
Come già comunicato nello scor-
so numero di Ottobre, La Dire-
zione Regionale di Legacoop 
Liguria, nella riunione del 16 
settembre 2010, ha convocato per 
il 4 marzo 2011 il 10° Congresso 
Regionale ligure, definendo gli 
appuntamenti e le modalità orga-
nizzative che dovranno accompa-
gnarne lo svolgimento: modalità 
e procedure ulteriormente preci-
sate nelle successive riunioni del 
22 dicembre 2010 e del 2 febbra-
io di questo anno. 
Il Congresso Regionale è chia-
mato a discutere i programmi e 
le iniziative di Legacoop Liguria 
per i prossimi anni e a rinnovarne 
gli Organismi dirigenti, nonché 
a nominare i delegati per il Con-
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gresso Nazionale che si svolgerà 
a Roma dal 6 all’8 aprile.
Il contesto in cui si svolgono i 
nostri appuntamenti congressuali 
richiede una riflessione puntuale 
su ciò che debbono fare le coo-
perative per superare la difficilis-
sima crisi economica che stiamo 
attraversando e, in questo modo, 
contribuire a far sì che comples-
sivamente la società e l’economia 
italiana la superino positivamen-
te.
In questi anni abbiamo sostenuto 
con forza l’idea che il pluralismo 
delle forme di impresa è un bene 
per la società e per il mercato stes-
so che verifica, in questo modo, 
quale sia la tipologia di impresa 
più adeguata per ogni specifica 
situazione: oggi dobbiamo misu-
rarci con il nuovo contesto dimo-
strando che il movimento coope-
rativo può offrire il suo sistema di 
valori, di regole, di modi di fare 
impresa non come un’eccezione  
ma come un modo positivo ed ef-
ficace per dare risposte ai bisogni 
e rappresentare una componente 
dell’economia pienamente titola-
ta a sviluppare la propria azione.
Arriviamo al nostro 38° Congres-
so Nazionale nell’anno in cui si 
celebrano i 150 anni dell’Unità 
d’Italia e i 125 anni di Legacoop. 
Due storie il cui legame profondo 
si è  voluto evidenziare fin dalla 

scelta del marchio: tre cerchi tri-
colore che si intrecciano su un 
campo azzurro. 
“Cooperativa Italia” è la formula 
scelta per mettere in rilievo il pro-
tagonismo delle imprese coope-
rative e il contributo culturale che 
la nostra realtà può dare all’Ita-
lia per affrontare criticamente un 
cambiamento. Siamo una realtà 
importante per il nostro Paese. 
Vogliamo fare la nostra parte per 
dare all’Italia il posto che merita 
puntando, in questo processo di 
crescita, su quei valori che ci per-
mettono di essere una comunità, 
una società coesa, capace di libe-
rare le energie e le potenzialità di 
ciascuno. Sono i valori della coo-
perazione. Sono i valori che oggi 
possono dare una marcia in più al 
Paese.
In questo percorso c’e’ una di-
mensione che giudichiamo deci-
siva: il futuro. Questo è il senso 
dello slogan “L’impresa in ar-
monia con il futuro”. Pensare al 
domani, oggi, suscita più paure 
che speranze. La cooperazione ha 
nel proprio dna i valori e la forza 
per aprirsi al domani, per lavora-
re oggi in armonia con il futuro. 
Senza consumare fino a esaurire 
le risorse disponibili, ma rigene-
randole in un percorso virtuoso, 
capace di uno sviluppo vero, ca-
pace di futuro.
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Il nuovo modello Cud 2011: 
pronto da consegnare entro il 28 febbraio

passa tutti gli esami e arriva 

Ha ricevuto il via libera definitivo il 
Cud 2011: il modello è disponibile sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate, nella 
sezione riservata alla modulistica. La 
certificazione unica dei redditi, riferita 
all’anno d’imposta 2010, dovrà essere 

consegnata dal datore di lavoro al di-
pendente (o dall’ente previdenziale al 
pensionato) entro il prossimo 28 feb-
braio. 
Il Cud 2011, e in particolare la parte 
B (riservata ai dati fiscali), a seguito 
dell’evoluzione normativa, ha dovuto 
far posto a nuovi codici.
Tra questi, entra nel modello il codice 
BC, previsto, nelle annotazioni, per le 
somme (90%) che non hanno concor-
so a formare il reddito imponibile di 
docenti e ricercatori.
Introdotto, poi, il BL che indica le 
remunerazioni (e la relativa imposta) 
erogate sotto forma di stock option, 
soggette, per la parte che eccede il tri-
plo della parte fissa delle retribuzioni, 
all’addizionale del 10% (articolo 33 
del Dl 78/2010).
Il BS definisce, invece, l’acconto 
dell’addizionale comunale all’Irpef 
certificato nel Cud 2010 e non operato 
in seguito alla sospensione avvenuta 
per eventi eccezionali.

E, ancora, un tris ad hoc per i lavora-
tori abruzzesi: BT, BU e BV.
Nuovi spazi anche alla detassazione 
del lavoro notturno, che ha avuto bi-
sogno di 5 campi per la sua certifica-
zione.
Confermata, inoltre, nel 2010, la ridu-
zione Irpef sul salario accessorio cor-
risposto al personale del comparto si-
curezza, difesa e soccorso pubblico e, 
per questo (in particolare, per gestire 
l’eventuale eccedenza per in capienza 
dell’imposta), sono stati inseriti due 
nuovi punti: il 111-bis per l’ammonta-
re del trattamento economico accesso-
rio assoggettato a tassazione separata 
e il 112-bis per la detrazione fruita.
Il Cud 2011 ha subito però anche al-
cuni “tagli”: eliminati tutti i riferimen-
ti all’Ipost (l’ente di previdenza dei 
postelegrafonici) che, come previsto 
dall’articolo 7 del Dl 78/2010, è stato 
soppresso, e il campo riservato al bo-
nus straordinario per i nuclei familiari 
a basso reddito.

Per maggiori dettagli visita il sito dell’INPS cliccando su:
http://www.inps.it/portal/default.aspx?iMenu=2&bi=-2link=servizi 

INPS – Telematizzazione in via esclusiva
delle domande di prestazione/servizio

Dal 1° gennaio 2011 le domande di 
disoccupazione ordinaria, di mobili-
tà ordinaria e di accentramento della 
posizione contributiva possono es-
sere presentate all’INPS solo in via 
telematica.

Con la Circolare n. 169 del 31 di-
cembre 2010 l’INPS ha fornito le 
disposizioni attuative della determi-
nazione del Presidente dell’Istituto 
n° 75 del 30 luglio 2010 “Estensio-
ne e potenziamento dei servizi tele-
matici offerti dall’INPS ai cittadini” 
che prevede dal 1° gennaio 2011, 
pur con la necessaria gradualità in 
ragione della complessità del pro-

cesso, l’utilizzo esclusivo del cana-
le telematico per la presentazione 
delle principali domande di presta-
zioni/servizi, così come richiesto, 
per gli enti previdenziali, dall’art. 
38, comma 5, del decreto legge n. 
78 del 31 maggio 2010, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, recante “Misu-
re urgenti in materia di stabilizza-
zione finanziaria e di competitività 
economica”, contenente misure per 
contrastare la crisi, per il rilancio e 
il sostegno all’economia.
Inoltre, con tre circolari successive, 
che ne esplicano le modalità, è stata 
resa pienamente operativa, a partire 

dal 1° gennaio 2011, la presentazio-
ne via web delle domande:

• di disoccupazione ordinaria non 
agricola (Circolare n. 170 del 31 
dicembre 2010),

• di liquidazione provvisoria 
dell’indennità di mobilità ordi-
naria (Circolare n. 171 del 31 di-
cembre 2010),

• di apertura delle posizioni con-
tributive aziendali e di accentra-
mento dei relativi adempimenti 
(Circolare n. 172 del 31 dicembre 
2010).
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Nuove modalità di presentazione della domanda 
di mobilità e disoccupazione ordinaria: 

utilizzo del canale telematico
Con le circolari 169, 170 e 171 del 
31.12.2010  l’INPS ha fornito le dispo-
sizioni attuative all’art. 38, comma 5, del 
D.Lgs 78/2010 convertito nella legge 
122/2010 che prevede dal 01.01.2011, 
l’utilizzo esclusivo del canale telema-
tico per la presentazione delle principali 
domande di prestazioni/servizi. 
In relazione a quanto sopra, a partire 
dall’1 gennaio 2011 la presentazione del-
le domande di indennità di mobilità e di 
disoccupazione ordinaria non agricola, 
devono avvenire attraverso uno dei se-
guenti canali: 
-  WEB - servizi telematici accessibili 

direttamente dal cittadino tramite PIN 
attraverso il portale dell’Istituto; 

-  contact center integrato - n. 803164; 
-  patronati/intermediari dell’Istituto – at-

traverso i servizi telematici offerti dagli 
stessi. 

Al fine di informare i potenziali bene-
ficiari è previsto un periodo transitorio 
di tre mesi durante il quale saranno co-
munque garantite le consuete modalità di 
presentazione delle domande. Al termine 
del periodo transitorio i tre canali sopra-
citati diventeranno esclusivi ai fini della 
presentazione delle istanze di prestazio-
ne/servizio. 
1. Presentazione delle domande di 
prestazione direttamente da cittadino 
tramite WEB. 
Il servizio è disponibile sul sito internet 
dell’Istituto (www.inps.it) le istruzioni 
dettagliate al riguardo sono contenute nel 
manuale allegato alle citate circolari. 

L’architettura del servizio prevede il pre-
lievo automatico delle informazioni ne-
cessarie all’istruttoria ed al calcolo della 
prestazione, utilizzando i dati già in pos-
sesso dell’Istituto, offrendo all’assicurato 
in modo trasparente la visione dei propri 
dati, con la possibilità di variare ed inte-
grare gli elementi necessari alla defini-
zione della domanda, di eseguire una si-
mulazione indicante la misura e la durata 
teorica della prestazione ed infine con-
sente di completare l’acquisizione della 
domanda, di richiedere eventualmente la 
prestazione, e di procedere all’invio vero 
e proprio. 
Una volta inviata la domanda sarà pos-
sibile stampare: la ricevuta di presenta-
zione, sulla quale verranno evidenziate 
le integrazioni del cittadino e le ulteriori 
informazioni ricavate in automatico dalla 
procedura (titolarità di pensione ecc.) e il 
modello DS21 Telematico per verificare 
la correttezza dei dati immessi. Trattan-
dosi di modello telematico non dovrà es-
sere presentato all’Istituto. 
2. Presentazione delle domande di pre-
stazione tramite Patronato. 
Il servizio è stato reso disponibile per i 
Patronati con l’implementazione delle 
funzioni che consentono la trasmissione 
delle domande. 
3. Presentazione delle domande di pre-
stazione tramite Contact Center. 
Il servizio di acquisizione delle domande 
di mobilità ordinaria da Contact Center 
integrato INPS-INAIL, è disponibile 
telefonando al numero verde 803164. 

L’operatore della struttura INPS territo-
rialmente competente gestirà le domande 
degli utenti dotati di PIN come domande 
da sportello virtuale del cittadino. 
Diversamente nel caso in cui l’utente non 
sia dotato di PIN, verranno acquisiti dal 
Contact Center i dati essenziali della do-
manda. Successivamente copia di questa, 
con gli estremi identificativi, verrà invia-
ta a stretto giro di posta all’utente che 
provvederà a firmarla, eventualmente 
integrarla e a farla pervenire, corredata di 
copia del documento d’identità, a mez-
zo Fax al n. 800.803.164 o per posta alla 
Struttura INPS competente. 
4. Liquidazione provvisoria della Mo-
bilità Ordinaria. 
In occasione della revisione delle modali-
tà di presentazione della domanda ed con 
lo scopo di non far pesare sul cittadino i 
tempi tecnici, che mediamente superano 
i 120 giorni, necessari alle Commissio-
ni Tripartite Regionali per deliberare le 
iscrizioni nelle liste di mobilità, è prevista 
la possibilità per gli assicurati che siano 
comunque in possesso dei requisiti per il 
diritto alla disoccupazione ordinaria (an-
zianità assicurativa, requisito contributi-
vo pari a 52 settimane nel biennio, dispo-
nibilità all’impiego e DID), di richiedere 
la liquidazione provvisoria dell’indennità 
di mobilità ordinaria per la durata di 120 
giorni. Qualora non dovesse essere deli-
berata l’iscrizione nelle liste di mobilità 
ai sensi della legge 223/1991 la domanda 
verrà trasformata in una disoccupazione 
ordinaria con i requisiti normali.

Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
al via dal 1° gennaio 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali con lettera circolare prot. 15/
SEGR/0023692  ha precisato che la data 
del 31/12/2010, fissata come decorren-
za dell’obbligo di valutazione del rischio 
stress lavoro correlato, va intesa come 
data di avvio dell’attività di valutazione. 
Pertanto entro il 31/12/2010 le aziende 
dovrebbero aver provveduto a iniziare il 
processo di pianificazione su come affron-
tare la valutazione del rischio stress e a 
partire dal 1° gennaio 2011 deve avviarsi 
il processo in un tempo consono alla pro-
pria azienda.

La suddetta circolare ha inoltre fornito le 
procedure standardizzate di effettuazione 
della valutazione dei rischi, tenendo conto 
dei profili di rischio e degli indici infortu-
nistici di settore.
In particolare, la Commissione ha previsto 
che la valutazione del rischio da stress di 
lavoro-correlato deve essere articolata in 
due fasi e precisamente: la prima (valuta-
zione preliminare) e la seconda valutazio-
ne (da attivare nel caso in cui la valutazio-
ne preliminare riveli elementi di rischio da 
stress lavoro-correlato e le misure di cor-
rezioni adottate dal datore di lavoro si ri-

velino inefficaci), che ha lo scopo di inda-
gare la percezione soggettiva dello stress 
lavoro-correlato da parte dei lavoratori. 
Vi segnaliamo anche che la valutazione 
del rischio deve essere effettuata in tutte 
le aziende, seppure a livelli differenti, con 
diversi gradi di approfondimento.
Consercoop ricorda alle cooperative 
clienti/socie che è attivo il servizio di 
assistenza in materia di sicurezza sul 
lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 12.00 - Ref. Elisabetta Dondero - tel.  
010/561277 - e-mail: dondero.elisabet-
ta@consercoop.it



5infolega  anno XIV - n. 1/2 - gennaio/febbraio 2011

INPS: sgravio contributivo per sostituzioni
di lavoratrici assenti per maternità

L’INPS, con messaggio n. 1382 del 20 
gennaio 2011, ha fornito alcuni chiarimenti 
relativi allo sgravio contributivo del quale 
possono usufruire le imprese che occupano 

fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, 
con contratto a termine, la lavoratrice assen-
te. La norma a cui ci si riferisce è contenuta 
nell’art. 4 del d. lgs. 151/2001. L’Istituto 

afferma che lo sgravio spetta anche se la la-
voratrice sospende il lavoro un mese dopo 
dandone comunicazione al proprio datore 
ad assunzione del sostituto già effettuata.

infoEconomia&Fisco
Compensazioni con ruoli scaduti: nessuna sanzione

in attesa del Decreto ministeriale
Fino all’emanazione del previsto decre-
to ministeriale attuativo, non saranno 
applicate sanzioni per le compensazioni 
operate pur in presenza di debiti eraria-
li, superiori a 1.500 euro, iscritti in ruoli 
scaduti, purchè non si utilizzi la parte 
dei crediti destinata al pagamento delle 
cartelle, una volta che il Dm sarà stato 
emanato: lo ha reso noto l’Agenzia del-
le Entrate.
Le nuove regole in presenza di ruoli 
scaduti
In base all’articolo 31 del Dl 78/2010, 
dal 1° gennaio di quest’anno “la com-
pensazione dei crediti … relativi alle 
imposte erariali, è vietata fino a con-

correnza dell’importo dei debiti, di am-
montare superiore a millecinquecento 
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali 
e relativi accessori, e per i quali è sca-
duto il termine di pagamento. In caso di 
inosservanza del divieto…si applica la 
sanzione del 50 per cento dell’importo 
dei debiti iscritti a ruolo per imposte 
erariali e relativi accessori e per i quali 
è scaduto il termine di pagamento fino 
a concorrenza dell’ammontare indebi-
tamente compensato …”.
E’ questa la prima parte della norma, 
dalla quale si evince che al contribuen-
te, titolare di crediti erariali, è preclusa 
ogni compensazione se prima non salda 

l’intero debito iscritto a ruolo, superiore 
a 1.500 euro, per il quale è scaduto il 
termine di pagamento.
Una restrizione che, però, si accompa-
gna, normativamente, a un’altra dispo-
sizione (sempre contenuta nel prima 
comma dell’articolo 31) che ammette 
il pagamento “…anche parziale, del-
le somme iscritte a ruolo per imposte 
erariali e relativi accessori mediante la 
compensazione dei crediti relativi alle 
stesse imposte, con le modalità stabilite 
con decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, da emanare entro 
180 giorni dall’entrata in vigore del 
presente decreto”.

Imposta sostitutiva per i leasing immobiliari in corso:
in via telematica e in unica soluzione

L’imposta sostitutiva sui leasing im-
mobiliari in corso al 1° gennaio 2011 
andrà versata, entro il prossimo 31 
marzo, utilizzando esclusivamente i ca-
nali informatici dell’Amministrazione 
finanziaria e in un’unica soluzione. Lo 
prevede il provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 14 gen-
naio 2011, con il quale sono state anche 
approvate le specifiche tecniche per il 
versamento del tributo. Specifiche tec-
niche da utilizzare anche per la trasmis-
sione telematica dei dati catastali di im-
mobili oggetto di cessione, risoluzione 
e proroga, dei contratti di locazione o 
affitto già registrati al 1° luglio scorso 
(modello”CDC”).
La novità normativa
La legge di stabilità 2011 (legge n. 
220/2010) ha modificato il regime delle 
imposte d’atto (Registro, ipotecaria e 
catastale) sui contratti di locazione fi-
nanziaria immobiliare, prevedendone, 
sostanzialmente, il prelievo nella fase 
di acquisto dell’immobile da parte del-

la società di leasing, con i tributi dovuti 
poi in misura fissa al riscatto del bene. 
Per quanti al 1° gennaio 2011 (entra-
ta in vigore della nuova disciplina) si 
son trovati “a metà del guado”, con 
contratti, cioè, ancora in corso, è stata 
prevista una sorta di chiusura dei con-
ti agevolata con il passato, mediante il 
pagamento dell’imposta sostitutiva in 
questione, pari ai tributi “ipocatastali” 
che avrebbero dovuto versare al riscat-
to secondo le vecchie regole, ridotti del 
4% per ogni anno di durata residua del 
contratto.
I leasing interessati
Il provvedimento del direttore fa rife-
rimento ai contratti di locazione finan-
ziaria aventi ad oggetto beni immobili, 
anche da costruire o in costruzione, in 
corso di esecuzione alla data del 1° gen-
naio 2011.
L’imposta è dovuta (solidalmente dai 
contraenti) anche per i leasing in rela-
zione ai quali il locatario, entro il 31 
dicembre 2010, abbia esercitato il dirit-

to di riscatto, senza, però, che sia stato 
ancora stipulato il relativo contratto di 
compravendita. Niente tributo, invece, 
per i contratti rispetto ai quali, entro il 
31 dicembre 2010, la società di leasing 
non abbia ancora acquisito la proprietà.
L’imposta sostitutiva
Entro il 31 marzo prossimo, dunque, 
locatari e/o locatori dovranno versare 
un’imposta sostitutiva, determinata ap-
plicando al valore del bene immobile 
finanziato l’aliquota:
v del 2% per i fabbricati strumentali
v del 3 per cento per i fabbricati abita-

tivi
Da tale importo vanno poi scomputate 
le somme pagate per l’imposta di regi-
stro (dal 1° gennaio dovuta solo in caso 
d’uso) pagata dall’inizio del contratto. 
La cifra così ottenuta sarà scontata del 
4% moltiplicato per gli anni di durata 
residua del contratto. Il periodo di du-
rata residua del contratto deve essere 
computato a partire dal 1° gennaio 2011 
fino alla data di esercizio del riscatto.



6 infolega  anno XIV - n. 1/2 - gennaio/febbraio 2011

Deducibilità degli interessi passivi:
le modifiche sul Rol in Unico 2011

Per i soggetti Ires cambiano, dal periodo 
d’imposta 2010, le regole per la deducibilità 
degli interessi passivi. La disciplina è rego-
lamentata dall’articolo 96 del Tuir, in cui è 
stabilito che gli interessi passivi e gli oneri 
assimilati sono deducibili, in ciascun periodo 
d’imposta, fino a concorrenza degli interessi 
attivi e dei proventi assimilati. L’eventuale 
eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del 
risultato operativo lordo (Rol) della gestio-
ne caratteristica. Si ricorda che per risultato 
operativo lordo deve intendersi la differenza 
tra il valore e i costi della produzione di cui 
alle lettere a) e b) dell’articolo 2425 del co-
dice civile, con esclusione delle voci relative 
all’ammortamento e dei canoni di locazione 
finanziaria di beni strumentali. 
Con la Finanziaria del 2008 sono state mo-
dificate profondamente le regole riguardanti 
la deducibilità degli interessi passivi dal red-
dito. La norma, infatti, stabilisce che a parti-
re dal terzo periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2007, la quota 
del Rol non utilizzata per la deduzione degli 
interessi passivi e degli oneri finanziari di 
competenza, può essere portata a incremento 
del risultato operativo lordo dei successivi 
periodi d’imposta. Questo comporta che, 
per i soggetti che hanno il periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare, la regola vale 
dal periodo d’imposta 2010 e quindi va tenu-
ta in conto nella dichiarazione Unico 2011.
In altre parole, la norma permette di utiliz-

zare negli anni successivi, grazie al mecca-
nismo del riporto, la quota di Rol eccedente 
l’ammontare degli interessi passivi e degli 
oneri finanziari non dedotti in quanto ecce-
denti l’ammontare degli interessi attivi e del 
30% del Rol.
La norma prevede anche che il riporto a nuo-
vo del Rol eccedente possa avvenire senza 
alcuna limitazione temporale, permettendo 
che nel corso degli anni avvenga un accumu-
lo delle eccedenze in capo allo stesso sog-
getto, utilizzabile negli anni successivi fino a 
completo assorbimento.
Quest’ultimo è un aspetto importante, che 
non era ammesso nei primi due anni di ap-
plicazione della norma, quando le eventuali 
eccedenze non dedotte andavano perse. In-
fatti, il legislatore aveva previsto soltanto la 
possibilità di dedurre forfetariamente 10mila 
euro il primo anno e 5mila euro il secondo 
anno, importo a cui andava aggiunto l’am-
montare del 30% del Rol del periodo. La 
possibilità di riportare la quota di Rol non 
dedotta era, invece, ammessa soltanto all’in-
terno del consolidato, in modo da consentire 
alle società del gruppo di compensare le po-
sizioni di coloro che avevano una quota di 
interessi passivi indeducibili, con quelle che 
presentavano eccedenze di Rol.
Poiché il riporto delle eccedenze del Rol è 
permessa senza un termine decadenziale, va 
considerato il caso in cui sono presenti anche 
perdite relative a esercizi precedenti e che 

non possono essere riportate in avanti oltre 
il quinquennio.
Ipotizzando, può verificarsi il caso in cui nel 
2011 scadono delle perdite per 100, il riporto 
del Rol è pari anch’esso a 100 e ci sono in-
teressi passivi pari a 100, indeducibili perché 
eccedenti il 30% del Rol relativo al 2011. La 
norma, in questo caso, non stabilisce alcun 
ordine di priorità nell’utilizzare le perdite o 
il Rol, per cui bisogna rifarsi alla circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2009, 
nella quale si afferma che l’eccedenza del 
Rol dal 2010 va utilizzata immediatamente 
nel primo periodo d’imposta successivo a 
quello in cui gli interessi passivi sono supe-
riori al 30% del Rol di periodo. In caso con-
trario, la quota non utilizzata andrebbe persa 
fino a concorrenza della quota di interessi 
passivi indeducibili. Si è voluto in tal modo 
eliminare la possibilità di spostare in modo 
arbitrario l’imponibile da un esercizio all’al-
tro e originare il cosiddetto refreshing delle 
perdite, posto che per queste ultime, a diffe-
renza del riporto del Rol, è previsto un limite 
temporale di scadenza.
Per cui, nell’esempio riportato, il comporta-
mento corretto è quello che prevede di uti-
lizzare prioritariamente l’eccedenza del Rol 
e poi, eventualmente, il riporto della perdita. 
Nel qual caso, se già con la deduzione degli 
interessi passivi per effetto del riporto del 
Rol si azzera l’imponibile del 2011, la perdi-
ta viene persa in quanto giunta a scadenza. 

Comunicazione telematica dati Iva:
approvato il modello per il 2011

On line la versione definitiva della comuni-
cazione dei dati Iva riferiti all’anno d’im-
posta 2010. Dovrà essere inviata entro il 
mese di febbraio e serve per quantificare le 

risorse che ciascuno Stato deve versare alla 
Comunità europea. 
Non si tratta di una dichiarazione e non defi-
nisce l’imposta dovuta dal contribuente. La 
differenza è sostanziale; infatti, per la man-
cata presentazione del modello, non sono 
applicate le sanzioni previste per omessa o 
infedele dichiarazione, ma quella ammini-
strativa da 268 a 2.065 euro.
Devono inviare la comunicazione, salvo i 
casi di esonero, i titolari di partita Iva tenuti 
alla presentazione della dichiarazione an-
nuale. La trasmissione è soltanto on line e 
può essere effettuata direttamente dal con-

tribuente o tramite gli intermediari abilitati.
Esonerati, tra gli altri, dal comunicare i 
dati: coloro che effettuano esclusivamen-
te operazioni esenti (come medici, guide 
turistiche, eccetera); le persone fisiche che 
nel 2010 hanno avuto un volume d’affari 
non superiore a 25mila euro; i produttori 
agricoli con volume d’affari non superio-
re a 7mila euro; i contribuenti che, entro 
il 28 febbraio, presentano la dichiarazione 
annuale Iva in forma autonoma, cioè sgan-
ciata dal modello Unico, per poter utiliz-
zare in compensazione il credito che ne 
scaturisce.

Il decreto Milleproroghe e le scadenze fiscali
E’ stato pubblicato il D.L. 29.12.2010 n. 225 
recante “Proroga di termini previsti da di-
sposizioni legislative e di interventi urgenti 

in materia tributaria e di sostegno alle im-
prese e alle famiglie”, cd. “Milleproroghe”. 
Il D.L. entra in vigore il 29.12.2010 (data 

della sua pubblicazione in G.U.). 
Si illustrano, di seguito, le proroghe in ma-
teria fiscale.
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Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 010/57211223

On-line il Dossier sulla semplificazione amministrativa per le imprese
Sul sito del Ministero per la Pubblica Am-
ministrazione e l’Innovazione è consultabile 
il “Dossier sulla semplificazione ammini-
strativa per le imprese”, che offre un qua-
dro completo delle iniziative del Ministero 
attivate al fine di tagliare i costi della buro-
crazia. 
Le analisi condotte dalle principali organiz-
zazioni internazionali individuano nella com-
plicazione burocratica una delle prime cause 
dello svantaggio competitivo dell’Italia nel 
contesto europeo e nell’intera area Ocse. 
Il dossier contiene tutti gli interventi di sem-
plificazione avviati dall’Amministrazione 
dal “Piano per la semplificazione 2010-
2012”, alla messa a regime del taglia-oneri, 

all’adozione di misure in materia di edilizia 
libera, alla SCIA e alla Conferenza dei ser-
vizi. 
In particolare, il Dossier contiene:
• i risultati raggiunti nella riduzione dei co-

sti amministrativi per le imprese, le atti-
vità in corso e quelle programmate con il 
“Piano per la semplificazione 2010-2012”, 
che individua le azioni e gli strumenti vol-
ti a conseguire entro il 2012 un taglio di 
almeno il 25% dei costi con un risparmio 
atteso pari a 17 miliardi all’anno per le im-
prese;

• le novità della semplificazione mirata 
per le piccole e medie imprese, che con-
sentirà di eliminare o semplificare le pro-

cedure sproporzionate per oltre 4,5 milioni 
di imprese;

• i risultati di “Burocrazia: diamoci un 
taglio!”, un’iniziativa di ascolto lanciata 
sul web per raccogliere i suggerimenti e le 
proposte di semplificazione che nascono 
dall’esperienza dei cittadini e delle impre-
se;

• il quadro dei principali interventi di sem-
plificazione adottati o in itinere.

Per scaricare il testo del dossier sulla sem-
plificazione amministrativa per le imprese 
cliccare su:
http://www.innovazionepa.gov.it/me-
dia/613805/dossier_semplificazione_def.pdf
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infoDiritto
Responsabilità degli amministratori 

e possibilità di assicurarsi
La responsabilità civile è un istituto giuri-
dico da cui scaturiscono gli effetti negativi 
dell’inadempimento di un’obbligazione. 
Nel caso della responsabilità contrattuale è 
il soggetto inadempiente che deve provare 
che l’inadempimento è stato determinato 
da cause a lui non imputabili (art. 1218 c.c. 
relativo alla responsabilità del debitore). 
Nella responsabilità extracontrattuale (o 
aquilana) l’onere della prova spetta, inve-
ce, a chi invoca la responsabilità dell’ina-
dempiente. Spetta a questi la dimostrazione 
del fatto, del danno e del nesso tra fatto e 
danno subito. 
La responsabilità degli amministratori nei 
confronti della società è ritenuta pacifica-
mente contrattuale, anche secondo la giu-
risprudenza della Cassazione: gli atti degli 
amministratori sono espressione delle spe-
cifiche attribuzioni stabilite nel contratto 
sociale: la natura contrattuale della respon-
sabilità nei confronti della società è eviden-
te, se si pensa che all’atto della nomina per 
l’amministratore sorgono obblighi specifici 
di natura legale o appunto previsti dal con-
tratto di società. 
Non può configurarsi responsabilità ver-
so la società se trattasi di atti compiuti in 
esecuzione di deliberazione dell’assemblea 
dei soci: tuttavia se si tratta di atti contrari 
alla legge, questi costituiscono motivo di 
responsabilità verso i terzi. 
L’articolo 2392 c.c. stabilisce che l’am-
ministratore eserciti le proprie funzioni 
secondo la diligenza richiesta dalla natura 
dell’incarico. 
La responsabilità che gli amministratori 
hanno nei confronti dei soci e dei credito-
ri sociali, derivante dagli articoli 2393 bis, 
2394 e 2395 c.c., viene considerata dalla 
maggior parte della giurisprudenza respon-
sabilità extracontrattuale. 
La violazione degli obblighi, sia specifici 
(stabiliti dalla legge e dallo statuto, quali la 
convocazione dell’assemblea, la predispo-
sizione del bilancio, il divieto di intrapren-
dere nuove operazioni in casi particolari), 
sia generali (derivanti appunto dal dovere 
di diligenza) determina responsabilità con-
trattuale nei confronti della società e re-
sponsabilità extracontrattuale nei confronti 
di terzi e soci. 
Dunque, per la responsabilità nei confronti 
della società dovranno essere gli ammi-

nistratori a provare i fatti che escludono 
o attenuano la loro colpa, per quella nei 
confronti dei soci o dei terzi, l’onere della 
prova si inverte (oltre a provare l’inadem-
pimento, il danno conseguente e il nesso il 
terzo dovrà provare anche la colpa). 
La responsabilità degli amministratori ver-
so i terzi creditori sociali o verso i soci è 
sussidiaria, nel senso che gli stessi interver-
ranno quando il patrimonio della società 
non soddisfa il danneggiato. Ciò avviene 
nella maggior parte dei casi a seguito di 
procedure concorsuali, ovvero quando la 
società ha manifestato la propria insolven-
za. 
Dunque la responsabilità si configura 
quando sia omesso un comportamento 
prescritto dal contratto o dalla legge, ma 
anche quando l’esito negativo derivante 
dall’espletamento di un’attività prestabili-
ta sia dovuto a negligenza. Al concetto di 
diligenza nello svolgimento dell’incarico 
si associano quelli di prudenza e perizia: 
il primo comporta che l’amministratore si 
astenga dal compiere operazioni che nes-
sun avveduto imprenditore avrebbe posto 
in essere, tenuto conto delle dimensioni e 
delle caratteristiche della società. Il secon-
do implica che l’amministratore sia dotato 
di capacità e conoscenze tecniche adatte 
allo svolgimento dell’incarico: nel caso di 
incapacità tuttavia bisogna distinguere se 
l’amministratore ha o meno omesso di ren-
der noto all’assemblea le sue lacune. Nel 
secondo caso è dubbio che la società possa 
agire vittoriosamente nei confronti dello 
stesso. I terzi danneggiati, invece, potranno 
sempre far valere la responsabilità extra-
contrattuale nei confronti dell’amministra-
tore che abbia accettato un incarico per il 
quale non ha le conoscenze necessarie. 
In generale la responsabilità degli ammi-
nistratori è solidale ed è stabilita dall’ar-
ticolo 2381 c.c. La nuova disciplina civi-
listica non fa derivare la responsabilità 
dalla semplice appartenenza al Consi-
glio, ma dalla partecipazione al compi-
mento del fatto dannoso. Resta certo che 
il consigliere che non abbia preso par-
te, ma non abbia nemmeno impedito o 
provato ad impedire il comportamento 
dannoso risulti responsabile secondo il 
generale dovere di vigilanza sull’anda-
mento della gestione previsto dall’ar-

ticolo 2381, terzo comma. Non risulta 
applicabile all’amm.re unico l’art. 2392 
c.c. terzo comma, valido per l’amm.re, 
facente parte di un Consiglio, il quale 
abbia fatto annotare senza ritardo il suo 
dissenso nel libro adunanze dandone im-
mediata notizia scritta al Presidente del 
Collegio Sindacale. 
La polizza assicurativa ha la caratteristica 
di  una copertura per conto altrui in cui il 
contraente  è la Società amministrata e gli 
assicurati  risultano essere  gli amministra-
tori, il collegio sindacale ed il direttore ge-
nerale.
L’impostazione della normativa prevede 
necessariamente la garanzia a favore della 
totalità dei  componenti gli organi collegia-
li; ciò è anche dovuto alle caratteristiche 
della responsabilità attribuita  a tali sogget-
ti..
Al fine di una più snella gestione della 
polizza, la garanzia  si intende prestata a 
favore di tutte le persone che nel corso di 
validità della polizza ricoprono la carica di 
amministratore, direttore generale e sinda-
co, senza necessità di indicare i nomi (vedi 
paragrafo “assicurati”). La garanzia inoltre 
continua ad essere operante e valida anche 
nei confronti degli assicurati che cessano la 
carica in vigenza di polizza, sempre che il 
sinistro di verifichi e venga denunciato alla 
Società durante la validità della polizza 
stessa (non occorre a tal  proposito emet-
tere specifici atti di variazione), e perciò la 
responsabilità degli amministratori uscenti 
dalla carica trova tutela soltanto in caso di 
continuità del vigore della polizza al tempo 
della denuncia.
L’assicurazione si intende prestata a favore 
degli assicurati per la responsabilità civile a 
loro derivante per perdite patrimoniali  ca-
gionate a terzi in conseguenza di violazione 
colposa (escluso quindi i fatti dolosi) degli 
obblighi derivanti dalla legge, dalle delibe-
re di nomina, dall’atto costitutivo, dallo sta-
tuto sociale e dalle delibere assembleari.
La garanzia tutela i rischi insorgenti da re-
sponsabilità  contrattuale ed extracontrat-
tuale, con riferimento ai rapporti interni tra 
assicurati e società - singoli soci (respon-
sabilità contrattuale) e rapporti esterni tra 
assicurati e creditori sociali - terzi in genere 
(responsabilità extracontrattuale)

Continua a pag. 12
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La società amministrata è considerata terza 
sempre che l’azione di responsabilità ven-
ga esperita nel rispetto delle norme di legge 
(art. 2393 e 2393/bis c.c.)
Le condizioni di polizza devono essere pre-
disposte nel rispetto della  normativa di legge 
sul nuovo diritto societario (D.Lgs 6/2003); 
la copertura assicurativa può essere prestata 
sia per gli organismi di amministrazione del-
le SPA che per quelli delle SRL.
La garanzia di polizza, nel rispetto della 
normativa di legge in vigore, prevede:
• l’azione sociale di responsabilità eserci-

tata dalla Società amministrata nonché 
dai soci di minoranza (artt. 2392 e 2393/
bis  c.c.- SPA);

• l’azione dei creditori sociali (art.2394 

c.c. – SPA)
• l’azione del socio  e/o del terzo che agi-

scono  individualmente per un danno di-
rettamente subito (art. 2395c.c. – SPA);

• l’azione sociale esercitata dalla Società 
amministrata, dei soci e/o terzi (art. 2476 
c.c. - SRL)

Si ricorda che alle società cooperative si 
applicano, in quanto compatibili,  le di-
sposizioni sulla società per azioni. L’atto 
costitutivo può prevedere che trovino ap-
plicazione, in quanto compatibili, le nor-
me sulle società a responsabilità limitata 
nelle cooperative con un numero di soci 
cooperatori inferiore a 20 ovvero con attivo 
dello stato patrimoniale non superiore a € 
1.000.000,00 (art. 2519 c.c.)

La formulazione normativa, sia per quanto 
riguarda i danni a terzi che alla società, pre-
vede una serie di norme per meglio circo-
scrivere la portata della copertura, anche in 
considerazione degli ampi  poteri ed auto-
nomia gestionale che fanno a capo ai com-
ponenti il consiglio di amministrazione. Ne 
consegue che l’assicurazione esclude  ne-
cessariamente  la copertura del “rischio di 
impresa”, un rischio che si identifica con le 
scelte di natura imprenditoriale o di obbli-
gazioni sociali  relative all’attività esercita-
ta  (realizzazione, fornitura od erogazioni 
di beni o servizi, costituenti l’attività  eser-
citata dalla Società Contraente)  e che non 
può assolutamente essere comunque trasfe-
rito all’assicuratore.

Segue da pag. 11

Dall’8 gennaio nuove regole per le società per azioni
L’8 gennaio entrano in vigore le nuove 
regole che normano costituzione delle so-
cietà per azioni, salvaguardia e modifica 
del loro capitale sociale.
Le disposizioni, contenute nel decreto le-

gislativo n. 224 del 29.11.2010, G.U. 300 
del 24.12.2010 (a integrazione e correzio-
ne del D.Lgsl. 142/2008), sono finalizzate 
a completare e chiarire le norme già vigenti 
per un migliore coordinamento fra norme 

comunitarie e norme nazionali in materia 
di conferimenti e loro valutazione.
Testo integrale: http://images.ge.camcom.
g o v. i t / f / n e w s _ 2 0 11 / d e / d e c r _ l e -
gis_224_2010.pdf

Contratti pubblici nulli senza tracciabilità dei pagamenti
Tutti i contratti di fornitura di beni e 
servizi, nonché gli appalti di opere pub-
bliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in 
poi tra un imprenditore e una pubblica 
amministrazione devono contenere l’in-
dicazione del conto dedicato sul quale 
transiteranno i relativi pagamenti, attra-
verso bonifico bancario o postale o altri 
strumenti di pagamento, idonei a con-
sentire la tracciabilità delle operazioni 
* Sono state emanate dall’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici, le linee 
guida relative all’operatività della nor-
mativa, per dare indicazioni puntuali 

sulla concreta applicabilità degli obbli-
ghi legislativi  I soggetti sottoposti alle 
norme sulla tracciabilità sono obbligati: 
- ad utilizzare conti correnti bancari o 

postali dedicati alle commesse pub-
bliche, anche in via non esclusiva

- ad effettuare movimenti finanziari re-
lativi alle medesime commesse pub-
bliche esclusivamente con bonifico 
bancario o postale o con altri strumen-
ti di pagamento idonei a consentire la 
tracciabilità delle operazioni 

- a indicare, negli strumenti di paga-
mento relativi ad ogni transazione, 

il codice identificativo di gara e, ove 
obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il 
codice unico di progetto 

La tracciabilità dei flussi finanziari tro-
va applicazione nei seguenti contratti: 
* contratti di appalto di lavori, servizi e 
forniture * concessioni di lavori pubbli-
ci e di servizi * contratti di partenariato 
pubblico-privato, compresi i contratti 
di locazione finanziaria * contratti di 
subappalto e subfornitura * contratti in 
economia, compresi gli affidamenti di-
retti. 

Scomparsa la legge n. 283 del 1962 sulla tutela degli alimenti
Errore o precisa scelta abrogativa?

Con l’articolo 14 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246 è stata per la prima vol-
ta formulata una “norma-ghigliottina” 
che dispone l’abrogazione dell’intero 
corpo di leggi anteriori al 1970, ritenute 
obsolete o non più necessarie.
L’opera di semplificazione del quadro 
normativo italiano è poi proseguita con 
il D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, 
che ha abrogato tutte le disposizioni 
legislative varate tra il 17 marzo 1861 
ed il 31 dicembre 1969 ad eccezione di 
quelle indispensabili al nostro ordi-
namento.
Il risultato della ricognizione figura oggi 

nella Tabella - Allegato 1 al D. Lgs. n. 
179/2009, contenente l’elenco degli 
atti normativi statali da considerarsi 
in vigore, in quanto ritenuti indispen-
sabili, pubblicati anteriormente al 1° 
gennaio 1970.
Successivamente, con due decreti legi-
slativi del 13 dicembre 2010, nn. 212 
e 213, sono state, rispettivamente, abro-
gati definitivamente i provvedimenti 
normativi emanati in un arco temporale 
che va dal 21 aprile 1861 al 22 dicembre 
1969 e apportate correzioni alla Tabella 
allegata al D. Lgs. n. 179/2009, con il 
ripescaggio di altri provvedimenti nor-

mativi ritenuti ancora in vigore.
Tra questo elenco non compare più la 
legge n. 283 del 30 aprile 1962, che fino 
ad oggi ha regolamentato la tutela del-
la pubblica salute, la produzione ed il 
commercio delle sostanze destinate alla 
alimentazione.
Non si sa se si tratta di dimenticanza, 
di errore o di precisa scelta abroga-
tiva. Quello che è certo è che oggi vi 
sono molti reati in meno, cancellati per 
legge con conseguenze molto discutibi-
li. Singolare tra l’altro che sia rimasto in 
vigore il relativo regolamento, approva-
to con il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Congresso Regionale: appuntamenti ed iniziative
Come ricordato anche nella prima pagina del presente nume-
ro di Infolega, è stato convocato il 10° Congresso regionale, 
che si svolgerà a Genova il 4 marzo 2011 presso la Sala delle 
grida del Palazzo della Borsa valori, via XX Settembre 42.
L’assise regionale è stata e sarà ancora preceduta da diverse 
tappe ed iniziative, di cooperativa, di Associazione e di setto-
re, e dalle seguenti Assemblee congressuali Provinciali:

¸ 2 FEBBRAIO ORE 16,30  Assemblea dei Presidenti delle 
Cooperative di Genova - Salone del Bergamasco della  Ca-
mera di Commercio di Genova

¸ 10 FEBBRAZIO ORE 10.00 ASSEMBLEA CONGRES-
SUALE LEGACOOP IMPERIA -  Ventimiglia c/o Forte 

dell’Annunziata

¸ 17 FEBBRAIO ORE 15.00 ASSEMBLEA CONGRESSUA-
LE LEGACOOP LA SPEZIA - presso la “Sala Marmori”,  
Palazzo della Camera di Commercio (piazza Europa, 16 - La 
Spezia)

¸ 23 FEBBRAIO ORE  15,30  ASSEMBLEA CONGRES-
SUALE LEGACOOP SAVONA  - SEDE BIC LIGURIA 
c/o Incubatore ex Palazzina OMSAV zona Porto Savona

Nella prima settimana di marzo oltre al Congresso regionale si 
svolgerà una serie di eventi ed iniziative il cui programma com-
pleto e dettagliato è consultabile sul sito www.legaliguria.com.

Regione Liguria: contributi per le imprese cooperative
Istituito un fondo di un milione per le start up e l’innovazione di processi e di prodotto. Gestione a Filse
Nuove cooperative, ma anche innovazione di processo e di 
prodotto di quelle già esistenti: il nuovo fondo di quasi un mi-
lione (977.787,07 euro) istituito dalla Giunta regionale è de-
dicato alle imprese cooperative, che possono essere sostenute 
con agevolazioni finanziarie mirate alla copertura delle spese 
di avviamento e di assistenza tecnico gestionale o agli investi-
menti per l’innovazione e la sicurezza. La gestione del fondo 
è affidata a Filse, che gestirà l’istruttoria delle domande.
 Stanziati altri 200 mila euro per favorire l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese.
Durante la seduta di Giunta regionale del 10 gennaio u.s., su 
proposta dell’Assessore Renzo Guccinelli, è stata approvata 
la delibera “Schema di convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. per 
la gestione del “Fondo regionale per la cooperazione” previ-
sto dall’art. 5, L.R. 7/12/2010, n. 19 “Interventi per la promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione”.
Con questa delibera si è deciso:
1. di costituire presso la FI.L.S.E. S.p.A., secondo quanto di-

sposto dall’art. 5 della legge regionale n. 19/2010, il fondo 
denominato “Fondo regionale per la cooperazione”, che 
opera mediante la concessione di agevolazioni finanziarie 
alle imprese cooperative ed è destinato in particolare a:

2. favorire la nascita di nuove imprese cooperative attraverso 
la concessione di contributi finalizzati alla copertura delle 
spese di avviamento e delle spese di assistenza tecnica – 

gestionale connesse all’attività;
3. incrementare la partecipazione diretta e/o forme di antici-

pazione del capitale sociale a sostegno dello sviluppo, del 
consolidamento e dell’aggregazione di imprese cooperati-
ve;

4. sostenere investimenti in Liguria volti allo sviluppo, al 
consolidamento, all’aggregazione e all’innovazione di 
processo e/o di prodotto dell’impresa cooperativa nonché 
gli aspetti della sicurezza sul lavoro;

• definire le modalità di funzionamento del fondo, in coe-
renza con quanto disposto in materia di fondi di rotazione 
per le imprese dall’art. 72 della legge 27 dicembre 2002 
n. 289 “legge finanziaria 2003”, sulla base dei seguenti 
principi:

• il fondo opera mediante la concessione di prestiti rimbor-
sabili;

• il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate 
non può essere inferiore allo 0,5% annuo;

• la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio 
dalla concessione dell’agevolazione secondo un piano 
pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo 
quinquennio.

Il testo della delibera: http://www.lorenarambaudi.it/home/
images/M_images/convenzionefilse.pdf

POR Liguria 2007-2013
Azione 1.2.2 -  “Ricerca industriale e sviluppo sperimen-
tale”: approvato nuovo bando
Con la Delibera n. 1472 del 10 dicembre 2010, non anco-
ra pubblicata sul BUR, la Giunta Regionale ha approvato il 
bando attuativo dell’Asse 1 - Linea di attività 1.2.2 “Ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale” del FESR 2007-2013.
L’azione intende rafforzare la competitività del sistema pro-
duttivo regionale stimolando le attività di ricerca e di svi-

luppo sperimentale delle imprese, rafforzando i rapporti di 
collaborazione tra gli attori  del sistema regionale delle ri-
cerca e promuovendo la ricaduta industriale e tecnologica 
sul tessuto produttivo. 
Possono presentare domanda di contributo le PMI che eser-
citano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, sin-
gole e associate, anche in forma cooperativa, iscritte al regi-

Continua a pag. 14
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Segue da pag. 13

Imperia - Bando Donna nel web 2010
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agri-
coltura di Imperia, in collaborazione con il Comitato per 
la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della 
CCIAA di Imperia, promuove un bando per l’assegna-
zione di contributi a favore di piccole e medie imprese 
femminili che abbiano sede in provincia di Imperia e che 

realizzino programmi di investimento relativi alla pro-
mozione delle aziende sul web. Le domande potranno 
essere presentate dal 1° dicembre 2010 ed entro e non 
oltre il 30 aprile 2011. Il bando e la modulistica sono 
scaricabili dalla pagina: http://www.im.camcom.it/asp/
pubblicazione/PaginePubblicazioni/news_9629651.html

Anno nuovo, interessi legali nuovi
Cambia la percentuale di calcolo per la determinazione de-
gli interessi legali. Con un decreto del 7 dicembre firmato 
dal ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre, il tasso è passato, 
infatti, dal 1% all’1,5%.
La modifica è rilevante anche sotto il profilo fiscale. Da rive-
dere, infatti, ad esempio, la somma dovuta in caso ravvedi-
mento operoso, che prevede interessi conteggiati dal giorno 
successivo a quello stabilito per il pagamento dell’imposta 
fino alla data effettiva di versamento.

Per chiarire, ecco come svolgere il calcolo per un saldo Ici 
2010 eseguito il 15 gennaio 2011, a un mese, quindi, dalla 
scadenza ordinaria del 16 dicembre 2010: gli interessi an-
dranno calcolati nella misura dell’1% dell’imposta dovuta, 
per il periodo dal 17 al 31 dicembre, e dell’1,5% dall’1 al 15 
gennaio.  
Testo del decreto alla pagina:
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNorma-
tivoDetail.do?id=%7BF4708DB0-240E-42C5-A753-
6B09967D6786%7D

stro delle imprese ed attive al momento 
della presentazione della domanda ed i 
Raggruppamenti Temporanei di Impre-
se.
Sono considerate ammissibili le inizia-
tive che si configurano come progetti 
di ricerca industriale e/o di sviluppo 
sperimentale di durata non superiore a 
24 mesi dall’avvio del progetto e il cui 
costo ammissibile non sia inferiore ad 
euro 750.000.
L’agevolazione consiste in un contribu-
to a fondo perduto calcolato sulle spese 
ammissibili nella misura del 60% per 
attività di ricerca svolta da PMI, del 
50% per attività di ricerca svolta da 
Grande impresa e nella misura rispetti-
vamente del 35% e del 25% per attività 
di sviluppo sperimentale svolta da Pmi 
o da Grande impresa.
La domanda, redatta esclusivamente 
sul modulo predisposto dal Filse Spa e 
corredata dalla documentazione richie-
sta, deve pervenire, a partire dal 1° 
marzo ed entro il 31 marzo 2011, a:
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Econo-
mico – FI.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16 - 16122 Genova

Dal sito della Filse Spa è possibile sca-
ricare la documentazione, alla pagina:
h t t p : / / w w w . f i l s e . i t / i n d e x .
php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=109&Itemid=154

Ulteriori informazioni dal sito della 
Regione Liguria, alla pagina:
http://www.regione.liguria.it/argo-
menti/affari-e-fondi-europei/por-fe-

sr-2007-2013/bandi/asse-1-linea-di-
attivita-122/azione-122-ricerca-indu-
striale-e-sviluppo-sperimentale.html

Azione 1.2.2 -  “Ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale a favore delle 
imprese del Distretto Ligure per le 
Tecnologie Marine”: approvato nuo-
vo bando
Con la Delibera n. 1472 del 10 dicem-
bre 2010, non ancora pubblicata sul 
BUR, la Giunta Regionale ha approva-
to il bando attuativo dell’Asse 1 - Linea 
di attività 1.2.2 “Ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale a favore delle 
imprese del Distretto Ligure per le Tec-
nologie Marine” del FESR 2007-2013.
Possono presentare domanda di con-
tributo le PMI che esercitano attività 
diretta alla produzione di beni e/o ser-
vizi, singole e associate, anche in for-
ma cooperativa, iscritte al registro del-
le imprese ed attive al momento della 
presentazione della domanda ed i Rag-
gruppamenti Temporanei di Imprese.
Il bando finanzia progetti di ricerca in-
dustriale e sviluppo sperimentale di du-
rata non superiore a ventiquattro mesi 
rientranti negli ambiti operativi del Di-
stretto quali:
• lo sviluppo di sistemi navali per la 

difesa 
• lo sviluppo di sistemi navali per la 

cantieristica navale e diportistica 
• il monitoraggio, bonifica e sicurezza 

dell’ambiente marino 
articolati nelle seguenti sette tematiche 
di sviluppo:
• cantieristica navale (militare e civi-

le) 
• nautica da diporto e mega yacht 
• offshore petrolifero ed energetico 
• sistemi navali e portuali 
• strumentazione ed apparecchiature/

impianti per applicazione navale e 
subacquea 

• logistica intelligente 
• materiali per applicazioni marine 
L’agevolazione consiste in un contribu-
to a fondo perduto calcolato sulle spese 
ammissibili nella misura del 60% per 
attività di ricerca svolta da PMI, del 
50% per attività di ricerca svolta da 
Grande impresa e nella misura rispetti-
vamente del 35% e del 25% per attività 
di sviluppo sperimentale svolta da Pmi 
o da Grande impresa.
La domanda, redatta esclusivamente 
sul modulo predisposto dal Filse Spa e 
corredata dalla documentazione richie-
sta, deve pervenire, a partire dal 15 
marzo ed entro il 15 aprile 2011, a:
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Econo-
mico – FI.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16 - 16122 Genova

Dal sito della Filse Spa è possibile sca-
ricare la documentazione, alla pagina:
h t t p : / / w w w . f i l s e . i t / i n d e x .
php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=109&Itemid=154

Ulteriori informazioni dal sito della 
Regione Liguria, alla pagina:
http://www.regione.liguria.it/argo-
menti/affari-e-fondi-europei/por-fe-
sr-2007-2013/bandi/asse-1-linea-di-
attivita-122/azione-122-dltm.html
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Regione Liguria - contributi per eventi meteorologici
dell’ottobre 2010
Con deliberazione n. 1563 adottata il 17/12/2010 la Giunta 
regionale, ha approvato le  modalità attuative della legge re-
gionale 1/2011 con una dotazione finanziaria di 3.300.000,00 
euro.
Possono presentare domanda di agevolazioni, le piccole e 
medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali 
e turistiche con unità locali danneggiate in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi
• nei territori delle province di Genova e Savona il giorno 4 

ottobre 2010, in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato 
di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 7 ottobre 2010 (Guri n. 249 del 23/10/2010)

• nel territorio della regione liguria nei giorni 30, 31 ottobre 
e 1 novembre 2010 in relazione ai quali è stato dichiarato 
lo stato di emergenza con con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 (Guri n. 268 
del 16/11/2010)

che realizzano investimenti produttivi finalizzati al ripristino 
delle condizioni di operatività.
Le imprese, al momento della presentazione della doman-
da, devono aver presentato la scheda di segnalazione del 
danno subito alla Camera di Commercio competente per ter-
ritorio, entro venti giorni dall’evento.

Alle imprese viene concessa un’agevolazione sotto forma 
di contributo a fondo perduto e prestito rimborsabile a 
tasso agevolato dello 0,5% annuo, nel rispetto del regime 
“de minimis” di cui al Regolamento Comunitario n.1998 del 
15/12/2006.
Le agevolazioni sono concesse fino al 30%, nel limite mas-
simo di 30.000 euro, dell’investimento ammissibile, con una 
quota di prestito rimborsabile a tasso agevolato che dovrà es-
sere pari almeno al 50% dell’agevolazione, quota suscettibi-
le, su indicazione dell’impresa richiedente, di variare fino al 
90% dell’agevolazione stessa.
La domanda deve essere spedita a mezzo di raccomandata 
postale alla Camera di Commercio competente per territorio. 
Il termine per la presentazione decorre dal 15 gennaio al 
5 febbraio 2011 inclusi.
La modulistica necessaria è scaricabile dalla pagina:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/
attivita-produttive/contributi-per-eventi-meteorologici-del-
lottobre-2010-.html
Link alla pagina dedicata sul sito della Camera di Commercio 
di Genova:
http: / /www.ge.camcom.gov.i t / IT/Page/t01/view_
html?idp=197

Rivalutazione delle quote e delle azioni:
indice applicabile per l’esercizio sociale 1° gennaio - 31 dicembre 2010
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 definisce, come previsto dall’art. 7, 
L.59/92, il limite massimo applicabile ai fini della rivaluta-
zione gratuita delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e 
sovventori. 
Per le Cooperative con esercizio sociale coincidente con l’anno 
solare, decorrente cioè dal 1º gennaio al 31 dicembre 2010, 
l’indice massimo di variazione applicabile è pari all’1,6%. 
Cogliamo l’occasione per rammentare alle Cooperative che 
la rivalutazione gratuita, analogamente a quanto avviene per 
la corresponsione del dividendo, si applica al capitale sociale 
sottoscritto e versato dai soci, tenendo conto - ai fini dell’ap-
plicabilità per intero della rivalutazione, ovvero, calcolandola 
in ragione del tempo decorso - delle eventuali diverse date di 
effettuazione dei versamenti delle quote e/o azioni nel cor-
so dell’esercizio. La rivalutazione 2010 potrà essere, inoltre, 

calcolata, per l’intero anno, anche sulla quota di utili degli 
esercizi precedenti già destinata, sempre ai sensi dell’art. 7, 
L.59/92, ad aumento gratuito del capitale sociale. 
Ricordiamo, infine, che ai sensi del comma 3, art. 7, L. 59/92 
la quota di utile destinata all’aumento gratuito del capitale so-
ciale non concorre alla formazione del reddito imponibile per 
le Cooperative a mutualità prevalente, mentre la rivalutazione 
è soggetta ad imposizione a carico dei soli soci all’atto del rim-
borso del capitale. In tal caso, per i soci persone fisiche non im-
prenditori, che detengono una partecipazione “non qualificata” 
si applicherà la ritenuta del 12,5% a titolo di imposta. 
Per i soci persone giuridiche esenti, ricordiamo che la ritenuta, 
sempre a titolo d’imposta, è del 27%. 
Il versamento delle ritenute, da effettuarsi entro il 16 aprile, il 
16 luglio, il 16 ottobre ed il 16 gennaio di ciascun anno per le 
ritenute operate nel trimestre solare precedente, andrà effettua-
to con il modello F24, utilizzando il Codice Tributo 10356.

Registro delle imprese
Istanze di cancellazione e diritto annuale
La cessazione dall’obbligo di pagamento del diritto annua-
le, come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 359/2001, si determina 
con la presentazione della domanda di cancellazione al Regi-
stro delle imprese entro il 30 gennaio 2011, a condizione che:
a)  le imprese individuali abbiano cessato l’attività entro il 31 

dicembre 2010;
b)  le società in liquidazione abbiano approvato il bilancio 

finale di liquidazione o il piano di riparto entro il 31 dicem-
bre 2010;

c) le società cooperative siano sciolte con provvedimen-
to dell’Autorità governativa emesso entro il 31 dicembre 

2010.
Si ricorda, inoltre, che tutte le imprese per le quali sia stato 
adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione 
coatta amministrativa cessano di essere soggette al paga-
mento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello 
in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia 
stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio 
provvisorio dell’impresa. 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=
viewarticle&artid=47
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Prorogata al 1 giugno 2011 l’operatività del SISTRI
E’ stata prorogata al 1 giugno 2011 l’effettiva operatività 
del Sistri, il sistema per il controllo della tracciabilità dei 
rifiuti istituito con DM Ambiente del 17 dicembre 2009. È 
quanto prevede il nuovo DM Ambiente 22 dicembre 2010, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 
2010.
Il nuovo decreto stabilisce il differimento al 31 maggio 2011 
dell’obbligo di continuare a usare registri e formulari carta-
cei: il regime di transizione dal vecchio regime cartaceo al 
nuovo sistema dematerializzato di tracciamento telematico 
della gestione dei rifiuti (previsto dal precedente DM 28 set-
tembre 2010) risulta così ulteriormente prolungato.
Il DM Ambiente 22 dicembre 2010 ha inoltre stabilito lo 
spostamento al 30 aprile 2011 del termine per la dichiara-
zione che produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti de-
vono inviare al MinAmbiente in relazione ai rifiuti gestiti 

nel corso del 2010, ed al 31 dicembre 2011 per le informa-
zioni relative al 2011 (per operazioni di gestione svolte al 
di fuori del Sistri). 
Riguardo al sistema sanzionatorio in materia di trasporto 
rifiuti, occorre prestare attenzione: c’è chi sostiene una  “va-
catio legis” e cioè un  azzeramento  delle sanzioni  in materia 
di trasporto dei rifiuti  nel periodo 25 dicembre  2010  (data 
di entrata in  vigore del nuovo  dlgs 205/10) -  e il 1  giugno 
2011   (data di piena operatività del sistema SISTRI), ma 
appare più coerente e più corretta l’interpretazione secondo 
cui fino al  1°  giugno  2011  si  continua  ad applicare  il si-
stema  sanzionatorio  dell’art. 258 del  vecchio testo  unico,  
dlgs  152/06,  per i  casi  di trasporto di rifiuti  senza  formu-
lario  o  con  formulario  incompleto  o inesatto,  mentre le  
sanzioni relative  al  Sistri, articoli 260  bis  e  260 ter  del  
dlgs  205 /10, entreranno  in vigore  dal  1°  giugno 2011. 

Nuovi importi del diritto annuale per i soggetti 
che si iscrivono al Registro Imprese e al REA
A partire dal 1 gennaio, per nuove imprese e unità locali 
che vengono iscritte al Registro imprese e nuovi soggetti 
che si iscrivono al REA il Ministero dello sviluppo eco-
nomico ha fissato nuovi importi da versare per il diritto 

annuale (nota del 30.12.2010, alla luce delle novità in-
trodotte dalla riforma delle Camere di Commercio): si 
veda la pagina http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Page/
t01/view_html?idp=36

Presentato da AMES il volume 
“Luoghi e settori della Cooperazione Ligure nel Novecento 

Agricoltura Allevamento Pesca”
Agricoltura, alle-
vamento e pesca: 
questo il tema della 
ricerca,  svolto da 
Alessandro Maren-
co,  Maria Pia Via-
le, Nadia Repetto e 
Sebastiano Tringali, 
dal quale è partita 
la stesura del nuovo 
volume “Luoghi e 
settori della Co-
operazione Ligu-
re nel Novecento 
Agricoltura Alle-
vamento Pesca” 

che è stato presentato il 29 novembre u.s. presso la Sala 
del Bergamasco - Camera di Commercio di Genova.
Il progetto è stato possibile grazie al contributo di: Re-
gione Liguria, Provincia di Genova, Fondazione Carige, 
Fondazione Unipolis e Coop Liguria.

Alla presentazione del volume, sono intervenuti: Seba-
stiano Tringali Curatore del volume, gli autori: Alessan-
dro Marenco Nadia Repetto Maria Pia Viale, Giovanni 
Barbagallo (Assessore Agricoltura e Pesca Regione Li-
guria), Ivano Moscamora (Presidente Regionale CIA), 
Claudio Pontiggia (Presidente Legacoop Ligure), Gian 
Luigi Granero (Vice Presidente Legacoop Ligure e Re-
sponsabile Area Pesca),  Marcello Maimone (Responsa-
bile Area Agricoltura Legacoop Ligure), Silvano Bozzo 
(Presidente di AMES).

ACCESSO LIBERO PER INFOLEGA SU INTERNET
Un servizio in più per gli associati Legacoop

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

per accedere all’archivio di Infolega, basterà infatti collegarsi al sito www.legaliguria.coop 
e, cliccando sulla voce Rivista Infolega del  menù in home page, 
potrete consultare a scaricare liberamente i numeri di Infolega.
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insintesi
A cura dell’Ufficio Studi Legacoop Liguria
La rubrica che riporta in sintesi dati e notizie di tipo economico e raccolte, a cura dell’Ufficio Studi 
Regionale di Legacoop Liguria ed estratte sia dagli Enti di Ricerca pubblici e privati sia da Notiziari 
dell’associazione nazionale.

Banche e Imprese
Il 31 gennaio scade la moratoria sui debiti bancari. * 
Per le pmi, vessate dalla crisi, l’estensione di sette mesi 
della moratoria sui debiti bancari, che ha consentito di ri-
mandare la data ultima di pagamento fino al 31 genna-
io, ha rappresentato un’importante boccata d’ossigeno: le 

piccole imprese scontano notevoli difficoltà nell’accesso 
al credito, che, di frequente si basa esclusivamente sulle 
garanzie fornite e non tiene conto dell’affidabilità perso-
nale o della validità dei progetti proposti.  

La crisi
Sommando ai lavoratori in cerca di occupazione, gli sco-
raggiati e quelli equivalenti, alle ore di CIG autorizzate, 
il tasso di disoccupazione registrato dall’Istat a novem-
bre salirebbe dall’8,7 per cento al 10,7 per cento * Lo 

scoraggiamento è una realtà visto che il terzo trimestre 
2010 ha chiuso con una riduzione del numero di persone 
in cerca di occupazione: 36.000 persone in meno (-1,7 
per cento) rispetto al periodo

Eurolandia
In novembre 2010 la produzione industriale nell’Ue-16 
è cresciuta dell’1,2 per cento su ottobre * Per l’intera Ue 
l’aumento è dell’1,4 per cento * Su base annua, la pro-
duzione industriale è invece aumentata del 7,4 per cen-
to nell’Ue-16 e del 7,8 per cento nell’Ue-27 * maggiori 

incrementi si sono registrati in Svezia ( 2,6 per cento) in 
Francia ( 2,3 per cento) e nella Repubblica Ceca ( 2,0 
per cento) * In Italia la crescita è stata dell’1,1 per cento. 
(dati Eurostat)

La disabilità invisibile
La dimensione sociale prevalente della disabilità è l’in-
visibilità, o quanto meno una visibilità distorta, che si 
allinea con il crescente arretramento delle politiche per 
le persone disabili. Secondo la recente stima del Censis, 
si tratta complessivamente di 4,1 milioni di persone, pari 
al 6,7% della popolazione, con cui gli italiani mostra-
no di relazionarsi con difficoltà. La maggioranza degli 
italiani (il 66%) ritiene che le persone con disabilità in-
tellettiva siano accettate solo a parole, ma che nei fatti 
vengano spesso emarginate, mentre il 23,3% condivide 

un’opinione più negativa: la disabilità mentale fa paura 
e queste persone si ritrovano quasi sempre discriminate 
e sole. Si tende poi a sovrastimare il peso della disabilità 
motoria (il 62,9% pensa anzitutto a questo tipo di limi-
tazione) e a non includere in questo concetto, o a farlo 
solo in parte, la non autosufficienza degli anziani, che 
pure rappresenta un tema che pesa nella vita quotidiana 
di moltissime famiglie nel nostro Paese: il 29,4% pensa 
che la disabilità sia equamente distribuita tra i bambini e 
i giovani, gli adulti e la popolazione anziana.

Europa
Qualità dei prodotti alimentari  La Commissione euro-
pea ha adottato un insieme di misure volte a garantire la 
qualità ai consumatori ed un prezzo equo agli agricoltori 
* Il pacchetto qualità definisce per la prima volta una 
politica globale relativa ai regimi di certificazione, alle 
indicazioni che conferiscono valore aggiunto alle pro-
prietà dei prodotti agricoli e alle norme di commercializ-
zazione * Il pacchetto comprende: una proposta di nuovo 
regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, 
volto a conferire coerenza e chiarezza ai regimi dell’UE, 
che prevede il rafforzamento del regime di riferimento 
per le denominazioni di origine e le indicazioni geogra-
fiche protette (DOP e IGP) la revisione del regime per 

le specialità tradizionali garantite (STG) e la definizione 
di un nuovo contesto per la creazione di indicazioni fa-
coltative di qualità che forniscano ai consumatori infor-
mazioni sempre più richieste, come “allevati all’aperto” 
e “prima spremitura a freddo” * Una proposta volta a 
semplificare l’adozione, da parte della Commissione, di 
norme di commercializzazione, inclusa la competenza di 
estendere l’obbligo dell’indicazione in etichetta del luo-
go di produzione, in funzione delle specificità di ciascun 
settore agricolo; nuovi orientamenti sulle buone pratiche 
applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all’eti-
chettatura dei prodotti che utilizzano indicazioni geogra-
fiche come ingredienti. 
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Export/import
A novembre 2010 le esportazioni italiane sono cresciute 
del 20 per cento rispetto allo stesso mese del 2009 e dello 
0,9 per cento (dato destagionalizzato) rispetto a ottobre * 
Le importazioni sono cresciute del 28,3 per cento su base 

annua e dell’1,5 per cento (dato destagionalizzato) su base 
mensile * Sempre a novembre il disavanzo commerciale 
dell’Italia è stato di 3,4 miliardi di euro: oltre 3 volte quel-
lo registrato nello stesso mese del 2009. (dati Istat)

Lavoro
Unioncamere ha elaborato il bilancio occupazionale delle impre-
se italiane per il quarto trimestre 2010: * quasi 94.000 entrate 
previste e 158.000 uscite con una contrazione di 64.000 unità, di 

cui la metà si  dovrebbe concentrare nel settore turistico* Sul to-
tale delle uscite il 57 per cento è dovuto a scadenza di contratto, 
il 6,7 per cento a pensionamento e il 36 per cento a dimissioni. 

Indici dei prezzi al consumo
Nel mese di dicembre 2010 l’indice nazionale dei prezzi al con-
sumo per l’intera collettività comprensivo dei tabacchi è stato pari 
a 140,9, registrando una variazione di più 0,4 per cento rispetto al 
mese di novembre e di più 1,9 per cento rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente; al netto dei tabacchi l’indice nazionale dei 
prezzi al consumo per l’intera collettività, pari a 140,1, ha presen-
tato nel mese di dicembre 2010 una variazione congiunturale di più 
0,4 per cento e una variazione tendenziale pari a più 1,8 per cento.

Tassi (21.01.2011)
Tur * Eurolandia: 1,00% * Gran Bretagna: 0,50% * Svizze-
ra: 0,25% * Usa: 0,75% * Giappone: 0,10% ® Euribor (su 
360 e 365 gg.): 1,03% - 1,04% (3 m.) e 1,27% - 1,29% (6 
m.) ® Eurirs (a 1 anno): 1,53% * (a 5 anni): 2,79% * (a 
10 anni): 3,45% * (a 15 anni): 3,75% ® Gli interessi mora-
tori 1° semestre 20111 (GU N. 190 del 16-08-2010)  1,00% 
7%=8,00%) ® Cambi: ® 1 Euro = 1,36166 Dollari Usa ® 1 
Euro = 112,43192 Yen ®  1 Euro = 0,85063 Sterline ® 1 Euro 

= 1,30474 Franchi svizzeri ® Indici di Borsa: FTSE Italia All-
Share = 22.712,48 ® FTSE MIB = 22.093,85 ® FTSE Italia 
Mid Cap = 24.956,67 ® FTSE Italia Small Cap = 22.245,00  
® FTSE Italia Micro Cap = 22.569,23 ® FTSE Italia STAR 
= 11.681,19 ® Cac 40 (Francia) = 4.017,45 ® Dax 30 (Ger-
mania) = 7.062,42 ® Ftse 100 (Gran Bretagna) = 5.896,25 
® Dow Jones (Usa) = 11.871,84 ® Nasdaq (Usa) = 2.268,32

ISTAT Ultimi dati
quadro economico

                                          periodo %*  
Pil 3T/10 +1,1
Prezzi al consumo 11/10 +1,7
Prezzi alla produzione 10/10 +3,8
Produzione industriale 10/10 +2,9
Vendite al dettaglio 09/10 +0,3
Occupati 2T/10 -0,8
Retribuzioni 10/10 +1,5

Indice della produzione industriale
Nel mese di novembre 2010, sulla base degli elementi 
finora disponibili, l’indice della produzione industriale 
destagionalizzato, con base 2005=100, ha registrato un 
aumento dell’1,1 per cento rispetto a ottobre 2010; la va-
riazione della media degli ultimi tre mesi rispetto a quel-
la dei tre mesi immediatamente precedenti è pari a meno 
0,7 per cento.
L’indice della produzione corretto per gli effetti di calen-
dario ha registrato a novembre un aumento tendenziale 

del 4,1 per cento (i giorni lavorativi sono stati 21 come a 
novembre 2009), mentre nei primi undici mesi del 2010 
la variazione rispetto allo stesso periodo del 2009 è stata 
di più 5,4 per cento (i giorni lavorativi sono stati 233 
come nel 2009).
L’indice grezzo della produzione industriale ha registrato 
un aumento del 4,1 per cento rispetto a novembre 2009. 
Nel confronto tendenziale relativo al periodo gennaio-
novembre, l’indice è aumentato del 5,2 per cento. 

Indici trimestrali di fatturato per alcune attività dei servizi
Nel terzo trimestre del 2010 gli indici destagionalizza-
ti del fatturato hanno segnato variazioni congiunturali 
positive per il trasporto aereo (più 2,9 per cento), per il 
commercio all’ingrosso (più 1,3 per cento) e per il tra-
sporto marittimo (più 0,3 per cento); riduzioni si sono re-
gistrate nei servizi postali e attività di corriere (meno 0,9 
per cento), nei servizi di informazione e comunicazione 
(meno 0,4 per cento) e nella manutenzione e riparazione 

di autoveicoli (meno 0,2 per cento).
 
Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, gli 
incrementi più ampi hanno riguardato il trasporto marit-
timo (più 16,0 per cento), il commercio all’ingrosso (più 
7,0 per cento) e il trasporto aereo (più 5,8 per cento); 
l’unica variazione negativa si è registrata nel settore dei 
servizi postali e attività di corriere (meno 1,4 per cento). 
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
Prossime scadenze

16 FEBBRAIO 2011
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
 
Contribuenti IVA mensili soggetti al regime ex 
art. 74, comma 5 D.P.R. 633/72:
Versamento dell’ IVA dovuta relativa al quarto trime-
stre dell’anno precedente al netto dell’acconto ver-
sato

Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime ex 
art. 74, commi 4 e 5 D.P.R. 633/72:
Versamento dell’IVA dovuta relativa al quarto trime-
stre dell’anno precedente al netto dell’acconto ver-
sato

IRPEF - Versamento delle ritenute operate a genna-
io 2011 relative a redditi di lavoro autonomo, dipen-
dente e assimilati 

IRPEF - Versamento delle altre ritenute alla fonte 
operate a gennaio 2011 

INPS GESTIONE SEPARATA - Versamento dei con-
tributi da parte dei committenti/associanti sui com-
pensi corrisposti a gennaio 2011 

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

TFR - Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva 
sulla rivalutazione del fondo relativa all’anno 2010 

INPS - contributi mensili lavoro dipendente 

Presentazione dichiarazione salari all’INAIL con mo-
dello 10SM 

1° rata autoliquidazione INAIL 

ENPALS - contributi mensili 

21 FEBBRAIO 2011
ENASARCO AGENTI E RAPPRESENTANTI - Ver-
samento da parte della casa mandante dei contribu-
ti relativi al quarto trimestre 2010

25 FEBBRAIO 2011
Operatori intracomunitari con obbligo mensile:
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o 
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effet-
tuati nel mese precedente.

ENPALS - invio telematico denuncia mensile

28 FEBBRAIO 2011
Soggetti Iva che effettuano operazioni con ope-
ratori economici aventi sede, residenza o domi-
cilio negli Stati o territori ( paesi c.d.“black-list” )
Presentazione di elenchi riepilogativi delle operazio-
ni effettate nel mese precedente

Contribuenti Iva tenuti a presentare la comuni-
cazione annuale dei dati Iva, nonché intermediari 
abilitati alla trasmissione telematica delle dichia-
razioni
Presentazione della comunicazione dati Iva per l’an-
no 2010.

Sostituti d’imposta
Consegna certificazione degli utili e dei proventi ad 
essi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate 
nel 2010

- UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Re-
tributiva e Contributiva

- Presentazione DMA (INPDAP)

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

- Consegna modello CUD 2011
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