
Lo scorso 18 dicembre, durante l’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite, gli Stati 
Membri hanno approvato la Risoluzione 
(A/RES/64/136) che proclama il 2012 
Anno Internazionale delle Cooperative. La 
risoluzione Onu riconosce che il modello 
imprenditoriale cooperativo è uno dei fatto-
ri principali dello sviluppo economico e so-
ciale, che promuove la piena partecipazione 
allo sviluppo economico e sociale dei popo-
li nel mondo sviluppato e in quello in via di 
sviluppo e, in particolare, che le cooperati-
ve contribuiscono allo sradicamento della 
povertà. 
La risoluzione incoraggia anche tutti i go-
verni a creare un ambiente di maggiore so-
stegno allo sviluppo cooperativo, partico-
larmente quando si tratta di garantire il fi-
nanziamento per il rafforzamento delle ca-
pacità. Pauline Green, presidente dell’ICA, 
International Cooperative Alliance, ha af-
fermato che «il modello cooperativo è la 
scelta migliore e offre le basi per un modo 
più sostenibile di fare attività imprendito-
riale rispetto ai modelli capitalistici tradi-
zionali attualmente sotto esame. Ciò che di-
stingue questo modello dagli altri è che le 
cooperative, siano esse di piccoli agricolto-
ri o grandi entità di proprietà dei consuma-
tori, condividono i valori di democrazia, so-
lidarietà, uguaglianza, self-help e auto-re-
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L’Onu proclama l’anno coop per il 2012 
«Un modello economico da sostenere» 

Indice InfoLega
n. 1 febbraio 2010 pag.   2

Lavoro pag.   3

Economia & Fisco pag.   5

Diritto pag.   7

In vetrina:
IL GIARDINO DEL BORGO pag.   9

In evidenza pag. 10 

In agenda pag. 12 

In scadenza pag. 14

N
. 1

-2
/2

01
0 

- O
M

A
G

G
IO

 - 
A

ut
or

iz
za

zi
on

e 
de

l T
rib

un
al

e 
di

 G
en

ov
a 

N
. 6

/9
7 

de
l 1

9/
2/

97
 - 

D
ire

tt
or

e 
R

es
po

ns
ab

ile
 M

A
U

R
IZ

IO
 F

A
S

C
E 

- S
pe

d.
 in

 A
.P

. A
rt

. 2
 c

om
m

a 
20

/b
 L

. 6
62

/9
6 

- F
ili

al
e 

di
 G

en
ov

a 
- S

ta
m

pa
 C

oo
p 

Ti
po

gr
af

 / 
S

av
on

a

le
g
a
 l

ig
u
re

 d
e
ll
e
 c

o
o
p
e
ra

ti
v
e
 e

 m
u
tu

e
 v

ia
 X

X
 S

e
tt

e
m

b
re

, 
2
9
/4

 -
 1

6
1
2
1
 G

e
n
o

v
a
 -

 t
e
l.
 0

1
0
.5

7
.2

1
.1

1
 -

 f
a
x
 0

1
0
.5

7
.2

1
.1

2
1
8
 -

 i
n
fo

@
le

g
a
lig

u
ri
a
.c

o
o

p

Haiti: campagna Legacoop
per la raccolta fondi

Legacoop esprime sentimenti di solidarie-
tà e di vicinanza alla popolazione di Haiti 
colpita dal disastroso terremoto che ha 
provocato la morte di decine di migliaia di 
persone e la distruzione degli edifici e del-
le infrastrutture. L’immane tragedia, che 
ha gettato nella disperazione gli abitanti di 
un paese già duramente provato da condi-
zioni economiche e sociali molto difficili, 
ha determinato un’emergenza umanitaria 
che richiede uno sforzo di solidarietà stra-
ordinario, che affianchi l’impegno di tutti i cittadini a quello delle istituzioni inter-
nazionali e dei governi di tutti i paesi. Per questo, la Presidenza Nazionale di Lega-
coop rivolge un forte appello alle cooperative aderenti a promuovere, presso i propri 
soci e dipendenti, una raccolta di fondi che verranno fatti confluire nel conto 
corrente intestato “Legacoop pro Haiti”, presso Ugf Banca, Codice Iban:

IT95T0312703200000000001007.
Le risorse raccolte verranno destinate agli scopi e secondo le modalità che verranno 
concordate con le organizzazioni di protezione civile e gli enti già attivi sul territo-
rio dell’isola. 

sponsabilità, creando imprese al servizio 
dell’interesse più ampio rispetto alla massi-
mizzazione del profitto per pochi». Iain 
Macdonald, Direttore Generale dell’ICA, 
nell’esprimere il suo sostegno alla risolu-
zione delle Nazioni Unite, ha sostenuto che 
l’Anno Internazionale delle Cooperative 
“giunge al momento giusto per ricordare al 
mondo l’esistenza di una pluralità di forme 
di fare impresa e che, in un’economia glo-
balizzata, dobbiamo lavorare tutti insieme. 
Che si tratti di affrontare la crisi economica, 
la sfida del cambiamento climatico o la que-
stione della sicurezza alimentare, l’impresa 
cooperativa offre reali speranze di soluzio-
ne di questi problemi, e non ho dubbi che il 
riconoscimento offerto dall’Anno Interna-
zionale consentirà di raggiungere importan-
ti traguardi”. 
In tutto il mondo le cooperative annoverano 
circa 800 milioni di soci in oltre 100 paesi e 
si stima che rappresentino più di 100 milio-
ni di posti di lavoro.

Nel Rapporto Global 300, l’ICA ha eviden-
ziato che le maggiori 300 cooperative nel 
mondo da sole realizzano un fatturato di 
1.100 miliardi di dollari, pari alla decima 
economia del mondo. L’Anno Internazio-
nale delle Cooperative rappresenterà un’oc-
casione per documentare ulteriormente 
l’impatto delle maggiori cooperative, ma 
anche di quelle piccole e medie che miglio-
rano significativamente la vita delle perso-
ne in ogni angolo del pianeta. Con l’appro-
vazione di tale risoluzione, l’ICA chiamerà 
il movimento cooperativo internazionale a 
mobilizzarsi intorno ad una campagna glo-
bale, che prevederà una serie di eventi in 
tutto il mondo e di messaggi mirati che tut-
te le cooperative potranno utilizzare per 
promuovere l’impresa cooperativa. L’ICA 
lavorerà di concerto con le Nazioni Unite e 
le sue agenzie, oltre che con gli altri stake-
holder cooperativi, per inserire il modello 
d’impresa cooperativo all’interno delle 
agende nazionali ed internazionali.
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INAIL: autoliquidazione 2009/2010
Si rammenta che il 16 febbraio scade il 
termine per effettuare l’autoliquidazione 
del premio INAIL 2009/2010. Come è 
noto, con tale adempimento le imprese de-
vono denunciare le retribuzioni erogate 
nel 2009, regolarizzare la rata di premio 
relativa allo stesso anno e versare la rata di 
premio anticipata per il 2010. 

Si segnala l’opportunità di controllare gli 
aspetti di maggiore rilievo e gli adempi-
menti previsti per il datore di lavoro, an-
dando sul sito www.inail.it e seguendo il 
percorso “Assicurazione › Datori di Lavo-
ro › Autoliquidazione”.
E’ possibile consultare o scaricare la guida 
per la compilazione della modulistica; 

inoltre si possono consultare e scaricare le 
note n. 10792 del 16 e n. 10878 del 18 di-
cembre 2009, con le quali l’INPS ha forni-
to, rispettivamente, istruzioni relative alla 
riduzione dei premi per il settore edile e un 
riepilogo di sconti ed agevolazioni previsti 
sull’importo relativo al premio, la cui sca-
denza è confermata per il 16 febbraio p.v..

Denuncia di variazione 
del numero degli addetti dell’impresa 

La nuova Circolare del Ministero dello 
Sviluppo Economico n. 3628 del 9 set-
tembre 2009,  contenente le istruzioni 
per la compilazione della modulistica 
da utilizzare per il Registro delle Impre-
se ed il R.E.A., in vigore dal 1° gennaio 
2010, ha modificato quanto riportato 
nella precedente circolare n. 3615/C 
dell’8 febbraio 2008, riguardo alla co-
municazione di variazione degli ad-
detti dell’impresa. 
In particolare, si rileva che mentre le 
Istruzioni al Modulo S5, contenute nel-
la circolare ministeriale del 2008 richie-

devano che la comunicazione di varia-
zione in oggetto dovesse essere prodot-
ta al Registro Imprese entro il 30 genna-
io di ciascun anno, le Istruzioni medesi-
me, contenute nella nuova circolare - in 
vigore come già sopra detto dal 1° gen-
naio del corrente anno - con riferimento 
al Modulo S5, RIQUADRO B10/NU-
MERO DI ADETTI DELL’IMPRE-
SA hanno eliminato il suddetto obbli-
go di comunicazione a carico dell’im-
presa, stabilendo che le informazioni 
relative alle variazioni degli addetti (ri-
spetto a quanto comunicato in sede di 

prima iscrizione dell’impresa indivi-
duale o di inizio dell’attività della socie-
tà, ovvero successivamente) saranno ac-
quisite direttamente dall’Ufficio del Re-
gistro Imprese che periodicamente rice-
verà i dati dall’INPS. 
La nuova Circolare del Ministero dello 
Sviluppo Economico n. 3628, lascia co-
munque la possibilità facoltativa 
all’impresa di aggiornare diretta-
mente i dati in questione, indicando la 
data alla quale si riferiscono, senza che 
trovi applicazione la normativa R.E.A. 
e le eventuali sanzioni connesse. 

Istruzioni operative per la comunicazione 
della variazione dei nominativi degli RLS aziendali

Dopo aver provveduto alla divulgazione 
delle istruzioni relative alla comunica-
zione dei nominativi degli RLS con la 
propria circolare n. 43 del 25 agosto 
2009, con una nota del 17 dicembre 
2009, l’INAIL è ritorna sull’argomento 
con un’informativa di dettaglio. 
Con la nota in parola, l’Inail rende noto 
che provvederà direttamente all’inseri-
mento, nell’apposita procedura informa-
tica disponibile sul sito dell’istituto, delle 

eventuali variazioni dei nominativi degli 
RLS presenti nelle strutture INAIL, sulla 
base delle comunicazioni trasmesse via 
e-mail e/o fax dai datori di lavoro. 
Resta inteso, di conseguenza, che la pre-
cisazione non riguarda chi ha provveduto 
all’invio on-line tramite il Punto Cliente 
INAIL: in sostanza, le istruzioni in com-
mento sono riferite a quei casi di aziende 
che, in quanto prive di codice di accesso 
ai servizi on – line, oppure in una situa-

zione di malfunzionamento degli stessi, 
ovvero per mancata conoscenza della 
modalità di inserimento, hanno inviato la 
comunicazione al numero di fax previ-
sto, oppure attraverso servizio di posta 
elettronica e, a tutt’oggi, non si sono tro-
vate inserito il nominativo del RLS. 
La nota ricomprende un facsimile di mo-
dello cartaceo per l’invio della nomina o 
variazione del RLS da utilizzare, in alter-
nativa, all’invio telematico. 

Comunicazione Unica: Nuovo messaggio dell’INPS 
- Disponibile una Guida operativa  

Con il Messaggio n. 21952 del 1° otto-
bre 2009, l’INPS aveva illustrato le in-
novazioni introdotte in materia di iscri-
zione delle imprese mediante utilizzo 
del canale telematico della “Comunica-
zione unica per la nascita dell’impresa” 
e aveva precisato che i servizi di varia-

zione dei dati anagrafici e di cessazio-
ne, previsti all’articolo 5 del D.P.C.M. 6 
maggio 2009 sarebbero stati resi dispo-
nibili in una fase successiva. A sciogli-
mento di questa riserva, l’INPS ha ema-
nato il Messaggio n. 28736 del 10 di-
cembre 2009, con il quale vengono rila-

sciati in produzione e resi operativi i 
servizi di trasmissione delle richieste di 
variazione dei dati d’impresa.Da tempo 
l’INPS è in grado di ricevere, dal Regi-
stro delle Imprese, mediante il canale 
on-line di “ComUnica”, le nuove iscri-

infoLavoro
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zioni. Con questo nuovo messaggio, 
l’INPS presenta una nuova procedura 
che implementa quella già esistente con 

nuovi servizi che permettono anche la 
variazione dei dati aziendali già forniti 
al momento dell’iscrizione.In allegato 

allo stesso messaggio viene fornita una 
Guida operativa nella quale vengono il-
lustrate tutte le varie procedure.

infolega  anno XIII - n. 1/2 - gennaio/febbraio 2010
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Legacoop-Isforcoop: in avvio i corsi su Sicurezza e Lavoro
Come noto, alla luce dei più recenti 
provvedimenti relativi alla legge 
81/2008 “Legge sulla sicurezza e la 
salute delle lavoratrici e dei lavora-
tori”, ed in considerazione delle ne-
cessarie iniziative formative di ag-
giornamento, Legacoop Liguria ha ri-
tenuto doveroso presentare un quadro 
aggiornato della materia ed offrire i 
necessari supporti alle Associate, in 
collaborazione con il suo Ente di for-
mazione di riferimento, Isforcoop.
Ciò è avvenuto attraverso una serie di  
incontri sul territorio, svolti tra no-

vembre e dicembre 2009,  che sono 
stati utili anche al fine di raccogliere 
le esigenze delle cooperative per pre-
disporre ed organizzare i necessari 
concreti interventi formativi.
Al momento sono stati messi a calen-
dario i seguenti corsi sulla sicurezza: 
− corso per dirigenti 
− corso per RLS;
− corso per preposti.
Per maggiori informazioni potete vi-
sitare il sito di Isforcoop all’indirizzo 
www.isforcoop.it: alla voce “corsi 
sulla sicurezza” troverete il catalogo 

con tutti i corsi e nello specifico i cor-
si sopra citati con tutti i dettagli (dura-
ta, costi, calendario, ecc).
Potete trovare la scheda di iscrizione 
direttamente sul sito, nel corso di inte-
resse; se siete interessati invece ad al-
tri corsi, potete farne richiesta nell’ap-
posito spazio “scheda richiesta”.
La persona referente è:
Dott.ssa Sabrina Zampetti Biffa 
Is.For.Coop. Agenzia di Formazione 
Via Peschiera n° 9 - 16122 Genova 
tel. 010-8373090 - fax 010-8373029 
s.zampetti@isforcoop-ge.it

Inforcoop: nasce “IN.FORMARE”,
newsletter sulla formazione e il mercato del lavoro

Il 3 febbraio sarà diffuso il primo nu-
mero della newsletter Inforcoop “IN.
FORMARE”.
La newsletter intende fornire al siste-
ma formativo e alle imprese una sele-
zione di notizie sulla formazione e il 
mercato del lavoro: novità, opportunità 
di lavori, eventi regionali e nazionali.

Nella sezione denominata “Accade nel 
sistema formativo” saranno segnala-
ti eventi e azioni formative del sistema 
cooperativo. Chiunque sia interessato 
può richiedere l’inserimento in questa 
sezione di un proprio contributo facen-
done richiesta via mail a redazione@
inforcoop.it

Composta da quattro pagine in for-
mato PDF, la newsletter avrà una ca-
denza quindicinale e sarà inviata gra-
tuitamente e esclusivamente in posta 
elettronica a chiunque ne faccia richie-
sta.
Il sito di Inforcoop è: http://www.in-
forcoop.it

Autotrasporto: incentivi per la formazione Professionale 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 
novembre 2009 è stato pubblicato il de-
creto che stabilisce i termini e le moda-
lità operative per accedere agli incentivi 
per la formazione professionale, per la 
quale sono stanziati 7 milioni di euro.
Possono beneficiare dei contributi di cui 
al presente decreto le imprese di auto-
trasporto, i cui titolari, soci, ammini-
stratori, dipendenti o addetti partecipino 
ad iniziative di formazione o aggiorna-
mento professionale, generale o specifi-
co, volte all’acquisizione di competen-
ze adeguate alla gestione d’impresa, ed 
alle nuove tecnologie, allo scopo di pro-

muovere lo sviluppo della competitivi-
tà’, l’innalzamento del livello di sicu-
rezza stradale e di sicurezza sul lavoro. 
Le iniziative di formazione sono realiz-
zate attraverso piani aziendali, intera-
ziendali, territoriali o strutturati per fi-
liere, con riferimento alle seguenti atti-
vità: 
a) iscrizione e mantenimento a corsi di 

formazione o aggiornamento profes-
sionale presso enti od istituti indivi-
duati ai sensi del DPR 29 maggio 
2009, n. 83, anche con possibilità di 
partecipazione a stage al di fuori del-
lo Stato italiano; 

b) progetti di formazione predisposti e 
realizzati d’intesa fra imprese o rag-
gruppamenti di imprese di autotra-
sporto, ed istituti universitari, volti 
alla creazione di nuove figure profes-
sionali o alla specializzazione post 
universitaria nel settore dei trasporti.

Le domande devono essere redatte uti-
lizzando esclusivamente il modulo alle-
gato, come parte integrante, al decreto, 
e devono essere presentate entro il ter-
mine perentorio di novanta giorni, de-
correnti dalla data di pubblicazione del 
decreto nella Gazzetta Ufficiale, e quin-
di entro il 19 febbraio 2010.

Cooperative metalmeccaniche: rinnovato il CCNL
Le Associazioni Cooperative (Ancpl–
Legacoop, Psl–Agci, Federlavoro e 
Servizi Confcooperative) hanno sigla-
to, il 26 gennaio, il rinnovo del CCNL 
metalmeccanico. 
«In questa fase di grave difficoltà eco-
nomica e occupazionale che colpisce 
duramente le imprese metalmeccani-

che, la cooperazione ha voluto impe-
gnare il sindacato a definire norme 
per la gestione del mercato del lavoro 
e degli ammortizzatori sociali in modo 
da mettere al riparo le imprese coope-
rative del settore e i loro lavoratori da-
gli effetti più pericolosi della crisi. Il 
contratto, siglato da Fim – Cisl e Uilm 

– Uil, ma che la Fiom – Cigl non ha 
voluto firmare, ha definito altresì in-
crementi retributivi che salvaguarda-
no la competitività delle cooperative 
associate». È quanto si legge nella 
nota unificata diramata da Ancpl – Le-
gacoop, Psl – Agci, Federlavoro e Ser-
vizi Confcooperative.
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infoEconomia&Fisco
Comunicazione telematica del cd. “770 Mensile”

Proroga del termine di decorrenza
Il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 
194, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30 
dicembre 2009, cosiddetto “Milleproro-
ghe”, con una modifica apportata 
all’art. 42, comma 2, del D.L. n. 207/08, 
convertito dalla L. n. 14/2009, proroga 
il termine di decorrenza dell’obbligo 
di presentazione della dichiarazione 

mensile (cd. “770 mensile) dei dati re-
tributivi e delle informazioni necessarie 
per il calcolo delle ritenute fiscali e dei 
relativi conguagli, nonché per il calcolo 
dei contributi, per l’implementazione 
delle posizioni assicurative e per l’ero-
gazione delle relative prestazioni”), da 
presentarsi entro l’ultimo giorno del 

mese successivo a quello di riferimento. 
Detto termine di decorrenza, preceden-
temente previsto per gennaio 2010, vie-
ne prorogato a gennaio 2011, previa 
sperimentazione, a partire da gennaio 
2010, da effettuare con modalità sta-
bilite di concerto tra l’Agenzia delle 
entrate e l’INPS.

Compensazioni crediti Iva 2010 
Circolare Agenzia delle entrate n. 1/E del 15 gennaio 2010

Come noto, l’articolo 10 del decreto 
legge n. 78 del 1° luglio 2009 (conver-
tito con modificazioni dalla legge n. 
102 del 3 agosto 2009) ha introdotto 
nuove e restrittive norme in materia di 
compensazione dei crediti Iva, al fine 
di un riordino del sistema delle com-
pensazioni fiscali volto a renderlo più 
rigoroso. La nuova disciplina è stata 
da noi commentata, riprendendo an-
che le considerazioni sviluppate in 
sede di Rete nazionale Servizi. 
Sull’argomento, l’Agenzia delle en-
trate ha emanato una nuova circo-

lare (n. 1 del 15 gennaio 2010) nella 
quale illustra, più compiutamente, le 
modalità di applicazione delle nuove 
norme sulle compensazioni.
Tra l’altro, la circolare afferma la   
possibilità di compensare, su F24, ai 
sensi del D. Lgs. 241/97, e con l’uti-
lizzo delle abituali procedure, il cre-
dito Iva emergente:
• sia dalla dichiarazione Iva 2009 

relativa al 2008, anche per impor-
ti superiori a 10.000 euro (l’Agen-
zia conferma la nostra interpreta-
zione già espressavi nella news let-

ter di venerdì), 
• sia dalle istanze infrannuali, mo-

delli TR, presentate nel corso del 
2009, anche per importi superiori 
a 10.000 euro (per le medesime ra-
gioni di cui sopra),

• sia dalla dichiarazione Iva 2010, 
relativa all’anno 2009, fino a 
10.000 euro (l’Agenzia precisa che 
le norme restrittive si applicano solo 
al superamento dell’importo annua-
le di 10.000 euro).

Il testo della circolare è consultabile  
sul sito http://www.agenziaentrate.it.

Limite massimo di raccolta del prestito sociale 
 adeguamento triennale – 2010/2011/2012

Come noto, l’importo massimo del pre-
stito sociale di cui è ammessa la raccol-
ta nei confronti dei soci persone fisiche 

viene adeguato ogni triennio ai sensi 
dell’art. 21, comma 6 L.31 gennaio 
1992, n.59. L’ammontare esatto di tale 

rivalutazione, ai sensi della citata nor-
ma di legge, dovrebbe essere sancito 

 Rivalutazione delle quote e delle azioni: 
Indice istat applicabile per l’esercizio 2009 

L’Istituto Nazionale di Statistica ha 
pubblicato l’indice annuo di variazione 
2008/2009 dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati che defi-
nisce, come previsto dall’art. 7 L.59/92, 
il limite massimo applicabile ai fini del-
la rivalutazione gratuita delle quote e 
delle azioni dei soci cooperatori e sov-
ventori. Di conseguenza, per le coope-
rative con esercizio sociale coincidente 
con l’anno solare, 1º gennaio - 31 di-
cembre 2009, l’indice massimo di va-
riazione applicabile è pari allo 0,7%.
Cogliamo l’occasione per rammentare 
alle cooperative che la rivalutazione 
gratuita, analogamente a quanto avvie-

ne per la corresponsione del dividendo, 
si applica al capitale sociale sottoscrit-
to e versato dai soci, tenendo conto 
delle eventuali diverse date di effettua-
zione dei versamenti delle quote e/o 
azioni nel corso dell’esercizio, ai fini 
dell’applicabilità per intero della rivalu-
tazione, ovvero per calcolarla in ragio-
ne del tempo decorso. 
Ricordiamo, infine, che ai sensi del 
comma 3 art. 7 L. 59/92 la quota di uti-
le destinata all’aumento gratuito del ca-
pitale sociale non concorre alla forma-
zione del reddito imponibile per le Co-
operative a mutualità prevalente, men-
tre la rivalutazione è soggetta ad impo-

sizione a carico dei soli soci all’atto del 
rimborso del capitale. In tal caso, per i 
soci persone fisiche non imprenditori, 
che detengono una partecipazione “non 
qualificata” si applicherà la ritenuta del 
12,5% a titolo di imposta. 
Per i soci persone giuridiche esenti, ri-
cordiamo che la ritenuta, sempre a tito-
lo d’imposta, è del 27%. 
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 trime-
stre solare precedente, andrà effettuato 
con il modello F24, utilizzando il Codi-
ce Tributo 1035. 

Continua a pag. 6
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Camera di Commercio: Bilanci 2010 
Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria 

Diritto Annuale: pubblicato decreto
che fissa gli importi per l’anno 2010

con l’emanazione, da parte dei Ministri 
competenti, di un apposito decreto. 
Nelle more di tale emanazione, poiché 
sono ormai note le percentuali “delle 
variazioni dell’indice nazionale gene-
rale annuo dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e di impiegati, cal-
colate dall’ISTAT” – (come recita il 
sopra citato comma 6 dell’art. 21), te-
nendo anche conto della risposta forni-

ta in data 14 maggio 1996 alle Associa-
zioni di categoria dal Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale, Dire-
zione Generale della cooperazione, 
(“la decorrenza degli adeguamenti del 
capitale non può che essere individua-
ta all’inizio del nuovo triennio”) siamo 
in condizione di calcolare i nuovi limi-
ti di importo per il 2010-2011-2012: 
 per i soci delle cooperative di mani-

polazione, trasformazione, conser-
vazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli, per quelle di pro-
duzione e lavoro, nonché per le co-
operative edilizie di abitazione: 

 € 67.167,56; 
 per i soci delle altre cooperative: 
 € 33.583,78. 
Tali nuovi limiti, come sopra detto, sono 
applicabili già dal 1° gennaio 2010.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, 
di concerto con il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, con il decreto diri-
genziale interministeriale del 21 dicem-
bre 2009 (decreto OIC 2010 - Pubblica-
to nel sito Internet del Ministero dello 
Sviluppo Economico), al fine di finan-
ziare per l’anno 2010 l’Organismo Ita-

liano di Contabilità (OIC), ha definito la 
misura della maggiorazione dei diritti di 
segreteria dovuti alle Camere di Com-
mercio con il deposito dei bilanci presso 
il Registro delle imprese. La maggiora-
zione, per l’anno 2010, è di 2,70 euro e 
riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A 
allegata al decreto 2 dicembre 2009, che 

passano, rispettivamente, a euro 92,70 
(su supporto informatico digitale) e a 
euro 62,70 (con modalità telematica). 
Di conseguenza, per le cooperative so-
ciali l’importo da corrispondere sarà 
pari a euro 47,70, se presentato su sup-
porto digitale, e a euro 32,70, se presen-
tato in modalità telematica.

Le società cooperative sono tenute a 
versare il diritto annuale in misura va-
riabile in relazione al fatturato dell’eser-
cizio 2009, sommando gli importi cal-
colati in corrispondenza di ciascuna 
delle suindicate fasce ed arrotondando 
il totale ad unità di euro. Si tenga conto 
del fatto che alcune Camere di Com-
mercio sono state autorizzate ad appli-
care una maggiorazione percentuale  - 
di entità diversa per ciascuna di esse - 
degli importi fissati dal sopra menzio-
nato decreto.

Il pagamento dovrà avvenire entro il 
termine previsto per la corresponsione 
del primo acconto delle imposte sui 
redditi, esclusivamente tramite model-
lo F24: tale procedura consentirà ai 
contribuenti di usufruire della possibi-
lità di compensare, immediatamente, 
quanto dovuto per questo adempimen-
to con eventuali crediti vantati per altri 
versamenti (tributi e/o contributi).
Facciamo presente altresì che le coo-
perative neo-costituite saranno tenute 
a versare l’importo relativo al primo 

scaglione di fatturato, ovvero euro 
200,00 entro trenta giorni dalla pre-
sentazione della domanda di iscrizio-
ne, tramite modello F24 o direttamen-
te allo sportello camerale.
Si ricordano, infine, che non sono ob-
bligate al pagamento del diritto an-
nuale:
	le imprese per le quali sia stato 

adottato un provvedimento di falli-
mento o liquidazione coatta ammi-
nistrativa entro il 31.12 dell’anno 

Con D.M. 22/12/2009, il Ministro 
dello Sviluppo Economico, di con-
certo con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, ha fissato gli importi 
del diritto annuale, relativo all’anno 

2010, che tutti i soggetti iscritti o an-
notati nel Registro delle Imprese de-
vono corrispondere alle Camere di 
Commercio competenti per territo-
rio. 

Il citato decreto conferma sia gli im-
porti fissi, sia gli scaglioni di fattura-
to previsti per il 2009, come indicati 
nella sotto riportata tabella:

Continua a pag. 7

infolega  anno XIII - n. 1/2 - gennaio/febbraio 2010



7

Segue da pag. 6

Comunicazione Unica: 
nuova modulistica per le comunicazioni IVA

Con due distinti Provvedimenti del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate del 
29 dicembre 2009 sono stati approvati 
il Modello AA9/10 (per imprese indivi-
duali e lavoratori autonomi) e il Model-
lo AA7/10 (per soggetti diversi dalle 
persone fisiche), le istruzioni e le speci-

fiche tecniche per la stampa, da utiliz-
zare, a partire dal 1° gennaio 2010, per 
le dichiarazioni di inizio attività, varia-
zione dati o cessazione attività ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto.
Nelle “Modalità di presentazione” del-
le istruzioni dei modelli sono state inse-

rite le informazioni che riguardano il 
nuovo modello “ComUnica – Comuni-
cazione Unica per la nascita dell’im-
presa”, da presentarsi esclusivamente 
per via telematica o su supporto infor-
matico all’Ufficio del Registro delle 
imprese.

SISTRI
Nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti 

Sulla Rete Nazionale Servizi è possibile trovare ogni approfondimento di dettaglio sull’argomento alla pagina 
http://www.legacoop.coop/reteservizi/?nrdoc=42153

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 (Suppl. 
Ord. n. 10), il D.M. 17 dicembre 2009, 
che istituisce il sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Il nuovo sistema, istituito dal Ministero 
dell’Ambiente e gestito dal Comando 
carabinieri per la Tutela dell’Ambien-
te, andrà a sostituire l’attuale gestione 
cartacea dei rifiuti, quindi l’emissione 
dei formulari e la tenuta dei registri di 
carico e scarico ed inoltre prevede 
l’abolizione del MUD a partire dal 

2011: tali adempimenti  al momento 
non sono stati cancellati non essendo 
sufficiente un decreto ma essendo ne-
cessario, per questo, una legge.
L’obiettivo dichiarato del Sistri è dupli-
ce: rendere possibile un controllo più 
costante e aggiornato relativo ai flussi 
dei rifiuti speciali (e dei rifiuti urbani 
campani), semplificando al contempo 
le procedure per le imprese.
In pratica, tutte le informazioni saran-
no accentrate in un sistema di memo-
rizzazione telematico, al quale ogni 

operatore della filiera dovrà fare riferi-
mento per la comunicazione delle 
quantità e delle qualità dei rifiuti gesti-
ti; per quanto riguarda il trasporto degli 
stessi, inoltre, il Sistri prevede l’ado-
zione di un sistema di tracciamento che 
funzionerà sostanzialmente, grazie ad 
una chiavetta USB e ad un dispositivo 
GPS (“black box”) per la localizzazio-
ne satellitare: tutto il sistema sarà colle-
gato in rete e sarà così possibile segui-
re il percorso dei rifiuti speciali, perico-
losi e non, in tempo reale.

precedente, tranne i casi in cui sia 
stato autorizzato l’esercizio provvi-
sorio;

	le imprese individuali cessate entro 
il 31.12 dell’anno precedente, a 
condizione che la relativa domanda 
di cancellazione sia stata presentata 

entro il 30 gennaio dell’anno di ri-
ferimento;

	le società che hanno approvato il 
bilancio finale di liquidazione entro 
il 31.12 dell’anno precedente, a 
condizione che la relativa domanda 
di cancellazione sia stata presentata 

entro il 30 gennaio dell’anno di ri-
ferimento;

	le società cooperative per le quali 
sia stato disposto lo scioglimento 
d’ufficio (ex art. 2545- septiesde-
cies c.c.) entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente.

Continua a pag. 8
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Dal 1° gennaio 2010 interessi legali all’ 1%
Con decreto del 4 dicembre 2009, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 291 del 15 dicembre 2009, il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finan-

ze, sulla base del rendimento medio 
dei titoli di Stato e del tasso di infla-
zione annuo, ha stabilito che la mi-
sura del saggio degli interessi legali 

di cui all’art. 1284 del Codice Civi-
le - a decorrere dal 1° gennaio 2010 
- passa dal 3% all’1% in ragione 
d’anno. 

Agricoltura: in arrivo il riordino 
delle normative sull’attività agricola

infoDiritto

 Il Consiglio dei Ministri dell’ 11 di-
cembre 2009 ha approvato due prov-
vedimenti in materia di agricoltura: il 
codice agricolo, che riordina tutta la 
normativa di settore e la revisione 

della legge sul comparto vinicolo. 
Il “riordino delle normative sull’atti-
vità agricola” prevede un decreto le-
gislativo e un D.P.R. Attuativo.
Obiettivo del codice, che dovrà pas-

sare ancora un nuovo esame del Con-
siglio dei Ministri, dopo l’esame del 
Consiglio di Stato, della Conferenza 
unificata, delle Commissioni parla-
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mentari e delle Associazioni di cate-
goria, è semplificare e accorpare il 
quadro legislativo dell’agricoltura 
rendendo fruibile a tutti una materia 

per ora dispersa tra il Codice Civile, 
le leggi speciali emanate nel corso di 
quarant’anni e in alcuni commi di 
leggi finanziarie.

La riforma prevede anche la revisio-
ne della legge 164 del 1992, che at-
tua in Italia la regolamentazione del-
le denominazioni d’origine dei vini.

infolega  anno XIII - n. 1/2 - gennaio/febbraio 2010

Fondo di garanzia per le PMI 
e le imprese di autotrasporto merci

Si segnalano le circolari n.565 e 
n.566 emanate da Unicredit Medio 
Credito Centrale, in particolare la 
circolare n.565 relativa alla estensio-
ne della operatività del fondo alle at-
tività di trasporto merci su strada per 

conto terzi (codice 60.25 della classi-
ficazione Istat 1991). La garanzia del 
Fondo è prestata a titolo gratuito su 
tutto il territorio nazionale, applican-
do lo specifico limite “de minimis” 
di 100.000 euro e l’importo massimo 

garantito per impresa di 750.000 
euro.

Le circolari suddette, ed i relativi al-
legati, sono disponibili sul sito 
www.fondigaranzia.it

Autotrasporto
Incentivi ai processi di aggregazione imprenditoriale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 
novembre 2009 è stato pubblicato il 
decreto che stabilisce i termini e le 
modalità operative per accedere agli 
incentivi stabiliti per i processi di ag-
gregazione imprenditoriale, per la 
quale sono stanziati 9 milioni di euro.
Possono beneficiare dei contributi i 
seguenti soggetti: 
a) raggruppamenti di imprese risul-

tanti da processi di aggregazione 
fra piccole e medie imprese di au-
totrasporto; 

b) piccole e medie imprese risultanti 
da fusioni o destinatarie di conferi-
menti da parte di imprese di auto-
trasporto; 

c) piccole e medie imprese che aderi-
scono a raggruppamenti già esi-

stenti; 
d) raggruppamenti che, avendo le ca-

ratteristiche delle piccole  e medie 
imprese, provvedano a fondersi fra 
loro. 

I contributi vengono erogati per le 
operazioni poste in essere dopo la data 
di entrata in vigore del regolamento 
adottato con DPR 29 maggio 2009, n. 
84, quindi luglio 2009, ovvero per 
operazioni già avviate, ma non con-
cluse, alla data sopracitata.
Sono finanziate le spese relative alle 
prestazioni di consulenza, ivi compre-
se l’assistenza legale e quella notarile, 
connesse al processo  di  aggregazio-
ne,  ed all’avviamento delle nuove 
strutture aziendali, nonché all’intro-
duzione di sistemi avanzati di gestio-

ne aziendale  riferiti all’operazione. 
Le domande devono essere redatte 
utilizzando esclusivamente il modulo 
allegato, come  parte  integrante, al 
decreto, e devono essere presentate 
entro il termine perentorio di novanta 
giorni, decorrenti dalla data di pubbli-
cazione  del  presente decreto nella 
Gazzetta Ufficiale, e quindi entro il 21 
febbraio 2010.
Le istanze devono essere inviate al 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Direzione generale per il 
trasporto stradale e per l’intermodali-
tà, Via Caraci 36 00157  Roma, trami-
te raccomandata con avviso di ricevi-
mento, ovvero mediante consegna a 
mano, presso la Direzione generale 
medesima.

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 01057211218
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Ammissione ed esclusione cooperative:
Legacoop Liguria ha adottato apposito Regolamento
La Direzione Regionale Legacoop Liguria, nella riunio-
ne del 13 gennaio 2010, ha adottato con voto unanime un 
Regolamento concernente le procedure per l’ammissio-
ne e l’ esclusione delle cooperative.
Non si tratta di un elemento puramente formale o, peg-
gio, di un appesantimento burocratico, ma di uno stru-
mento di lavoro razionale, uno schema unitario e coeren-
te, pensato per rendere comprensibili, coordinati ed effi-
caci sia il primo approccio sia l’intero percorso della cre-

azione di nuova impresa cooperativa. Al Regolamento 
sono allegati due diversi tipi di scheda, che tracceranno e 
documenteranno il percorso dal primo contatto fino 
all’adesione: uno per la costituenda nuova cooperativa, 
uno per il caso di cooperativa esistente che intende ade-
rire a Legacoop.
Similmente, con il Regolamento si è voluto individuare 
una procedura per l’esclusione delle cooperative, andando 
ad integrare e precisare nel concreto il dettato statutario.

Stipulata convenzione
Legacoop – Infocamere
Nuova convenzione stipulata tra Legacoop Nazionale ed 
Infocamere: l’accordo permetterà alle strutture Legaco-
op di utilizzare il servizio “Telemaco” che consente lo 
svolgimento di tutte le pratiche camerali in condizioni di 
sicurezza e a prezzi vantaggiosi, oltre all’accesso a tutte 
le altre banche dati ed ai servizi informatici delle Camere 
di Commercio, resi disponibili da InfoCamere. 
Le strutture territoriali ed i centri servizi di Legacoop 

hanno così l’opportunità di utilizzare le tecnologie messe 
a disposizione da InfoCamere, un servizio volto a rende-
re più snelli e agevoli una serie di adempimenti, prescrit-
ti dalla legge, inerenti l’attività di ogni impresa. 
Legacoop si dota peratnto di una nuova strumentazione 
che, in prospettiva, potrà essere ampliata con l’offerta di 
ulteriori prodotti e servizi, nell’interesse delle cooperati-
ve associate.

MIC – Management per l’impresa cooperativa
Partito il corso: 25 cooperative aderenti
E’ partita martedì 24 novembre 2009, la prima edizione 
del MIC Liguria - Management per l’Impresa Cooperati-
va - il corso di alta formazione, dedicato ai manager del 
mondo cooperativo, organizzato da Legacoop Liguria in 
collaborazione con Qua.Dir, società di formazione di Le-
gacoop.
Si tratta di un percorso di apprendimento e sviluppo indi-
viduale e di gruppo, che coinvolge dirigenti e quadri di 
impresa cooperativa che ricoprono ruoli di responsabilità 
all’interno delle imprese in cui operano e che hanno ma-
nifestato elevato potenziale di sviluppo. 
Per queste persone il MIC vuole presentarsi come un’oc-
casione unica di analisi e confronto per ridefinire e attua-
lizzare valori e logiche di sviluppo che riguardano tutta 
la cooperazione. 
Ciò grazie anche a docenti e testimonianze “eterodossi”, 

a momenti di confron-
to e discussione aperti, 
a promozione di ricer-
ca originale, alla crea-
zione di strumenti e 
reti di comunicazione 
interna al gruppo dei 
partecipanti, finalizzati 
allo scambio di idee in 
forma non istituziona-
le. 

“Con la realizzazione di questo Progetto Cooperativo di 
Formazione - spiega Claudio Pontiggia, Presidente di Le-
gacoop Liguria - si vuol fornire ai dirigenti strumenti e 
metodologie scientifiche ad elevato spessore affinché 
possano affiancare gli organi di direzione politica nel 
tratteggiare e costruire le linee guida di ridefinizione e 
sviluppo della cooperazione. 
Il progetto così come è organizzato non è solo un luogo 
di apprendimento o aggiornamento tecnico-professiona-
le ma un programma di innovazione politico, organizza-
tivo e sociale che forma ad un profilo di dirigenti aperti 
alla cultura, capaci di comunicare, in grado di leggere 
l’ambiente ed i suoi cambiamenti, gestire il consenso ed 
allenare allo spirito di squadra”. 
La particolarità del percorso consiste nella modularità e 
nella durata nel tempo. L’allievo del MIC partecipa ad 
attività d’aula all’interno del corso base, per venire suc-
cessivamente coinvolto, negli anni successivi, in rientri 
d’aula, seminari, meeting. Il MIC predispone anche stru-
menti a supporto dell’apprendimento individuale (segna-
lazioni, tutoraggi) e facilita la nascita di percorsi di auto-
formazione e di comunità di pratica, secondo le esigenze 
dei partecipanti, singoli o aggregati in piccoli gruppi.
I contenuti del Corso Base si sviluppano su 4 aree tema-
tiche:
a) Strategia, gestione e cultura d’impresa
b) Strategia, gestione e cultura dell’impresa cooperativa
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Un progetto di Amiu in collaborazione con Coop Liguria
punta a incentivare il riciclaggio dei rifiuti
Coop Liguria sostiene il progetto dell’Amiu (Azienda Mu-
nicipalizzata Igiene Urbana) per promuovere la raccolta 
differenziata dei rifiuti organici in alcuni quartieri del Co-
mune di Genova.
La raccolta coinvolge a livello sperimentale i cittadini re-
sidenti a Begato e al Cep di Prà (nel complesso circa 10 
mila famiglie) per poi estendersi – se i risultati saranno 
quelli sperati – ad altri quartieri della città, come Quarto 
Alta, la Corea di Sestri Ponente, Colle degli Ometti a Ner-
vi. L’obiettivo è ridurre i costi ambientali ed economici 

legati allo smaltimento dei rifiuti, in particolare del cosid-
detto “umido” – avanzi di cibo, residui di lavorazione e 
trasformazione di alimenti (ad esempio i fondi del caffè), 
prodotti alimentari scaduti o avariati, piante, fiori – che 
rappresenta circa un terzo del totale della spazzatura.
Questo progetto, oltre a educare i cittadini alla cultura del 
riciclo, li stimola ad adottare stili di consumo più raziona-
li e a evitare gli sprechi: spesso, infatti, basterebbe prestare 
più attenzione alle date di scadenza per evitare di produrre 
rifiuti. 

La biblioteca AMES: una ricca offerta
Economia politi-
ca e sociale, sto-
ria del mutuali-
smo e della coo-
perazione: con 
150 nuovi volumi 
nel 2009 e oltre  
1000 a catalogo, 

la biblioteca Ames offre una raccolta ricca e specializza-
ta di autori classici e contemporanei. 
Tutti i libri sono catalogati nell’ambito del servizio bi-
bliotecario nazionale, consultabili in sede o a casa pro-
pria con il sevizio di prestito gratuito. 
Per sapere se un testo è presente nella biblioteca di Ames 
basta accedere al sito www.sbn.it , avviare la ricerca di 
base e inserire il titolo prescelto.
La Biblioteca di Ames ha sede in Via XX Settembre 29/4 
– 16121 Genova presso Legacoop ed è aperta dal Lunedì 
al Venerdì dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 17,30 
(tel.  010572111).

c) Evoluzione degli scenari politici, economici e sociali
d) Sviluppo individuale
Le differenze dell’offerta del MIC rispetto alle tradizio-
nali business school, stanno:
➨	nell’enfasi posta non solo sui temi dell’innovazione e 

dell’eccellenza, ma anche sugli aspetti di network e di 
socialità che costituiscono lo “specifico” cooperativo 
e territoriale su cui agiscono le imprese coinvolte;

➨	nel lavoro richiesto a docenti e ricercatori di riconfi-
gurare i propri approcci teorici e metodologici alla 
luce dei peculiari obiettivi e metodi del MIC;

➨	nella gestione del processo di apprendimento, finaliz-
zato alla creazione di una comunità professionale in-
teraziendale ed interorganizzativa.

“Va inoltre segnalata – spiega Raffaella Curioni, presi-
dente di Qua.Dir e Coordinatrice del MIC – la qualificata 
partecipazione al progetto delle maggiori università ita-
liane, ad ognuna delle quali è stata affidata come area 
formativa quella in cui è apparsa eccellere. 
Tra queste possiamo citare:
− MIP - Politecnico di Milano
− Università Bocconi di Milano - Dipartimento di Storia 

economica e di Strategia
− Università di Bologna, Facoltà di Scienze Poitiche
− Università di Ferrara, Facoltà di Economia

− Università di Genova, Facoltà di Economia

Partecipano, alla prima edizione del master, 24 manager 
provenienti da 23 cooperative del territorio ligure, nello 
specifico: Alessio Tondo - Airone, Giovanni Carlevarino 
- Augusto Bazzino, Stefano Molinari - Coedis, Marco 
Trosso - Consercoop, Alfredo Pellegrini - Coopedile, Et-
tore Bellazzini e Luca Testino - Coopge, Federico Persi-
co - Coopsse, Monica Moscardi - Coserco, Massimo 
Bolla - Coseva, Antonio Scarlatelli - Diciannove, Remo 
Zaccaria - Geoservizi, Giorgio Marangoni - Giornalisti e 
Poligrafici, Lucio Padovani - La Comunità, Giovanna 
Sessarego - La Scopa Meravigliante, Paola Bellotti - Le-
gacoop Liguria, Fabrizio Augello - Maris, Mirko Cantilli 
- Officine Vadesi, Francesco Bianchi - Ottagono-Alpicel-
la, Francesca Messina - Paratori, Andrea Molinari - 
RSTA, Gabriella Bonfanti - Saba, Iberio Murtas - Villa 
Perla e Giovanna Maranzana – Villa Perla Service.
Durante i primi due appuntamenti del MIC, i partecipan-
ti hanno avuto in aula il dott. Giuliano Nicolini, membro 
dell’AROC, Associazione Ricerche Sulle Organizzazio-
ni Complesse, presso l’Università di Bologna, con una 
lezione su La cultura cooperativa ed il prof. Fabio Sdoga-
ti del MIP – Politecnico di Milano, con una lezione su 
International economics and business.
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inagenda

IL TURISMO LEGAGOOP LIGURIA:
UNA PROPOSTA DI LEGGE

ASSEMBLEA REGIONALE COOPERATIVE TURISTICHE
17 Febbraio 2010 Palazzo della Borsa Valori

Sala delle Grida Via XX Settembre - GENOVA

Inizio ore 9,00

Conclusioni ore 12.15:
Maurizio Davolio, Presidente Settore Nazionale Cooperative Turistiche

SEMINARIO SULLE NOVITÀ FISCALI
19 febbraio 2010

Camera di Commercio di Genova
Sala del Bergamasco

Via Garibaldi, 4 – Genova

Apertura dei lavori ore 9,00
Chiusura ore 13.00

Interverranno:
Avv. Sara Armella

Dott. Andrea Costa

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



ACCESSO LIBERO
PER INFOLEGA
SU INTERNET
Un servizio in più per 

gli associati Legacoop
Informazioni 

a portata di mouse

Vi ricordiamo che non è più necessario inserire login e password 
per accedere all’archivio di Infolega, basterà infatti collegarsi al sito 

www.legaliguria.coop 
e, cliccando sulla voce Infolega del  menù in home page, 

potrete consultare a scaricare liberamente i numeri di Infolega.
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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.

infolega  anno XIII - n. 1/2 - gennaio/febbraio 2010
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Scadenze comunicate 
“a cura di Consercoop”

16 FEBBRAIO 2010
Contribuenti IVA mensili 
Versamento dell’IVA dovuta per il mese prece-
dente

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le di-
chiarazioni d’intento rilasciate da esportatori 
abituali nonché intermediari abilitati alla tra-
smissione telematica delle dichiarazioni 
Presentazione della comunicazione dei dati con-
tenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel 
mese precedente
  
Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichia-
razioni d’intento rilasciate da esportatori abi-
tuali
Presentazione della comunicazione dei dati con-
tenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel 
mese precedente

VERSAMENTO  IMPOSTA SOSTITUTIVA 
DELL’11% SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulle 
rivalutazioni annuali del fondo accantonato a TFR 
(11% sulle rivalutazioni del TFR - Codice 1713)

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento delle ritenute 
operate nel mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo
 
INPS: Versamento contributi lavoro dipendente 
(DM/10) – relativo mese Gennaio 2010
Contributi gestione separata

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

INAIL: Versamento dei premi  derivanti dall’au-

toliquidazione INAIL 2009/2010 e presentazione 
del modello cartaceo .

20 FEBBRAIO 2010
CONTRIBUTI CASSA EDILE; 
TERMINE PER IL VERSAMENTO DEI CTR INE-
RENTI ALLE RETRIBUZIONI RELATIVE AL MESE 
PRECEDENTE PER I LAVORATORI DIPENDENTI 
DELL’INDUSTRIA EDILE (POSSIBILE VARIAZIO-
NE DI SCADENZA NELLE DIVERSE PROVIN-
CIE)

25 FEBBRAIO 2010
ENPALS
INVIO TRAMITE DENUNCIA TELEMATICA DI 
TRASMISSIONE FLUSSI (FORMATO XML) DEL-
LA DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE UNI-
FICATA (MESE PRECEDENTE) E ULTERIORI 
ADEMPIMENTI INFORMATIVI

INPS
PRESENTAZIONE RIChIESTA INTEGRAZIONE 
SALARIALE PER LA SOSPENSIONE O RIDU-
ZIONE ATTIVITA’ ChE DECORRE DALLA FINE 
DEL MESE PRECEDENTE 
(MOD IGI 15 O IGI 15/ED.)

1 MARZO 2010
- INVIO TELEMATICO DM/10 - Scade il termi-

ne per l’invio telematico del DM/10 relativo al 
mese di    Gennaio  2009.

- FASI Termine per il versamento dei ctr inte-
grativi relativi al trimestre in corso

- CUD Consegna certificazioni (MOD. CUD) tri-
butarie, previdenziali dei redditi di lavoro di-
pendente, equiparati e assimilati corrisposti 
nell’anno 2009.

inscadenza Tutte le date da ricordare

Le imprese che utilizzano per la loro attività imprendito-
riale strumenti meccanici da intrattenimento (es. Radio/
TV- compact-disk, filodiffusione, etc…), oppure le im-
prese che effettuano intrattenimenti musicali con musica 
dal vivo devono entro il 28 Febbraio rinnovare l’abbo-
namento SIAE – Società Italiana Autori ed Editori.

Si ricorda che la SIAE potrà applicare lo sconto previ-
sto dalle Convenzioni Nazionali solo nei confronti degli 
Associati in regola con i contributi associativi.
A tale proposito invitiamo chi intende usufruire dello 
sconto a presentarsi presso i nostri uffici per ritirare 
la necessaria certificazione da presentare alla SIAE.

28 febbraio: scadenza rinnovo abbonamento SIAE
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