
Registriamo con soddisfazione il 
positivo esito conseguito dal pro-
getto per la responsabilità sociale 
di impresa “La rete responsabile” 
presentato da Legacoop Liguria: 
abbiamo concorso al relativo bando 
regionale (legge 30) ed il progetto è 
stato accolto e sarà fi nanziato.
L’iniziativa è stata presentata in part-
nership con la facoltà di Economia 
dell’Università di Genova e rappre-
senta, pertanto, anche un importan-
te momento di rapporto, di collabo-
razione e di possibile ulteriore svi-
luppo di una fruttuosa relazione si-
nergica con il mondo accademico e 
con le nuove generazioni di studen-
ti, laureandi e laureati.
Il progetto prevede un’azione con-
giunta Università – imprenditori – 
società civile, di diffusione ed infor-
mazione sulla RSI, dal punto di vi-
sta economico, legislativo e norma-
tivo, cercando di rendere leggibile e 
interpretabile il concetto di RSI at-
traverso esempi concreti e innovati-
vi.
Pertanto il progetto offre:

- formazione, sull’aspetto economi-
co oltre che etico: come applicare 
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concretamente lo strumento RSI, 
valutando i benefi ci che ne deri-
vano; 

- un portale web www.liguria.re-
sponsabilitasociale.coop, a breve 
on line, nel quale oltre al materia-
le scaricabile sempre aggiornato, 
sarà possibile l’accesso al forum 
dedicato,  avere risposte a quesi-
ti, pubblicare articoli, tesi, offrire 
e candidarsi per esperienze, scam-
biare idee.

È importante che il progetto sia por-
tato a conoscenza di tutte le coope-
rative della Liguria, e che ogni co-
operativa sappia quali opportunità 
possa coglierne.
Occorre prestare attenzione, in par-

ticolare, a due scadenze specifi che:

 - la giornata di lancio del proget-
to: Giovedì 25 marzo 2010 dalle 
14.00 alle 17.30, presso la Facol-
tà di Economia di Genova, zona 
Darsena (seguirà invito);

- 3 giornate formative presso la 
stessa sede universitaria: il 15 
e 29 aprile e 13 maggio, dalle 
09.30 alle 17.00.

Con riferimento a quest’ultimo pun-
to (le giornate di formazione) si in-
vitano le cooperative interessate a 
pre-iscriversi o a manifestare l’even-
tuale interesse a un approfondimen-
to ulteriore rivolgendosi agli uffi ci 
di Legacoop Liguria.
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Inail
rateazione del premio da autoliquidazione

Ai sensi dell’art.59 comma 19 del-
la L. 27.12.1997 n.449 e dell’art.55 
comma 5 della L.17.5.1999 n.144 il 
premio di autoliquidazione può es-
sere pagato in quattro rate, con ap-
plicazione degli interessi. Si ricor-
da che qualora fosse stata richiesta 
la rateizzazione del premio INAIL 
2008/2009, tale richiesta verrà consi-
derata valida anche per il futuro, de-
terminando la rateizzazione in manie-
ra automatica salvo comunicazione di 
revoca da manifestarsi espressamen-
te nel modulo 1031 di dichiarazione 
(nota Inail n.10878 del 18.12.2009). 
Le 4 rate trimestrali dovranno essere 
versate con l’applicazione degli in-
teressi sulla seconda, terza e quarta 
rata in scadenza rispettivamente il 17 
maggio (il 16 cade di domenica), 16 
agosto (salvo consueto differimento) 

e il 16 novembre. L’Inail, con nota 
del 20 gennaio 2010 prot. 60010, in 
seguito alla comunicazione da parte 
del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze del tasso di interesse deter-
minato nella misura del 2.18%, ha 
diffuso i coeffi cienti da applicare alle 
tre rate di premio dovuto alle scaden-
ze del 2010. Si indicano pertanto i 
coeffi cienti di riferimento riferiti ai 
pagamenti rateali: 
- rata 16 maggio 2010, coeffi ciente 

pari a 0,005315616; 
- rata 16 agosto 2010: coeffi ciente 

pari a 0,010810411; 
-  rata 16 novembre 2010: coeffi cien-

te pari a 0,016305205. 

Rateazione per autoliquidazione 
scadente a giugno: si rammenta in-
fi ne che, nel caso di attivazione di 

codici clienti negli ultimi 15 giorni 
di dicembre 2009, non potendo pro-
cedere all’autoliquidazione nel mese 
di febbraio in quanto l’Istituto non 
ha provveduto all’elaborazione del-
le basi di calcolo, la scadenza per la 
dichiarazione delle retribuzioni ed 
il relativo pagamento è fi ssata al 16 
giungo. In tal caso, per coloro che 
intendano usufruire del pagamen-
to rateale, fermo restando che il 16 
giugno dovrà essere effettuato il ver-
samento del 50% del premio dovuto, 
l’Istituto ha fornito con medesima 
nota sopramenzionata i coeffi cienti 
per le rate scadenti il 16 agosto e 16 
novembre: 
- rata 16 agosto 2010: coeffi ciente 

pari a 0,003643288; 
-  rata 16 novembre 2010: coeffi cien-

te pari a 0,009138082.

Accordo su “ Linee guida per la formazione nel 2010”
Più integrazione tra formazione e 
ammortizzatori sociali. La novità 
- in grado di far fronte in modo più 
effi cace alle diffi coltà occupazionali 
che interessano il Paese - è contenuta 
nell’accordo “Linee guida per la for-
mazione nel 2010” fi rmato il  17 feb-
braio tra Governo, Regioni / Province 
Autonome e Parti Sociali.
L’accordo, con connotazioni speri-
mentali in relazione allo stato di emer-

genza occupazionale del nostro Paese, 
ha gli obiettivi di integrare maggior-
mente la formazione con gli ammor-
tizzatori sociali (ivi compresa la mo-
bilità) e  di realizzare effettivamente 
una migliore effi cienza nell’incontro 
tra domanda ed offerta di lavoro.
Legacoop ha aderito, insieme a Con-
fcooperative ed AGCI, dopo aver ri-
cordato quanto già messo in atto con 
Fon.coop e nei rapporti con le Regioni 

e aver evidenziato, parimenti ad altre 
Parti Sociali, che ogni eventuali risul-
tanza di riforma strutturale andrà sot-
toposta al tavolo delle Regioni e delle 
Parti sociali alla luce di quanto emer-
so in questo periodo “sperimentale”.

Il testo dell’accordo è scaricabile alla 
pagina:
http://www.legacoop.it/multimedia/
allegati/accordo.pdf

Finanziaria 2010: novità introdotte in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza

Legge 23 dicembre 2009, 
n. 191 Art. 2

Comma 49: 
Sgravi contributivi in agricoltura
Viene stabilita la proroga al 31 lu-
glio 2010 delle agevolazioni contri-
butive previste per il settore agricolo 
(art. 1 - D.l. n. 2/206) così come pro-
rogate al 31 dicembre 2009 dall’art. 
1ter, co. 1, del D.l. n. 171/08.

Comma 130: 
Indennità una tantum ai Collabo-
ratori coordinati continuativi
Viene rivista la particolare eroga-
zione di una somma ai collabora-
tori a progetto, iscritti in via esclu-
siva all’apposita Gestione separata 
I.n.p.s.; la somma sarà pari al 30% 
del reddito percepito l’anno prece-
dente e comunque non superiore ad 
€. 4.000.

Il benefi cio per il 2010 è riconosciu-
to nei “soli casi di fi ne lavoro” e in 
presenza dei seguenti requisiti (non 
alternativi fra loro) posseduti dai 
collaboratori:
• si sia in presenza di monocommit-

tenza;
• il reddito lordo conseguito nell’an-

no precedente sia compreso fra €. 
5.000 ed €. 20.000;

infoLavoro
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• per l’anno di riferimento sia stata 
accreditata, presso la Gestione se-
parata, almeno una mensilità;

• assenza di un contratto di lavoro 
da almeno due mesi;

• nell’anno precedente siano state 
accreditate presso la Gestione se-
parata almeno tre mensilità presso 
la predetta Gestione separata.

Resta confermata, come ulteriore 
condizione per l’accesso a tale be-
nefi cio (come per ogni trattamento 
di sostengo al reddito) l’obbligo di 
sottoscrivere, da parte del collabo-
ratore, la dichiarazione di imme-
diata disponibilità al lavoro o a un 
percorso di riqualifi cazione pro-
fessionale.

Comma 131: 
Indennità di disoccupazione ordi-
naria non agricola con requisiti 
normali

Con tale comma si dispone che 
per l’anno 2010, ai fi ni della ma-
turazione dei requisiti richiesti per 
l’accesso al trattamento di disoccu-
pazione ordinaria non agricola con 
requisiti normali, si computano 
anche i periodi svolti nel biennio 
precedente in via esclusiva sotto 
forma di collaborazione coordi-
nata e continuativa, anche a pro-
getto, nella misura massima di 13 
settimane.

Comma 150: 
Indennità di disoccupazione edile

A partire dall’anno 2010 anche i 
trattamenti di disoccupazione spe-
ciale nell’edilizia (art. 9, Legge n. 
427/75) saranno rivalutati nella mi-
sura del 100% dell’aumento derivan-
te dalla variazione annuale dell’in-
dice I.s.t.a.t. dei prezzi al consumo 
per le famiglie degli operai e degli 
impiegati.

Comma 132 e 133: 
Incentivi all’assunzione e contribu-
zione fi gurativa per i lavoratori con 
35 anni di anzianità contributiva

Per l’anno 2010 viene stabilito che 
i benefi ciari di qualsiasi tratta-
mento di sostegno al reddito non 
connesso a sospensioni dal lavoro 
(pertanto coloro senza occupazio-
ne), che possono vantare almeno 
35 anni di anzianità contributiva, 

qualora accettino un’offerta di la-
voro con inquadramento in un li-
vello retributivo inferiore di alme-
no il 20% a quello di provenienza, 
possono ottenere, su domanda, il 
riconoscimento della contribuzio-
ne fi gurativa integrativa fi no alla 
data di maturazione del diritto al 
pensionamento e comunque non ol-
tre il 31 dicembre 2010.

Comma 134 e 135: 
Incentivi alle assunzioni

I commi introducono, in via speri-
mentale per l’anno 2010 e comun-
que non oltre il 31 dicembre 2010, 
nuove agevolazioni fi nalizzate a ri-
occupare lavoratori disoccupati, in 
particolare:
- ai datori di lavoro che assumono 

lavoratori percettori dell’indenni-
tà di disoccupazione non agricola 
con i requisiti normali (art. 19, 
D.l. n. 636/39, Legge n. 1272/39) 
che abbiano almeno 50 anni di 
età: è riconosciuta l’agevolazione 
contributiva prevista dall’art. 8, 
comma 2 e dall’art. 25, comma 9, 
della legge n. 223/1991;

- ai datori di lavoro che assumono 
lavoratori in mobilità o che bene-
fi ciano dell’indennità di disoccu-
pazione non agricola con i requi-
siti normali, che abbiano almeno 
35 anni di anzianità contributiva: 
è previsto il prolungamento della 
durata della riduzione contributiva 
di cui all’art. 8, comma 2  e all’art. 
25, comma 9  fi no alla data di ma-
turazione del diritto al pensiona-
mento.

Comma 151: 
Incentivi all’assunzione per lavora-
tori percepenti l’indennità di disoc-
cupazione ordinaria con requisiti 
normali

Viene introdotto un ulteriore incen-
tivo a favore dei datori di lavoro, 
che senza esservi tenuti, assumono 
a tempo pieno e indeterminato lavo-
ratori destinatari:
• dell’indennità di disoccupazione 

non agricola con i requisiti norma-
li (art. 19, comma 1, D.l. n. 636/39, 
Legge n. 1272/39);

• dell’indennità di disoccupazio-
ne speciale riservata ai lavorato-
ri dell’edilizia (art. 9, Legge n. 
427/75).

Comma 136 e 137: 
Proroghe 

Il comma 136 proroga, con alcune 
novità, per il 2010 le misure di soste-
gno del reddito previste, per il 2009, 
dal D.l. n. 185/08; in particolare:
• trattamento di sostegno del red-

dito ai lavoratori non destinatari 
dell’indennità di mobilità, in caso 
di licenziamento o di cessazione 
del rapporto di lavoro;

• trattamenti di cassa integrazione 
guadagni straordinaria e di mo-
bilità ai dipendenti delle imprese 
esercenti attività commerciali con 
più di 50 dipendenti, delle agen-
zie di viaggio e turismo, compresi 
gli operatori turistici, con più di 
cinquanta dipendenti, e delle im-
prese di vigilanza con più di 15 
dipendenti;

• possibilità per i lavoratori licenzia-
ti per giustifi cato motivo oggettivo 
da aziende fi no a 15 dipendenti di 
essere iscritti alle liste di mobilità, 
con conseguente ammissione dei 
datori di lavoro che li assumesse-
ro agli sgravi contributivi previsti 
dalla normativa vigente;

• possibilità di stipulare contrat-
ti che prevedano la riduzione 
dell’orario di lavoro anche per 
le imprese non rientranti nella 
disciplina dei Contratti di solida-
rietà al fi ne di evitare o ridurre le 
eccedenze di personale nel corso 
della procedura di mobilità o di 
evitare licenziamenti plurimi in-
dividuali per giustifi cato motivo 
oggettivo;

• rifi nanziamento delle proroghe a 
24 mesi della C.i.g.s. per cessazio-
ne di attività;

Comma 138:
Concessione ammortizzatori sociali 
in deroga

Anche nel 2010 il Ministro del La-
voro potrà concedere trattamenti di 
cassa integrazione guadagni straor-
dinaria, di mobilità e di disoccupa-
zione speciale, anche in deroga alla 
normativa vigente nonché di proro-
gare i trattamenti concessi in dero-
ga, ai sensi della Finanziaria 2009.
La misura dei trattamenti è ridotta 
del 10% nel caso di prima proroga, 
del 30% nel caso di seconda proroga 
e del 40% nel caso di proroghe suc-
cessive.
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Terremoto Haiti – donazioni tramite Legacoop
Con la presente ricordiamo che l’art. 
27 della legge n. 133 del 13.5.1999 
prevede che le erogazioni liberali ef-
fettuate in favore delle popolazioni 
colpite da eventi di calamità pubbli-
ca o da altri eventi straordinari, anche 
se avvenuti in altri Stati diversi da 

quello italiano, per il tramite di fonda-
zioni, di associazioni, di comitati o di 
enti, sono deducibili integralmente 
dal reddito d’impresa. Per gli eventi 
che interessano altri Stati, gli enti sono 
individuati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri (si veda il 

D.P.C.M. 20.6.2000 che individua tra 
le associazioni anche quelle sindacali 
e di categoria, quale è la Legacoop). 
Pertanto, le donazioni effettuate nel 
suddetto conto “Legacoop pro Hai-
ti” potranno essere interamente de-
ducibili dal reddito d’impresa.

infoEconomia&Fisco
Il Milleproroghe (DL 194/2009) è 
legge. In campo fi scale, sono confer-
mate le disposizioni contenute nel te-
sto originario del decreto, pubblica-
to sulla Gazzetta Uffi ciale del 30 di-
cembre 2009, con le novità introdot-
te durante la prima lettura del Sena-
to e approvate da Palazzo Madama lo 
scorso 11 febbraio.

Scudo fi scale
Il provvedimento riapre i termini 
dello scudo fi scale, stabilendo una 
nuova fi nestra temporale (30 di-
cembre 2009 - 30 aprile 2010) en-
tro cui poter effettuare le operazioni 
di emersione: con l’imposta sostitu-
iva al 6% per le operazioni conclu-
se entro il 28 febbraio e al 7% per 
quelle effettuate dal 1° marzo fi no al 
30 aprile. Inoltre, il decreto preve-
de che il ministero dell’Economia e 
delle Finanze presenti entro il pros-
simo 15 giugno una relazione sul 
numero delle operazioni di rimpa-
trio e regolarizzazione perfezionate 
al 15 dicembre 2009, al 28 febbraio 
e al 30 aprile 2010.
Sono raddoppiati i termini per l’ac-
certamento (ai fi ni delle imposte sui 
redditi e dell’Iva) che scatta sulla 
base della presunzione di legge in 
base alla quale gli investimenti e le 
attività fi nanziarie detenute in para-
disi fi scali si considerano costituiti 
mediante redditi sottratti a tassazio-
ne in Italia, salvo prova contraria del 
contribuente. Al raddoppio anche i 
termini relativi alla notifi ca dell’at-
to di contestazione o di irrogazione 
delle sanzioni riguardanti le viola-
zioni degli obblighi sul monitorag-
gio fi scale relativi agli investimen-
ti e alle attività di natura fi nanziaria 
detenuti in Stati o territori a regime 
fi scale privilegiato.

Ravvedimento operoso possibile 
fi no al 30 aprile per i lavoratori di-
pendenti che intendono regolarizza-
re l’incompleta o omessa compila-
zione del modulo RW in riferimen-
to alle disponibilità fi nanziarie deri-
vanti da lavoro prestato all’estero e 
detenute fuori dai confi ni nazionali 
alla data del 31 dicembre 2008.

Studi di settore
La pubblicazione degli studi di set-
tore sulla Gazzetta Uffi ciale per gli 
anni d’imposta 2009 e 2010 avverrà 
entro il 31 marzo 2010 e 31 marzo 
2011. In questo modo l’Amministra-
zione fi nanziaria potrà aggiornare gli 
strumenti di accertamento tenendo 
conto degli effetti prodotti dalla cri-
si economica.

5 per mille
E’ prorogato al 30 aprile 2010 il ter-
mine entro cui le associazioni no pro-
fi t che hanno presentato tempestiva-
mente la domanda di ammissione al 
riparto del cinque per mille possono 
consegnare l’integrazione documen-
tale o le autocertifi cazioni per l’asse-
gnazione dei fondi relativi agli anni 
2006, 2007 e 2008.

Abruzzo
Sospesi fi no al 30 giugno 2010, per 
le popolazioni abruzzesi colpite dal 
sisma, gli adempimenti e i versa-
menti tributari, nonché i contributi 
previdenziali e assistenziali e i pre-
mi Inail.

Frontalieri 
Anche per il 2011 i redditi pro-
dotti dal lavoro dipendente svol-
to all’estero, in zone di frontiera, in 
modo esclusivo e continuativo, sa-
ranno tassati solo per la parte ecce-

dente gli 8mila euro.

Sostituti d’imposta
Slitta al 2011 l’obbligo dell’invio 
mensile delle dichiarazioni dei so-
stituti d’imposta, introdotto dall’arti-
colo 44-bis del Dl 269/2003. La tra-
smissione mensile in modalità elet-
tronica dei dati di carattere fi scale e 
contributivo doveva prendere il via 
dalle retribuzioni di gennaio 2010. 
Nel corso di quest’anno partirà una 
fase sperimentale gestita da Agenzia 
delle Entrate e Inps.

Piccola proprietà contadina
Confermate per il 2010 le agevola-
zioni per la piccola proprietà conta-
dina: imposte di registro e ipotecaria 
in misura fi ssa (168 euro ciascuna) e 
imposta catastale all’1%, e onorari ai 
notai ridotti al 50%, sull’acquisto di 
terreni da parte di coltivatori diretti 
e imprenditori agricoli professiona-
li. Le agevolazioni decadono se en-
tro cinque anni i terreni sono vendu-
ti o non vengono più coltivati o con-
dotti direttamente.

Zone franche
Ok alle agevolazioni fi scali alle pic-
cole e microimprese che operano 
nelle aree individuate dal Cipe come 
zone franche urbane. Il tetto massi-
mo di spesa è fi ssato a 50 milioni di 
euro all’anno per il 2008 e il 2009.

Benzinai
Prorogate per i periodi d’imposta 
2009 e 2010 le deduzioni forfetarie 
dal reddito d’impresa per gli esercen-
ti impianti di distribuzione di carbu-
ranti.

Sfratti
Prorogata fi no al 31 dicembre 2010 la 
sospensione delle procedure di sfrat-
to nei confronti di particolari catego-
rie sociali disagiate. 

Il Milleproroghe è legge: un riepilogo delle novità fi scali
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SISTRI: 
proroga al 30 marzo

Il Dm 15 febbraio 2010, pubblica-
to sulla GU del 27 febbraio 2010 
(http://www.reteambiente.it/norma-
tiva/13071/dm-ambiente-15-febbra-
io-2010/),  ha prorogato di 30 giorni il 
termine entro il quale si può procedere 
all’iscrizione al SISTRI. Viene così 
modifi cato il termine del 28 febbraio 

2010  previsto dal  Dm 17 dicembre 
2009 “Istituzione del sistema di con-
trollo della tracciabilità dei rifi uti”, per 
i soggetti individuati dall’art. 1 comma 
1, lettera a) dello stesso decreto.
Il Dm 15 febbraio 2010 proroga di 
ulteriori trenta giorni anche i ter-
mini previsti per i soggetti individua-

ti dall’articolo 1, comma 1, lettera b) 
del Dm 17 dicembre 2009, e prevede 
altresì numerose modifi che al Dm 
17 dicembre 2009, compresa la sosti-
tuzione dei moduli per l’iscrizione al 
Sistri.
Le iscrizioni effettuate entro il  1°  mar-
zo sono comunque fatte salve.

SISTRI: accordo
UnionCamere - Associazioni imprenditoriali

Il 16 febbraio si è svolta la riunione 
fi nale tra Associazioni imprendito-
riali e UnionCamere per la stipula 
dell’accordo che consentirà alle Ca-
mere di Commercio di avvalersi, pre-
via stipula di accordo a livello della 
singola Camera, delle Organizzazio-
ni imprenditoriali per l’espletamento 
delle attività previste  per il rilascio 
dei dispositivi USB necessari per atti-
vare la tracciabilità dei rifi uti (sistema 
Sistri).
L’accordo nazionale sarà fi rmato nei 
prossimi giorni formalmente da Le-
gacoop, come da tutte le altre asso-
ciazioni imprenditoriali, e da quel 

momento l’impresa che deve iscri-
versi al Sistri potrà scegliere se, per 
il rilascio dei dispositivi USB, utiliz-
zare l’associazione territoriale a cui 
è iscritta oppure utilizzare  le locali 
Camere di Commercio.
L’intervento delle Associazioni in 
questa procedura trova la sua legit-
timazione nel decreto ministeriale 
del 13 gennaio che istituisce il Sistri 
e nell’accordo di programma stipu-
lato tra UnionCamere e Ministero 
dell’Ambiente.
Le associazioni imprenditoriali pos-
sono avvalersi, per espletamento del 
suddetto servizio, delle società di ser-

vizi di diretta emanazione delle me-
desime organizzazioni.
L’accordo nazionale costituisce la 
cornice entro cui andranno stipulati 
accordi locali tra Camere di Commer-
cio e associazioni che saranno model-
lati alle caratteristiche proprie di quel 
territorio e di quella associazione.
Nell’accordo cornice si prevede che 
l’accesso al sistema Sistri avverrà in 
via telematica entro 5 (cinque) giorni 
dalla stipula della convenzione previa 
comunicazione da parte dell’Associa-
zione imprenditoriale dei nominativi 
ai quali vanno intestate le credenziali 
di accesso.
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Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Uffi cio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 010/57211223
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La nuova territorialità IVA delle prestazioni
di servizi in vigore dal 1 gennaio 2010

Come già approfondito con nostre 
circolare il “vecchio” art. 7 del Dpr 
633/72 è stato smembrato in:
art. 7
unicamente defi nizioni
art.7-bis
territorialità cessioni di beni (immutata)
art. 7-ter
nuova regola generale
art. 7quater 
art. 7-quinques
deroghe per particolari tipologie di servizi 
TERRITORIALITA’ SERVIZI
art. 7-sexies

esplicitamente indicati negli articoli 
stessi
art. 7-septies 

ART. 7 - TER/633
REGOLA GENERALE

da 1 gennaio 2010

COMMITTENTE

TERRITORIALITA’

luogo di stabilimento del committente
luogo di stabilimento del prestatore                                                                                       

Quindi la TERRITORIALITÀ DEL-
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI si 
sdoppia con riguardo alla status del 
Committente.
Diventa pertanto IMPORTANTE veri-
fi care la qualifi ca del proprio cliente.

Se soggetto UE tramite l’acquisizio-
ne del codice identifi cativo Iva e la 
successiva verifi ca della sua esistenza 
sul sito delle dogane www.agenziado-
gane.it o su quello dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.it
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Esempio di risposta:

Se Soggetto extraUe la verifi ca è più 
problematica.

Suggerimenti sulla documentazione 
da acquisire:

1. certifi cato emesso dalle compe-
tenti autorità fi scali del paese del 
cliente che attesti il suo esercizio 
di impresa, arte o professione;

2. indicazione della registrazione del 
cliente in un banca data uffi ciale 
(tipo: nostro registro imprese)

3. altre prove, anche meno “impor-
tanti”. In dottrina si ammette an-
che la prova, tratta dal sito Internet 
del cliente, dell’esercizio di una 
attività economica.
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Approvata dal Consiglio dei Ministri 
la riforma delle Camere di Commercio

infoDiritto

E’ stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 46 del 25 feb-
braio 2010 il D. Lgs. 15 febbra-
io 2010, n. 23, recante “Riforma 
dell’ordinamento relativo alle 
camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, in at-
tuazione dell’articolo 53 del-
la legge 23 luglio 2009, n. 99”. 

Il nuovo decreto sarà in vigore 
dal 12 marzo 2010.

Il contenuto del decreto legisla-
tivo è di seguito sintetizzato per 
le parti ritenute più interessanti, 
ma il testo integrale è scaricabi-
le alla pagina:
http://www.tuttocamere.it/modu-
les.php?name=Sections&op=vie
warticle&artid=49  

Il decreto legislativo dà attuazio-
ne alla delega legislativa di cui 
all’art. 53 della legge 99/2009, 
novellando il testo della legge 
580/1993 che aveva preceden-
temente riordinato le camere di 
commercio.
La riforma razionalizza un quadro 
giuridico-amministrativo parten-
do da elementi che si sono conso-
lidati dall’ultima riforma del 1993 
ad oggi ed introduce norme volte 
ad un ulteriore rafforzamento del 
sistema delle camere di commer-
cio e della loro capacità di inter-
vento in qualità di soggetti di pro-
mozione e sviluppo delle realtà 
produttive locali.
Il provvedimento è caratterizzato 
da una parte dal riconoscimen-
to del ruolo di autonomie funzio-
nali delle camere di commercio 
con conseguenti compiti e fun-
zioni e dall’altro dalla previsio-
ne del ricorso in determinati casi 
all’esercizio associato per attivi-
tà comuni.
Il provvedimento rafforza le fun-
zioni delle camere di commercio 
a sostegno del sistema produttivo 
con particolare riguardo alla te-
nuta del Registro delle imprese, 

alla semplificazione per avviare 
e svolgere l’attività d’impresa, al 
supporto dell’internazionalizza-
zione delle imprese, alla promo-
zione dell’innovazione anche tra-
mite la telematica e alla promo-
zione dello sviluppo delle econo-
mie locali per favorirne la com-
petitività.

L’articolo 1 del decreto legislati-
vo fa rientrare le camere di com-
mercio nella categoria delle au-
tonomie funzionali, tramite il ri-
chiamo del principio di sussidia-
rietà di cui all’art. 118 Cost. 
Viene introdotto il concetto di 
“sistema camerale”.
Si precisa che la costituzione 
di nuove province non compor-
ta necessariamente l’istituzio-
ne di nuove camere di commer-
cio. Condizione per l’istituzione 
di nuove camere di commercio 
– con apposito decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 
previa intesa con la Conferenza 
Stato-regioni – è che in ciascu-
na camera di commercio interes-
sata dal provvedimento risultino 
iscritte o annotate nel Registro 
delle imprese almeno 40.000 im-
prese e venga comunque garanti-
to un sufficiente equilibrio eco-
nomico-finanziario.

L’articolo 2 stabilisce alcuni 
compiti delle camere di commer-
cio a sostegno del sistema del-
le imprese, progressivamente as-
sunti dalle camere dalla riforma 
del 1993.
Si dispone che, per le camere di 
commercio di minori dimensio-
ni, cioè con meno di 40.000 im-
prese nel Registro delle imprese, 
le seguenti funzioni devono es-
sere espletate in forma associata: 
costituzione di commissioni ar-
bitrali e conciliative; predisposi-
zione di contratti-tipo tra impre-
se e consumatori; promozione di 

forme di controllo sulla presen-
za di clausole inique nei contrat-
ti; vigilanza e controllo sui pro-
dotti e per la metrologia legale e 
rilascio di certificati d’origine. 
Inoltre si provvede a disciplina-
re con maggiore chiarezza e det-
taglio le aziende speciali, preve-
dendo in particolare che le came-
re di commercio possono costitu-
irle anche in forma associata.

L’articolo 3, in aggiunta alla po-
testà statutaria, attribuisce alle 
camere di commercio la potestà 
regolamentare. 
Si prevede l’inserimento nello 
statuto di norme volte ad assicu-
rare condizioni di pari opportu-
nità tra uomo e donna e a pro-
muovere la presenza di entrambi 
i sessi nelle giunte e negli orga-
ni collegiali.
Si precisa che le modifiche sta-
tutarie vanno approvate con lo 
stesso quorum previsto per l’ap-
provazione dello statuto (voto dei 
due terzi dei componenti).
Si dispone la pubblicazione dello 
statuto sul sito internet della ca-
mera di commercio.

L’articolo 4 stabilisce che l’atti-
vità di vigilanza è finalizzata a 
garantire un esercizio unitario di 
funzioni e compiti del sistema 
camerale.
Si dispone che la vigilanza sul-
le camere di commercio, sul-
le loro unioni e aziende specia-
li spetta allo Stato e alle Regioni, 
nell’ambito delle rispettive com-
petenze.

L’articolo 5 ripartisce il potere 
di scioglimento dei consigli ca-
merali tra il Ministro e la Regio-
ne a seconda delle cause di scio-
glimento (innovando così rispet-
to alla disciplina vigente in base 
alla quale il potere di sciogli-
mento spetta in tutti i casi al Mi-



13infolega  anno XIII - n. 3 - marzo 2010

nistro). In particolare si dispone 
che spetta al Ministro dello svi-
luppo economico sciogliere il 
consiglio camerale, oltre che per 
gravi motivi di ordine pubblico, 
anche nei casi di gravi e persi-
stenti violazioni di legge e di 
mancata ricostituzione del consi-
glio dopo i 180 giorni di proro-
ga previsti dall’art. 38 della leg-
ge 273/2002.
Invece spetta al presidente del-
la Regione interessata scioglie-
re il consiglio camerale allorché 
non ne possa essere assicurato il 
normale funzionamento, non è 
approvato nei termini previsti il 
preventivo economico o il bilan-
cio di esercizio e nell’ipotesi di 
mancata elezione del presidente.
E’ stabilito che con i provvedi-
menti di scioglimento il Mini-
stro dello sviluppo economico 
o la Regione nominano un com-
missario straordinario individua-
to tra i dirigenti pubblici, anche 
in quiescenza.
Si dispone inoltre che il commis-
sario deve avviare le procedure 
per il rinnovo del consiglio came-
rale entro 150 giorni dall’emana-
zione dal decreto di nomina, pena 
la decadenza dall’incarico.

Con l’articolo 6, in materia di 
unioni regionali:

 si rende obbligatoria l’ade-
sione delle camere di com-
mercio alle unioni regionali;

 si chiariscono i compiti e fun-
zioni delle unioni regionali;

 si dispone che l’Unionca-
mere individua principi e li-
nee guida per gli statuti delle 
unioni regionali;

 si stabilisce che le camere di 
commercio possono avvaler-
si delle unioni regionali per 
svolgere propri compiti e 
funzioni;

 si attribuisce alle unioni re-
gionali la possibilità di for-
mulare pareri e proposte alle 
Regioni;

 si attribuiscono alle unioni 
regionali funzioni di monito-
raggio dell’economia locale.

L’articolo 7 dispone che l’Union-
camere – che viene riconosciu-
to espressamente quale ente pub-
blico – possa stipulare accordi di 
programma e intese in rappresen-
tanza dei soggetti del sistema ca-
merale, che sono tenuti a darne at-
tuazione. L’Unioncamere formula 
altresì direttive ed indirizzi ai sog-
getti del sistema camerale per lo 
svolgimento dei loro compiti.
Infine si stabilisce che l’Union-
camere esercita anche funzioni 
eventualmente delegate dal Mi-
nistro dello sviluppo economico.

L’articolo 10, che disciplina il 
Consiglio, prevede che il rego-
lamento per la ripartizione dei 
consiglieri secondo le caratteri-
stiche economiche della circo-
scrizione territoriale di riferi-
mento deve basarsi sulla classifi-
cazione ISTAT delle attività eco-
nomiche e deve tener conto del 
numero delle imprese, dell’in-
dice di occupazione e del valore 
aggiunto di ciascun settore non-
ché dell’ammontare del diritto 
annuale versato dalle imprese di 
ciascun settore.
Si dispone inoltre che, oltre ai 
due componenti in rappresentan-
za delle organizzazioni sindaca-
li e delle associazioni dei consu-
matori, faccia parte dei consigli 
camerali anche un componente 
in rappresentanza dei liberi pro-
fessionisti.

Con l’articolo 12, recante dispo-
sizioni in materia di costituzione 
del consiglio:

 viene precisato che per la 
rappresentatività delle orga-
nizzazioni che devono desi-
gnare i consiglieri si deve far 
riferimento ai parametri già 
individuati all’art. 10;

 si dispone che le organizza-
zioni sono tenute a presen-
tare alle camere di commer-

cio gli elenchi dei propri as-
sociati e che le organizzazio-
ni che intendono apparentar-
si sono tenute a presentare in 
maniera disgiunta i dati sulla 
rappresentatività;

 viene introdotto un meccani-
smo di “scorrimento” per la 
designazione dei consiglie-
ri in base al quale, in caso di 
mancata designazione da par-
te dell’organizzazione mag-
giormente rappresentativa, 
si ricorre all’organizzazione 
dello stesso settore produtti-
vo immediatamente successi-
va in termini di rappresenta-
tività. In caso di inerzia an-
che da parte di questa secon-
da organizzazione, il presi-
dente della giunta regiona-
le nomina i componenti del 
consiglio tra le personalità 
di riconosciuto prestigio nel-
la vita economica della circo-
scrizione territoriale con par-
ticolare riferimento al settore 
da rappresentare;

 si stabilisce che il consiglio 
camerale, nel caso di dimis-
sioni di uno o più consiglie-
ri, sia validamente costituito 
e funzionante, a condizione 
che siano ancora in carica al-
meno due terzi del totale dei 
consiglieri.

All’articolo 18, in materia di fi-
nanziamento delle camere di 
commercio, si prevede che il di-
ritto annuale dovuto dalle impre-
se iscritte non sia più necessaria-
mente determinato e aggiornato 
su base annuale, ma sia aggiorna-
to solamente in caso di variazioni 
significative del fabbisogno del 
sistema camerale o di ridetermi-
nazione della partecipazione del 
sistema camerale al contenimen-
to della spesa pubblica.
Viene inoltre introdotto espres-
samente il principio che il dirit-
to annuale viene stabilito in mi-
sura fissa per i soggetti iscritti al 
REA e per le imprese individuali 
iscritte al Registro delle imprese, 
mentre per tutti i restanti soggetti 
è commisurato al fatturato.
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Seminari per amministratori di cooperative
Sperando di fare cosa gradita, Vi invitiamo a prendere 
visione del programma  relativo al percorso formativo, 
promosso da Legacoop Liguria e Isforcoop,  dedicato ai 
componenti dei consigli di amministrazione, e riguar-
dante diverse aree (storia e valori della cooperazione, 
l’organizzazione Legacoop, legislazione e governance 
cooperativa, ruolo e funzioni degli amministratori, prin-
cipi di lettura del bilancio ed elementi di organizzazione 
aziendale).
E’ stato preparato uno schema che tuttavia non è statico 
ma può variare a secondo delle vostre esigenze temporali 
e di contenuto. Considerate quindi che i moduli didatti-
ci potranno  essere coniugati con le vostre esigenze di 
tempo: le ipotesi proposte sono di tre o quattro settima-
ne ma potranno essere allungate o accorciate (sempre 
mantenendo il monte ore complessivo pari a 19h tota-
li) a secondo delle richieste del gruppo. Vi invitiamo a 

segnalarci esigenze formative particolari che possiamo 
inserire nel percorso.
Le partenze delle aule sono previste da fi ne maggio in 
poi.
Le aule saranno composte  da piccoli  gruppi di  6-8 per-
sone e potranno essere composte da una sola cooperative 
o da più imprese insieme e gli incontri si terranno presso 
le sedi provinciali di Legacoop o presso quelle delle co-
operative.
Stiamo raccogliendo le manifestazioni di interesse per 
procedere a formare le aule: potete scrivere direttamente 
a rosangela.conte@legaliguria.coop o contattare telefo-
nicamente per informazioni:
Rosangela Conte - Area Lavoro
Uff. Progetti e Formazione
Resp. Servizio Civile Regionale
Tel 01057211208 - Fax 01057211223

Dalla collaborazione fra CCFS, Coopfond ed UGF Banca nasce 
il nuovo prodotto a sostegno della capitalizzazione delle cooperative
Nell’ambito delle iniziative anticrisi di Legacoop a 
sostegno delle cooperative in questo momento di diffi cile 
congiuntura economica “Finanza&Lavoro”, partecipata 
di CCFS,  propone, in collaborazione con Coopfond ed 
UGF Banca, un nuovo prodotto/servizio fi nanziario per 
favorire la capitalizzazione delle cooperative.
La  linea di fi nanziamento è offerta  ai soci (persone 
fi siche) di Cooperative aderenti a  Legacoop ed è 
fi nalizzato in via esclusiva al versamento in c/capitale 
sociale della propria cooperativa.
Il plafond di euro 10.000.000, messo a disposizione di 
Finanza&Lavoro da CCFS, Coopfond ed UGF Banca, 
sarà fruibile per un anno, salvo eventuale revisione della 
convenzione alla scadenza.con ciò si intende che le 
cooperative hanno un anno di tempo per deliberare gli 
aumenti di capitale e perfezionare i fi nanziamenti ai soci 
sottoscrittori.

Di seguito si elencano le caratteristiche principali del 
fi nanziamento:

Benefi ciari: Soci, persone fi siche, dipendenti di 
cooperative aderenti a Legacoo

Finalità: versamento del capitale sociale già 
sottoscritto, o da sottoscrivere

Importi: il massimale è fi ssato ad euro 1.000.000 per 
ogni cooperativa con i fi nanziamenti ai singoli soci per 
un massimo di euro 5.000  ciascuno.

Rimborso: il rimborso avviene nei in rate trimestrali fi no 
a 4 anni successivi all’erogazione.

Condizioni:
1. F&L spa fi nanzia i soci della cooperativa, nei 

limiti sopra indicati,  con piano di rientro mensile, 
tramite trattenuta su stipendio, in un massimo di 
48 mesi e al tasso fi sso del 3,5% corrispondente 
ad una rata mensile di 22 euro (ogni mille euro di 
fi nanziamento) di cui 1,5 euro di interessi mensili. 
Sono a carico del socio anche le spese di istruttoria, 
(da 40 a 60 euro per pratica) e i bolli, variabili tra i 
20 e i 30 euro.

2. F&L spa fattura alla cooperativa “benefi ciaria” una 
commissione annua come rimborso spese gestionali 
, che nel primo anno è pari a € 25 per socio per ogni 
1000 € di fi nanziamento e che verrà modifi cata ogni 
anno in funzione dell’effettivo onere sostenuto nella 
gestione del rapporto con soci e cooperative. A tale 
importo sarà applicata l’IVA di legge.

Garanzie:
1. Cessione crediti del Socio vs. la Cooperativa.
 Il socio cede a F&L i crediti   vs.la Coop.va derivanti 

da:
- quota sociale versata;
- TFR , fondi pensione;
- Ultima busta paga, al momento della eventuale 

risoluzione  del rapporto lavorativo.

2. Cooperfi di garantisce al 60-70% F&L dai rischi di 
insolvenza della Coop.va (debitore ceduto di F&L)
verso il socio (cedente). La commissione di Cooperfi di 
verrà addebitata direttamente alla Cooperativa nel cui 
interesse essa è rilasciata.
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La misura per la creazione d’impresa:
un’opportunità per le nuove cooperative artigiane
La misura 1.1 “Creazione d´impresa” rientra nel piano 
annuale dell’artigianato ed è volta a promuovere la nasci-
ta di nuovi insediamenti artigiani produttivi o di servizio 
con particolare attenzione alle imprese avviate da giova-
ni sotto i 30 anni o da donne. La Regione Liguria ha ap-
provato il bando attuativo con DGR 30 del 22/01/2010, 
BURL n. 6, parte II, del 10/02/2010).   

Soggetti benefi ciari
Possono presentare domanda:
• le imprese che alla data di presentazione della doman-

da di contributo siano iscritte a partire dal 1° gennaio 
2009 al Registro delle Imprese ed all’Albo delle im-
prese artigiane, salvo le imprese che pur iscritte al Re-
gistro delle imprese antecedentemente al 1° gennaio 
2009 non risultino avere iniziato alcuna attività; 

• le persone fi siche che ottengano l’iscrizione al compe-
tente Albo provinciale delle imprese artigiane in forma 
individuale o societaria entro dodici mesi dalla data di 
presentazione della domanda di agevolazione. 

Territorio
È ammesso tutto il territorio regionale.

Tipologia del contributo
Il contributo è concesso in conto capitale (secondo le 
regole del regime “de minimis”) nella misura del 30% 
dell´investimento ammesso, elevabile al 40% per le im-
prese femminili ai sensi della L. 215/92 e al 50% per le 
imprese di giovani ai sensi della L.r. 3/2003. Il contri-
buto in conto capitale è cumulabile esclusivamente con 
il mutuo agevolato che l’azienda può ottenere attraverso 
Artigiancassa SpA per la parte di investimento non co-
perta dal contributo stesso nonchè con le garanzie che 
l’azienda può ottenere attraverso il Confart, per l’impor-
to di tutto l’investimento.

Spese ammissibili
1. Acquisto di suolo (area) ed acquisto dell’immobile 

sede dell’attività; 
2. costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di fab-

bricati, opere impiantistiche relative agli stessi, ac-
quisto di materie prime e semilavorati, purché in pos-
sesso del requisito di cantierabilità al momento della 
richiesta di erogazione delle agevolazioni, in qualun-
que forma venga effettuata;

3. acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, im-
pianti, mezzi mobili strettamente necessari al ciclo 
produttivo dimensionati all’effettiva produzione e 
identifi cati singolarmente, beni strumentali, software, 
brevetti;

4. costi di progettazione e direzione lavori, nella misura 
massima del 5% del costo complessivo delle opere di 
cui al punto 2, ricompresi nel programma di investi-
mento nonché gli oneri per l’elaborazione dei piani di 
sicurezza. 

Particolari condizioni sono previste per gli acquisti in 
locazione fi nanziaria e dei beni usati. Nel caso di ac-
quisto di nuove unità immobiliari, l’investimento deve 
comprendere altresì l’acquisto di impianti, macchinari, 
attrezzature, arredi e beni immateriali per un valore non 
inferiore al 15% del valore degli immobili stessi.
Non sono ammissibili i titoli di spesa di importo inferio-
re a € 500,00 e i pagamenti effettuati in contanti. Non 
sono inoltre agevolabili i programmi di investimento 
di importo complessivo ammissibile inferiore a Euro 
25.000,00. 
Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti avviati 
a far data dal 1° gennaio 2009. 

Operatività
La domanda deve essere presentata con raccomandata 
postale a FILSE Spa dal 15 marzo al 15 aprile 2010 
compresi.

Il bando e la documentazione sono disponibili sul sito di 
FILSE Spa

Bando regionale per azioni innovative in campo sociale
La Giunta regionale, con DGR n° 231/2010, ha defi ni-
to i criteri per l’assegnazione di contributi anno 2010 
relativi ai  progetti sperimentali o di particolare rilevan-
za regionale di cui al Piano Sociale Integrato Regionale 
2007/2010.

Il termine per la presentazione dei progetti, come stabili-
to dallo PSIR, è individuato al 30 aprile 2010 e i progetti 
devono riguardare le seguenti aree di intervento:
1. Educatori di Strada
2. Affi damento familiare
3. Servizi per la prima infanzia e azioni a favore dei 

minori stranieri 
4. Accoglienza famiglie e bambini ospedalizzati 
5. Contrasto al drop out
6. Prevenzione per gli adolescenti nei confronti di abusi 

da alcool e sostanze stupefacenti

7. Progetti per l’autonomia a favore di minori e giovani 
in uscita dalla comunità

8. Laboratori per avviamento al lavoro dei disabili
9. Giovani madri sole
10. Sostegno alle famiglie fragili
11. Distribuzione alimentare
12. Sostegno ai marittimi
13. Aiuto alle persone vittime del traffi co a scopo di 

sfruttamento sessuale
14. Reinserimento sociale di persone in esecuzione pe-

nale e persone ex detenute
15. Sostegno e valorizzazione del lavoro di cura
16. Mediazione linguistico-culturale
17. Pet therapy
18. Interventi specifi ci per l’entroterra e i piccoli comu-

ni. 
Continua a pag. 17
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Bando regionale per i poli di ricerca e innovazione

Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici

La Giunta Regionale, con Deliberazione n.177 del 5 
febbraio 2010, pubblicata sul BUR n. 8 del 24 febbraio 
2010, ha approvato il bando per la costituzione, 
l’ampliamento e il funzionamento per l’animazione di 
Poli di Ricerca e Innovazione a valere sul P.O.R.  Fesr 
2007/2013 fi nanziato con la linea di attività 1.1. Poli di 
innovazione e sistema della ricerca.
Il bando è fi nalizzato alla concessione di aiuti per la 
creazione, l’ampliamento e  l’animazione sul territorio 
regionale di Poli di ricerca e di innovazione e di aiuti al 
funzionamento per l’animazione dei suddetti Poli.
Gli aiuti previsti dal bando sono destinati alla persona 
giuridica che assume la gestione del Polo d’innovazione 
le cui proposte siano riferibili alle seguenti aree:
• Automazione supervisione, Sicurezza nei trasporti e 

nella logistica; 
• Energia in Liguria; 

• Automazione intelligente; 
• Tecnologie del Mare e ambiente marino; 
• Scienze della vita, biotecnologie e applicazioni sicure. 
Il soggetto giuridico che intende candidarsi a gestire un 
Polo di innovazione deve presentare al Centro Regionale 
per la Ricerca e l’Innovazione - CRRI - Piazza Dante 6/9 
- 16121 Genova, tutta la documentazione, entro e non 
oltre le ore 12 del 24 giugno 2010.
Le modalità per la presentazione delle candidature sono 
disponibili negli uffi ci:
• della Regione Liguria, Servizio Università Ricerca 

Alta Formazione e Orientamento – Via D’Annunzio 64 
– 16121 Genova 

• del Centro Regionale per la Ricerca e l’Innovazione – 
Piazza Dante 6/9 – 16121 Genova 

• sul Portale della Ricerca e Innovazione in Liguria, al 
seguente indirizzo: www.ricercainliguria.it.

Con deliberazione adottata il 9/02/2010, la Giunta regionale 
ligure ha dato attuazione alla L.R. n.1/2010 “Interventi ur-
genti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici dei 
mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010”, mediante l’appro-
vazione delle modalità attuative, con una dotazione fi nan-
ziaria di 4.600.000 euro.
Possono presentare domanda di agevolazioni le piccole e 
medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commercia-
li e turistiche con unità locali danneggiate in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici verifi catisi in Liguria 
nei giorni 22, 23, 24, 25 e 31 dicembre 2009 e nei giorni 
1 e 2 gennaio 2010, che realizzano investimenti produttivi 
fi nalizzati al ripristino delle condizioni di operatività.

Le imprese, al momento della presentazione della do-
manda, devono aver presentato la scheda di segnalazio-
ne del danno subito alla Camera di Commercio compe-
tente per territorio, entro venti giorni dall’evento o dalla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale n.18 del 
23/1/2010 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri di dichiarazione dello stato di emergenza.
Alle imprese viene concessa un’agevolazione sotto forma 
di contributo a fondo perduto e un prestito rimborsa-
bile a tasso agevolato dello 0,5% annuo, nel rispetto del 
regime “de minimis” di cui al Regolamento Comunitario 
n.1998 del 15/12/2006.

Segue da pag. 16

Continua a pag. 18

Il contributo regionale ai progetti, 
secondo il principio di sussidiarietà, 
richiede, come condizione di ammis-
sibilità, un cofi nanziamento da parte 
del soggetto presentatore, dando atto 
che la quota a carico del soggetto pre-
sentatore può riguardare:
- personale retribuito;
- attività di volontariato nel limite 

massimo del 10% del costo com-
plessivo del progetto e comunque 
non superiore a 15.000,00 euro;

- attrezzature tecniche;
- spese di gestione. 
Il contributo regionale potrà raggiun-
gere le seguenti quote percentuali: 
a) interventi inferiori a 10.000,00 

euro, rientranti in qualsiasi delle 
aree tematiche sopra riportate: il 
contributo regionale potrà con-
correre fi no al 80% del costo com-
plessivo del progetto

b) azioni afferenti a più Distretti o a 
territori dell’entroterra: un con-
tributo non superiore al 70% del 
costo complessivo del progetto;

c) altri progetti che non rientrano 
nelle tipologie a) e b): un contri-
buto non superiore al 60% del co-
sto complessivo del progetto.

Per l’organizzazione di convegni e 
seminari a rilievo regionale o sovra 
distrettuale da realizzarsi o realizza-
ti durante l’anno  è prevista l’eroga-
zione di contributi non superiori a 
10.000,00 euro.
I criteri di priorità per l’accesso ai 
contributi regionali i seguenti: 
a) presentazione da parte di sogget-

ti del terzo settore, in particolare 
iscritti ai Registri regionali di cui 
alla L.r. 12/2006;

b) prosecuzione o completamento di 
progetti già fi nanziati nella scorsa 
annualità, per i quali non si ritenga 
opportuno l’inserimento nelle pia-
nifi cazioni distrettuali ordinarie;

c) particolare originalità e innovati-
vità del progetto in ambito regio-
nale o  sovradistrettuale; 

d) elaborazione del progetto tra più 
partner. 

Ogni soggetto richiedente potrà pre-
sentare una sola domanda di contri-
buto per ciascuna annualità. 
Gli uffi ci competenti predisporranno 
apposita modulistica che dovrà esse-
re obbligatoriamente compilata ai fi ni 
della presentazione del progetto.
Le domande di contributo devono, 
pena l’inammissibilità della doman-
da: 
1. essere presentate esclusivamente 

tramite l’apposita modulistica;
2. essere spedite alla Regione Li-

guria: Servizio Politiche Sociali 
Integrate Via Fieschi 15 - 16121 
Genova, per mezzo di raccoman-
data o presentate direttamente al 
Protocollo Generale della Regio-
ne Liguria, entro e non oltre le ore 
13,00 del 30 aprile 2010; 

3. essere presentate, in copia, al Di-
stretto Sociosanitario competente 
per territorio al fi ne di consentirne 
la necessaria valutazione con le 
stesse modalità ed entro il mede-
simo termine.
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inagenda

Le agevolazioni sono concesse fi no al 
30%, nel limite massimo di 30.000 
euro, dell’investimento ammissibile, 
con una quota di prestito rimborsabi-
le a tasso agevolato che dovrà essere 

almeno pari al 50% dell’agevolazio-
ne, quota suscettibile, su indicazione 
dell’impresa richiedente, di variare 
fi no al 90% dell’agevolazione stessa.
La domanda deve essere spedita a mez-

zo raccomandata postale alla Camera 
di Commercio competente per territo-
rio. Il termini per la presentazione 
decorre dall’8 marzo al 22 marzo 
2010 incluso.

Albo Nazionale Cooperative Edilizie
Si informano le cooperative che l’Albo Nazionale 
Cooperative Edilizie ha cambiato indirizzo: Viale 
Boston 25, 00144 Roma.
Si consiglia, per le richieste dei certifi cati e per l’invio 

della relazione annuale che scade ogni anno il 30 
giugno, di usare gli schemi che potete scaricare dal 
sito www.legacoopabitanti.coop dentro “Chi Siamo- 
Albo”.

Segue da pag. 17

Manifestazione di LIBERA a Milano
sabato 20 Marzo

Ogni anno, il 21 marzo, in coincidenza con il primo giorno di primavera, LIBERA si ritrova con la 
sua rete di associazioni, scuole e cittadini per celebrare la memoria delle vittime innocenti di tutte 
le mafi e e per ribadire l’impegno quotidiano nella realizzazione di percorsi di legalità democratica e 
partecipazione civile. Nelle diverse edizioni fi n qui svoltesi, la Giornata è stata ospitata da Roma, Ni-
scemi (CL), Reggio Calabria, Corleone (PA), Casarano (LE), Torre Annunziata (NA), Nuoro, Modena, 
Gela (CL), ancora Roma, Torino, Polistena (RC), Bari e Napoli. La giornata tradizionalmente si tiene 
il 21 marzo, ma quest’anno in via eccezionale viene anticipata di un giorno per favorire la massima 
partecipazione di quanti arriveranno da ogni parte d’Italia.

 “Legami di legalità legami di responsabilità” è lo slogan scelto per la giornata del 20 marzo per 
richiedere a ciascuno di noi uno scatto in avanti, un sano protagonismo che unito a quello degli 
altri è funzionale alla costruzione di “una comunità alternativa alle mafi e”, saldamente ancorata alla 
Carta Costituzionale.

Aggiornamenti e informazioni sui siti www.libera.it e www.liberainformazione.org
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25 marzo – Convegno sulla Responsabilità sociale
“LEGAMI DI LEGALITÀ LEGAMI DI RESPONSABILITÀ”
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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 identifi cativi (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 verifi ca 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.

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.

“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. 
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16 MARZO 2010
Contribuenti IVA mensili 
Versamento dell’IVA dovuta per il mese pre-
cedente
  
Contribuenti IVA 
Versamento, in unica soluzione o come pri-
ma rata, dell’Iva relativa al 2009 risultante 
dalla dichiarazione annuale senza maggiora-
zione di interessi
  
Contribuenti Iva che hanno ricevuto le di-
chiarazioni d’intento rilasciate da espor-
tatori abituali nonché intermediari abilitati 
alla trasmissione telematica delle dichia-
razioni 
Presentazione della comunicazione dei dati 
contenuti nelle dichiarazioni d’intento rice-
vute nel mese precedente

INAIL
Termine ultimo per la presentazione median-
te supporto magnetico della denuncia delle 
retribuzioni effettive relative ai soggetti assi-
curati nell’anno precedente

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento delle rite-
nute operate nel mese precedente:
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati
- Redditi di lavoro autonomo
 
INPS:
Versamento Contributi lavoro dipendente 
(DM/10) – relativo mese Febbraio 2010
Contributi gestione separata
ENPALS
Versamento tramite il Modello F24 dei con-
tributi di competenza del mese precedente

20 MARZO 2010
Operatori intracomunitari con obbligo 
mensile 
Presentazione elenchi intrastat delle cessio-
ni e/o acquisti e prestazioni di servizi intraco-
munitari effettuati nel mese precedente. 
NB: Le eventuali violazioni concernenti la 
compilazione degli elenchi riepilogativi del-
le prestazioni di servizio, relativi ai mesi da 
gennaio a maggio 2010, non sono sanzio-
nate se sanate con l’invio, entro il 20 luglio 
2010, di elenchi riepilogativi integrativi (cir-
colare n. 5/E del 17/2/2010);

CASSA EDILE
Termine per il versamento dei ctr inerenti 
alle retribuzioni relative al mese precedente 
per i lavoratori dipendenti dell’industria edile 
(possibile variazione di scadenza nelle diver-
se provincie)

25 MARZO 2010
ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via 
telematica all’ Enpals della denuncia contri-
butiva unifi cata relativa alle retribuzioni cor-
risposte nel mese precedente.

31 MARZO 2010
INPS 
Scade termine trasmissione mensile in via 
Telematica del mod. DM/10 e dell’Emens 
con la comunicazione UNIEMENS relativa ai 
ctr assicurativi e previdenziali del mese pre-
cedente.

inscadenza Tutte le date da ricordare

Scadenze comunicate 
“a cura di Consercoop”
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sistema convenzioni di

SERVIZI DI AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE

Con Avis e Legacoop viaggiare 
è ancora più conveniente

Car Sharing-Legacoop: 
mobilità pubblica ad uso privato

L’accordo 
Budget Autonoleggio-Legacoop

NOLEGGIO DI LUNGO TERMINE

La partnership 
Car Server e Legacoop

ENERGIA

Energia alla tua impresa

L’accordo Legacoop con 
Sorgenia: obiettivi e contenuti

L’accordo E.On - Legacoop

CARBURANTI

Accordo con Eni SpA per i carburanti

I vantaggi di Cartissima Q8 per 
gli associati

HARDWARE E SOFTWARE

Convenzione 
Microsoft & Legacoop

Vai al sito Cooplink per altre 
convenzioni su Hardware e Software

SERVIZI POSTALI

Sconti sui servizi postali

TELECOMUNICAZIONI

La nuova offerta 2009 di telecom 
Italia per Legacoop

La convenzione Vodafone e 
Legacoop

SERVIZI FINANZIARI

UGF Banca e Legacoop: un 
nuovo, grande impegno a 
sostegno del mondo cooperativo

Finanziamenti per lo sviluppo 
delle imprese cooperative

Accordo con UGC Banca per i 
crediti insoluti

FOTOVOLTAICO: CONVENZIONI BANCARIE

Sottoscritte due convenzioni bancarie con 
Intesa San Paolo ed Unipol Banca

ALBERGHI

La Convenzione con il 
Gruppo Accor Hotel 
consente di ottenere sconti.
Per ottenere la password relativa
alla convenzione Legacoop 
scrivi una e-mail a:
convenzioni@legacoop.coop
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