105. 
Alla fine di tale procedura, alle doman-
de inserite e non più modificabili, ver-
rà attribuito un codice identificativo; le 

domande potranno successivamente 
essere inoltrate on-line;  la data e l’ora 
di apertura e di chiusura dello sportello 
informatico per l’inoltro delle doman-
de saranno pubblicate sul sito a parti-
re dal 14 marzo 2012.  
L’elenco in ordine cronologico di 
tutte le domande inoltrate sarà pub-
blicato sul sito INAIL, con evidenza 
di quelle collocatesi in posizione uti-
le per l’ammissibilità del contributo, 
ovvero fino alla capienza della do-
tazione finanziaria complessiva. Le 
domande verranno registrate in ordi-
ne cronologico, determinando l’ordi-
ne di assegnazione dei finanziamenti 

fino a esaurimento. Entro 30 giorni 
successivi all’invio telematico, le im-
prese che hanno inoltrato la doman-
da dovranno confermarne la validità 
inviando tutta la documentazione via 
PEC (Posta Elettronica Certificata) 
o via posta o tramite consegna ma-
nuale agli uffici INAIL competenti . 
Queste due ultime modalità valgono 
anche per tutti quei documenti che 
non possono essere inviati attraverso 
posta elettronica.
Informazioni e testo del bando alla 
pagina:
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/
Page/t02/view_html?idp=789
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Nolo a caldo e responsabilità solidale
La Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, con interpello 
n. 2 del 27 gennaio 2012, ha risposto 
ad un quesito in merito alla corretta 
interpretazione della responsabili-
tà solidale dell’appaltatore e degli 
eventuali subappaltatori per il versa-
mento delle ritenute fiscali e dei con-
tributi previdenziali ed assicurativi 

dei dipendenti impiegati nell’esecu-
zione dei lavori.
La risposta in sintesi:
“... la disciplina in materia di respon-
sabilità solidale è evidentemente le-
gata alla figura dell’appalto e non 
a quella del nolo a caldo (ferme 
restando forme patologiche di utiliz-
zo di tale ultimo strumento contrat-
tuale), sebbene non possa sottacersi 

un importante indirizzo giurispru-
denziale volto a interpretare il com-
plessivo quadro normativo nel senso 
di una estensione quanto più ampia 
possibile del regime solidaristico in 
ragione di una maggior tutela per i 
lavoratori interessati.
Più in particolare si ricordano le ar-
gomentazioni sostenute dalla Cor-

Elementi utili per ravvisare il mobbing 
durante il rapporto di lavoro

Con sentenza n. 87 del 10 gennaio 
2012, la Corte di Cassazione ha af-
fermato che, ai fini della configura-
bilità della condotta lesiva e della 
successiva risarcibilità del danno, in 
caso di mobbing, sono rilevanti:
• la molteplicità di comportamenti di 

carattere persecutorio,
• l’evento lesivo della salute,

• il nesso tra la condotta del datore di 
lavoro ed il pregiudizio all’integri-
tà psico-fisica,

• la prova dell’intento persecutorio.
La Suprema corte, inoltre, riprende 
la definizione del c.d. mobbing: si in-
tende una condotta del datore di lavo-
ro sistematica e protratta nel tempo, 
tenuta nei confronti del dipendente 

nell’ambienti di lavoro, che si risol-
ve in sistematici e reiterarti compor-
tamenti ostili che finiscono per as-
sumere forme di prevaricazione o di 
persecuzione psicologica, da cui può 
conseguire la mortificazione morale 
e l’emarginazione del lavoratore, con 
effetto lesivo del suo equilibrio fisio-
psichico e della sua personalità.

Illegittimo il licenziamento del lavoratore 
e la sua sostituzione con un collaboratore

Con sentenza n. 755 del 19 genna-
io 2012, la Cassazione ha affermato 
l’illegittimità del licenziamento di un 
lavoratore, giustificato dalla riorga-
nizzazione dell’attività, quando poi, 
al solo fine di ridurre i costi del la-

voro, l’azienda lo sostituisce con un 
collaboratore a progetto.
La Suprema Corte chiarisce che la 
insussistenza delle motivazioni ap-
portate dal datore di lavoro (dimi-
nuzione consistente delle commes-

se) non supportate da valori reali e 
l’affidamento del servizio svolto dal 
dipendente licenziato a un co.co.pro. 
costituiscono le basi per l’illegittimi-
tà del licenziamento.

Il testo della sentenza è scaricabile alla pagina: 
http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13000001-13100000/13024887.pdf

Trasformazione da tempo pieno a part-time
solo se c’è l’accordo tra le parti

Con sentenza n. 24476 del 21 novem-
bre 2011, la Cassazione ha affermato 
che il datore di lavoro non può uni-
lateralmente disporre la riduzione a 
part-time dell’orario di lavoro, e della 
relativa retribuzione, di un singolo la-
voratore, anche se ciò è imputabile ad 
una crisi aziendale.

La Suprema Corte ricorda che la tra-
sformazione del rapporto da tempo 
pieno a part-time è ammessa soltanto 
se concordata dalle parti e quando si 
verificano alcune condizioni fonda-
mentali: deve risultante da atto scritto 
“ad substantiam” e convalidata dalla 
Direzione territoriale del lavoro dopo 

aver ascoltato il dipendente (si ricorda 
che dal 1° gennaio 2012,  viene abro-
gata la convalida di trasformazione 
dei contratti di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale presso la Direzione 
territoriale del lavoro competente per 
territorio, così come previsto dalla 
Legge n. 183 del 12 novembre 2011). 

Il testo della sentenza è scaricabile alla pagina: 
http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/12800001-12900000/12868823.pdf

Continua a pag. 7
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On line il nuovo Portale Integrazione Migranti
E’ stato presentato il Portale Integrazio-
ne Migranti, un progetto co-finanziato 
dal Fondo Europeo per l’integrazione 
di cittadini di Paesi terzi che nasce sot-
to il coordinamento del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Lo strumento si avvale del suppor-
to delle Agenzie tecniche Isfol e Ita-
lia Lavoro e della collaborazione del 
Ministero dell’Interno, del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e del Ministro della Coopera-
zione Internazionale ed Integrazione.  
L’obiettivo è quello di favorire l’acces-

so a tutti i servizi offerti sul territorio, 
assicurando una corretta informazione 
dei cittadini stranieri quale presupposto 
per facilitare la loro integrazione nella 
società italiana.
Il portale è organizzato per sezioni:
1. Educazione e apprendimento, 
2. Lavoro, 
3. Alloggio e governo del territorio, 
4. Accesso ai servizi essenziali, 
5. Minori e seconde generazioni. 
Si tratta dei cinque ambiti fondamenta-
li della vita che costituiscono le condi-
zioni per l’integrazione degli stranieri 

in Italia.
Per ciascun ambito il portale offrirà le 
informazioni essenziali e soprattutto 
consentirà all’utente di individuare i 
servizi attivati dalla rete pubblico pri-
vata attiva sul territorio. Vengono inol-
tre messe in evidenza le più importanti 
novità sul piano della normativa, delle 
iniziative istituzionali e delle attività 
intraprese a livello nazionale, regiona-
le e locale.
Il portale si trova al seguente indirizzo:
http://www.integrazionemigranti.gov.
it/Pagine/default.aspx

Corte Europea di Giustizia: 
contratti a termine e sua ricorrenza

Con sentenza n. C-586/10 del 26 
gennaio 2012, la Corte Europea di 
Giustizia ha affermato la legittimità 
dell’utilizzo di contratti di lavoro a 
tempo determinato per esigenze so-
stitutive anche se risultano ricorrenti 

o addirittura permanenti. In pratica, 
la Corte ritiene di non doversi auto-
maticamente procedere alla trasfor-
mazione del contratto da tempo de-
terminato a tempo indeterminato sol-
tanto con la periodicità dell’utilizzo 

del contratto stesso, in quanto vanno 
verificate le motivazioni obiettive a 
supporto della tesi aziendale.
Il testo della sentenza è scaricabile 
alla pagina: http://www.dplmodena.
it/C-586-10.pdf

Modello per le comunicazioni obbligatorie 
di assunzione dei lavoratori stranieri

Il Ministero dell’Interno ha emanato 
la circolare prot. 113 dell’11 gennaio 
2012, contenente la nota del Diparti-
mento della Pubblica Sicurezza - Di-
rezione Centrale dell’Immigrazione 
e della Polizia delle Frontiere, con la 
quale vengono fornite ulteriori infor-
mazioni in merito alle implementa-
zioni adottate nel modello utilizzato 
per effettuare le comunicazioni ob-
bligatorie di assunzione dei lavorato-

ri stranieri.
In particolare, la circolare evidenzia 
il dato che: “essendo stati assolti con 
l’invio telematico del Modello “Uni-
lav” gli impegni relativi alle spese 
di ritorno del lavoratore straniero e 
alla sistemazione alloggiativa indi-
cati nel modello “Q” finora in uso, 
verrà richiesta, ai fini del rilascio/
rinnovo del permesso di soggiorno, 
unicamente la sussistenza di copia 

del nuovo modello “Unilav” e non 
più copia del modello “Q” e della ri-
cevuta di ritorno della raccomandata 
inviata allo Sportello Unico Immi-
grazione”.

Il testo della circolare è scaricabile 
alla pagina: 
http://www.dplmodena.it/MinIn-
terno%20Cir_prot_113_del_11-01-
2012.pdf

te di Cassazione con la sentenza n. 
6208/2008 che non ha escluso la 
possibilità di applicare la solidarietà 
nei rapporti tra un consorzio e im-
prese consorziate assegnatarie dei 
lavori sia pur in assenza di un vero 
e proprio contratto di subappalto. 
Nello specifico la Suprema Corte, 
nel richiamare l’art. 141, comma 4, 
D.P.R. n. 554/1999, in virtù del qua-
le l’affidamento dei lavori da parte 
del consorzio alle proprie consor-
ziate non costituisce subappalto, ha 

affermato che l’intenzione del Legi-
slatore, secondo un’interpretazione 
in chiave sistematica, non è stata 
quella di escludere le speciali e ne-
cessarie tutele previste a favore dei 
lavoratori contemplate dalla disci-
plina civilistica dell’appalto ovvero 
del subappalto (cfr. art. 1676 c.c.). 
Da ciò sembrerebbe evincersi che, 
in tali ipotesi, sia comunque possi-
bile applicare garanzie di carattere 
sostanziale a tutela della persona che 
lavora, prevalendo queste ultime sui 

profili afferenti alla qualificazione 
giuridica di tipo formale in merito 
alla natura del negozio di affidamen-
to dei lavori.
Sullo stesso tenore si segnala anche 
una successiva sentenza di merito 
secondo cui “la fattispecie del nolo a 
caldo e dell’appalto dei servizi pos-
sono essere assimilate, sussistendo 
la stessa ratio di tutela del lavoratore 
dipendente dell’impresa effettiva-
mente operante” (Trib. Bologna, 22 
novembre 2009).”.
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infoEconomia&Fisco
Rivalutazione quote ed azioni delle cooperative

L’Istituto Nazionale di Statistica ha 
pubblicato l’indice annuo di variazio-
ne 2010/2011 dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati 
che definisce, come previsto dall’art. 7, 
L.59/92, il limite massimo applicabile 
ai fini della rivalutazione gratuita delle 
quote e delle azioni dei soci cooperatori 
e sovventori. 
Per le Cooperative con esercizio sociale 
coincidente con l’anno solare, decorren-
te cioè dal 1º gennaio al 31 dicembre 
2011, l’indice massimo di variazione 
applicabile è pari al 2,7%. 
Cogliamo l’occasione della presente 
per rammentare alle Cooperative che 
la rivalutazione gratuita, analogamente 
a quanto avviene per la corresponsio-
ne del dividendo, si applica al capitale 
sociale sottoscritto e versato dai soci, 

tenendo conto - ai fini dell’applicabilità 
per intero della rivalutazione, ovvero, 
calcolandola in ragione del tempo de-
corso - delle eventuali diverse date di 
effettuazione dei versamenti delle quote 
e/o azioni nel corso dell’esercizio. La 
rivalutazione 2011 potrà essere, inoltre, 
calcolata, per l’intero anno, anche sulla 
quota di utili degli esercizi precedenti 
già destinata, sempre ai sensi dell’art. 
7, L.59/92, ad aumento gratuito del 
capitale sociale. 
Ricordiamo, infine, che ai sensi del 
comma 3, art. 7, L. 59/92 la quota di 
utile destinata all’aumento gratuito del 
capitale sociale non concorre alla for-
mazione del reddito imponibile pe rle 
Cooperative a mutualità prevalente, 
mentre la rivalutazione è soggetta ad 
imposizione a carico dei soli soci all’at-

to del rimborso del capitale. 
In tal caso, per i soci persone fisiche 
non imprenditori, che detengono una 
partecipazione “non qualificata” si ap-
plicherà la ritenuta del 20% a titolo di 
imposta. 
Per i soci persone giuridiche esenti, ri-
cordiamo che la ritenuta, sempre a titolo 
d’imposta, è sempre pari al 20%. 
Per i soci persone giuridiche non esenti 
la rivalutazione ex art.7 L.59/92, è tassa-
bile nell’esercizio di rimborso per il 5% 
del suo ammontare, come i dividendi. 
Il versamento delle ritenute, da effet-
tuarsi entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 
16 ottobre ed il 16 gennaio di ciascun 
anno per le ritenute operate nel trimestre 
solare precedente, andrà effettuato con 
il modello F24, utilizzando il Codice 
Tributo 10356.

Interessi legali al 2,5% dal 1° Gennaio 2012
Con decreto del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze del 12 di-
cembre 2011 (pubblicato in G.U. n. 

291 del 15/12/2011), la misura del 
saggio degli interessi legali di cui 
all’articolo 1284 del codice civile è 

stata fissata al 2,5 per cento in ra-
gione d’anno, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2012.

Tasso di riferimento europeo:
nuovo valore da gennaio 2012

La Commissione europea ha reso noto 
sul proprio sito (http://ec.europa.eu/
comm/competition/state_aid/legisla-
tion/reference_rates.html) il nuovo 
tasso base valido dal 1° gennaio 2012 
per le operazioni di attualizzazione e 

rivalutazione ai fini della concessio-
ne ed erogazione delle agevolazioni 
in favore delle imprese.
Il tasso base è fissato nella misura 
del 2,07%; il tasso di attualizzazione 
invece viene fissato al tasso base au-

mentato di un punto percentuale, così 
come il tasso utilizzato per il recupe-
ro degli aiuti di Stato, a meno che la 
decisione di recupero non disponga 
diversamente.

1° gennaio 2013:  il Tributo comunale 
su rifiuti e servizi sostituisce la Tarsu (e la Tia)

Il decreto legge n.201 del 6 dicembre 
2011 contiene anche norme ambienta-
li, e fra queste l’introduzione del Tri-
buto comunale sui rifiuti e servizi in 
sostituzione della TARSU.  
Dal 1° gennaio 2013 arriva un tributo 
comunale a carico di chiunque possie-
da, occupi o detenga a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, adibiti a qual-
siasi uso, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani; sono soppressi, di conseguen-

za, tutti i prelievi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani (sia di natura patri-
moniale sia di natura tributaria).
Il tributo è corrisposto in base a tarif-
fa commisurata alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia di attività svolte.
La tariffa è composta da una quota 
determinata in relazione alle compo-
nenti essenziali del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti con-
feriti, al servizio fornito e ai costi di 
gestione.
Alla tariffa così determinata si applica 
una maggiorazione pari a 0,30 euro 
per metro quadrato, a copertura dei 
costi relativi  ai servizi indivisibili dei 
Comuni.
La tariffa è applicata e riscossa dall’af-
fidatario del servizio di gestione.
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Altre norme ambientali del D.L. “Salva Italia”
il decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 recante misure per 

la crescita, l’equità e il conso-
lidamento dei conti pubblici, 

contiene, tra l’altro, anche que-
ste misure:

Dichiarazione Sistri (cd. “Mudino”)
Proroga dei termini

Con Decreto 12 novembre 2011 (Gu 
23 dicembre 2011 n. 298 ), il Ministero 
dell’ambiente ha prorogato la scadenza 
del MUD, come da nostra precedente co-
municazione informale.

La nuova scadenza è stata fissata al 30 
aprile 2012 per quanto riguarda le infor-
mazioni relative al 2011. 
Per le informazioni relative al 2012 il de-
creto stabilisce che dovranno essere forni-

te entro 6 mesi dall’operatività del Sistri: in 
pratica, se il Sistri partirà il 2 aprile 2012, 
il termine è quello del 2 ottobre 2012 per 
quelle categorie di utenti che saranno ob-
bligati appunto alla data del 2 aprile.

Il  Sistri diverrà operativo dal 2 aprile 2012
Il Dl “milleproroghe” approvato dal 
CdM del 23 dicembre 2011 (pubblicato 
in G.U. il 29 dicembre scorso) ha previ-
sto lo slittamento del “termine di entrata 

in operatività” del nuovo sistema di con-
trollo della gestione dei rifiuti-SISTRI- 
al 2 aprile 2012: gli operatori per i quali 
l’operatività del Sistri sarebbe scattata il 

9 febbraio prossimo avranno così poco 
meno di 2 mesi di tempo in più. 
Per le imprese agricole la proroga è al 2 
luglio 2012.

Oggetto Disposizione

Acque – Soppressa l’Authority

Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge è soppressa l’Autorità nazionale per la re-
golazione e vigilanza in materia di acqua, l’Ente è assorbito nel Ministero dell’ambiente e le 
sue funzioni in materia di regolazione e vigilanza sulla tariffa idrica sono devolute all’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas. Le funzioni saranno definite con successivo decreto 
ministeriale

Acque - Soppressa la Conviri Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge è soppressa la Commissione nazionale di 
vigilanza in materia di risorse idriche

Appalti - Servizi di ingegneria 
con procedura negoziata

Torna a 100.000 la soglia per l’affidamento senza gara ma con trattativa privata degli appalti 
per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria che era stata innalzata a 193.000 
euro dallo Statuto delle Pmi (legge 180/2011)

Aria – Definizione di 
“Immissione sul mercato” ai 
fini della disciplina sui Cov 
(composti organici volatili)

Dalla definizione di “immissione sul mercato” stabilita dal Dlgs 161/2006 (provvedimento 
per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solven-
ti) viene espunto il riferimento alla “messa a disposizione del prodotto per gli utenti”. 
Continuano invece a rientrare nella definizione in questione le attività di messa a disposizio-
ne del prodotto per gli intermediari, i grossisti e i rivenditori, e l’importazione dello stesso 
nell’Ue.

Energia - Proroga al 2012 della 
detrazione 55%

Proroga di un anno della detrazione del 55% per interventi di efficienza energetica in edilizia. 
Dal 2013 le spese per tali interventi confluiranno tra quelle detraibili al 36%.

Energia - Aumento accise 
carburanti

Dal 1° gennaio 2012 aumentate le accise dei carburanti (benzina e benzina con piombo, ga-
solio, Gpl, gas naturale per autotrazione).

Territorio - Strutturale la 
detrazione 36% per interventi di 
recupero patrimonio edilizio e 
per l’efficienza

Diventa consolidata nel Testo unico delle imposte sui redditi dal 1° gennaio 2012 la detrazio-
ne del 36% per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia.
Detrazione estesa dal 2013 anche a opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici 
e all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali 
e, in caso di vendita dell’immobile si trasferisce in automatico all’acquirente, salvo diverso 
accordo tra le parti.

Territorio - Precisazioni sulla 
vendita dei terreni agricoli

Precisazioni sulla procedura di vendita di terreni agricoli di proprietà di Stato ed Enti territo-
riali passati al loro patrimonio disponibile ex legge 183/2011. Il prezzo base nelle procedure 
di trattativa privata (terreni di valore inferiore a 400.000 euro) o di vendita all’asta (terreni di 
valore superiore) è determinato sulla base dei valori agricoli medi ex Dpr 327/2001. 
Il valore agricolo medio è determinato ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione 
provinciale espropri nell’ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei 
terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente 
praticati, e rilevati nell’anno solare precedente. I valori sono espressi in euro per ettaro.
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infoDiritto

Altre norme ambientali del “Milleproroghe”
Lo slittamento del “termine di en-
trata in operatività” del nuovo siste-
ma di controllo della gestione dei 
rifiuti-SISTRI- al 2 aprile 2012 (per 

le imprese agricole al 2 luglio 2012) 
è la novità più rilevante in materia 
ambientale contenuta nel cosiddetto 
“Decreto milleproroghe” che però 

interviene anche su altri termini/sca-
denze ambientali come è possibile 
dedurre dal quadro sintetico conte-
nuto nella tabella sottostante:

Appalti e procedura negoziata: le novità
Con la Determinazione n. 8 del 14 
dicembre 2011 dell’Autorità di Vi-
gilanza per i Contratti pubblici, sono 
state aggiornate le indicazioni opera-
tive per la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di 
gara nei contratti di importo inferio-
re alla soglia comunitaria. L’atto si è 
reso necessario a seguito delle modi-
fiche del quadro normativo introdot-
te dal decreto-legge 13 maggio 2011, 

n. 70, convertito in legge dalla legge 
12 luglio 2011, n. 106.
L’innovazione principale è l’aumen-
to da 500.000 ad un milione di euro 
della soglia entro la quale è consen-
tito affidare i lavori con la procedura 
negoziata senza bando a cura del re-
sponsabile del procedimento. Le al-
tre novità  sono l’innalzamento della 
soglia per l’affidamento tramite pro-
cedura negoziata dei lavori sui beni 

culturali, l’intervento sul regime ge-
nerale della procedura negoziata (art. 
56 e 57 del Codice), l’innalzamento 
della soglia per l’affidamento diretto 
dei contratti di servizi e forniture.

Per la visione integrale della deter-
minazione:
http://www.avcp.it/portal/public/
classic/AttivitaAutorita/AttiDellAu-
torita/_Atto?ca=4869

Materia Articolo Nuovi termini

Autorità degli Ambiti 
territoriali ottimali (Ato) 13, c. 2

Rinviata al 31 dicembre 2012 la soppressione delle Ato prevista dall’artico-
lo 2, comma 186-bis, legge 191/2009. Le ragioni del rinvio della soppressio-
ne delle Ato, già posticipata al 31 dicembre 2011 dal Dpcm 25 marzo 2011, 
è prevista per assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi pubblici 
locali (in primis acque e rifiuti), che sarebbe stata resa critica dal non tem-
pestivo trasferimento da parte delle Regioni a nuovi soggetti delle funzioni 
già esercitate dalle Autorità d’ambito che si avviano ad essere soppresse. 
La proroga si rende ulteriormente necessaria alla luce delle recenti modi-
fiche sulla disciplina di affidamento dei servizi locali dopo il referendum 
che aveva abrogato l’articolo 23-bis del Dl 112/2008, poi sostanzialmente 
ripristinato dal Dl 138/2011, convertito in legge 148/2011.

Discariche 13, c. 6
Slitta dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013 il divieto di ammissibilità in 
discarica dei rifiuti con Pci (acronimo di “potere calorifico inferiore”) supe-
riore a 13.000 kJ/kg.

Cov 13, c. 7
Nuova proroga al 31 dicembre 2012 del termine di entrata in vigore del 
divieto di vendita a Paesi extra Ue di pitture, vernici e prodotti per carroz-
zeria con limiti di composti organici volatili (Cov) superiori a quelli previsti 
nell’allegato II del Dlgs 27 marzo 2006, n. 161.

Strutture ricettive – 
Prevenzione incendi 15, c. 7

Ennesima proroga al 31 dicembre 2012 del termine ultimo per completare 
l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle strutture ricettive 
turistico-alberghiere esistenti con più di 25 posti letto.

Autotrasporto Merci
Rimborso accise sui consumi di gasolio del 2011

L’Agenzia delle Dogane, con la nota 
del 4 gennaio 2012 e anticipando i 
tempi rispetto allo scorso anno, ha 
aperto i termini per la presentazione 
delle istanze per il rimborso delle ac-
cise relative agli acquisti di gasolio 

effettuati dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2011.
Con la stessa nota ha anche determi-
nato l’ammontare del beneficio, va-
riabile in funzione degli aumenti che 
si sono registrati lo scorso anno.

Sull’argomento è utile prendere vi-
sione della circolare della nostra Rete 
Nazionale Servizi:
http://www.legacoop.it/reteservizi/
index.php?go&livello=2&codregion
e=NAZ&nrdoc=50202
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Linee guida per l’applicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Con la Determinazione n. 7 del 24 no-
vembre 2011 dell’Autorità di Vigilan-
za per i Contratti pubblici, sono state 
pubblicate le Linee guida per l’appli-
cazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa nell’ambito dei con-
tratti di servizi e forniture.
Sullo stesso argomento l’Autorità ha 
predisposto il quaderno: Il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa.

Legacoop Servizi ritiene “significati-
vo che da parte dell’Autorità  sia stata 
posta attenzione al tema servizi, oltre 
alle forniture, che oggi rappresenta-
no il comparto nell’ambito del quale 
vengono svolte più gare d’appalto, in 
numero e per un importo superiore 
a quello dei lavori pubblici”; infatti, 
poiché tuttora “la legislazione e la 
cultura complessiva in tema di rego-
le per appalti e contratti è fortemen-

te incentrata sui lavori pubblici”,  la 
determinazione “assume anche un 
positivo valore culturale in termini di 
riconoscimento dell’importanza del 
settore”.

Per la visione integrale della determi-
nazione:
http://www.avcp.it/portal/
public/classic/AttivitaAutorita/
AttiDellAutorita/_Atto?ca=4846

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Regione Liguria e Fondo prestiti partecipativi: modalità attuative
La Regione Liguria ha pubblicato sul proprio sito la DGR 
29/12/2011 con cui sono state approvate le modalità 
attuative per la concessione di agevolazioni alle imprese 
a valere sul Fondo prestiti partecipativi di cui alla misura 
1.2.4 del POR FESR. 
Il fondo ha una dotazione di risorse pubbliche pari a 
10.000.000 di euro a fronte di un cofinanziamento del 
soggetto gestore Unicredit Spa pari a ulteriori 10.000.000 
di euro. Nell’ambito di tali risorse, 6.000.000 di euro 
complessivi sono riservati in via esclusiva per un anno alle 
cooperative sociali. Possono accedere al fondo le piccole e 
medie imprese per programmi di investimento innovativi 
volti all’ampliamento dell’attività produttiva, allo 
sviluppo di nuove attività, all’introduzione di innovazioni 
tecnologiche, produttive, commerciali, organizzative e 

gestionali
Il prestito partecipativo può essere concesso fino al 100% 
dell’importo dell’investimento ammesso ed è volto in 
parte ad anticipare le risorse di un futuro incremento di 
capitale sociale, da effettuarsi con la sottoscrizione e il 
versamento da parte dei soci attuali o futuri.
Le modalità attuative sono consultabili e scaricabili alla 
pagina:
http://www.filse.it/attachments/045_Bando_1_2_4__
Prestiti_Partecipativi_.pdf
La domanda deve essere presentata a Unicredit 
(www.unicredit.it) a partire dal 30esimo giorno dalla 
pubblicazione delle modalità attuative sul BUR. 
Per ogni informazioni potrete rivolgerVi presso i nostri 
uffici  a Paola Bellotti (paola.bellotti@legaliguria.coop).

Fondo di rotazione a favore delle cooperative sociali 
e dei loro consorzi (Art.18 – L.R. 23/1993)
La Giunta regionale, con deliberazione del 22/12/2011, ha 
approvato il bando per la concessione di contributi alle co-
operative sociali e ai loro consorzi per il sostegno di pro-
grammi di investimento, sviluppo e consolidamento delle 
passività onerose, ai sensi della legge regionale 23/93.
Sono considerati ammissibili gli investimenti sostenuti a far 
data dal 1° gennaio 2011 riguardanti:
a. spese per acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, 

mezzi mobili, software e relative licenze d’uso, realizza-
zione di pagine web e siti in rete 

b. opere murarie ed assimilate, finalizzate, esclusivamente, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle unità 
locali delle cooperative e relative spese di progettazione 
e direzione lavori nel limite massimo del 5% del costo 
ammissibile delle opere;

c. consolidamenti delle passività onerose, con un limite 
massimo richiedibile dalle imprese pari al 10% dell’in-
vestimento complessivo ammissibile presentato relativa-

mente alle voci a) e b).
Il bando prevede la concessione di un finanziamento age-
volato con un tasso di interesse pari allo 0,50%. Il prestito 
rimborsabile è concesso nella misura del 100% dell’investi-
mento ammissibile, e, comunque, nel limite massimo di € 
100.000,00 e minimo di € 20.000,00. Il finanziamento ha un 
periodo di preammortamento pari a 4 semestri e un piano di 
ammortamento di 10 rate semestrali posticipate. 
Il contributo in de minimis consiste in un risparmio in c/
interessi calcolato confrontando il piano di ammortamento 
a tasso agevolato ed un piano al tasso di riferimento euro-
peo.
Le domande devono essere presentate entro il 29 febbraio 
2012 alla FILSE. 
Bando e modulistica sono scaricabili sul sito della FILSE 
alla pagina:
h t t p : / / w w w. f i l s e . i t / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
docman&task=cat_view&gid=133&Itemid=154
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Regione Liguria: 15.000.000 per interventi di inserimento lavorativo sociale
Pronti i bandi, per un valore di 15 milioni di euro, per la 
realizzazione di interventi utili all’inserimento lavorativo 
delle persone a rischio di esclusione sociale.
Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta degli asses-
sori al bilancio e alle politiche sociali, Pippo Rossetti e 
Lorena Rambaudi. 
Con questi finanziamenti del fondo sociale europeo parte 
così la seconda fase del percorso che ha preso il via nel 
2010 e che è proseguito nel 2011 con una serie di tavoli 
territoriali che hanno visto il coinvolgimento dei principali 
soggetti che si occupano di inclusione sociale. I finanzia-
menti potranno essere utilizzati per l’inserimento lavora-
tivo di persone senza fissa dimora o in condizioni di po-
vertà estreme, giovani che hanno lasciato prematuramente 
la scuola, adulti con un basso titolo di studio, disoccupati 
over 45, disabili fisici o mentali e anche famiglie dei desti-
natari, persone a rischio di esclusione sociale.
“Il bando – spiegano gli assessori Rossetti e Rambaudi – si ri-
volge ad amministrazioni pubbliche, escluso le Province, sinda-

cati e associazioni di categoria, enti di volontariato, cooperative 
sociali che potranno presentare i progetti non singolarmente, 
ma in forma di partenariato”. Gli enti destinatari avranno tempo 
45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito della Regione 
Liguria per la presentazione dei progetti che si trasformeranno 
in percorsi concreti a partire dalla metà dell’anno. I progetti da 
presentare potranno avere un valore minimo di 150.000 euro 
fino ad un limite massimo di 1 milione di euro.
 “I finanziamenti del fondo sociale europeo – concludono 
i due assessori – rappresentano una boccata di ossigeno 
in un momento come questo in cui si assiste al taglio dei 
finanziamenti nazionali destinati alle politiche sociali a fa-
vore non solo dell’inserimento lavorativi di soggetti debo-
li, ma anche della creazione di nuova impresa”.
Per la deliberazione ed il testo del bando:
http://www.lorenarambaudi.it/home/images/M_images/
deliberafse.pdf
http://www.lorenarambaudi.it/home/images/M_images/
bandofse.pdf

Regione Liguria: contributi per la sicurezza dei cantieri
La Regione Liguria stanzia 140 mila euro a favore delle 
imprese edili e di impiantistica che adottino metodologie 
e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la sicurez-
za dei cantieri: l’obiettivo del bando - approvato con la 
delibera di Giunta n.1735/2011 - è favorire l’adozione 
di codici etici da parte delle imprese e promuoverne la 
cultura della responsabilità sociale.
Possono accedere ai contributi le piccole imprese del settore 
edile e impiantistico (sezione F del Codice Ateco) iscritte alla 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pur-
ché abbiano almeno una sede in Liguria e un numero di unità 
lavorative anno non inferiore a 3 unità.
Le imprese interessate possono presentare domanda dal 
1 febbraio al 30 aprile 2012: sono ammesse al finanzia-

mento spese per la formazione del personale, per consulenze 
esterne qualificate (nel limite del 15% della spesa totale), per 
il primo rilascio delle certificazioni del sistema di gestione 
della responsabilità sociale e per la verifica del mantenimen-
to delle certificazioni per i primi 24 mesi, per l’acquisto di 
software gestionale o di servizi online per il monitoraggio e 
l’incremento del livello di sicurezza all’interno dei cantieri.
Di seguito il link per consultare e scaricare la delibera e 
il bando allegato:
http://www.regione.liguria.it/component/docman/
cat_view/117-bandi/139-territorio-ambiente-e-
infrastrutture/764-edilizia/1989-contributi-per-
promuovere-la-sicurezza-dei-cantieri-e-cultura-della-
responsabilita-sociale-delle-imprese.html

CCIAA Imperia: bando “Imprenditrici lavoriamo in sicurezza”
La Camera di Commercio di Imperia in collaborazione con 
il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Fem-
minile ha promosso un bando per l’assegnazione di con-
tributi a favore di piccole e medie imprese femminili che 
abbiano sede in provincia di Imperia e che realizzino pro-
grammi di investimento relativi alla tutela delle sicurezza 

sui luoghi di lavoro.
La scadenza per le domande è il 30 aprile 2012.
Il testo del bando è scaricabile alla pagina:
h t t p : / / w w w . i m . c a m c o m . i t / A S P /
Pubb l i caz ione /Pag inePubb l i caz ion i / Images /
BANDODONN2011%281%29.pdf

Alluvione ottobre 2010 di Sestri Ponente: proroga termini
Il commissario delegato per l’alluvione dell’ottobre 2010, 
Claudio Burlando, ha prorogato al 31 marzo 2012 il 
termine per la presentazione delle domande di accesso al 
bando per il sostegno delle attività economiche danneg-

giate (decreto del commissario delegato n. 174/2011). 
Resta invariato il termine del 31 dicembre 2012 per la 
presentazione della rendicontazione.

Alluvione del 4 novembre: parziale proroga dei termini
La Regione ha prorogato al 31 marzo 2012 il termine 
per la presentazione alla Camera di Commercio delle do-
mande di contributo a fondo perduto per investimenti per 
le imprese colpite dall’alluvione del 4 novembre 2011 
con un danno inferiore a 30.000 euro. Si ricorda che 
il bando della Regione Liguria mette 5 milioni di euro a 
disposizione delle imprese con danni inferiori a 30.000 
euro, consentendo loro di ottenere un contributo a fondo 

perduto del 40%, a fronte di spese già sostenute o che sa-
ranno sostenute per consentire la continuità dell’attività. 
Per le imprese che hanno subito danni superiori ai 
30.000 euro è prevista l’attivazione di nuove risorse. 
Il testo del bando è alla pagina:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-
economici/attivita-produttive/contributi-per-eventi-
meteorologici-ottobre-e-novembre-2011.html
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POI Energia - bando per le biomasse
Il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato un bando 
(GURI n. 249 del 19/12/2011)  per la concessione di aiuti 
alle filiere produttive delle biomasse a valere sul POI Ener-
gia linea 1.1 ai sensi del decreto ministeriale 23/07/2009. 
Il bando finanzia gli interventi di attivazione, rafforzamento 
e sostegno delle filiere delle biomasse realizzati da società, 
consorzi e società consortili che rappresentino l’intera filiera 
operative nelle sezioni C e D della classificazione ATECO 
2007 e che svolgono attività di servizi indicati nel bando.
I programmi devono prevedere investimenti compresi tra 2 
milioni e 25 milioni di euro riguardanti:
• impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati da 

biomasse legnose, biocombustibili liquidi, biogas o fra-

zione organica di rifiuti solidi urbani
• impianti di produzione di energia termica associati ad una 

rete di teleriscaldamento/teleraffreddamento alimentati 
da biomasse legnose, biocombustibili liquidi, biogas

• impianti di produzione di biocarburanti
• impianti di produzione di biometano 
Il contributo pubblico va a coprire la parte non finanziata 
dall’impresa tramite mezzi propri (minimo 25% del totale 
delle spese) con una combinazione di contributo in conto 
impianti e finanziamento agevolato. 
Le domande devono essere presentate dal 19 marzo 2012 
al 18 aprile 2012. 
http://www.poienergia.it/

“Cooperative di comunità”: Legacoop aiuta i cittadini 
a trasformare i propri bisogni in progetti imprenditoriali
Legacoop Liguria e Anci Liguria hanno siglato un proto-
collo di intesa per promuovere il progetto “Cooperative 
di comunità”, ideato da Legacoop a livello nazionale, con 
l’obiettivo di creare una rete di cooperative, caratterizzate 
dal fatto di essere strettamente legate alle comunità nelle 
quali andranno a operare. L’obiettivo è rispondere ai biso-
gni dei cittadini (trasporti, approvvigionamento di generi 
alimentari, servizi sociali e assistenziali), sempre più in for-
se, specie nell’entroterra, perché fuori mercato o a causa dei 
tagli alle risorse a disposizione delle istituzioni locali, ma 
anche contribuire a creare nuovi posti di lavoro, attraverso 
la valorizzazione del territorio, con le sue peculiarità e tra-
dizioni.
Stando a un’indagine commissionata da Legacoop Liguria 
alla società di ricerche SWG, nella nostra regione, l’idea 
delle cooperative di comunità piace particolarmente. Ottan-
taquattro liguri su cento (sette in più rispetto al dato medio 
nazionale) ritengono si tratti di un progetto efficace e il 54% 
degli intervistati dichiara che entrerebbe personalmente a 
far parte di una di queste cooperative.
I cittadini, insomma, hanno voglia di essere protagonisti, di 
partecipare e di riappropriarsi del proprio territorio, attra-
verso progetti che li coinvolgano in prima persona.
Il modello cooperativo risulta lo strumento più appropria-
to, perché le cooperative, per loro stessa natura, sono asso-
ciazioni autonome di individui che si uniscono volontaria-
mente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali o 
culturali. 
Alcuni esempi di cooperative di comunità sono già presen-
ti sul nostro territorio. Ad esempio, ad Arnasco (Savona), 
opera da anni una società cooperativa agricola della quale 
sono soci quasi tutti gli abitanti del paese, che ha contribuito 
in maniera significativa al rilancio del territorio, mettendo 
nuovamente a coltura una varietà di oliva – la arnasca ap-
punto – caratteristica di quell’area, avviando la produzione 
di olio e la vendita di prodotti tipici locali e dando lavoro a 
quattro persone.
In provincia di Imperia, invece, un’associazione di venti fa-
miglie ha restaurato il piccolo borgo di Torri Superiore e ha 
creato una struttura ricettiva di eccellenza, che oggi ospita 
turisti da ogni parte del mondo. Le famiglie lavorano a tur-
no nella struttura per garantire il servizio di ristorazione e, 

versando una quota mensile, possono avvalersi esse stesse 
della mensa comune.
“Vogliamo coinvolgere innanzitutto i Sindaci – spiega il 
Presidente di Legacoop Liguria, Gianluigi Granero – af-
finché si facciano interpreti delle esigenze, ma anche delle 
risorse del proprio territorio, affinché i plus presenti in ogni 
comunità (ad esempio le associazioni di volontariato o le 
Società di Mutuo Soccorso) possano essere un punto di par-
tenza per costruire un progetto imprenditoriale innovativo. 
L’obiettivo è intercettare quei bisogni che gli enti pubblici 
non riescono più a soddisfare per trovare, assieme ai cittadi-
ni, il modo migliore di rispondere alle esigenze della comu-
nità, creando opportunità di lavoro sul territorio. Proprio per 
le specificità che caratterizzano le cooperative di comunità, 
a livello nazionale Legacoop ha avviato uno studio per chie-
dere che esse possano essere riconosciute come forma giu-
ridica specifica, in modo, ad esempio, da ammettere forme 
di lavoro gratuito, che un cittadino presta alla collettività in 
cambio della fruizione di un servizio”.
Il ruolo dell’Anci, che ha riconosciuto e apprezzato la fi-
losofia del progetto di Legacoop, sarà fondamentale nel 
promuoverlo presso tutti i piccoli comuni della nostra Re-
gione.
Come afferma il Vice Presidente di ANCI Liguria Agostino 
Barisione “ANCI ha dimostrato da subito grande interesse 
per questo progetto, perché crediamo che le “cooperative di 
comunità” possano essere un supporto importate alle attivi-
tà che ANCI sta realizzando al fine di mantenere dei presidi, 
anche minimi, soprattutto nei piccoli comuni dell’entroterra, 
che vivono una situazione di grande difficoltà sia dal punto 
di vista economico che demografico. Crediamo - prosegue 
Barisione - che possa essere utile partire da quelle struttu-
re che oggi sopravvivono grazie all’impegno dei volontari 
e che senza di loro rischierebbero di morire: una gestione 
maggiormente strutturata che ne garantisse la continuità po-
trebbe consentire a queste realtà di ampliare la loro attività e 
la gamma di servizi che offrono, trasformandole in un valo-
re aggiunto per l’intera comunità. E’ il caso del Museo della 
Carta di Mele o del cinema di Rossiglione, che lavorano a 
pieno ritmo pur essendo gestite su base volontaristica, o di 
quegli empori e negozi che in alcune zone dell’entroterra 
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aprono solo durante il periodo estivo”.
Gli amministratori locali e i cittadini interessati a ricevere 
ulteriori informazioni sul progetto possono consultare il sito 

internet di Legacoop Liguria www.legaliguria.coop, oppure 
contattare direttamente il referente Roberto La Marca  mail 
roberto.lamarca@legaliguria.coop

Registra il tuo dominio .COOP 
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ACCESSO LIBERO PER INFOLEGA SU INTERNET
Un servizio in più per gli associati Legacoop

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

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

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

Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, anche attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle 
cooperative associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto 
delle migliori risorse interne al movimento cooperativo nazionale.
Questo servizio è volto a sviluppare i servizi  mettendo in rete informazioni precise e tempestive a favore 
delle cooperative associate – purché in regola con il pagamento del contributi associatiti – consentendo 
loro, in questo modo, di potersi avvalere delle competenze operanti nella e per la cooperazione.
Rammentiamo che nella home page del sito di Legacoop Liguria (www.legaliguria.coop) è presente 
un link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi  che consente di accedere direttamente a tutti i 
documenti pubblicati. Per ottenere i dati identificativi (login e password), alle cooperative  che ne fossero 
ancora sprovviste viene richiesto di compilare on line la scheda di registrazione in ogni sua parte: il sistema 
provvederà immediatamente a chiederci la verifica e convalida di accesso e conseguentemente ad 
attivare il servizio. 
Per ogni richiesta di chiarimento potete rivolgervi alla Responsabile per la Liguria (Mariateresa Pitturru).
Si può, tra l’altro, anche scegliere di ricevere al proprio indirizzo e-mail, con la periodicità preferita e 
sulle materie prescelte, un avviso contenente i titoli dei nuovi documenti inseriti.
Ad oggi gli argomenti trattati dalla Rete riguardano: Fisco e Diritto Societario, Lavoro e Privacy, Ambiente 
e Sicurezza, Relazioni Industriali, Economia e Finanza, Formazione Vigilanza e Cooperambiente. 
Dallo scorso mese di ottobre è, inoltre, attivato anche il servizio Agevolazioni ed incentivi, in 
collaborazione con Infocamere.
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Si  estende  a tutta la Liguria la V edizione del concorso “Bellacoopia”, il progetto di educazione cooperativa promosso 
da Legacoop Liguria, in collaborazione con CCIAA, Coop Liguria, Fondazione Coopsette, Cir, Coopservice, CLP, Coop-
fond,  Coop. Pandora, con il patrocinio della Regione Liguria, Provincia e  Comune di Genova.
Il concorso, che è rivolto agli alunni delle scuole superiori,  come nelle precedenti edizioni, propone agli studenti di  in-
dividuare e simulare la forma d’impresa e l’attività professionale che vorrebbero svolgere nel loro futuro lavorativo. Le 
imprese in forma cooperativa, progettate dai giovani delle scuole liguri, sono state selezionate non solo per i loro caratteri 
innovativi e inediti, ma anche per la loro capacità di esaltare gli aspetti di mutualità, socialità, solidarietà, partecipazione, 
protagonismo. Il progetto prevede che le classi selezionate vengano supportate ciascuna da un tutor, che le aiuterà a svilup-
pare la propria idea imprenditoriale attraverso la partecipazione a sette incontri a tema. A ciò si aggiungerà l’opportunità 
di usufruire dell’intervento di esperti, messi a disposizione dai promotori.
In aggiunta a tali sostegni, al termine del percorso, le 8 classi selezionate riceveranno un premio di 1.000 € ciascuna, da 
destinare allo sviluppo della didattica.
Ecco le otto scuole selezionate e i loro progetti di cooperativa:

Istituto B. Marsano di Genova – classe IV C con la cooperativa “In Cavorsi”, un progetto di valorizzazione di attività 
legate alle zone rurali dell’entroterra e delle tradizioni liguri quali, ad esempio, la coltura del castagno e  l’apicoltura.

Istituto Nautico San Giorgio di Genova  – classi 4C2/3C2 con il progetto “Cooperativa di controlli e test sui materiali” 
che si propone di realizzare un laboratorio di analisi che effettui controlli distruttivi e non distruttivi sui materiali, nel 
campo navale e della nautica.

C.F.P. Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno – III anno operatore meccanico con il progetto “Coopera-
tiva di aggiustaggio e personalizzazione auto”  che offre servizi di meccanica/elettrauto/carrozzeria ad aziende e privati 
interessati alla personalizzazione dei propri mezzi e che opera in vari settori, da quello del car tuning a quello dei veicoli 
destinati ai portatori di handicap.

IIS Montale – Nuovo I.P.C. di Genova - 4^A P.M. con il progetto “Cooperinvestiamo e Rinnovabiliamo la città” che pre-
vede una cooperativa mirata alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Istituto tecnico per ragionieri Pertini di Varazze – 4°G ragionieri con il progetto “Dai diamanti non nasce niente, dal 
letame nascono i fiori” che propone la realizzazione di una cooperativa che effettua i servizi di raccolta rifiuti organici e 
produzione di compost, per la vendita alle aziende agricole del territorio.

Istituto Superiore Ferraris - Pancaldo di Savona – 4 liceo scientifico tecnologico con il progetto “Volando biologico” 
volto alla promozione e informazione in ambito agroalimentare con particolare attenzione al settore bio ed all’intercul-
tura.

Istituto G. Capellini – N. Sauro della Spezia – 5TMB con il progetto “Mare Amico” vuole offrire a persone con disabi-
lità di vario genere, attività ludico – didattiche legate a mare, nella meravigliosa cornice dello spezzino.

Istituto G. Ruffini di Imperia – 4 B programmatori con il progetto “L’inesplorato entroterra” si propone la creazione di 
una cooperativa che offra servizi turistici di interesse naturalistico volti alla scoperta dell’entroterra imperiese.

I lavori sono iniziati a fine gennaio con un incontro su storia e valori cooperativi; seguiranno altri incontri che accompagne-
ranno i ragazzi alla costituzione della loro cooperativa. La simulazione prevede momenti che caratterizzano la nascita di ogni 
impresa , quali: analisi dei bisogni e delle risorse, indagine di mercato per rilevare la concorrenza già presente sul territorio, 
ricerca di informazioni in merito al know-how che può essere trasmesso da un esperto del settore, stesura del piano economi-
co e ovviamente le elezioni del Consiglio di Amministrazione, redazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
Cardine metodologico del progetto Bellacoopia è la didattica “dell’imparare facendo”, lavorando per progetti. “Agendo” 
all’interno di un progetto, non si impara solo quello su cui si sta lavorando, ma si mettono in moto una serie di competenze 
settoriali e trasversali. 
Quest’anno, al fine di socializzare le esperienze e potersi informare sulle tematiche affrontate durante il percorso, è stato 
realizzato, per insegnanti e alunni, un spazio dedicato a Bellacoopia, all’interno del sito www.responsabilitasociale.coop 
a cura della Cooperativa Diciannove.
Ulteriore novità è la dimensione europea che il progetto vuole portare avanti, attraverso la partecipazione ad un program-
ma di cooperazione tra Italia – Francia, che prevede scambi culturali tra i ragazzi delle coste della Liguria e della Corsica 

e della Sardegna.
Parlare di cooperazione ai ragazzi è importante per-
ché, anche in regioni caratterizzate da una forte pre-
senza mutualistica, quella cooperativa è una forma 
imprenditoriale ancora poco conosciuta.
La formula cooperativa, oggi,  può  essere una ri-
sposta non solo a pressanti necessità sociali, ma un 
impulso alle aspirazioni dei giovani per perseguire 
un progetto professionale stimolante, in un ambito 
partecipativo democratico, in un settore economico 
nel  quale possano sentirsi protagonisti.

Bellacoopia: crescere e cooperare!
Torna il concorso che premia le proposte imprenditoriali in forma cooperativa degli studenti aperto a tutta la Liguria. 
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Certificare la qualità: convenzione per le coop associate
Siamo lieti di informarVi che, allo scopo di  rendere sem-
pre più efficienti i servizi offerti, LEGACOOP LIGURIA 
ha stipulato la nuova convenzione con Rina Service S.p.A., 
per la certificazione di sistemi di gestione-prodotto-servi-
zi., che mette a disposizione delle cooperative, consorzi ed 
imprese, associate a Legacoop Liguria, nuove opportunità 
di servizio a condizioni vantaggiose,  con sconti che vanno 
dal 10 al 15% a seconda dei servizi richiesti. RINA, come 
è noto, offre un’ampia gamma di prestazioni certificative.
Per usufruire della convenzione, con RINA Services 
S.p.A., è necessario che la cooperativa inoltri richiesta di 
informazioni, per ogni schema/servizio di interesse, via 
mail, al Dott. Massimo Muroni, funzionario di riferimento 
Rina,  all’indirizzo: Massimo.Muroni@rina.org.
Comunichiamo che, ai fini dell’applicabilità della con-
venzione, RINA Services S.p.A. verificherà con gli uf-
fici Legacoop, al momento della richiesta del servizio, 
l’eventuale esistenza e regolarità di adesione dell’Azienda 
richiedente all’Associazione, anche attraverso il conte-

stuale rilascio da parte di Legacoop della Dichiarazione 
di Appartenenza, essendo tale condizione un inderogabile 
vincolo all’applicabilità della convenzione in oggetto.
RINA inoltre, gratuitamente, mette a disposizione di tutti i 
clienti registrati una rete di servizi on-line tramite un’area 
riservata (Member Area) accessibile collegandosi al 
sito www.rina.org (o direttamente al sito portal.rina.org).
La Member Area consente ai clienti RINA di usufruire di 
servizi informativi generali e per alcuni schemi di certifi-
cazione di servizi personalizzati specifici, quali ad esem-
pio i dati relativi alle pratiche di certificazione in corso 
con il RINA, l’estratto conto dei pagamenti e, per i clienti 
certificati, i relativi certificati di conformità.
Inoltre il cliente collegandosi alla Member Area potrà 
accedere ad un’area interattiva per la compilazione delle 
proposte di azione correttiva a seguito delle eventuali non 
conformità riscontrate in fase di valutazione.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a prendere contatto 
con le Segreterie territoriali di Legacoop Liguria.

In preparazione al Congresso di Legacoop agroalimentare 
che si terrà a Roma per il 15 e 16 marzo 2012 è convocata 
per il giorno sabato 11 febbraio 2012 alle ore 9.30 presso 
la Sala del Comune di Arnasco (Sv), l’Assemblea Regio-
nale delle Cooperative del Comparto Agroalimentare.

Saranno presenti le imprese agricole aderenti alla nostra 
organizzazione, il Direttore Nazionale di Legacoop agroa-
limentare, Dott. Giuseppe Piscopo, amministratori locali e 
rappresentanti del mondo delle imprese.
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inbiblioteca

In questo numero della rivista vo-
gliamo portare all’attenzione dei co-
operatori due opere che fanno parte 
di un più ampio progetto editoriale  
promosso da Ames e realizzato dal 
Centro Ligure di Storia sociale che 
comprende i volumi che sono stati 
oggetto di questa rubrica nei mesi 
di giugno e luglio, due ricerche ter-
ritoriali specifiche e in un certo qual 
modo propedeutiche a quelle che 
proponiamo questo mese in due luo-
ghi simbolici del mutualismo: Sam-
pierdarena e Altare.
Successivamente a questi Ames ha 
pubblicato “Liguria solidale. Mutua-
lismo e cooperazione nel Novecento: 

Dall’età liberale alla grande guerra e 
Dal fascismo al secondo dopoguer-
ra” che hanno visto la luce nel 2007 
e nel 2008.
Antonio Gibelli, direttore scienti-
fico del Centro, sottolinea che ,con 
quest’opera, la vicenda del mutuali-
smo e della cooperazione ligure esce 
dall’epoca dei primordi ottocente-
schi, per entrare a vele spiegate nel 
ventesimo secolo. Si tratta di uno dei 
periodi più intensi, anche se non privi 
di interruzioni e cadute, nella cresci-
ta economica e nelle trasformazioni 
sociali locali e nazionali.
E’ il momento nel quale la parola 
progresso risulta dotata di un sen-
so concreto e forte,come mai prima 
era stato e come non sarà mai più in 
seguito: ascesa morale dei lavorato-
ri, crescita culturale, miglioramento 
economico, capacità di protagoni-
smo istituzionale, il tutto sostenuto 
da uno spirito di solidarietà, di mu-
tuo aiuto e da una grande capacità di 
mobilitazione collettiva.
Questi volumi, che fanno parte 
anch’essi del vasto catalogo della 
biblioteca dell’Associazione, pos-
sono essere consultati presso la sua 
sede , richiesti in prestito o acquisi-
ti a seguito della sottoscrizione del-
la tessera annuale il cui costo è di 5 
euro per le persone e 50 euro per le 
cooperative.
Cogliamo questa occasione per in-

vitare i cooperatori a sostenere con-
cretamente la attività della Associa-
zione che per statuto ha lo scopo, 
senza alcuna finalità lucrativa e av-
valendosi dell’opera di volontari, di 
promuovere, valorizzare e divulgare 
la storia e la cultura del movimento 
cooperativo e in particolare i valori 
e i principi mutualistici e solidaristi-
ci tra gli associati e la generalità dei 
cittadini.
Ames ha sede preso gli uffici di Lega-
coop in Via XX Settembre 29/4, per 
informazioni contattare la segreteria 
di Legacoop  - 010572111 -  o la se-
gretaria della Associazione, Stefania 
Mazzucchelli, al n. 3383862536.
Invitiamo tutti coloro che intendono 
sostenere l’Associazione a farlo tra-
mite versamento su conto corrente: 
UGF – Genova Orefici – Iban IT19 
K031 2701 4010 0000 0000 012.

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 010/57211223
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
PROSSIME SCADENZE
16 FEBBRAIO  2012
Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni 
d’intento rilasciate da esportatori abituali nonché in-
termediari abilitati alla trasmissione telematica delle 
dichiarazioni:
Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nel-
le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente

Contribuenti Iva mensili:
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese pre-
cedente

Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui 
all’art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti 
e imprese che prestano servizi al pubblico con ca-
rattere di frequenza, uniformità e diffusione autoriz-
zati con decreto; esercenti impianti di distribuzione 
di carburante per uso di autotrazione; autotraspor-
tatori di cose per conto terzi iscritti nell’albo ex L. n. 
298/1974; subofornitura):
Versamento dell’IVA dovuta relativa al quarto trimestre 
2011 al netto dell’acconto versato

IRPEF
Versamento delle ritenute operate a GENNAIO 2012 rela-
tive a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati 
Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a gen-
naio 2012

INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento dei contributi da parte dei committenti/asso-
cianti sui compensi corrisposti a gennaio 2011 

INPS GESTIONE ARTIGIANI COMMERCIANTI 
Versamento della quarta rata fissa per il 2011 dei contri-
buti previdenziali sul reddito minimale 

TFR 
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla riva-
lutazione del fondo relativa all’anno 2011 

INPS 
Versamento contributi mensili lavoro dipendente 

Presentazione dichiarazione salari all’INAIL con modello 
10SM 

1° rata autoliquidazione INAIL 

ENPALS
contributi mensili

21 FEBBRAIO 2012
ENASARCO
AGENTI E RAPPRESENTANTI - Versamento da parte della 
casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2011 

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

CIG
Termine per procedere alla presentazione all’inps delle ri-
chieste di autorizzazione verificatasi il mese precedente

27 FEBBRAIO 2012
Operatori intracomunitari con obbligo mensile
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 
delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché 
delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel 
mese precedente

ENPALS
Invio telematico denuncia mensile

28 FEBBRAIO 2012
Sostituti d’imposta
Consegna della certificazione degli utili e dei proventi ad 
essi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate nel 
2011

29 FEBBRAIO 2012
Contribuenti Iva tenuti a presentare la comunicazione 
annuale dei dati Iva, nonché intermediari abilitati alla 
trasmissione telematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dati Iva per l’anno 2011.

Soggetti Iva che effettuano operazioni con operato-
ri economici aventi sede, residenza o domicilio negli 
Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. 
“black-list”) individuati dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 
21/11/2001, come modificati dal D.M. 27/07/2010
Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e 
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei con-
fronti di operatori economici aventi sede, residenza o do-
micilio in Paesi c.d. “black-list”

UNIEMENS
Invio telematico della denuncia Retributiva e Contribu-
tiva 

Presentazione DMA (INPDAP) 

Dichiarazione all’INPS del numero medio dei dipendenti 
per l’anno 2010 per l’applicazione della contribuzione 
CIG 

Consegna modello CUD 2012 

FASI
Pagamento 1^ rata anticipata per dirigenti industria
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