
È iniziata la pubblicazione dei primi bandi 
del Programma operativo regionale “POR 
competitività e occupazione” 2007 - 2013. 
Le imprese nostre associate sono state prepa-
rate da tempo a questo appuntamento: come 
si ricorderà, già nel mese di settembre 2007 
- oltre un anno fa’ - in ognuna delle quattro 
province liguri, Legacoop ha tenuto incontri 
per illustrare alle cooperative associate i con-
tenuti del Programma, che era allora in corso 
di approvazione da parte della Commissione 
Europea e da lì si sono sviluppati approfon-
dimenti ed incontri di lavoro, collettivi o e/o 
individuali, parallelamente alle riunioni orga-
nizzate dalla Regione Liguria per raccogliere 
osservazioni e contributi utili alla definitiva 
predisposizione degli strumenti.
Il programma, come noto,  prevede una serie 
di azioni volte a migliorare la competitività 
del sistema economico ligure, a sviluppa-
re e qualificare l’occupazione e la qualità 
dell’ambiente ligure ed uno sviluppo soste-
nibile: attraverso gli appositi bandi, pubbli-
cati ed in via di pubblicazione, la Regione 
Liguria erogherà contributi alle imprese ed 
agli enti locali per la realizzazione di opere 
e di investimenti (più di 500 milioni di euro 
nei prossimi sette anni). Tenuto conto degli 
orientamenti comunitari, questa opportunità 
rischia di non ripetersi nel futuro o di essere 
drasticamente ridimensionata; è quindi parti-
colarmente importante che le cooperative as-
sociate colgano questa occasione di accedere 
a finanziamenti pubblici per la realizzazione 
dei propri progetti di rafforzamento, aggrega-

zione, espansione ed innovazione.
Venendo ai bandi giù pubblicati mentre il 
nostro Infolega va in stampa, è subito da sot-
tolineare che il termine per la presentazione 
delle domande decorre dal 2 marzo 2009 e 
che la procedura valutativa è a sportello: ciò 
significa che è quanto mai opportuno presen-
tare le istanze il primo giorno utile (in caso di 
“eccedenza tra domanda e offerta” già nella 
prima giornata, vi sarà il sorteggio alla pre-
senza del Notaio).
Naturalmente, il nostro SiCoop - Sistema 
Integrato di Competenze Cooperative è già 
pronto ad assistere le cooperative interessate 
nella predisposizione delle istanze: la ristret-
tezza dei termini, cui si è appena fatto cen-
no, raccomanda la pronta segnalazione delle 
eventuali esigenze.
I bandi fin qui emanati così possono essere 
sintetizzati qui di seguito:

MISURA 1.2.2 - RICERCA INDUSTRIALE 
E SVILUPPO SPERIMENTALE

Il bando è relativo alla realizzazione di pro-
getti di ricerca, sino alla fase di prototipizza-
zione e di registrazione di brevetti.
SETTORI AMMESSI:  tutti
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE: dal 01/03/2009 al 
31/05/2009. Procedura valutativa a sportello.
SOGGETTI BENEFICIARI:
• piccole e medie imprese, che presentino sin-
golarmente la domanda di agevolazione;

• raggruppamenti temporanei di imprese 
(RTI), di cui può far parte anche la grande 

impresa; in caso di RTI, il raggruppamen-
to deve comprendere almeno n. 2 piccole e 
medie imprese; l’impresa capofila del RTI 
deve sostenere almeno il 40% della spesa 
ammissibile, mentre le altre imprese del 
raggruppamento devono sostenere almeno 
il 10% della spesa medesima.

Le imprese proponenti devono avere sedi 
operative in Regione Liguria; i RTI potran-
no comprendere anche imprese operanti al 
di fuori del territorio regionale, ma i relativi 
costi non saranno dichiarati ammissibili a fi-
nanziamento.
INIZIATIVE AMMISSIBILI: realizzazione 
di progetti di ricerca.
SPESE AMMISSIBILI: spese sostenute dopo 
la presentazione della domanda per:
• personale impegnato nell’attività di ricerca;
• consulenze di laboratori specializzati e cen-
tri di ricerca esterni;

• spese di funzionamento strettamente con-
nesse al progetto di ricerca (materiali utiliz-
zati per al ricerca, ammortamento dei beni 
e delle attrezzature nei limiti funzionali di 
utilizzo degli stessi per la ricerca, ecc.);

• costi per la registrazione di brevetti.
TERRITORI  AMMISSIBILI: tutto il territo-
rio regionale.
SOGLIE DI INVESTIMENTO: l’investi-
mento minimo sarà pari a 100.000,00 euro.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: le agevola-
zioni saranno concesse nella forma del contri-
buto a fondi perduto, secondo un regolamento 
comunitario non soggetto a notifica (pertanto 
non indicono sul massimale de minimis). La 
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percentuale di agevolazione sarà variabile dal 
35% al 70% della spesa, in funzione della di-
mensione dell’impresa richiedente e del tipo 
di investimento realizzato.
TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL PRO-
GETTO: 36 mesi.
RISORSE DISPONIBILI PER IL PRIMO 
BANDO: 20 milioni di euro, di cui: 
•15 milioni di euro riservati a progetti pre-
sentati da PMI singole ovvero da RTI costi-
tuite da sole PMI e 
•5 milioni di euro riservati a progetti pre-
sentati da RTI costituite anche da una o più 
grandi imprese.

MISURA 1.2.3 - INNOVAZIONE

Il bando in oggetto è relativo alla realizzazio-
ne di programmi di investimento finalizzati 
all’innovazione di processo e di prodotto da 
parte di PMI.
SETTORI AMMESSI:  tutti ad esclusione di 
pesca e acquacoltura, produzione agricola, 
industria carboniera e siderurgica, costruzio-
ne navale, fibre sintetiche.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE: dal 02/03/2009 al 
03/06/2009. Procedura valutativa a sportello.
SOGGETTI BENEFICIARI: Piccole e medie 
imprese che esercitano attività diretta di pro-
duzione di beni e/o servizi, singole o associa-
te, anche in forma cooperativa.
Non è ammessa ad agevolazione la grande 
impresa. Gli investimenti devono essere re-
alizzati preso unità locali ubicate in Regione 
Liguria.
SPESE AMMISSIBILI:
•Innovazione tecnologico - produttiva (im-
pianti, macchinari, attrezzature, brevetti, 
SW, consulenze);
•Innovazione organizzativa (consulenza);
•Innovazione commerciale (consulenza, in-
novazione di design e mkt, strumenti e at-
trezzature, costi della prima partecipazione 
ad una determinata fiera / mostra).

TERRITORI  AMMISSIBILI: tutto il territo-
rio regionale.
SOGLIE DI INVESTIMENTO: l’investi-
mento minimo sarà pari a 30.000,00 euro.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: le agevo-
lazioni potranno essere concesse alternativa-
mente: 
•	in applicazione del regime de minimis, 
mediante contributo a fondo perduto con 
retroattività delle spese ammissibili sino al 
01/01/2008; questa forma di agevolazione 
sarà la sola attivabile per investimenti in in-
novazione organizzativa e commerciale con 
intensità di aiuto pari al 30%; 
•	nella forma del contributo a fondo perduto 
in regime di esenzione, secondo un regola-
mento comunitario non soggetto a notifica; 
l’entità dell’agevolazione risulterà variabile 
in funzione della dimensione di impresa e 
della tipologia di spese sostenute (50% per 
consulenze, dal 10% al 30% per i restanti 
investimenti);
•	mediante concessione di un finanziamento 
agevolato al tasso dello 0,5% annuo, pari al 
75% dell’investimento ammissibile con un 
massimale di € 750.000,00.

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL PRO-
GETTO: Le iniziative devono essere avviate 
entro 45 giorni dalla concessione delle age-

volazioni e completate entro 18 mesi dall’av-
vio.
CRITERI PER ASSEGNAZIONE PUNTEG-
GIO: impatto occupazionale, valutazione 
dell’innovatività del progetto, potenzialità di 
mercato, intervento realizzato nell’ambito di 
distretto / filiera produttiva, uso di tecnologie 
eco-compatibili, numero di PMI coinvolte, 
capacità di generare posti di lavoro qualificati 
di ricerca.
RISORSE DISPONIBILI PER IL PRIMO 
BANDO: 20 milioni di euro.

MISURA 1.2.5 - SERVIZI AVANZATI 
ALLE IMPRESE

Il bando in oggetto è  relativo alla realizzazio-
ne di programmi di investimento finalizzati a 
favorire l’utilizzo da parte delle PMI liguri di 
servizi altamente specialistici, correlati a pro-
cessi di innovazione e trasferimento tecnolo-
gico, quali audit tecnologico, valutazione di 
fabbisogni e potenzialità di innovazione, in-
dividuazione e valutazione di sostenibilità fi-
nanziaria di processi interni di sviluppo, studi 
di mercato e servizi di marketing, orientate 
anche all’internazionalizzazione.
SETTORI AMMESSI:  tutti ad esclusione di: 
pesca e acquacoltura, produzione agricola, 
industria carboniera e siderurgica, costruzio-
ne navale, fibre sintetiche.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE: dal 02/03/2009 al 
30/09/2009. Procedura valutativa a sportello.
SOGGETTI BENEFICIARI:
Piccole e medie imprese che esercitano atti-
vità diretta di produzione di beni e/o servizi, 
singole o associate, anche in forma coopera-
tiva.
Non è ammessa ad agevolazione la grande 
impresa. Gli investimenti devono essere re-
alizzati preso unità locali ubicate in Regione 
Liguria. 
INIZIATIVE AMMISSIBILI: iniziative di 
durata non superiore a 12 mesi, che prendano 
avvio entro 45 giorni dalla concessione delle 
agevolazioni, finalizzate all’acquisizione dei 
seguenti servizi: 
•servizi di audit tecnologico, 
•studi di fattibilità tecnica, economico-finan-
ziaria, organizzativa e di mercato, prelimi-
nari all’attività di ricerca & sviluppo e di 
innovazione,
•servizi di supporto all’innovazione tecnolo-
gica di processo, di prodotto e di servizio;
•servizi di supporto all’innovazione organiz-
zativa;
•servizi di supporto all’innovazione commer-
ciale ed all’internazionalizzazione.

SPESE AMMISSIBILI: spese sostenute per 
l’acquisizione di servizi esterni. Per l’ammis-
sibilità delle spese è prevista una retroattività 
sino al 01/01/2008 (in caso si aiuti concessi 
in regime de minimis).
TERRITORI  AMMISSIBILI: tutto il territo-
rio regionale.
SOGLIE DI INVESTIMENTO: l’investi-
mento minimo sarà pari ad €10.000,00 per 
le piccole imprese, € 20.000,00 per le medie 
imprese ed € 30.000,00 per i consorzi.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: le agevo-
lazioni saranno concesse a fondo perduto. 
L’entità delle agevolazioni risulterà pari al 
50% della spesa ammissibile. 

PRIORITA’: è prevista priorità nell’assegna-
zione del punteggio per:
•	imprese costituite da meno di 3 anni,
•	imprese in forma associata, 
•	progetti realizzati in ambito di filiere o di 
distretti.

RISORSE DISPONIBILI PER IL PRIMO 
BANDO: 10 milioni di euro.

MISURA 2.2 - PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

ED EFFICIENZA ENERGETICA

Il bando in oggetto è relativo alla realizzazio-
ne di programmi di investimento finalizzati 
alla produzione di energia da fonti rinnovabi-
li ed all’incremento dell’efficienza energetica 
da parte delle imprese.
PROGETTI AMMISSIBILI:
§	Impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili: fotovoltaici, cogenerazio-
ne a biomasse (sup. a 0,5 Mwt), eolici;
§	Programmi finalizzati al risparmio energetico
SETTORI AMMESSI:  produzione di beni o 
servizi, commercio e turismo. Sono esclusi: 
pesca e acquacoltura, produzione agricola, 
industria carboniera e siderurgica, costruzio-
ne navale, fibre sintetiche.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE: dal 01/03/2009 al 
30/04/2009. Procedura valutativa a sportello.
SOGGETTI BENEFICIARI: Imprese picco-
le/medie/grandi, singole o associate, anche in 
forma cooperativa, e i soggetti no-profit.
Gli investimenti devono essere realizzati pre-
so unità locali ubicate in Regione Liguria.
SPESE AMMISSIBILI:
§	Progettazione, direzione lavori, collaudo, 
certificazione, nel limite max del10% sul 
totale investimento;
§	Materiali e componenti dell’impianto;
§	Installazione, posa in opera, allacci alla rete 
elettrica;
§	Opere edili necessarie e connesse all’im-
pianto;
§	Macchinari e attrezzature con una più eleva-
ta efficienza energetica;
§	Certificazione energetica degli edifici (solo 
se prevista per legge).

TERRITORI  AMMISSIBILI: tutto il territo-
rio regionale.
SOGLIE DI INVESTIMENTO: l’investi-
mento minimo sarà pari a 50.000,00 euro.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE: le agevola-
zioni saranno concesse a titolo di de minimis, 
mediante contributo a fondo perduto, con 
retroattività delle spese ammissibili sino al 
01/01/2007 e intensità di aiuto pari al 50%; 
TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL PRO-
GETTO: le iniziative dovranno essere com-
pletate entro 24 mesi dalla data di concessio-
ne del contributo.
CRITERI PER ASSEGNAZIONE PUN-
TEGGIO: qualità e innovazione rispetto a ri-
sparmio energetico e riduzione delle emissio-
ni inquinanti; efficacia rispetto agli obiettivi 
del Piano Regionale Energetico Ambientale e 
di Risanamento della Qualità dell’aria; con-
tributo alla riduzione dei consumi energetici 
ed alla propria autosufficienza energetica; 
economicità del progetto; riduzione di CO2; 
impatto ambientale, impatto occupazionale.
RISORSE DISPONIBILI PER IL PRIMO 
BANDO: 10 milioni di euro.
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Ultime novità sul Libro Unico del Lavoro
e in materia di Sicurezza sul Lavoro

Sicurezza  lavoro
Decreto legge  n. 207/2008 (Milleproroghe) art.32 proroga rischi stress-lavoro ecc.

Sconto INAIL “Oscillazione per prevenzione”

Nel mese di dicembre 2008 si sono svolti, presso tut-
te le Provincie, incontri, di carattere informativo, sui 
seguenti temi: 
1) Illustrazione delle principali novità introdotte dal 

D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza); 
2) Il Libro Unico del lavoro.
Nel ringraziare le Cooperative che hanno aderito all’ini-
ziativa, preme evidenziare l’interesse manifestato per i 
temi proposti. 
A decorrere dal 1° gennaio 2009, il Libro Unico del 
Lavoro è entrato nella sua piena efficacia e, pertanto, 
si richiamano tutte le osservazioni già svolte. 
Riteniamo opportuno precisare, quale ulteriori inter-
vento effettuato dalle Amministrazioni nel periodo 
successivo ai nostri incontri, che con distinte note del 
7 gennaio scorso, Ministero del lavoro (n. 102/2009) 
ed INAIL (nn. 78 e 137/2009)hanno fornito ulteriori 
“chiarimenti” in merito alla procedura per la comuni-
cazione delle deleghe alla elaborazione e tenuta del 

Libro unico del lavoro ed all’autorizzazione e nume-
razione dello stesso. Al riguardo si segnala la proroga 
al 31 gennaio 2009 per l’obbligo di comunicazione 
da parte delle aziende, alla DPL, della delega per la 
tenuta del Libro presso un soggetto abilitato; entro 
il 16 gennaio verrà realizzata l’unificazione delle 
procedure INAIL/DPL che consentirà di assolvere ai 
relativi adempimenti con un unica comunicazione da 
parte dei soggetti terzi detentori del Libro. Il termine 
utile per la richiesta e rilascio delle autorizzazioni 
alla stampa laser del Libro, fissato dal Ministero al 
16 ed il 30 gennaio prossimo, rispettivamente, per le 
società di sofware e per le singole aziende o i sog-
getti abilitati che non utilizzino specifici software. 
Una ulteriore indicazione riguarda la numerazione 
delle sezioni paga e presenze del Libro per la quale la 
“nota” ministeriale suggerisce di ripartire dal numero 
1, anche se, va detto, alcuna violazione potrà esse-
re rilevata nei confronti di coloro che non dovessero 

accogliere tale suggerimento, a condizione però che 
venga mantenuta la sequenzialità delle numerazione 
medesima.
E’ conseguente che se dovessero sopraggiungere ul-
teriori note e precisazioni da parte delle Amministra-
zioni sarà nostra cura portarle a conoscenza.
Con riferimento al D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla 
Sicurezza) è necessario precisare che con d.l. 30 di-
cembre 2008, n, 207 sono stati prorogati alcuni adem-
pimenti la cui entrata in vigore era prevista dal D.Lgs. 
81/2008 per il 1° gennaio 2009. Gli adempimenti cui 
il Governo ha ritenuto rinviare alla metà del 2009 ri-
vestono, per lo più, natura prevalentemente formale. 
In questa sede è necessario precisare che tutte le novi-
tà sostanziali del D.Lgs. sono già in vigore e, pertan-
to, si invitano le Cooperative a voler porre particolare 
attenzione alla materia. Al riguardo si richiamano 
tutte le note già inviate o pubblicate.

Come noto il decreto legge n.207/2008 (cosiddetto 
Milleproroghe) ha prorogato fino al 16 maggio 2009 
alcuni adempimenti previsti dal decreto legislativo 
81/2008 (Testo Unico Salute e sicurezza), ed in par-
ticolare:
1. Valutazioni dei rischi e relative sanzioni con riferi-

mento solo ai rischi “stress lavoro-correlati” (art.28 
comma 1 dlgs 81/08);

2. Data certa (art.28 comma 2 dlgs 81/08);
3. Invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli 

infortuni superiori ad 1 giorno (art.18 comma 1 let-
tera r) del dlgs 81/08; 

4. Divieto visite mediche preassuntive (art.41 comma 
3 lettera a del dlgs 81/08).

Il decreto legge 207/2008 è ora sottoposto all’esame 
delle Camere che hanno 60 giorni per convertirlo in 
legge con o senza modificazioni.
In parallelo, va segnalato comunque che il Governo 
ha intenzione di approvare  uno schema di decreto le-
gislativo modificativo del Testo Unico   (dlgs 81/08) 
da approvare definitivamente entro maggio 2009 cos” 
come previsto dalla legge delega 123/2007
Sul merito di questo decreto modificativo il Ministro 
del lavoro, On. Sacconi, ha più volte affermato che il 

Governo si muoverà seguendo le proprie determinazio-
ni ma anche recependo le proposte delle parti sociali.
Pertanto le parti sociali (fra cui Legacoop) sono addi-
venute a un avviso comune di modifica di alcuni punti 
del dlgs 81/08.
Il documento delle parti sociali punta, tra l’altro, alla 
individuazione di procedure operative atte a favorire 
il corretto adempimento delle disposizioni in tema di 
valutazione dei rischi da parte delle imprese, specie 
piccole e medie, anche attraverso alcune ipotesi di 
semplificazione.

Dal 2000 l’INAIL premia con uno “sconto” deno-
minato “oscillazione per prevenzione”, le aziende 
che eseguono interventi per il miglioramento del-
le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di 
lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla 
normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).
A cosa serve l’ “oscillazione per prevenzione”: 
riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, 
determinando un risparmio sul premio dovuto 
all’INAIL. La riduzione di tasso è riconosciuta in 
misura fissa pari al: 
§	5% per le aziende di rilevanti dimensioni; 
§	10 % per le altre aziende. 
Chi può beneficiarne: su domanda, tutte le Azien-
de in regola con gli obblighi contributivi ed assi-
curativi e con le disposizioni obbligatorie in ma-
teria di prevenzione infortuni e di igiene del lavo-
ro (pre-requisiti) e che inoltre abbiano effettuato, 
nell’anno precedente a quello in cui si chiede la 
riduzione, interventi di miglioramento nel cam-
po della prevenzione degli infortuni e igiene del 
lavoro e, precisamente, un intervento di partico-
lare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del 
modello di domanda o, in alternativa, almeno tre 
interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni 
del modello di domanda, di cui almeno uno nel 
settore della formazione e della informazione dei 
lavoratori. 

Come ottenere la riduzione:  l’Azienda deve pre-
sentare o spedire all’INAIL, entro il 31 gennaio 
dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, 
una domanda su apposito modello predisposto 
dall’INAIL. Il modello è disponibile presso tutte 
le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per 
la compilazione. 
L’INAIL, al fine di conformare la modulistica ad 
alcune novità intercorse con il D.lg. 81/2008, ha 
prodotto il nuovo Modulo di domanda pubblicato 
sul sito Internet www.inail.it →normativa e atti 
ufficiali→istruzioni operative→nota 13 novem-
bre 2008.
Valutazione e decisione: l’INAIL, entro i 120 
giorni successivi al ricevimento della domanda, 
comunica all’azienda, a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato 
adeguatamente motivato. 
Applicazione della riduzione: la riduzione rico-
nosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel 
quale è stata presentata la domanda ed è applica-
ta dall’azienda stessa, in sede di regolazione del 
premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. 
Esempio: la richiesta di riduzione per l’anno 
2009 può essere presentata da un’azienda che ab-
bia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 
2007. Gli interventi di miglioramento devono es-
sere stati effettuati nell’anno 2008. I pre-requisiti 

(regolarità contributiva ed assicurativa, regolarità 
in materia di prevenzione ed igiene) si riferiscono 
alla situazione in essere al 31 dicembre 2008. La 
riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio 
del 2009 ed è applicata dall’azienda in sede di 
regolazione del premio 2009 (autoliquidazione 
2010). 

Protocollo  LEGACOOP-INAIL  Nel protocollo  
firmato tra Legacoop ed Inail  è previsto che le 
imprese cooperative aderenti a Legacoop pos-
sano, nelle domande per l’utilizzo di questa ri-
duzione delle tariffe, a cominciare dal 2010, far 
valere azioni o prodotti migliorativi della salute e 
sicurezza del lavoro  realizzati sulla base di piani 
operativi definiti a livello dei settori Legacoop. 
Questa previsione impone che nel 2009 siano de-
finiti, attraverso una task force Legacoop-Inail, i 
piani operativi settoriali , i prodotti e le azioni,  in 
modo da consentire alle imprese associate  che 
realizzino tali azioni di poter vantare  un requi-
sito ulteriore per ottenere lo sconto tariffario. Al 
fine di poter iniziare questo lavoro ed in attesa 
che  con l’Inail si definisca la task force vi  rac-
comandiamo di far conoscere ogni iniziativa o 
attività messa già in atto per migliorare la salute 
e sicurezza del lavoro a livello settoriale e/o ter-
ritoriale.

infoLavoro
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Autotrasporto: 
sconto INPS per lo straordinario 2008 autisti

INPS: conguaglio di fine anno 2008 
dei contributi previdenziali e assistenziali

L’INPS, con circolare n. 4 del 14 gennaio 2009, ha 
fornito i chiarimenti e le precisazioni sulle operazioni 
di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che 

operano con il DM10. 
Inoltre, ha comunicato la rivalutazione del TFR relati-
va al Fondo di Tesoreria e l’imposta sostitutiva. 

La circolare è scaricabile alla pagina internet:
http://www.inps.it/circolari/Circolare%20nume-
ro%204%20del%2014-1-2009.htm

INPS: variazione del tasso di differimento e dilazione 
dei contributi previdenziali e assistenziali

L’INPS, con circolare n. 7 del 19 gennaio 2009, ricor-
da che il tasso ufficiale di riferimento è, attualmente 
del 2%. 
Da ciò consegue che gli interessi di dilazione appli-

cabili alle rateizzazioni concesse, a partire dal 21 
gennaio 2009, è dell’8% (Tur maggiorato di sei punti, 
secondo la previsione dell’art. 3, comma 4, della legge 
n. 402/1996). 

 La circolare è scaricabile alla pagina internet:
http://www.inps.it/circolari/Circolare%20nume-
ro%207%20del%2019-1-2009.htm

INPS: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione 
per l’anno 2009

L’INPS, con circolare n. 2 del 7 gennaio 2009, infor-
ma che dal 1° gennaio 2009 sono stati rivalutati sia 
i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o 
riduzione della corresponsione degli assegni familia-

ri e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i li-
miti di reddito mensili per l’accertamento del carico 
ai fini dei diritto agli assegni stessi. 

 La circolare è scaricabile alla pagina internet:
http://www.inps.it/circolari/Circolare%20nume-
ro%202%20del%207-1-2009.htm

INPS: 
le istruzioni sul bonus famiglia

L’INPS, con messaggio, n. 1291 del 19 gennaio 2009, 
ha dettato le prime istruzioni sul bonus famiglia, ossia 
sull’aiuto straordinario previsto dal Decreto Legge n. 

185/08 che ha come riferimento la situazione reddi-
tuale e il numero dei componenti del nucleo. 
Il modello di richiesta che è scaricabile dal sito www.

inps.it oppure www.agenziaentrate.gov.it e deve essere 
presentato entro il 28 febbraio 2009.

(Messaggio INPS  n.  288 del 7-01-2009 - Provve-
dimento del 26 novembre 2008 dell’Agenzia delle 
entrate -  Determinazione della misura percentuale 
della retribuzione percepita nel 2008 dai lavoratori 
dipendenti delle imprese di trasporto merci a titolo di 
prestazioni di lavoro straordinario che non concorre 
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e 
contributivi. Istruzioni operative per il recupero con-
tributivo.)
L’art. 83-bis,comma 25, del D.L. n. 112/2008 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133 ha previsto, nel limite di spesa di 30 milioni di 
euro, la non concorrenza nella formazione del reddito 
imponibile ai fini fiscali e contributivi di una percen-
tuale delle somme percepite nel 2008, per prestazioni 
di lavoro straordinario, effettuate  nel medesimo anno, 
dai lavoratori addetti alla guida dipendenti dalle im-
prese autorizzate al trasporto merci.
La misura della predetta percentuale, da determinarsi, 
secondo quanto disposto dal comma 27 del medesi-
mo articolo, con apposito provvedimento del direttore 
dell’ Agenzia delle entrate (di concerto con il Mini-
stero del lavoro) è stata fissata, in data 26 novembre 
2008, nella misura del 28%.
La norma individua  una nuova fattispecie, limitata-
mente all’anno 2008, di esclusione dalla formazione 
dell’imponibile fiscale e contributivo che si aggiunge 
a quelle elencate tassativamente nell’art. 51, comma 
2, del TUIR. 

Pertanto, le somme dovute, per l’anno 2008, alla pre-
detta categoria di lavoratori per le prestazioni di lavoro 
straordinario, effettuate nel corso del medesimo anno, 
non concorrono, nella misura del 28%,  alla determi-
nazione del reddito di lavoro dipendente ai fini con-
tributivi .
 Per quanto riguarda gli adempimenti procedurali  si 
precisa che l’importo esente da contribuzione previ-
denziale e assistenziale deve essere indicato separa-
tamente nel modello di certificazione unica (CUD) e 
nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (770). 
Si evidenzia, infine, che il predetto regime contributi-
vo agevolato  trova applicazione nel rispetto del Rego-
lamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 
87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de 
minimis”) e del limite complessivo di euro 100.000, 
per il settore del trasporto su strada, ivi previsto per gli 
aiuti di importanza minore a favore della medesima 
impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.

Modalità operative
I datori di lavoro interessati potranno recuperare le 
somme versate sulla parte del compenso erogato per 
lavoro straordinario, divenuto esente da contribuzione 
previdenziale ed assistenziale, con una delle denun-
ce  contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo 
mese successivo a quello di emanazione del presen-
te messaggio. (Deliberazione n. 5 del Consiglio di 

Amministrazione del 26.3.1993 approvata con D.M. 
7.10.1993).
A tal fine le aziende dovranno operare come segue:
- DM10

· assoggetteranno a contribuzione l’intera retribuzio-
ne del mese nel quale effettueranno le operazioni di 
conguaglio;

 
· porteranno a conguaglio nel quadro “D” del DM10 

l’importo dei contributi versati sul compenso per la-
voro straordinario divenuto esente da contribuzione, 
utilizzando il codice importo di nuova istituzione 
“L490” avente il significato di “rec. contr. su lavoro 
straordinario az. di trasporto”;

 
· indicheranno, ai soli fini della quadratura dei monti 

retributivi, nei quadri B-C del DM10, l’importo del-
la retribuzione  esente da contribuzione riportandola 
con i seguenti codici di nuova istituzione:

   “H600” avente il significato di “rid. imponibile anno 
corrente” se il recupero dei contributi viene effettua-
to con la denuncia DM10 di dicembre 2008;

   “H700” avente il significato di “rid. imponibile anno 
precedente”, se il recupero dei contributi viene effet-
tuato con DM10 di gennaio o febbraio 2009;

  nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “nu-
mero dipendenti”, “numero giornate” e    “contributi 
dovuti”;
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La Giunta regionale, con deliberazione n 1473 del 
14 novembre 2008, ha approvato le disposizioni at-
tuative del titolo III della legge regionale n.3/2008, 
relativo agli incentivi per la sicurezza delle imprese 
contro il rischio criminalità.
Chi può presentare domanda:
a. piccole imprese commerciali che svolgono: 
• attività di vendita al dettaglio effettuate in esercizi 

di vicinato 
• attività di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande non temporanea 
• attività di rivendita di generi di monopolio 
• attività di rivendita dei prodotti farmaceutici, spe-

cialità medicinali, dispositivi medici e presidi me-
dico chirurgici 

• attività di vendita all’ingrosso come definita dall’ar-
ticolo 37 della lr n.1/2007 

• attività di vendita merci al dettaglio e di sommini-
strazione al pubblico di alimenti e bevande effettua-
te su aree pubbliche su posteggi dati in concessione 
per dieci anni 

• attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica 
effettuate in punti vendita esclusivi 

• attività di vendita e distribuzione di carburanti ef-

fettuate in impianti stradali ed autostradali 
b. piccole imprese artigiane come disciplinate dalla 

lr n.3/2003 
c. piccole imprese turistiche come disciplinate dalla 

normativa vigente 
d. piccole imprese agricole che esercitano attività di 

agriturismo e/o di vendita al dettaglio in locali aper-
ti al pubblico prevalentemente dei propri prodotti

Potranno presentare domanda solo le imprese già 
attive alla data del 10 dicembre 2007; a tal fine 
rileva la data indicata nel Registro Imprese.

Interventi ammissibili:
- acquisto e installazione di 
• impianti di videosorveglianza, antifurto, antintru-

sione e antirapina 
• cristalli antisfondamento, porte di sicurezza e/o 

serrande, armadi blindati, casseforti.
Gli interventi dovranno essere avviati successiva-
mente alla presentazione della domanda, pena inam-
missibilità.
Tipologia dell’agevolazione:
l’agevolazione consiste in un contributo a fondo per-
duto, in regime de minimis, pari al 60% delle spese 
ammissibili e comunque fino a un importo massimo 

di 6.000 euro. 
Presentazione della domanda:
la domanda deve essere spedita a mezzo di racco-
mandata postale alla Camera di Commercio terri-
torialmente competente. Ciascuna impresa può pre-
sentare una sola domanda in relazione anche a più 
unità locali.
Le domande potranno essere presentate dal 2 febbra-
io 2009 al 2 maggio 2009 inclusi. 
Il modello di domanda è scaricabile dal sito della Re-
gione Liguria (pagina http://www.regione.liguria.it/
econom/4_comm/contrib_dic_08/dgr1473_allB.pdf).
Istruttoria e punteggi
L’istruttoria delle domande è affidata alle Camere di 
Commercio. Ai progetti ritenuti ammissibili, ai fini 
della formazione della graduatoria, vengono attribuiti 
i seguenti punteggi: 
tabaccherie, punti 7 / farmacie, punti 6
impianti di erogazione di carburanti, punti 5
gioiellerie, punti 4
pubblici esercizi ed esercizi di vendita al dettaglio 
di prodotti alimentari, punti 3
edicole, punti 2
altre tipologie, punti 1.
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Autotrasporto merci Decreto legislativo 214/2008
Scheda di trasporto

Il Decreto legislativo 214/2008, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 15 gennaio 2009, contiene alcune 
importanti modifiche al precedente DL 286/2005, 
recante “Disposizioni per il riassetto normativo in 
materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio 
dell’attività di autotrasportatore”.
In particolare le modifiche apportate prevedono che il 
contratto di trasporto merci su strada, stipulato di re-
gola in forma scritta, abbia data certa, al fine di pre-
venire il fenomeno della retrodatazione dei contratti. 
Inoltre, tra gli elementi essenziali dei contratti dovran-
no ora essere necessariamente indicati i tempi massi-
mi per il carico e lo scarico della merce trasportata. 
Si segnala poi l’istituzione della scheda di trasporto, 
finalizzata a conseguire maggiori livelli di sicurezza 
stradale e a favorire i controlli stradali. 
La scheda che dovrà essere compilata dal committen-
te e conservata poi dal vettore a bordo del veicolo può 
essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto 
o da altra documentazione equivalente. La scheda ha 
la funzione di individuare i dati relativi ai soggetti 
coinvolti nel contratto di trasporto merci (vettore, 
committente, caricatore e proprietario della merce), 

alla tipologia e al peso della merce trasportata e ai 
luoghi di carico e scarico della merce stessa. 
La mancata o erronea compilazione della scheda di 
trasporto dà luogo all’applicazione di sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie anche a carico del committen-
te. E’ previsto anche il fermo del veicolo, che potrà 
essere restituito solo dopo l’esibizione della idonea 
documentazione. 
La scheda è obbligatoria per tutti i trasporti naziona-
li, anche se svolti da vettori stranieri. Chi non avrà a 
bordo la scheda, od essa risulterà manomessa o falsa, 
subirà una multa da 600 a 1800 euro e la sospensione 
della carta di circolazione. 
Verrà pubblicato un decreto interministeriale con il 
modello della scheda e le modalità di compilazione.
In mancanza di chiarimenti al riguardo si ritiene che 
l’obbligo di compilare e conservare la scheda di tra-
sporto entrerà in vigore solo una volta pubblicato il 
suddetto DM che ne definirà le modalità attuative.
Il Decreto Legislativo n. 214/2008 introduce impor-
tanti novità anche per la carta di qualificazione dei 
conducenti, la CQC.
Il Decreto introduce la possibilità di svolgere un cor-

so di formazione accelerata di minimo 140 ore (in 
linea anche con quanto previsto dalla normativa co-
munitaria Dir. 2003/59) anziché di 280.
A seguito della partecipazione al corso accelerato co-
loro che hanno compiuto i 18 anni saranno ammessi 
alla guida di veicoli adibiti al trasporto di merci per 
cui è richiesta la patente C e C+E, entro tuttavia il 
limite di massa di 7,5 t. Tale restrizione viene meno 
qualora gli autisti, sempre maggiorenni, abbiano, in-
vece, frequentato il corso iniziale di qualificazione di 
280 ore.
Si ricorda che per i veicoli adibiti al trasporto di cose 
l’obbligo del conducente di possedere la carta di qua-
lificazione e la validità della stessa, inizia a decorrere 
dal 10 settembre 2009. 
La carta di circolazione è soggetta al medesimo regi-
me sanzionatorio della sottrazione dei punti previsto 
dall’art. 126-bis del Codice della strada. 
Ai fini della sottrazione dei punti-patente, le violazio-
ni commesse nell’esercizio dell’attività professionale 
di trasporto merci saranno distinte da quelle commes-
se con la propria vettura personale. 

- EMENS
· nel flusso EMens,utilizzeranno l’elemento <VarRe-

tributive> valorizzandolo nel seguente modo:
- se il recupero dei contributi viene effettuato con la 

denuncia DM10 di dicembre, sarà registrata una va-
riabile in diminuzione per l’anno in corso, indicando 
“2008” nell’attributo “Anno” e  nell’elemento <Di-
minuzione Imponibile> il valore indicato sul DM10 
con il codice “H600”; nell’elemento <Imponibile> 

sarà indicata la retribuzione del mese di riferimento;
- se il recupero dei contributi viene effettuato con 

DM10 di gennaio o febbraio 2009, sarà registrata una 
variabile in diminuzione per l’anno precedente ed una 
variabile in diminuzione per l’anno in corso, al fine di 
annullare il conseguente spostamento di imponibile 
dal 2008 al 2009. 

A tal fine sarà compilata la prima variabile indicando 
“2008” nell’attributo “Anno” e l’importo indicato sul 

DM10 con il codice “H700” nell’elemento <Diminu-
zioneImponibile> ed una seconda variabile indican-
do “2009” nell’attributo “Anno” e identico importo 
nell’elemento <DiminuzioneImponibile>; anche in 
questo in caso nell’elemento <Imponibile> sarà indi-
cata la retribuzione del mese di riferimento.
I datori di lavoro provvederanno, inoltre,  a rimborsa-
re ai lavoratori la contribuzione agli stessi trattenuta 
sull’imponibile divenuto esente da contribuzione.

infoEconomia
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La Regione Liguria mette in atto interventi mirati 
ad alcuni settori dell’impresa commerciale, secondo 
quanto espresso nella legge regionale n.3 dell’11 mar-
zo 2008 “Riforma degli interventi alle attività com-
merciali”, attraverso misure e strumenti di finanzia-
mento programmati. 
I nuovi bandi della Regione Liguria aprono il 2 feb-
braio 2009 e prevedono strumenti economico-finan-
ziari a favore delle politiche di sviluppo delle piccole 
e medie imprese commerciali liguri.
Le istruttorie verranno effettuate da Filse spa attraver-
so procedura valutativa a sportello secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande (a tal fine 
rileva la data di spedizione della domanda). In caso di 
parità di data di spedizione, si procederà a sorteggio 
alla presenza di notaio.
Gli interventi riguardano:
• la concessione di contributi a favore dei Consorzi 

Fidi;
• il miglioramento della rete distributiva, attraverso la 

costituzione del Fondo per il sostegno delle piccole 
imprese commerciali amministrato dalla Filse, la 
Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (dgr 
n.1474 del 14 novembre 2008); 

• la creazione di piccole imprese commerciali, mi-
sura gestita dalla Filse (dgr n.1552 del 28 novembre 
2008).

In particolare, per quanto attiene al Fondo per il so-
stegno delle piccole imprese commerciali, posso-
no accedervi le piccole imprese commerciali attive 
almeno dal 31 marzo 2008 che svolgono: 

• attività di vendita al dettaglio effettuata in esercizi 
di vicinato 

• attività di somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande esclusa quella a carattere temporaneo 

• attività di vendita di merci al dettaglio e di som-
ministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle 
aree pubbliche 

• attività di rivendita di generi di monopolio 
• attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica 

effettuata in punti vendita esclusivi.
Gli interventi ammissibili a finanziamento sono:
• esecuzione di interventi di carattere edilizio compre-

se le spese di progettazione, direzione lavori, oneri 
concessori e collaudi di legge, fino al 5% dell’im-
porto di tali interventi 

• acquisto di impianti, attrezzature, arredi nuovi e fun-
zionali all’attività 

• acquisto di software e relative licenze d’uso 
• per gli ambulanti: acquisto di automezzi attrezza-

ti esclusivamente a negozio; interventi di carattere 
edilizio sulle strutture dei posteggi di vendita; in-
teventi di ristrutturazione degli impianti elettroter-
moidraulici; acquisto ed installazione degli arredi 
e delle attrezzature di conservazione, esposizione e 
commercializzazione della merce. 

Sono ammissibili le spese, anche già sostenute, per 
investimenti effettuati sulle unità locali a far data dal 
1’ aprile 2008 incluso.
Le  agevolazioni: il Fondo opera attraverso la conces-
sione di contributi in conto interessi su finanziamenti 
collegati agli investimenti, richiesti a una delle banche 
convenzionate con Filse, per un importo variabile tra 
il 50% ed il 70 % dell’investimento ammissibile.
L’investimento minimo deve essere pari a 20.000 euro 
al netto di Iva (15.000 euro per i soli esercenti di at-

tività di commercio o somministrazione alimenti e 
bevande su area pubblica) e l’investimento massimo 
ammissibile a contributo è pari a 250.000 euro.
Il contributo è determinato nella misura dell’80% del 
tasso di riferimento comunitario, ed elevata al: 
• 90% per imprese qualificate come Botteghe Stori-

che 
• 95% per le imprese costituite da donne (Legge 

215/92) e da giovani fino ai trent’anni 
• 100% per le seguenti tipologie: 
- imprese che, alla data di spedizione della doman-

da di contribuzione siano partecipi, rispettivamen-
te, ai Consorzi previsti dall’articolo 11 comma 1 
e dall’articolo 13 commi 1 e 4 della lr n.3 dell’11 
marzo 2008 

- imprese ubicate nei Comuni non costieri con popola-
zione residente non superiore ai 1500 abitanti 

- imprese ubicate nelle aree interessate dai progetti 
integrati di sviluppo urbano di cui al programma co-
munitario competitività ed occupazione 2007-2013.

In aggiunta, il Fondo opera attraverso la concessione 
di un contributo a fondo perduto pari al 15% dell’in-
vestimento ammissibile. Per i comuni non costieri con 
popolazione residente non superiore a 1500 abitanti la 
misura è elevata al 30% dell’investimento ammissibile. 
Entrambi i contributi vengono concessi nel regime de 
minimis.
Per saperne di più sull’accesso ai bandi, le modalità 
d”erogazione dei contributi, i termini di presentazione 
delle domande e per scaricare la modulistica necessa-
ria si consiglia di consultare le pagine del portale della 
Regione nelle sezioni Economia e Impresa  
(http://www.regione.liguria.it/Area.asp?idArea=2).

Come noto, la Regione Liguria, per sostenere il 
processo di adeguamento e di sviluppo della pesca e 
dell’acquacoltura marittima, con la legge n.23 del 20 
maggio 1996 ha disposto interventi di finanziamento 
specifici per il settore.
In particolare, viene incentivata la razionalizzazione e 
l’ammodernamento delle attrezzature per la pesca, per 
l’acquacoltura e la mitilicoltura marittime nonché le 
connesse attività di lavorazione, commercializzazione 
e conservazione dei prodotti.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio vengono 
erogati ogni anno contributi in conto capitale a fondo 
perduto: le domande e la documentazione relativa 
devono pervenire entro il 30 aprile di ogni anno alla 
Regione - Dipartimento Agricoltura e Protezione 
Civile, Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari, 
inviandola all’ufficio competente per territorio: 
•	via Bazzino 9, 17100 Savona 
•	viale Matteotti 50, 18100 Imperia 
•	viale Brigate Partigiane, 16122 Genova 

•	via XXIV Maggio 3, 19124 La Spezia

Sul sito www.agriligurianet.it →	attività regionali →	
sostegno economico →	finanziamenti regionali pesca 
e acquacoltura è possibile leggere la delibera che ha 
adottato i nuovi i criteri, le procedure e le modalità per 
la concessione dei contributi, oltre al testo completo 
della legge regionale, tutti i moduli scaricabili per 
le domande ai contributi in conto capitale a fondo 
perduto.

Si segnala che il Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare ha emanato un Bando 
per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati 
ad interventi di efficienza energetica e all’utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane, per 
il quale sono stati stanziati € 10.000.000,00.
Il comunicato relativo all’emanazione del Bando è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 299 del 23 dicembre 2008. 
Possono presentare domanda di contributo imprese 
associate, anche in forma temporanea. 

L’associazione deve comprendere enti pubblici di 
ricerca la cui quota di partecipazione non sia supe-
riore al 50%. 
L’associazione potrà essere costituita anche da as-
sociazioni di categoria, agenzie energetiche locali, 
ESCO, agenzie, enti o istituti preposti alla comuni-
cazione, informazione e formazione in materia am-
bientale nonchè enti pubblici.
Il Bando contiene le modalità ed i relativi termini 
per la presentazione delle istanze (ivi compresa la 
tempistica), i criteri per la selezione dei progetti 

ammissibili al finanziamento, i limiti di cofinanzia-
mento, la documentazione da produrre, le indicazio-
ni utili per la concessione dei contributi, e le risorse 
disponibili.
La scadenza per la partecipazione al Bando è quel-
la del termine delle risorse messe a disposizione, 
verranno ammesse all’istruttoria le domande che 
risultano spedite a partire dalla data di pubblicazio-
ne del comunicato del Bando in Gazzetta Ufficiale 
(23 dicembre u.s.) per un periodo non superiore a 
cinque mesi.

La Cassa Depositi e Prestiti, con comunicato pub-
blicato in G.U. n. 304 del 31/12/2008, ha reso nota 
l’emissione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di una 
nuova serie di buoni postali fruttiferi ordinari.
Tale comunicazione è avvenuta ai sensi dell’art. 6 del 
D.M. 6 ottobre 2004, che delega la Cassa Depositi e 
Prestiti a definire le condizioni di emissione dei buoni 
fruttiferi postali.

Il tasso di interesse massimo dei buoni postali frutti-
feri viene confermato, rispetto alla precedente emis-
sione (3,60%), al 3,60 per cento. 
Ne consegue che anche il tasso massimo di interesse 
erogabile dalle cooperative sul prestito da soci perso-
ne fisiche, nonché a titolo di dividendo, rimane, dal 
1° gennaio 2009, al 6,10 per cento.
Diminuisce invece il tasso di interesse minimo dei 

buoni postali fruttiferi, passando, rispetto a quello 
della precedente emissione (1,60 per cento), al 1,20 
per cento. 
Ne consegue che viene ridotto anche il limite deduci-
bile degli interessi sul prestito da soci persone fisiche: 
dal 1° gennaio 2009 la soglia di deducibilità viene 
quindi fissata al 2,10% (1,20% dei buoni postali frut-
tiferi + 0,90).

Incentivi regionali per piccole e medie imprese commerciali

I contributi regionali per pesca e acquacoltura

Finanziamenti per la ricerca per le energie rinnovabili - Bando Ministero Ambiente

Prestito da soci: non varia la misura massima del tasso d’interesse, 
si riduce la soglia di deducibilità degli interessi
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Come noto,  ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 213/98, 
la Banca d’Italia dal 1° gennaio 2004 non determina 
più il tasso ufficiale di riferimento (al quale alcune 
disposizioni tributarie fanno richiamo), la cui misu-
ra sostituisce quella già prevista dal tasso ufficiale di 
sconto (T.U.S.).
Per dare esecuzione a tutti gli “strumenti giuridici” 
(contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di paga-
mento, disposizioni normative, decisioni giudiziarie, 

ecc.) che facevano rinvio al predetto T.U.S., occorre 
fare riferimento al parametro di indicizzazione rap-
presentato dal Tasso Ufficiale di Riferimento, oggetto 
della presente: i tassi utilizzati come base per la de-
terminazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (tassi 
di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento 
principali) sono ora contenuti nei provvedimenti del-
la Banca Centrale Europea e rintracciabili sui siti In-
ternet della BCE www.ecb.int e della Banca d’Italia 

www.bancaditalia.it.
A far data dal 21 gennaio 2009 il tasso di riferimento 
BCE è pari al 2% .
Questa misura influenza, ad esempio, la tassazione 
delle obbligazioni e titoli similari di cui all’art.
26 del D.P.R. 600/73; il calcolo del fringe benefit per i 
prestiti a dipendenti ai sensi dell’art. 51, c. 4,
lett. b)/TUIR, ecc.

L’art.16, comma 5,  del D.L. 29 novembre 2008, n. 
185, recante “Misure urgenti per il sostegno a fami-
glie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare 
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 no-
vembre 2008 ed entrato in vigore il giorno stesso del-

la sua pubblicazione, ha modificato il testo dell’art. 
13 del D. Lgs. n. 472/1992, riducendo la misura delle 
sanzioni dovute per effettuare il ravvedimento ope-
roso. 
Dal 29 novembre 2008, pertanto, per regolarizzare il 
versamento del diritto annuale, la sanzione e’ ridotta: 

·         dal 3,75% al 2,50% (cioè un dodicesimo della 
sanzione minima, pari al 30%) in caso di ravvedimen-
to breve, possibile entro 30 giorni dalla violazione; 
·         dal 6% al 3% (ossia un decimo della sanzione 
minima, pari al 30%) in caso di ravvedimento lungo, 
possibile entro un anno dalla violazione.

In data 18 dicembre 2008 è stato rinnovato l’accordo 
SIAE-Legacoop, che sostituisce integralmente il pre-
cedente, dell’11 febbraio 1983.
L’accordo è stato esteso alle esecuzioni musicali negli 
ambienti di lavoro non aperti al pubblico ed anche 
alle utilizzazioni musicali per le attese telefoniche su 
linea fissa.
Sono stati aggiornati i compensi dovuti dagli esercizi 
commerciali di grandi dimensioni, ora individuati su 
tre fasce anziché sui precedenti 1.200 mq ed aumen-

tate le tariffe minime dovute dai piccoli negozi.
Per le grandi strutture la bozza di accordo dei 
19.11.2008 era ancora p”ù severa ma, con le altre as-
sociazioni, abbiamo ottenuto dei miglioramenti.
L’aumento applicato è dei 2,7% anziché dei 3,7% di-
scendente dall’indice ISTAT. Il punto sarà recuperato 
nei prossimi anni.
I compensi dovranno essere scontati dei 25% per 
l’anno 2009 ed anche per i successivi, in forza dei 
rinnovo tacito dell’accordo previsto dall’art, 13. Sono 

fatti salvi eventuali vantaggi previsti dai pagamenti 
collettivi d” Coop Italia a SIAE.
Non sarà quindi applicato alle nostre imprese il mino-
re sconto dei 15% previsto dall’art.10.
Per l’eventuale fabbisogno di moduli di pagamento, 
potrete rivolgervi a Sonia Digrandi ANCC-Coop, via 
Guattani 9, tel. 06/441811 fax 06/44181251 e-mail: 
sonia.digrandi@ancc.coop.it..

Si ritorna sull’argomento in oggetto a seguito di di-
verse segnalazioni rilevate a livello nazionale circa 
contestazioni inerenti l’effettuazione, da parte delle 
cooperative, della ritenuta nella misura del 20% sugli 
interessi corrisposti ai soci prestatori.
I soci che protestano solitamente affermano che, poi-
ché la norma che stabilisce l’elevazione della ritenuta 
è del giugno dell’anno scorso (dl n. 112 del 25 giu-
gno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133), la cooperativa avrebbe dovuto 
effettuare la ritenuta del 12,50% fino a tale data, e 
solo successivamente applicare quella del 20%.
Ribadendo quanto già comunicato nelle circolari 
della Rete Nazionale dei Servizi RNS F103 del 27 
giugno 2008 e RNS F137 del 5 settembre 2008, si 
ricorda che la norma si riferisce agli interessi “corri-
sposti” (dalla data del 25 giugno), indipendentemen-
te dal loro periodo di maturazione, e non già a quelli 
maturati da tale data. Si riporta a tale proposito il 

testo della norma in questione, cos” come risultante 
dalla legge di conversione (le modifiche rispetto al 
decreto legge sono in neretto).
Articolo 82, comma 27 
Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 15 giugno 2002, n. 112, e’ sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle società coopera-
tive e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti 
della definizione di piccole e micro imprese di cui 
alla raccomandazione 2003/361/CE della Commis-
sione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisi-
che residenti nel territorio dello Stato, relativamente 
ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall’arti-
colo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a 
titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
Circa la modifica sopra evidenziata ad opera della 
legge di conversione (che ha escluso le piccole coo-

perative dall’aumento della ritenuta, cioè tutte quelle 
che abbiano contemporaneamente meno di 50 occu-
pati e non più di 10 milioni di euro di fatturato), si 
ricorda altres” che per effetto del comma 2 dell’art.1 
della medesima legge di conversione sono fatti salvi 
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla 
base delle norme del D.L.25/6/2008 n.112 modificate 
o non convertite in legge. Pertanto rimane corretta-
mente applicata nella misura del 20% la ritenuta 
sugli interessi relativi al prestito sociale corrisposti 
anche dalle cooperative rientranti nella definizione 
di piccole e micro imprese, nel periodo 25/6/2008 - 
21/8/2008.
Vale solo la pena di aggiungere che Legacoop provò 
in quel periodo a ottenere almeno che l’applicazione 
della norma non fosse di fatto retroattiva, proprio 
facendo riferimento al concetto di “interessi matu-
rati” anziché a quello di “interessi corrisposti”, ma 
quel tentativo non ebbe purtroppo esito.

Ricordiamo che, con Decreto Legge n. 112 del 25 
giugno 2008, la validità delle carte d’identità è stata 
elevata a 10 anni. 
Pertanto, tutte le carte d’identità emesse a partire dal 

26 giugno 2003 ad oggi, hanno validità 10 anni e 
non più 5 anni.
Coloro che sono in possesso di una carta d’identità 
in scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 

2008 sono invitati a recarsi presso l’Ufficio Anagra-
fe del Comune di residenza per completare la proce-
dura di proroga del documento.

Variazioni tasso di riferimento BCE. Dal 21 gennaio 2009 fissato al 2%

Diritto annuale
Ridotte le sanzioni dovute per il ravvedimento operoso

Rinnovato accordo SIAE-LEGACOOP

Prestito sociale - Ritenuta sugli interessi

Rinnovo carte di identità
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E’ stato adottato un nuovo modello  di dichiarazione ambientale (MUD) 
per il 2009: esso è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (dpcm) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 
scorso insieme alle nuove istruzioni e alla nuova modulistica.
Il nuovo MUD, che va a sostituire quello contenuto in un analogo prov-
vedimento del dicembre 2002, dovrà essere presentato entro il 30 aprile 
2009 con riferimento all’anno 2008 ed è articolato in due capitoli:
1. Rifiuti e Prodotti immessi sul mercato
2. Emissioni

Il primo capitolo, a sua volta, è così articolato:
i      Comunicazione Rifiuti, comprendente

1. la sezione rifiuti semplificata;
2. la sezione rifiuti speciali;
3. la sezione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
4. la sezione intermediazione;
5. la sezione consorzi;
6. la sezione imballaggi

ii    Comunicazione Veicoli fuori uso
iii   Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
iiii  Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

I  soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ambientale 
sono divisi in 4 tipologie:
•	per la Comunicazione Rifiuti  

• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto 
rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese 
e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, Con-
sorzi istituiti per il recupero di materiali ed il riciclaggio di particolari 
tipologie di rifiuti, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolo-
si, imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume an-
nuo di affari superiore a Euro 8.000,00, imprese ed enti produttori con 
più di 10 dipendenti che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 
derivanti dalle attività dell’art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) (art. 189, 

c. 3 D.lg. 152/2006, come modificato dal D.lg. 4/2008);
• Conai (art. 220, c. 2, D.lg. 152/2006);
• Gestore del servizio pubblico di raccolta di rifiuti pericolosi (art. 
189, c. 4, D.lg. 152/2006, come modificato dal D.lg. 4/2008);
• Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta 
(art. 4, c. 6, D.lg. 182/2003);
• I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani ed assimilati (art. 189, c. 5, D.lg. 152/2006).

•	per Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
• Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti 
nel campo di applicazione del D.lg. 209/2003: Categoria L2, Catego-
ria M1, Categoria N1.

•	per Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elet-
troniche 
• Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE appartenen-
ti alle 10 categorie di AEE dell’     allegato 1 A del D.lg. 151/2005.

•	per Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 
• I soggetti identificati dall’art. 3 comma 1 lettera m) del D.lg. 
151/2005: chiunque fabbrica e vende AEE recanti il suo marchio, 
chiunque rivende con il proprio marchio gli AEE prodotte da altri 
fornitori, chiunque importa o immette per primo nel territorio na-
zionale AEE nell’ambito di una attività professionale e ne opera la 
commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, i sistemi 
di gestione collettivi per conto dei produttori loro aderenti, chi pro-
duce AEE destinate esclusivamente all’esportazione; i produttori di 
AEE, sempre entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno 2008, 
dovranno presentare anche i dati relativi alle apparecchiature immes-
se nel mercato nell’anno 2007 (compilando una seconda apposita 
scheda distinta).

Ambiente - MUD  2009

E’ stato emanato il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante 
“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 
dell’ambiente” (G.U. del 31/12/2008, n. 304), in vigore dal 31 
dicembre u.s. 
Il Decreto Legge in oggetto, tra l’altro,  reca disposizioni in materia 
di:
•		Autorità di bacino di rilievo nazionale - proroga delle Autorità di 

Bacino fino all’entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2 
dell’art. 63 del D.Lgs. 152/2006 (decreto che definisce i criteri e 
le modalità per il funzionamento dei nuovi distretti idrografici e le 
correlate Autorità di bacino) ;

•	 	Danno ambientale:  viene attribuito al Ministero dell’Ambiente 
il compito  di predisporre uno schema di contratto e relativa 
procedura di stipula per le transazioni tra enti pubblici territoriali 
(o Stato) e le imprese a cui spettano gli oneri di bonifica, ripristino 
e danno ambientale di uno o più siti di interesse nazionale;

•	 	 Smaltimento dei rifiuti urbani;  vengono stabilite una serie di 
proroghe:

   1.  per tutto il 2009 il regime di prelievo relativo al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune (rif. 
art. 1 c. 184, lettera a) della L. 296/2006 come modificata);

   2. al 31 dicembre 2009 il termine fissato per l’operatività delle 
discariche: in particolare quelle già autorizzate alla data del 27 
marzo 2003; quelle successive alla stessa data in osservanza delle 
prescritte normative; tale proroga non si applica alle discariche 
di II categoria tipo A, ex 2A e alle discariche per i rifiuti inerti 
cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti 
amianto (rif.  art. 17 del D.lg. 36/2003; art. 1 c. 184 della Legge 
296/2006);

   3. al 13 agosto 2009 la vigenza delle disposizioni in tema di 
tariffazione per quantità dei rifiuti assimilati (rif. art. 195, comma 
2, lett. e del D.lg. 152/2006 come modificato);

•	 Rifiuti ammessi in discarica - proroga al 31 dicembre 2009 
dell’ammissibilità in discarica rifiuti con PCI (potere calorifero 
inferiore) maggiore di 13.000 KJ/Kg (rif. lettera p) dell’art. 6 del 
D.lg. 36/2003); 

•	 Apparecchiature Elettriche ed elettroniche - ridefinizione di 
produttore di AEE destinate alla sola esportazione (rif. art. 3, c. 1, 
lettera m) del D.lg. 151/2005) e proroga al 31 dicembre 2009 delle 
disposizioni sul finanziamento dei RAEE nuovi  -  AEE immessi 
dopo il 13 agosto 2005 (rif. art. 20, c. 4 del D.lg. 151/2005).

Proroga termini in materia Ambientale
Decreto Legge n. 208/2008

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

8 infolega  anno XII - n. 1/2 - gennaio/febbraio 2009



L’articolo 4 quinquies, comma 1, lett. b della Legge 30 dicembre 
2008 n. 205  “..... misure per il settore agroalimentare” dispone la non 
iscrizione all’Albo gestori per il trasporto rifiuti conto proprio in modo 
occasionale e saltuario  fino a 30 Kg/Lt,  purché lo stesso trasporto 
sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico con il 
quale sia stata stipulata una convenzione. 
L’Ufficio Sicurezza, Ambiente, Qualità di Legacoop sottolinea come 
con tale sia stata sancita l’esclusione dall’adempimento di cui al noto 
art. 212, comma 8 del D.lg. 152/2006, “che tanto ha fatto parlare per i 
50 euro  annui, per i diritti di segreteria, per la concessione governativa 
, per il bollo..... a fronte di un “rischio” ambientale minimale”.
In ordine a tale disposizione dell’articolo 4 L. 205/2008 è sorto il 
dubbio se trattasi di disposizione particolare per il settore agricolo o 
se invece trattasi di disposizione generale erga omnes.   
Al riguardo si evidenzia:
ü	la norma nasce ed è stata progettata per il settore agricolo; 

ü	il titolo dell’articolo  “Semplificazioni degli adempimenti a 
carico delle imprese agricole” sembra delimitare l’applicabilità al 
settore specifico; 
ü	 le Amministrazioni competenti (Ministero dell’Ambiente e 
Albo gestori rifiuti) hanno in corso un approfondimento non tanto 
per interpretare (potrebbe farlo solo  il Parlamento) ma per verificare 
se ha fronte di un errore/dimenticanza in fase di stesura (in effetti 
l’intenzione era quella di inserire per ogni lettera del comma 1 
dell’articolo in questione sempre la dicitura “i rifiuti speciali  di cui 
all’art. 184, comma 3 lett. a” e cioè rifiuti da attività agricole), possa 
essere ragionevolmente sostenibile che trattasi di una disposizione 
per tutti i settori. 
Pertanto nell’invitare le imprese diverse da quelle agricole alla 
massima cautela per evitare problemi con gli organi di vigilanza, 
sarà nostra cura aggiornarVi sui futuri indirizzi che dovessero essere 
assunti.

Rifiuti in conto proprio: le imprese agricole non si iscrivono all’albo

Nei giorni 15 e 16 gennaio abbiamo organizzato sul territorio ligure 
una serie di incontri con le cooperative per un aggiornamento su FON-
COOP, alla presenza del suo Direttore Dott. Agostino Francesco, di cui 
riassumiamo alcuni termini essenziali.
In virtù della legge 845/78 le imprese sono tenute ad effettuare i ver-
samenti all’INPS relativi allo 0,30% sul contributo per l’assicurazione 
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Tali contributi pos-
sono altres” essere conferiti ai fondi interprofessionali al fine di venire 
utilizzati per la formazione dei lavoratori delle imprese.
Legacoop, insieme alle altre centrali cooperative ed alle OOSS, ha 
costituito un fondo interprofessionale di categoria denominato FON-
COOP che, sulla base della disponibilità finanziaria derivante dai ver-
samenti delle imprese associate, finanzia attività formative a cadenza 
sistematica (1-2 all’anno). Ovviamente la disponibilità finanziaria per 
realizzare interventi corsuali è tanto maggiore quanto più sono le im-
prese cooperative aderenti al fondo.
L’adesione al fondo non comporta nessun onere aggiuntivo per le azien-
de, è molto semplice  ed è da effettuarsi in un’unica soluzione, attraver-
so il modello DM 10/2, entro la dichiarazione contributiva di ottobre di 
ogni anno (scadenza 30 novembre).
Legacoop Liguria, considerando la formazione continua nelle imprese 
un elemento di rilevante valore aggiunto per le aziende, ritiene utile 
incrementare il fondo (e quindi le risorse economiche utilizzabili dalle 
cooperative in termini di formazione) attraverso una cospicua adesione 
al fondo delle cooperative liguri.
A seguito degli incontri sul tema della formazione  finanziata con i 
fondi Foncoop, del 15-16 gennaio, si è costituito  un tavolo regionale 
per la formazione continua, al fine di discutere le linee e i fabbisogni 
formativi delle coop aderenti al fondo ed è già stato fissato un incontro 
formativo in relazione alle linee progettuali, in vista dell’uscita dell’Av-
viso Fon. Coop. n. 9, che si terrà il mercoled”  4 marzo alle ore 10.00 
presso i locali della Legacoop Genova in Via XX Settembre 29/4 (sede 
da confermare).
Durante la giornata saranno toccati  alcuni punti relativi ai fabbisogni 
formativi delle cooperative e al miglioramento e implementazione della 
formazione ligure.
Condurranno l’intervento i Dott. Cecilia Olimpieri e Giovanni Gal-
van  di Foncoop.  Durante la giornata, il nostro Vice presidente Ales-
sandro Frega  presenterà l’Ente Bilaterale Regionale COOPFORM e 
i suoi servizi.
Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti che fossero ritenuti ne-
cessari si può contattare: dottoressa Rosangela Conte, c/o Legacoop 
Liguria (01057211208 fax 01057211223).

BANDI PROVINCIALI LEGGE 236/1993

PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI, SETTO-
RIALI E TERRITORIALI, 

VOUCHER AZIENDALI E INIZIATIVE FORMATIVE 
A DOMANDA INDIVIDUALE

Le quattro Province liguri hanno appena emanato, ciascuna con pro-

prio provvedimento, un Avviso pubblico per la presentazione dei pro-
getti di cui all’oggetto, divisi in Linea A1, Linea A2 e Linea B.

Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate 
al contributo di cui all’art. 12 della Legge 160 del 3 giugno 1975, re-
lativo ai contributi integrativi per l’assicurazione obbligatoria contro 
la disoccupazione involontaria versati all’INPS, cos” come modificato 
all’art. 25 della Legge Quadro sulla Formazione professionale n. 845 
del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni.

I Piani formativi  (linea A1) possono essere presentati e attuati da: 
- imprese per i piani formativi finalizzati alla formazione del personale 

dell’impresa presentatrice, ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 
52/1993 e successive modificazioni; 

- associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) o di scopo (A.T.S.), costi-
tuite tra le imprese beneficiarie della formazione, per i Piani formativi 
interaziendali;

-consorzi d’imprese, unicamente per i Piani formativi rivolti alla for-
mazione delle imprese consorziate; 

- organismi di formazione con sedi formative accreditate, per conto di 
imprese esplicitamente indicate nel progetto; 

- associazioni di categoria ed enti bilaterali, unicamente per la presen-
tazione di Piani formativi interaziendali o settoriali.

Il Piano voucher (linea A2) può essere presentato esclusivamente da 
imprese per interventi formativi finalizzati alla formazione del persona-
le dell’impresa presentatrice, ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 
n. 52/1993 e successive modificazioni.

Le Iniziative formative a domanda individuale (linea B) devono essere 
presentate dai singoli lavoratori interessati.
      
Ecco uno schematico riassunto delle linee di intervento.

Linea di intervento A1
Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e ter-
ritoriali
Le PRIORITA’ cambiano da Provincia a Provincia = 
- Per GE: sono considerati prioritari i piani riguardanti le PMI ed ulte-

riore priorità è costituita dall’appartenenza dell’impresa ad uno dei 
seguenti settori/filiere produttive:  Economia del mare, trasporti e lo-
gistica - Turismo - ICT - Ambiente ed energia

- Per SP: le P.M.I appartenenti ai distretti industriali (Distretto dell’in-
dustria meccanica, cantieristica e nautica - Distretto della lavorazione 
della pietra) e gli Interventi rivolti a P.M.I. sulle tematiche della sicu-
rezza, delle politiche energetiche, della difesa ambientale. 

- Per SV: sono considerati prioritari i piani riguardanti le PMI ed ulte-
riore priorità è costituita dall’appartenenza dell’impresa ad uno dei 
seguenti settori/filiere produttive: Chimica - Meccanica Industriale - 
Portualità - Servizi alla persona - Costruzioni

Per IM: Piani riguardanti le Piccole Medie Imprese della filiera agroali-

Le opportunità offerte dal Fondo paritetico FONCOOP
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Ha iniziato l’attività produttiva a Rossiglione (Ge), il nuovo 
caseificio della cooperativa “Allevatori e Caseificatori riuniti 
Parco Monte Beigua”, alla presenza dei sindaci dei comuni 
della Valle Stura, del presidente della locale Comunità Montana, 
delle altre autorità religiose e sociali, del vicepresidente 
della Provincia Marina Dondero e  dell’assessore regionale 
all’agricoltura Giancarlo Cassini.
Questa opera nasce il 24/09/2006 allorquando gli allevatori 
della Valle Stura collegati alla cooperativa   S.Antonio Abate” 
decisero, viste le condizioni fallimentari del locale Consorzio.  
di costruire una nuova società allo scopo di allestire un nuovo 
caseificio rapportato alla produzione di latte della vallata.
La nuova società doveva essere libera dai vincoli del fallimento, 
doveva nascere con il concorso di più professionalità, con la 
collaborazione di tutti e la responsabilità degli interessati.
Con il supporto di Cia, Coldiretti e  Legacoop, con il patrocinio 
dei comuni e del locale parco regionale, con l’instancabile 
supporto del sindaco di Rossiglione, in due anni la struttura è 
diventata realtà.
Gli artefici sono stati gli allevatori, specialmente i giovani, 
ma anche Claudio Ottolia e Sergio Canneva, tecnici del 
settore caseario, abitanti a Rossiglione, che hanno messo a 
disposizione di tutti la loro professionalità.
“Cooperare per competenze” è il motto della società. 
Di seguito elenchiamo i nuovi prodotti lanciati dal caseificio 
che nascono seguendo la tradizione locale, ma  cercando di 
adattarla ai gusti dei consumatori.

Brevemente stagionato crosta bianca
commestibile, interno cremoso gusto intenso e dolce

Crema di robiola della tradizione monferrina ed appenninica

Formaggetta fresca della tradizione genovese o misto capra 
o sola mucca

Il primo sale alla ligure

Il gusto genovese della Toma (formaggia)

Inaugurazione caseificio della cooperativa  
“Allevatori e caseificatori riuniti Parco Monte Beigua”
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mentare, con particolare riferimento alla qualità dei prodotti (procedure 
HACCP) ed alla sicurezza dei lavoratori 
Linea di intervento A2
Voucher aziendali
Le PRIORITA’ cambiano da Provincia a Provincia = 
Per GE, SP e SV: sono considerate prioritarie le imprese con meno di 
15 dipendenti.
Per IM: 1° ordine di priorità: Piccole Medie Imprese della filiera agro-
alimentare, con particolare riferimento alla qualità dei prodotti (pro-
cedure HACCP) ed alla sicurezza dei lavoratori; 2° ordine di priorità: 
Imprese con meno di 15 dipendenti.
Linea di intervento B
Iniziative formative a domanda individuale
Anche in questo caso le PRIORITA’ cambiano leggermente da Provin-
cia a Provincia. 
                                     
Le domande devono essere presentate secondo le modalità previste 
nell’Avviso di bando a partire dal 23 febbraio 2009.

Il nostro Ente di formazione, Is. For. Coop., può fornire ogni assistenza 

necessaria: indirizzi e recapiti su http://www.isforcoop.it  
Per ulteriori informazioni e precisazioni i soggetti interessati, a seconda 
della competenza territoriale, possono rivolgersi a:

- Provincia di Genova: www.provincia.genova.it - alle sezioni “Lavoro” 
e “Istruzione e Formazione”, al Servizio Formazione Professionale - 
Ufficio Programmazione (tel. 0105497612) e ai Centri per l’impiego

- Provincia della Spezia: www.lavoro.laspezia.it -  al Centro per l’Im-
piego della Spezia Via XXIV Maggio 22 19124 La Spezia (tel. 0187-
77931)

- Provincia di Savona: www.provincia.savona.it/formazione e lavoro/
azioni a valere sulla L.236/93 - Settore Politiche del Lavoro e Sociali 
della, Ufficio Valutazione (tel: 019-8313729;  019-8313716)

- Provincia di Imperia:  www.provincia.imperia.it - area tematica For-
mazione, al Settore Politiche attive per il lavoro - Ufficio Programma-
zione - Piazza Roma 2 - 18100 Imperia (tel. 0183 - 704338 - 704371)
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I prodotti, che hanno ottenuto un grande successo nel 
folto pubblico e nelle autorità venuti a battezzare la nuova 
esperienza, sono inseriti nel progetto integrato delle produzioni 
agricole liguri realizzato con il concorso di Coop Liguria e 
NordiConad.



Il 5 Febbraio p.v. si terrà la presentazione nel Salone 
di Rappresentanza di Palazzo Tursi, Via Garibaldi, 9 a 
Genova il secondo volume della ricerca storica: 

“Liguria solidale. Mutualismo e cooperazione nel 
Novecento”: 
dal fascismo al secondo dopoguerra.

Presentazione del secondo volume della ricerca storica:
“Liguria solidale. Mutualismo e cooperazione nel Novecento”
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Da oggi Legacoop Liguria offre alle cooperative associate il nuovo servizio di supporto all’in-
formazione: le imprese  che hanno l’esigenza di comporre comunicati stampa per far co-
noscere in modo efficace le loro attività o per diffondere la notizia di un evento particolare 
possono avvalersi della consulenza gratuita dell’ufficio stampa di Legacoop Liguria.   Per 
informazioni: ufficiostampa@legaliguria.coop  - tel. 347.3631356.

Hai qualcosa da comunicare attraverso i media?    

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

La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, attraverso Legacoop Liguria, 
mette a disposizione delle cooperative associate informazioni omo-
genee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto delle 
migliori risorse interne al movimento cooperativo.

Questa attività nasce dalla decisione di Legacoop di sviluppare ul-
teriormente i servizi a favore delle cooperative – purchè in regola col 
versamento dei contributi associativi – consentendo loro di potersi 
avvalere delle competenze operanti nella cooperazione.

Si ricorda, pertanto, che è stato inserito nel sito di Legacoop Liguria, 
www.legaliguria.coop, un link di collegamento alla Rete Nazionale 
Servizi che, tramite user e password (assegnati  -  solo su richiesta, - 
da Mariateresa Pitturru, Responsabile del Servizio per la Liguria), con-
sente di accedere a tutti i documenti pubblicati e, volendo, con pe-
riodicità a scelta, ricevere anche e-mail.

Gli interessati, possono contattare 
Mariateresa Pitturru (e-mail: mariateresa.pitturru.ge@legaliguria.coop; 
fax: 010/57211223) per effettuare la richiesta di accesso alla rete.

Ad oggi le aree di intervento attive sono quelle relative al diritto so-
cietario, alle problematiche fiscali, alla legislazione del lavoro, alle 
disposizioni relative alla privacy, alle questioni legate all’ambiente e 
alla sicurezza, alle problematiche economiche e finanziarie con par-
ticolare riferimento alle tematiche di “Basilea 2”, ai temi relativi alla 
vigilanza sulle cooperative.
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invetrina Una cooperativa si racconta
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16  FEBBRAIO 2009

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

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiara-
zioni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissione te-
lematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati conte-
nuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese 
precedente

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

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

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

INAIL
Versamento tramite il mod. F24, del premio dovuto 
all’inail a saldo 2007 e in acconto 2008 ovvero della 
prima rata di acconto e saldo.
INAIL: Comunicazione delle eventuali riduzioni pre-
sunte delle retribuzioni per il 2008 e invio della denun-
cia delle retribuzioni (Autoliquidazioni premio 2008)

TFR
Versamento tramite il mod. F24 da parte dei sostituti 
d’imposta del saldo dell’imposta sulle rivalutazioni 
dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate 
al 31/12 dell’anno precedente.

20 FEBBRAIO 2009 

Operatori intracomunitari con obbligo mensile 
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o ac-
quisti intracomunitari effettuati nel mese precedente

25 FEBBRAIO 2009

ENPALS
Invio, on-line o tramite denuncia telematica di tra-
smissione flussi (formato xlm) della denuncia contri-
butiva mensile unificata (mese precedente) e ulteriori 
adempimenti informativi. 

28  FEBBRAIO 2009

Cud:
- Consegna delle certificazioni (CUD) tributarie, pre-

videnziali dei redditi di lavoro dipendente, equipa-
rati e assimilati e le certificazioni per i compensi di 
lavoro autonomo corrisposti nell’anno 2008.

- Fasi: (PROROGA AL 3/3/2009) scade il termine del 
versamento, a carico dei dirigenti e delle imprese 
industriali, al Fasi del ctr dovuto con riferimento al 
1° trimestre 2009.

- INVIO TELEMATICO DM/10 - Scade il termine per 
l’invio telematico del DM/10 relativo al Mese di  
Gennaio 2008.    

- INVIO TELEMATICO EMENS - Scade il termine per 
l’invio telematico del MOD. EMENS per  le retribu-
zioni  corrisposte  nel mese di  Gennaio 2008.

2 MARZO 2009
Contribuenti Iva tenuti a presentare la comunicazio-
ne annuale dei dati Iva, nonché intermediari abilitati 
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni 
Presentazione della comunicazione dati Iva per l’an-
no 2008.

16 MARZO 2009

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiara-
zioni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissione te-
lematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati conte-
nuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese 
precedente
Contribuenti IVA 
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, 
dell’Iva relativa al 2007 risultante dalla dichiarazione 
annuale.

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

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

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

inscadenza Tutte le date da ricordare
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