
Per l’imprenditoria cooperativa il 2011 si 
è avviato nel segno dell’unità, dell’innova-
zione e del cambiamento.
L’anno delle celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, degli appuntamenti con-
gressuali e dei 125 anni di Legacoop, si è 
infatti aperto con una attesa novità: la co-
stituzione dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane. Questo coordinamento nazionale 
tra Legacoop, Confcooperative e Agci rap-
presenta il punto di arrivo di un percorso 
di collaborazione e l’inizio di un viaggio 
in comune: un viaggio verso il futuro che 
Legacoop ha denominato “Cooperativa 
Italia”, evidenziandola col marchio dei tre 
cerchi tricolori intrecciati.
La storia del movimento cooperativo è for-
temente intrecciata alla storia d’Italia.
La prima cooperativa in Italia si forma a 
Torino nel 1854, e due anni dopo verrà co-
stituita la prima cooperativa italiana di pro-
duzione e lavoro, l’Associazione artistico 
vetraria di Altare (Savona).
Siamo a po chi anni prima dell’unità, e di 
lì il movimen to cooperativo si diffonde a 
macchia d’olio nel resto del Paese, parten-
do soprattutto dal consumo ma passando 
rapidamente al settore della pro duzione- la-
voro, del credito, dell’agricoltura, dell’abi-
tazione fino a quello dei servizi.
La peculiarità del movimento cooperativo 
i taliano, che oggi occupa le prime posizioni 
a livello mondiale in termini di incidenza 
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rela tiva sull’economia, è che esso non è 
cresciu to in modo unitario, strutturandosi 
ben presto – come ha scritto Stefano Zama-
gni - secondo i colori della bandiera italia-
na: cooperazione bianca, espressione della 
tradi zione cattolica; cooperazione rossa, 
ispirata al movi mento socialista prima e 
comunista poi; cooperazione verde, vicina 
alla matrice liberal-mazziniana.
Secondo lo stesso Zamagni “questa triade 
identitaria è valsa, fino a tem pi recenti, a raf-
forzare il cooperativi smo nel nostro Paese, 
proteggendo lo dai suoi nemici (il fascismo) 
e dai suoi detrattori, specie da quanti rite-

nevano che una sola forma d’impre sa, cioè 
quella capitalistica, dovesse avere diritto 
di cittadinanza in una prospera economia 
di mercato”, ma oggi “quelle ragioni stori-
che sono venute meno” e ha preso vigore la 
spinta verso il processo unifi catorio.
Con l’Alleanza delle Cooperative Italiane si 
rafforza il grande albero della cooperazione 
che vede confluire i suoi rami principali in 
un unico organismo che avrà la funzione 
di coordinare l’azione di rappresentanza 
nei confronti del Governo, del Parlamento, 
delle istituzioni europee e delle parti sociali: 
sindacati dei lavoratori e associazioni dato-
riali, perché mai come in questa fase storica 
l’Italia ha bi sogno di riscoprire il volto civi-
le dell’economia di mercato.
Per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, 
in occasione delle Giornate Cooperative, 

organizzate ai primi di questo mese da Le-
gacoop Liguria al fine di discutere insieme 
a rappresentanti dell’economia, delle isti-
tuzioni e della cultura, di crisi finanziaria 
e modello cooperativo, pari opportunità e 
futuro dei giovani, negli spazi del Palaz-
zo della Borsa di Genova è stata allestita 
la mostra “Racconto breve di una lunga 
storia di cooperatori in Liguria”.
La mostra ha consentito di illustrare la 
storia dell’economia sociale in Liguria at-
traverso immagini, filmati, testi e cimeli. 
Alcuni sono autentiche “chicche”, come i 
preziosi documenti risorgimentali.

1861-2011: Cooperativa Italia
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Per ogni ulteriore dettaglio si veda la circolare della nostra Rete Nazionale Servizi:
http://www.legacoop.it/reteservizi/index.php?go&livello=2&codregione=NAZ&nrdoc=47431

Festa nazionale del 17 marzo 2011
Il Governo ha pubblicato, sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 
2011, il Decreto Legge 22 febbraio 
2011, n. 5 con il quale si considera 
festivo il giorno 17 marzo 2011.
L’articolo 1 del provvedimento reci-
ta: “Limitatamente all’anno 2011, il 
giorno 17 marzo  e’  considerato gior-
no festivo ai sensi degli articoli 2 e 
4 della  legge  27  maggio 1949, n. 
260”.
La norma, rimando all’applicazione 
di quanto contenuto nell’art. 2 della 
Legge n. 260/49, dispone che agli 
effetti della osservanza del completo 
orario festivo e del divieto di compie-
re determinati atti giuridici, la gior-
nata del 17 marzo 2011 è parificata 
alle altre festività elencate nel citato 
articolo. Conseguentemente a tale pa-
rificazione, per la giornata in esame il 
lavoratore ha diritto di astenersi dal 
lavoro. A differenza di quanto avvie-
ne nelle altre festività, in cui trova 
applicazione quanto previsto dall’art. 
5 della Legge n. 260/49 e dall’art. 3 

della Legge n. 90/54, il Legislatore 
ha previsto un particolare trattamento 
economico da riconoscere ai lavora-
tori assenti nella giornata in esame.  
E’ innanzitutto importante evidenzia-
re che il comma 2 dell’art. 1 afferma 
un principio fondamentale sul tema: 
quanto disposto dal comma 1 non può 
determinare “nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica e delle 
imprese private”; per conseguire tale 
risultato viene pertanto affermato che 
“per il solo anno 2011 gli effetti eco-
nomici e gli istituti giuridici e contrat-
tuali previsti per la festività soppres-
sa del 4 novembre non si applicano 
a tale ricorrenza ma, in sostituzione, 
alla festa nazionale” del 17 marzo. In 
sostanza, per la giornata del 17 marzo 
p.v. deve essere garantito/anticipa-
to il trattamento economico previsto 
per la giornata del 4 novembre 2011.  
Su tale tema, come ormai noto, l’art. 
1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, 
ha disposto che la celebrazione della 
Festa dell’unità nazionale abbia luo-

go la prima domenica di novembre e, 
pertanto, il 4 novembre ha cessato di 
essere considerato giorno festivo.  La 
Legge sopra citata, tuttavia, non ha 
disposto una particolare salvaguardia 
dei precedenti diritti dei lavoratori 
ma è stata la Contrattazione collettiva 
che ha posto rimedio a tale mancanza; 
pertanto, per determinare gli effetti 
economici da riconoscere ai lavora-
tori per la giornata del 17 marzo p.v. 
ogni impresa privata dovrà effettuare 
una attenta analisi di quanto discipli-
nato dalla Contrattazione collettiva, 
applicata in azienda, in tema di festi-
vità soppressa inerente la giornata del 
4 novembre. 
La maggioranza dei Contratti prevede 
il pagamento previsto per le festività 
coincidenti con la domenica; in tale 
caso, pertanto, il lavoratore assente 
nella giornata del 17 marzo p.v. avrà 
diritto alla normale retribuzione e non 
percepirà nessun trattamento econo-
mico aggiuntivo inerente la giornata 
del 4 novembre p.v.

Dimissioni per giusta causa e iscrizione nelle liste di mobilità
Al fine di venire incontro al moltipli-
carsi di situazioni nelle quali, a causa 
dell’attuale stato di crisi economica, 
molti lavoratori si sono trovati nella 
condizione di dover rassegnare le di-
mìssioní per giusta causa per il man-
cato pagamento della retribuzione, 
come è noto con nota del 29/6/2010, 
la scrivente Amministrazione ha for-
malmente richiesto al Ministero dei 
Lavoro un parere in merito alla pos-
sibilità di equiparare tali dimissioni aì 
licenziamenti per giustificato motivo 
oggettivo di cui alla legge 223/91, 
così da consentire l’inserimento dei 
lavoratori in lista di mobilità per age-
volarne la ricollocazione.
Più volte sollecitato, il Ministero ha 
recentemente fornito riscontro alla 
predetta richiesta di parere ritenen-
do ammissibile l’iscrizione in lista di 
mobilità ex art. 6 L. 223/91 per i la-
voratori dimissionari per giusta causa 

anche per effetto della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 269/2002 e 
del conseguente messaggio INPS n. 
25942/2009, superando in tal senso 
gli orientamenti di segno contrario in 
precedenza espressi.
Sulla base del succitato parere, la 
Commissione regionale di Concerta-
zione, nella seduta del 7 febbraio u.s., 
ha inteso recepire il nuovo orienta-
mento ministeriale convenendo che, 
con decorrenza Il marzo p.v., sarà 
possibile accogliere le domande di in-
serimento in lista dì mobilità presen-
tate aì sensi dell’articolo 4 della legge 
236/93 da parte di lavoratori dimis-
sionari per giusta causa in conseguen-
za del mancato pagamento di almeno 
due retribuzioni mensili.
In sede di acquísizione delle domande 
di inserimento in lista, si ritiene op-
portuno richiedere che le stesse siano 
corredate da:

• istanza di inserimento in lista ai sen-
si dell’art. 4 della L. 236/93;

• lettera di dimissioni
• documentazione atta a verificare 

l’attivazione di una vertenza di ri-
valsa per mancata retribuzione da 
cui sia rilevabile che la giusta causa 
del recesso è riconducibile all’obiet-
tiva situazione dell’impresa e non, 
ad esempio, ad una incompatibìlìtà 
individuale tra datore di lavoro e la-
voratore;

• dichiarazione di impegno da parte 
del lavoratore a comunicare ai com-
petentì uffici provinciali l’esito del-
la predetta vertenza.

Sarà cura di codeste Amministrazioni 
sottoporre le istanze individuali che ri-
entrano nella casistica in oggetto allo 
specifico esame ed approvazione da 
parte dei competente organo collegia-
le provinciale designato ad approvare 
le liste di mobilità ex art. 6 L. 223/91.
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Tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività: 
la circolare include anche i ristorni ai soci delle cooperative
L’Agenzia delle Entrate, congiunta-
mente al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, ha emanato la cir-
colare n. 3/E del 14 febbraio 2011, 
relativamente all’art. 1, comma 47, 
della Legge n. 220 del 2010 - imposta 
sostitutiva del 10% sulle componenti 
accessorie della retribuzione corri-
sposte in relazione ad incrementi di 
produttività.  L’imposta sostitutiva 
del 10% sulle somme collegate alla 
produttività è subordinata a un accor-
do collettivo, aziendale o territoriale. 
L’agevolazione, introdotta per la pri-
ma volta nel 2008 e prorogata per gli 
anni 2009 e 2010, è stata confermata, 
con alcune modifiche, anche per il 
2011 (decreto legge 78/2010, articolo 
53). Più ampia la platea dei potenzia-
li beneficiari, in quanto la tassazione 
di favore è fruibile (a meno che gli 
interessati non vi rinuncino espressa-
mente) dai lavoratori che nell’anno 
precedente hanno prodotto redditi 
di lavoro dipendente non superiori a 
40mila euro (prima il limite era fis-
sato a 35mila euro). E’ confermato 
invece a 6mila euro il limite comples-
sivo di retribuzione detassabile. Il be-
neficio si applica alle somme erogate 
in attuazione di accordi o contratti 
collettivi territoriali o aziendali e cor-
relate a incrementi di produttività, 
qualità, redditività, innovazione ed 
efficienza organizzativa. La circolare 
precisa che non è necessario che tali 
accordi siano “cristallizzati” in un 
documento cartaceo. Vale il principio 
generale di libertà di azione sindacale 
sancito dall’articolo 39 della Costitu-
zione. Sarà poi il datore di lavoro ad 
attestare, nel modello Cud rilasciato 
ai dipendenti, che le somme si rife-

riscono a incrementi di produttività e 
che sono state erogate in base a uno 
specifico accordo o contratto collet-
tivo territoriale o aziendale. Se verrà 
richiesto, il datore di lavoro dovrà 
fornire prova dell’esistenza di tale ac-
cordo. Le forme di lavoro per le quali 
è possibile fruire della detassazione 
sono lo straordinario (sia a forfait sia 
“in senso stretto”), il tempo parziale, 
il lavoro notturno e quello festivo, le 
indennità di turno e le maggiorazioni 
per lavoro normalmente prestato in 
base a un orario articolato su turni, 
sempre che siano correlate a incre-
menti di produttività, competitività 
e redditività. Per quanto riguarda i 
lavoratori in somministrazione, le 
modalità di applicazione dell’agevo-
lazione dovranno essere determinate 
dai contratti collettivi aziendali o ter-
ritoriali applicati dall’utilizzatore. La 
detassazione per i lavoratori in som-
ministrazione, dipendenti da agenzie 
del lavoro, opera anche se le somme si 
riferiscono a prestazioni rese nel set-
tore della pubblica amministrazione. 
La circolare, infine, testualmente sta-
bilisce che “sono riconducibili alla 
nozione di accordo collettivo... anche 
i ristorni... nella misura in cui siano 
collegai ad un incremento di produt-
tività” in quanto “integrazione della 
retribuzione corrisposta dalla coope-
rativa per le prestazioni del socio”. 
Si ricorda che i presupposti giuridici 
cui devono rispondere i ristorni sono, 
in linea generale, indipendentemente 
dalla recente norma: 
1) il loro richiamo, obbligatorio per 
tutte le cooperative nello statuto ex 
art. 2521 C.c.; 
2) il presupposto dell’art. 3 della L. 

n. 142/2001 che, nel comma 2, punto 
b), prevede la possibile deliberazio-
ne da parte dell’assemblea dei soci 
e la successiva erogazione (“in sede 
di approvazione del bilancio di eser-
cizio”) di un’integrazione del tratta-
mento economico (già questo in linea 
con quelli vigenti per prestazioni si-
milari a livello di contrattazione col-
lettiva nazionale) a titolo di ristorno 
nel limite del 30% di quello “base” 
predetto, eventualmente integrato con 
maggiorazioni retributive “secondo 
le modalità stabilite in accordi stipu-
lati ai sensi dell’articolo 2” o con au-
mento delle retribuzioni stesse o con 
aumento gratuito del capitale sociale 
sottoscritto e versato; 
3) l’esistenza di un regolamento, ap-
provato dall’assemblea dei soci, in cui 
sono precisate le modalità di calcolo, 
di assegnazione e di erogazione ai 
soci, che ne dovessero avere diritto. 
Naturalmente la quota di avanzo di 
esercizio quantificabile a tale scopo 
deve collegarsi all’attività specifica e 
limitata ai soci, non essendo ammis-
sibile che i soci cogliessero vantag-
gio dall’attività lavorativa prestata da 
soggetti non associati (es: lavoratori 
dipendenti) che, per necessità e scelta 
(anche da parte degli stessi prestatori 
d’opera), la cooperativa ha inserito, 
nel corso dell’esercizio, fra i suoi la-
voratori e che quindi hanno contribu-
ito a produrre l’aumento di ricchezza 
condensata nell’avanzo di fine anno. 
In tal caso è indispensabili che la co-
operativa si sia attrezzata già dall’ini-
zio dell’esercizio, separando conta-
bilmente e opportunamente le attività 
svolte dai soci e quelle svolte da non 
soci, con i rispettivi costi e ricavi. 

Sanzioni in materia di orario di lavoro
Il dottor Eufranio MASSI, Dirigente 
della Direzione provinciale del Lavoro 
di Modena, ha pubblicato un’interes-
sante analisi sull’argomento.
Con l’art. 7 della legge n. 183/2010, il 
Legislatore continua nell’opera di “re-
styling” dell’apparato sanzionatorio in 

materia di orario di lavoro già iniziato 
con la legge n. 133/2008, secondo un 
principio che punisce, da un punto di 
vista amministrativo, le violazioni se-
condo “fasce predeterminate”. Esso è 
radicalmente diverso rispetto all’im-
pianto contenuto, in via originaria, 

nell’art. 18 - bis del D.L.vo n. 66/2003 
ove la previsione consisteva, essen-
zialmente, in una moltiplicazione delle 
sanzioni strettamente proporzionale al 
numero dei lavoratori interessati.
L’attenzione del Legislatore si è con-

Il testo della circolare è scaricabile alla pagina:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8d81430045cbd859a418aee4477714fb/

circolare+3E+del+14022011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8d81430045cbd859a418aee4477714fb

Continua a pag. 5
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Segue da pag. 4

Dall’INPS una sintesi delle principali disposizioni
in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro

L’anno 2010 si è concluso con l’ema-
nazione di alcuni importanti provvedi-
menti legislativi (es. collegato lavoro, 
legge di stabilità) che - confermando o 
innovando la materia – sono destinati 
ad avere rilevanza in ambito contribu-
tivo e di sostegno all’occupazione. 
L’INPS, con la Circolare n. 40 del 22 
febbraio 2011, ha fornito un quadro 
riepilogativo delle principali disposi-
zioni destinate a produrre effetti sulla 

contribuzione dovuta dai datori di la-
voro nel corso del 2011.
Le disposizioni riguardano la materia 
contributiva, le misure compensative 
alle imprese che conferiscono il TFR 
a forme pensionistiche complementari 
e/o al fondo per l’erogazione del TFR, 
l’occupazione, le misure incentivanti 
previste dalla legge di stabilità 2011, 
lo sgravio contributivo sulle contrat-
tazioni di secondo livello gli interven-

ti in materia di ammortizzatori sociali 
in genere, il versamento delle quote 
di TFR al fondo di tesoreria, le mo-
difiche su talune disposizioni inerenti 
i contratti di lavoro a tempo determi-
nato e le aliquote contributive riguar-
danti le aziende agricole con processi 
produttivi di tipo industriale.
Per scaricare il testo della circolare 
dell’INPS cliccare sulla URL: http://
bit.ly/g43iRb

INPS: permessi a favore di lavoratori
con familiari gravemente disabili

L’INPS, con circolare n. 45 del 1° 
marzo 2011, a seguito dell’entrata in 
vigore della legge n. 183 del 4 no-
vembre 2010 con la quale sono sta-
te introdotte, all’articolo 24, nuove 
disposizioni sui permessi retribuiti a 

favore dei dipendenti che assistono 
familiari con disabilità grave, ha for-
nito un quadro riepilogativo della di-
sciplina in materia di permessi previ-
sti dall’art. 33 della legge 104/1992 e 
successive modifiche e integrazioni.

La circolare è scaricabile alla pagi-
na:
http://www.inps.it/bussola/visualiz-
zadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari
%2fcircolare%20numero%2045%20
del%2001-03-2011.htm

Proroga dell’accordo su ammortizzatori in deroga
Nel 2010 sono state 7.273 le doman-
de presentate dai lavoratori di 904 
aziende per ottenere gli ammortizza-
tori in deroga: 6.735 per la cassa inte-
grazione e 538 per la mobilità. Lo ha 
reso noto l’assessore regionale al la-
voro Enrico Vesco che ha annunciato 
la proroga fino al 30 giugno dell’ac-
cordo tra Regione ed enti locali sugli 
ammortizzatori in deroga.

L’intesa stabilisce come gestire in 
Liguria la cassa integrazione e la mo-
bilità in deroga, in attesa della sigla 
dell’accordo quadro nazionale.
“La proroga - ha spiegato l’assessore 
regionale al lavoro Enrico Vesco - ri-
guarda la gestione degli ammortiz-
zatori sociali da parte delle imprese 
con meno di 15 dipendenti e cerca di 
offrire opportunità formative e raf-

forzare le competenze dei lavorato-
ri”. “Questo accordo fa tesoro delle 
esperienze maturate in questa re-
gione - continua Vesco - agendo sia 
sull’impresa per migliorare la posi-
zione competitiva, sia sui lavoratori 
attraverso nuovi sportelli all’interno 
dei centri per l’impiego, col nome 
sportello deroga, per assisterli a su-
perare il momento di crisi”.

infoEconomia&Fisco
Il nuovo Accordo per il credito alle piccole e medie imprese
«Non è un effetto annuncio, ma un ac-
cordo concreto finalizzato alla crescita e 
alla ripartenza.
È con una sequenza di questi strumenti 
che vedono coinvolti il governo, il mon-
do bancario e le forze produttrici del pa-
ese che si può ricominciare a crescere 

senza appesantire la spesa pubblica. È 
una misura due volte positiva, sia per-
ché rappresenta un ulteriore strumento 
anticrisi per le imprese, sia perché nasce 
dalla collaborazione tra governo e parti 
sociali».
Così Luigi Marino, portavoce dell’Al-

leanza delle Cooperative Italiane - il 
coordinamento nazionale di Agci, Con-
fcooperative, Legacoop – commenta 
l’accordo siglato il 16 febbraio, alla 
presenza del premier e del ministro 
dell’Economia, sulla proroga della mo-

Continua a pag. 6

centrata su quattro violazioni: quella 
relativa alla durata massima dell’ora-
rio di lavoro, quella concernente i ri-
posi settimanali, quella riguardante il 
godimento delle ferie annuali e, infine, 
quelle sul riposo giornaliero: un di-
scorso a parte riguarda la deroga per i 
lavoratori a bordo delle navi mercantili 

che effettuano viaggi di breve durata 
o sono addetti ai lavori portuali per 
la quale l’art. 2 dell’art. 7, modifica-
tivo dell’art. 7, comma 7, del D.L.vo 
n. 271/1999, affida alle parti sociali un 
compito prima deputato al Ministero 
del Lavoro.
L’analisi del dr. Massi, oltre a puntua-

lizzare le nuove sanzioni, fornisce an-
che un breve “excursus” riepilogativo 
dei vari argomenti: può essere scarica-
ta alla pagina:
http://www.dplmodena.it/massi/
LE%20NUOVE%20SANZIONI%20
IN%20MATERIA%20%20DI%20
%20LAVORO.pdf
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Compensazione di somme a ruolo con crediti erariali
RUOL è il codice tributo – istituito 
dalla risoluzione n. 18/E del 21 feb-
braio – per compensare, anche par-
zialmente, le somme iscritte a ruolo 
per imposte erariali (vi rientrano an-
che l’Irap e le addizionali alle imposte 
dirette) con crediti relativi alle stesse 
imposte. 
L’operazione va effettuata utilizzando 
il modello “F24 Accise”, disponibile 
esclusivamente in formato elettronico 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il 
codice va esposto nella sezione “Ac-
cise/monopoli e altri versamenti non 
ammessi in compensazione”, in cor-
rispondenza degli “importi a debito 
versati”. Nel campo “ente” deve es-
sere indicata la lettera “R”, in “prov” 
va riportata la sigla della provincia di 
competenza dell’agente di riscossione 
che ha in carico il debito, mentre non 
devono essere valorizzati i campi “co-
dice identificativo”, “mese” e “anno 
di riferimento”.
Diventano pertanto pienamente opera-
tive le disposizioni contenute nell’ar-
ticolo 31 del decreto legge 78/2010, 
che, da un lato, ha sancito il divieto di 
utilizzare in compensazione i crediti 
erariali in presenza di debiti superio-
ri a 1.500 euro per i quali è scaduto 
il termine di pagamento (pena l’ap-
plicazione di una sanzione del 50% 
dell’importo indebitamente compen-
sato), e, dall’altro, ha introdotto la 
possibilità di pagare, anche in parte, i 

ruoli erariali tramite compensazione.
L’istituzione del codice tributo fa se-
guito alla pubblicazione, nella Gazzet-
ta Ufficiale di venerdì 18, dell’atteso 
decreto del ministero dell’economia 
e delle Finanze, che detta la disciplina 
attuativa delle norme in questione. In 
particolare, il provvedimento precisa 
che possono essere oggetto di com-
pensazione anche gli oneri accessori 
delle imposte erariali iscritte a ruolo, 
quindi le sanzioni, gli interessi, ma 
anche gli aggi e le altre spese a favore 
dell’agente della riscossione. Inoltre, 
saranno compensabili anche le som-
me indicate negli avvisi di accerta-
mento che, a partire dal mese di lu-
glio, diventerà titolo esecutivo, come 
previsto dallo stesso decreto legge 
78/2010.
In caso di compensazione parziale 
delle somme dovute, il contribuente 
deve comunicare preventivamente 
all’agente della riscossione le impo-
ste che vuole estinguere. In assenza 
di comunicazione, l’agente provvede-
rà all’imputazione in base alle regole 
dell’articolo 31 del Dpr 602/1973, 
partendo dalle rate più vecchie.
Se il pagamento tramite compensa-
zione risulta superiore alle somme 
dovute, il contribuente, per ottene-
re il rimborso della parte eccedente, 
deve presentare istanza direttamente 
all’agente della riscossione.
Riferendosi ai crediti Iva, il decreto 

ministeriale puntualizza che continua 
ad applicarsi il controllo preventivo 
disposto dall’articolo 10 del decre-
to legge n. 78/2009. Vale a dire che 
l’utilizzo in compensazione di crediti 
superiori a 10.000 euro annui è pos-
sibile solo dopo la presentazione del-
la dichiarazione dalla quale risulta il 
credito ed esclusivamente attraverso 
i servizi telematici dell’Agenzia del-
le entrate; inoltre, per i crediti oltre i 
15.000 euro, la dichiarazione deve 
recare il visto di conformità di un pro-
fessionista abilitato.
Il via libera alle compensazioni tra 
ruoli e crediti erariali rende piena-
mente operativa l’altra disposizione 
in materia introdotta dalla manovra 
2010, che - come già accennato - vieta 
ai contribuenti con debiti fiscali sca-
duti per importi superiori a 1.500 euro 
di utilizzare in compensazione credi-
ti erariali e punisce l’inosservanza di 
tale norma con una sanzione pari al 
50% dell’importo compensato inde-
bitamente. A tal proposito, si ricorda 
che l’Agenzia delle entrate, proprio 
in attesa del decreto ministeriale che 
desse il via libera alla compensazione 
tra ruoli e crediti erariali, aveva tem-
poraneamente sospeso l’applicazione 
delle sanzioni, “sempre che l’utilizzo 
dei crediti in compensazione non in-
tacchi quelli destinati al pagamento 
dei predetti ruoli una volta emanato il 
citato decreto ministeriale”.

ratoria dei debiti delle pmi.
«Vanno, inoltre, individuati strumenti e 
misure di credito – aggiunge Marino – 
che abbattano i forti ritardi di pagamen-
to da parte della P.A. che tanto negativa-
mente stanno ledendo la competitività e, 
in alcuni casi, la sopravvivenza di oltre 
20.000 imprese».
«Sosteniamo con forza – dice Mari-
no – il perseguimento del quarto pun-

to dell’accordo relativo all’apertura di 
nuove linee di credito finalizzate ad au-
mentare il capitale sociale delle imprese. 
Rappresenta da anni uno degli obiettivi 
da centrare che suggeriamo alle coope-
rative: crescere e irrobustirsi patrimo-
nialmente. Da un lato deve rientrare nel-
le politiche di sviluppo imprenditoriali, 
dall’altra deve essere accompagnato da 
un impianto operativo che ne agevoli il 

percorso. L’accordo sulla moratoria va 
in questa direzione».
La Regione Liguria, per parte sua, nei 
primi giorni di marzo ha a sua volta ade-
rito alla proroga dell’accordo ABI.
Per conoscere in dettaglio i contenuti 
dell’accordo:
h t t p : / / w w w . a b i . i t /
manager?action=show_document&por
talId=1&documentId=12806%20

Segue da pag. 5

Aliquota Iva con il massimo sconto 
per la casa corretta in corso d’opera

Sì all’imposta sul valore aggiunto del 
4% sui corrispettivi pagati alla ditta 
che, extracapitolato, effettua lavo-
ri aggiuntivi per rendere più bella e 
funzionale una “prima casa” ancora 
in costruzione.
A chiarirlo la risoluzione n. 22/E del 
22 febbraio.

La risposta è dell’Agenzia delle En-
trate al socio di una cooperativa edili-
zia, a proprietà divisa, che costruisce 
abitazioni non di lusso, concedendo 
in appalto la loro realizzazione.
L’istante ha deciso di effettuare, in 
corso d’opera, alcune modifiche al 
proprio appartamento, prendendo 

accordi direttamente con l’impresa 
costruttrice.
L’agevolazione è quella disciplinata 
dal numero 39), della tabella A, parte 
seconda, allegata al Dpr 633/1972. 
La norma prevede l’imposta light per 
i corrispettivi pagati alle imprese che 

Continua a pag. 7
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Milleproroghe:
cosa cambia dopo la conversione in legge

Con la pubblicazione in G.U. della 
legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Legge 
26/02/2011, n. 10, G.U. 26/11/2011, 
n. 47, S.O. n. 53), si è concluso l’iter 
del D.L. Milleproroghe (D.L. 29 di-

cembre 2010, n. 225), di cui già dem-
mo conto nell’ultimo numero di In-
folega.
Si riportano di seguito alcune delle 
più importanti disposizioni fiscali, 

giuslavoristiche e aziendali contenute 
nel decreto convertito, evidenziando-
ne l’eventuale novità rispetto al testo 
originario del D.L.

costruiscono in appalto fabbricati 
“non di lusso” destinati alla rivendi-
ta. Il regime di favore vale anche se a 
commissionare l’opera sono coopera-
tive edilizie e loro consorzi o persone 
fisiche, a patto che, in quest’ultimo 
caso, l’abitazione conservi il requisi-
to di “prima casa”.
Le migliorie operate nell’ipotesi 
dell’interpello, osserva l’Agenzia, 
seppur non richieste dal committente 
principale, bensì da un singolo socio, 
non possono qualificarsi come lavo-
ri di ristrutturazione edilizia perché 
l’appartamento non è stato ancora 

ultimato e, quindi, gli interventi, si 
inseriscono “nel processo di costru-
zione dell’immobile, ed hanno ad 
oggetto l’inserimento di materiali 
particolari o accorgimenti costruttivi 
destinati ad assicurare una migliore 
funzionalità dell’alloggio”, ragion 
per cui è applicabile l’Iva al 4 per 
cento.
Il caso è paragonabile, infatti, secon-
do l’Amministrazione, all’ipotesi 
descritta nella circolare 219/2000, 
con la quale veniva dato l’ok all’im-
posta scontata per chi ingrandisce la 
propria casa, costruita o in costru-

zione, rendendola più funzionale: le 
condizioni sono che l’appartamento 
in questione rappresenti l’abitazio-
ne principale del proprietario che ha 
commissionato i lavori e che l’allog-
gio non sia di lusso.
Imposta sul valore aggiunto ridotta, 
quindi, per gli interventi edilizi fuo-
ri capitolato, a meno che i migliora-
menti non facciano scattare in salita 
la categoria catastale dell’immobile 
e a patto che il contribuente abbia 
effettuato le prescritte dichiarazioni 
con le quali conferma che l’immobi-
le è la sua “prima casa”.

Tasse automobilistiche e IRAP   
(art. 1)

In attesa del varo definitivo delle norme sul federalismo fiscale, alle Regioni 
viene concessa una deroga, fino al 31 marzo 2011, ad applicare le norme su 
tasse automobilistiche ed IRAP anche se esse non sono conformi ai poteri ad 
esse attribuiti in materia dalla normativa statale, purché entro lo stesso termine 
si provveda a «sanare» le situazioni.

Estensione dei casi in cui è 
possibile ricorrere al lavoro 
accessorio (art. 1)

In via sperimentale, fino al 31 marzo 2011, rientrano nel «lavoro accesso-
rio» anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di 
qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contrat-
ti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i 
buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. 
Inoltre, sempre sino al 31 marzo, prestazioni di lavoro accessorio possono es-
sere rese, compatibilmente con altre disposizioni, in tutti i settori produttivi, 
compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da 
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Estensione degli 
ammortizzatori sociali in 
deroga (art. 1)

Fino al 31 marzo 2011, le risorse previste nell’ambito del Fondo per l’occu-
pazione possono essere utilizzate anche per garantire trattamenti ai lavoratori 
beneficiari di:
1)  indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti nor-

mali (art. 19, comma 1, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636);
2)  indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti 

(art. 7, comma 3, D.L. 21 marzo 1988, n. 86);
3)  trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovve-

ro in caso di licenziamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione 
con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista 
e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamen-
to, per la durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del 
contratto di apprendista.

Dichiarazione mensile E-mens 
(art. 1)

Viene fissato al 31 marzo 2011 (salvo ulteriori proroghe)   il varo delle nuove 
dichiarazioni mensili (c.d. “E-mens”) a carico dei sostituti d’imposta.
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Studi di settore – 
Pubblicazione (art. 1)

Viene confermato che gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gaz-
zetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011.

Modello EAS per gli enti non 
commerciali (art. 1)

Si apre una finestra per la presentazione, entro il 31 marzo 2011, del modello 
EAS da parte degli enti non commerciali esistenti al 29 novembre 2008 che 
non vi hanno ancora provveduto.

Carburanti – Credito 
d’imposta (art. 2, comma 5)

Viene prorogata, per tutto il 2011, la deduzione prevista per la ristrutturazione 
degli impianti di carburanti per autotrazione.

Sanatoria immobili 
«fantasma» 
(art. 2, comma 5-bis)

I possessori di immobili non accatastati o su cui sono stati effettuate modifiche 
non accatastate hanno tempo sino al 30 aprile 2011 per sanare la loro posizio-
ne presso gli Uffici dell’Agenzia del territorio.
Inoltre, per smaltire il carico di lavoro, le notifiche delle nuove rendite possono 
essere effettuate mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono 
ubicati gli immobili e contestuale avviso sulla G.U., sul sito internet dell’Agen-
zia del Territorio e presso gli uffici provinciali e i comuni interessati.
(Norma introdotta in sede di conversione)

Proroga sfratti 
(art. 2, comma 12-sexies)

Sono prorogati, sino al 31 dicembre 2011, gli sfratti per gli inquilini “disagiati”.
(Norma introdotta in sede di conversione)

Proroga della obbligatorietà 
della mediazione e 
conciliazione 
(art. 2, comma 16-decies)

Solo per le liti sul condominio e sul risarcimento del danno derivante dalla cir-
colazione di veicoli e natanti, l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione 
e conciliazione slitta di un anno (quindi al 20 marzo 2012).
(Norma introdotta in sede di conversione)

Licenza di PS per gli internet 
point 
(art. 2, comma 19)

Sino al 31 dicembre 2011, chi vuole esercitare l’attività di internet point in via 
principale deve richiedere la licenza di PS al Questore.
Non è più richiesto l’obbligo di identificare i clienti nonché di monitorare le 
operazioni dell’utente e archiviare i relativi dati.

Agevolazioni per i contribuenti 
in difficoltà finanziaria 
(art. 2, comma 20)

I contribuenti che hanno chiesto la rateizzazione di cartelle di pagamento e 
sono in difficoltà finanziarie (non hanno pagato la prima rata o successivamen-
te due rate), possono ottenere una ulteriore proroga fino a 72 mesi.
(Norma introdotta in sede di conversione)

Imposta di registro – 
Trasferimento di immobili 
compresi in piani urbanistici 
particolareggiati 
(art. 2, comma 23)

I contribuenti che trasferiscono immobili compresi in piani urbanistici parti-
colareggiati applicano l’imposta di registro in misura pari all’1% a condizione 
che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 8 anni 
(al posto dei vecchi 5 anni) dalla stipula dell’atto.
(Norma introdotta in sede di conversione)

Disposizioni in materia 
di principi contabili 
internazionali 
(art. 2, commi 26-29)

Vengono introdotte alcune norme di coordinamento tra principi IAS/IFSR 
(approvati dopo il 31 dicembre 2010), Codice civile e norme fiscali
(Norme introdotte in sede di conversione)

Norme fiscali per le imprese 
bancarie   
(art. 2 commi 55 – 58)

Per le imprese che operano nel settore bancario viene introdotto un nuovo cre-
dito d’imposta relativo alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio 
riguardanti la svalutazione crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile 
nonché l’avviamento e le altre attività immateriali.
(Norme introdotte in sede di conversione)

Riordino della disciplina fiscale 
dei fondi comuni di investimento 
(art. 2, commi 62 – 84)

Viene riscritta la disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento per unifor-
marla a quella dei fondi esteri
(Norme introdotte in sede di conversione)
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infoDiritto
Studi di settore e Cassazione

Con l’ordinanza n. 3923 del 17 feb-
braio scorso, la Corte di Cassazione 
ha accolto il ricorso di un contribuen-
te contro la decisione della CTR che 
aveva riconosciuto legittimità all’ac-
certamento fondato esclusivamente su 
dati parametrici ricavati dallo studio 
di settore, specificamente contestati 
dal contribuente e non altrimenti sup-
portati dall’Agenzia delle Entrate. 

Secondo la Corte (Cassazione civile 
Ordinanza, Sez. Trib., 17/02/2011, n. 
3923), si è ritenuto illegittimo l’accer-
tamento da studi nei confronti di un 
commerciante al dettaglio di articoli 
di cartoleria e cancelleria, quando il 
contribuente dimostra che lo sco-
stamento (peraltro minimo) dipende 
dalla misura particolarmente ridotta 
dell’esercizio e dalla presenza, nelle 

vicinanze, di diversi esercizi dedicati 
alla stessa attività. 
Come recentemente stabilito dalle 
Sezioni Unite della Cassazione, le ri-
sultanze degli studi di settore, ove sia-
no contestate sulla base di specifiche 
allegazioni, non bastano a supportare 
l’accertamento se non sono confortate 
da elementi concreti desunti dalla re-
altà economica dell’impresa.

Appalti e subappalti: 
indicazioni e chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Alla luce della legislazione abba-
stanza complessa che regola l’istitu-
to dell’appalto, il Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale, con 
la Circolare n. 5 dell’11 febbraio 
2011, riepiloga le principali proble-
matiche dell’Istituto dell’appalto e 
del subappalto al fine di agevolarne 
il corretto utilizzo. 
La circolare, tenuto conto del ricor-

so sempre più frequente a processi di 
esternalizzazione e della complessi-
tà della legislazione e delle fonti di 
riferimento in materia, effettua una 
ricognizione delle principali proble-
matiche che gli operatori incontrano 
nel ricorrere all’appalto e fornisce in-
dicazioni e chiarimenti in merito alla 
sua corretta gestione.
Tra le principali questioni affrontate, 

i criteri che qualificano un appalto 
come genuino, gli obblighi di carat-
tere retributivo connessi all’utiliz-
zazione dell’istituto, il valore degli 
appalti e i criteri di scelta dei con-
traenti, la responsabilità solidale tra 
committente, appaltatore ed eventua-
li subappaltatori, il ricorso alla certi-
ficazione, la disciplina in materia di 
salute e sicurezza del lavoro.

Per approfondire l’argomento e per scaricare il testo della Circolare ministeriale si rimanda alla pagina: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=136 

Appalti pubblici: la Commissione europea 
ha avviato una consultazione pubblica 

La Commissione europea ha pubbli-
cato un “Libro verde sulla moder-
nizzazione della politica dell’Unio-
ne europea in materia di appalti 
pubblici” ed ha avviato una consul-
tazione pubblica sul tema. 
La Commissione osserva che gli ap-
palti pubblici rappresentano il 17 per 
cento del PIL dell’Unione europea 
e che, in un periodo di restrizioni di 

bilancio e difficoltà economiche, è 
particolarmente importante assicurare 
l’uso efficiente del denaro pubblico 
per sostenere la crescita e l’occupa-
zione. 
Occorrono strumenti flessibili e di fa-
cile impiego che favoriscano procedu-
re trasparenti e competitive di aggiu-
dicazione degli appalti, a vantaggio 
sia delle autorità pubbliche che delle 

imprese che partecipano agli appalti 
in Europa. 
Nel Libro verde la Commissione 
identifica una serie di ambiti in cui si 
potrebbe, in linea di principio, modifi-
care le regole e le prassi attuali e chie-
de il parere dei soggetti interessati. 
I contributi alla consultazione sul Li-
bro verde possono essere inviati fino 
al 18 aprile 2011. 

Per approfondire l’argomento e per scaricare il testo del Libro verde della Commissione europea si rimanda alla pagina:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=136 

Pubblicata una nuova direttiva comunitaria
sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
E’ stata pubblicata, nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea L 48/1 
del 23 febbraio 2011, la direttiva 
2011/7/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 16 febbraio 

2011, relativa alla lotta contro i ritardi 
di pagamento nelle transazioni com-
merciali. 
Essa sostituisce la direttiva 2000/35/
CE, che viene abrogata con effetto 

dal 16 marzo 2013. 
La direttiva entrerà in vigore ven-
ti giorni dopo la pubblicazione e gli 
Stati membri dovranno conformarsi 

Continua a pag. 10
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alle nuove regole entro due anni.
In sede di recepimento è prevista la 
possibilità per gli Stati membri di 
escludere i contratti conclusi prima 
del 16 marzo 2013, a cui si continuerà 
ad applicare la direttiva 2000/35/CE.
La nuova direttiva ha lo scopo di raf-
forzare le previsioni della direttiva 

2000/35/CE per contrastare il feno-
meno dei ritardi di pagamento e ga-
rantire il corretto funzionamento del 
mercato interno, favorendo la compe-
titività delle imprese. 
Come nel sistema precedente, la di-
rettiva riguarda ogni pagamento ef-
fettuato a titolo di corrispettivo in una 

transazione commerciale tra imprese 
e tra imprese e Pubbliche Ammini-
strazioni che comporta la consegna di 
merci o la prestazione di servizi. 
Le nuove regole sono differenziate a 
seconda che si tratti di transazioni tra 
imprese o tra imprese e Pubblica Am-
ministrazione.

Diminuzione del fatturato e licenziamento
La Cassazione, con sentenza n. 
4276/2011 ha affermato che la dimi-
nuzione del fatturato può giustificare 
sotto l’aspetto oggettivo il licenzia-
mento di un dipendente, soprattutto 

allorquando non sia possibile ricollo-
care lo stesso all’interno dell’azienda 
per lo svolgimento di mansioni ade-
guate al suo livello. Il giudice non 
può sindacare la scelta datoriale sotto 

il profilo dell’opportunità economica, 
non essendo possibile distinguere, ai 
fini della legittimità del licenziamen-
to, tra carattere provvisorio o defini-
tivo della diminuzione del fatturato.

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Congresso Regionale Legacoop: in corso i lavori
Mentre questo numero di Infolega va in stampa si stanno 
svolgendo i lavori del 10° Congresso Regionale di Le-

gacoop. Nel prossimo numero ne  forniremo un ampio 
resoconto.

Apicoltori, i nuovi finanziamenti
Nuovi interventi per l’apicoltura. Al via il secondo ban-
do dedicato al “Miglioramento della produzione e della 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura”. Entro 
il 21 marzo è possibile presentare la domanda di contri-
buto, anche da parte di singoli agricoltori. Tra gli inter-
venti finanziati dal bando, i corsi di aggiornamento, le 

migliorie in campo sanitario e tecnico degli alveari, il 
ripopolamento del patrimonio apicolo e il miglioramento 
della qualità del prodotto finale. Nella sezione del portale 
Settori produttivi – apicoltura è possibile scaricare la de-
libera e il bando di finanziamento: www.agriligurianet.it

Privacy: aggiornamento obbligatorio Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS) entro il 31 Marzo 2011
Come è ormai consuetudine, ricordiamo che:
a) entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un tratta-

mento di dati sensibili o di dati giudiziari deve redigere 
o aggiornare anche attraverso il responsabile, se desi-
gnato, un documento programmatico della sicurezza 
(DPS) (D.Lgs. 30/6/03 n. 196 allegato B punti 19 e 
seguenti);

b) Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del 

bilancio di esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione 
o aggiornamento del documento programmatico sulla 
sicurezza (D.Lgs. 30/6/03 n. 196 allegato B punto 26).

Consercoop ricorda alle cooperative clienti/socie che è 
attivo il servizio di assistenza in materia di privacy 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Ref. Elisabetta Dondero - tel.  010/561277
e-mail: dondero.elisabetta@consercoop.it

Enti associativi e Modelli EAS:
aggiornamento obbligatorio entro il 31 Marzo 2011
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185 ha introdotto l’ob-
bligo di presentazione del modello EAS da parte degli 
enti associativi, che si qualificano enti non commerciali, 
al fine di usufruire dei regimi agevolativi previsti ai fini 
delle imposte dirette (detassazione delle quote associa-
tive ai sensi dell’art. 148 del Tuir) e ai fini Iva (non ri-
levanza IVA dei corrispettivi versati dagli associati ai 
sensi dell’art. 4, DPR 633/72). 

La prima scadenza della trasmissione del modello EAS, 
approvato con provvedimento del 2/9/2009, era stata fis-
sata alla data del 31/12/2009.
Il decreto legge 29/12/2010, n. 225 (c.d. “mille proroghe) 
ha previsto la riapertura del termine per la prima presen-
tazione del modello EAS, fissandolo al 31/3/2011.
Pertanto, qualora alla prevista scadenza del 31/12/2009, 

Continua a pag. 11
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A La Spezia parte il Progetto STARTER,
rete territoriale di servizi per l’autoimprenditorialità
La Provincia della Spezia in accordo con la Camera di Com-
mercio della Spezia e con BIC Liguria nell’ambito del PRO-
GETTO “STARTER - RETE TERRITORIALE DI SERVIZI 
PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ” mette a disposizione 
di aspiranti imprenditori, aspiranti lavoratori autonomi e neo 
imprenditori servizi di formazione, tutoring ed incentivazione 
a fondo perduto per lo sviluppo dell’auto-imprenditorialità sul 
territorio provinciale.
DESTINATARI:
Possono richiedere l’accesso ai servizi del Progetto STARTER 
soggetti di età superiore a 18 anni residenti e/o domiciliati in 
provincia della Spezia che intendano costituire un’impresa e/o 
un’attività autonoma o che abbiano costituito un’impresa sul 
territorio provinciale della Spezia, appartenenti, al momento 
dell’invio della domanda, ad una delle seguenti categorie di be-
neficiari con relativi requisiti certificabili:
♣ disoccupato o inoccupato ivi compresi i soggetti sotto-occu-

pati (ovvero che mantengono lo stato di disoccupazione pur 
avendo un contratto di lavoro  nei limiti di durata e intensità 
compatibili con il contratto in essere).   

♣ lavoratore in possesso di uno dei seguenti contratti preca-
ri: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento 
lavorativo; lavoro a somministrazione; lavoro a progetto; 
lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro a chiamata  o 
intermittente.

PERCORSI OFFERTI:
Le persone interessate possono aderire al progetto STARTER 
richiedendo l’accesso ad uno dei seguenti percorsi offerti:
N°5 MODULI PERCORSO 1
- Rafforzamento competenze imprenditoriali, Accompagna-
mento, Incentivazione e Tutoring allo start-up
a sessioni info-formative di rafforzamento delle competenze 

imprenditoriali
b tutoraggio per redazione business plan
c validazione business plan
e erogazione di incentivo a fondo perduto pari ad € 4.700,00 al 
momento della costituzione
d tutoring/monitoraggio nella fase di start-up
N° 4 MODULI PERCORSO 2  
- Accompagnamento, Incentivazione e Tutoring allo start-up
b tutoraggio per redazione business plan
c validazione business plan
d erogazione di incentivo a fondo perduto pari ad € 4.700,00 al 
momento della costituzione 
e tutoring/monitoraggio nella fase di start-up
N° 3 MODULI PERCORSO 3  
- Incentivazione e Tutoring allo start-up
c validazione business plan
d erogazione di incentivo a fondo perduto pari ad € 4.700,00 al 
momento della costituzione 
e tutoring/monitoraggio nella fase di start-up

INFO:
Il bando e relativi allegati, saranno presto disponibili sui siti:
www.lavoro.laspezia.it    www.provincia.sp.it 
www.sp.camcom.it
www.bicliguria.org 
e presso la sede dei Centri per l’Impiego oppure della CCIAA 
della Spezia.
Inoltre le persone interessate possono iscriversi a seminari infor-
mativi periodici presso il Centro per l’Impiego della Spezia (lun-
mer-ven ore 8,30-12,30; mar-gio ore 8,30-12,30 e 15,00-17,30).
Per Informazioni:
lavoro@provincia.sp.it -  tel. 0187/779355

CCIAA La Spezia: contributo alle imprese che partecipano a fiere
La Camera di Commercio della Spezia ha rinnovato, per 
l’anno 2011, il contributo destinato alle imprese del ter-
ritorio che partecipano a fiere, in Italia e all’estero, per 
promuovere i propri prodotti e allargare il proprio merca-
to. Alle aziende che partecipano a fiere nazionali il con-
tributo concesso dall’ente camerale è pari a mille euro. 
Ammonta invece a duemila euro l’aiuto finanziario per 
chi prende parte a fiere che si svolgono all’estero.
‘Il senso di questa iniziativa - spiega il presidente del-
la Camera di Commercio, Aldo Sammartano - è dare un 
sostegno concreto alle nostre imprese affinché possano 
fare attività di promozione. Le aziende spezzine che ogni 
anno partecipano a rassegne fieristiche sono percentual-
mente molto poche. Le piccole dimensioni e gli effet-
ti della crisi - prosegue Sammartano - fanno sì che le 
risorse da investire in promozione siano limitate: ecco 

perchè abbiamo deciso di proseguire con questa politica 
d’incentivo da noi avviata diversi anni fa. In un momento 
di flessione dei consumi e di cali di ordinativi - conclude 
il presidente - le imprese hanno bisogno di efficaci canali 
di promozione per farsi conoscere: le fiere sono ad oggi 
tra i più utili perché mettono operativamente a contatto 
l’offerta con la domanda’.
La Camera di Commercio della Spezia è stata tra le prime 
in Italia a sostenere con un contributo ad hoc le impre-
se interessate a partecipare a eventi fieristici: l’esempio 
spezzino è stato di recente seguito da alcuni enti camerali 
di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
I moduli per richiedere il contributo si possono scaricare 
da qui, richiedere via mail all’indirizzo affari.generali@
sp.camcom.it oppure ritirare in Camera di Commercio 
(per informazioni: 0187.728204).

Segue da pag. 10

un ente associativo non avesse pre-
sentato il modello EAS, può farlo 
entro il 31/3/2011, senza incorrere 
nella decadenza dei regimi agevola-
tivi.
Gli enti associativi che hanno già 
validamente presentato il modello 

EAS entro il 31/12/2009, devono 
ripresentare, esclusivamente in via 
telematica, entro il 31/3/2011, un 
nuovo modello EAS solo nel caso 
in cui debbano comunicare eventuali 
variazioni intervenute nel corso del 
2010. In tal caso, nel modello occor-

re inserite tutti i dati richiesti, com-
presi anche quelli non variati.
Per approfondimenti consultare: Ri-
soluzione dell’Agenzia delle entrate 
n. 125/E del 6/12/2010; Circolare 
dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 
24/2/2011.
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Bandi online, 
la semplificazione al servizio delle imprese

Il primo bando con procedura totalmente informatizzata 
sarà ad aprile e riguarderà il finanziamento di processi di 
start up e di spin off ad alta tecnologia. Adesioni delle azien-
de, istruttoria delle pratiche e assegnazione verranno gesti-
te completamente attraverso la nuova piattaforma Filse 
- Bandi on line, un servizio web messo a punto in pochi 
mesi da Filse e Datasiel con il contributo delle associazioni 
di categoria che hanno aiutato a definire i requisiti del ser-
vizio e a testarlo: Legacoop Liguria è stata parte di questo 
processo e ha firmato il relativo protocollo.
Il tempo che si può risparmiare, e le ricadute di ottimizza-
zione anche nell’impiego dei fondi, sono davvero rilevanti. 
Le imprese hanno la certezza della regolarità della do-
manda che presentano: se mancano informazioni o docu-
mentazione essenziale la piattaforma non permette di acce-
dere agli step successivi. Anche l’incrocio con le basi dati 
delle Camere di Commercio consente alle aziende, dal loro 
profilo autenticato, di inserire informazioni aggiornate che 

minimizzano le possibilità di errori. Si eliminano dunque 
all’origine tutte quelle difformità che fanno perdere molto 
tempo prezioso. Senza contare le opportunità che si aprono 
per la programmazione delle azioni successive: “Il sistema 
on-line - nota Enrico Castanini, amministratore delegato 
di Datasiel - acquisendo in formato elettronico i dati, li po-
trà elaborare in database, consentendo una verifica analitica 
e puntuale delle imprese partecipanti, dando una fotografia 
economico e sociale del sistema produttivo regionale e con-
sentendo un costante monitoraggio”.
Dal punto di vista della Regione e di Filse il vantaggio è 
evidente. “Avremo immediatamente le domande in linea 
sulle quali potrà cominciare subito l’istruttoria da parte di 
Filse - spiega l’assessore allo sviluppo economico Renzo 
Guccinelli - Una grande azione di sburocratizzazione, di 
semplificazione e un aiuto concreto alle imprese”. E poi la 
trasparenza: “un’azienda che ha presentato domanda può 
verificarne in qualsiasi momento lo stato di avanzamento”.

Un portale a misura di giovani
I giovani liguri in “rete” per essere davvero protago-
nisti. Nasce il portale www.giovaniliguria.it, un luogo 
d’incontro virtuale per informarsi su lavoro, studio, 
salute, tempo libero, servizio civile e volontariato e 
tutte le iniziative regionali, nazionali ed europee de-
dicate a i giovani. Un portale dei giovani e fatto dai 
giovani che raccoglie e “aggrega” tutte le informazio-
ni del web d’interesse per i ragazzi, andando incontro 
proprio ad una delle principali esigenze dei giovani 

che hanno collaborato al progetto: gli studenti del-
le secondarie e i ragazzi dei centri giovanili di tutta 
la Liguria. Un’unica schermata dove trovare infor-
mazioni sul lavoro, concorsi, opportunità e bandi 
dall’Europa, progetti formativi e corsi di studio ma 
anche il social network dei giovani di Liguria e le ra-
dio web delle scuole secondarie e dei centri giovani 
che hanno collaborato e continueranno ad apportare 
il loro contributo al portale www.giovaniliguria.it

AMES tesseramento 2011

“Come sapete, da anni AMES compie ricerche sulla storia 
del mutualismo e della cooperazione, come testimoniano 
i libri pubblicati.
E’ stata anche creata  una biblioteca specializzata in volu-
mi di storia ed economia sociale che al momento è com-

posta da 1294 volumi catalogati in SBN.
Le attività di gestione di AMES sono svolte da volontari.
Per continuare a svolgere l’attività di ricerca ed acquisto 
libri, contiamo sull’aumento del numero dei soci, sia per-
sone fisiche che cooperative e società di mutuo soccorso.
L’adesione avviene attraverso la tessera annuale del 
costo di Euro 5 per le persone fisiche e Euro 50 per le 
società, salvo quote più elevate per i soci sostenitori o 
sponsor delle ricerche e acquisto libri.
I libri sono consultabili in sede (via XX Settembre 29/4 
- Genova) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18, oppure dati in prestito.
Per sapere se il libro richiesto è in catalogo è necessario 
connettersi via internet all’indirizzo www.sbn.it.”
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ACCESSO LIBERO PER INFOLEGA SU INTERNET
Un servizio in più per gli associati Legacoop

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

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

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.

Il Prodotto interno lordo – L’immigrazione
• Secondo l’Istat, l’aumento del Pil in Italia nel 2010 è 

stato pari all’1,3 per cento; in termini tendenziali, il Pil 
è aumentato del 2,8 per cento negli Stati Uniti, del 2 per 
cento nell’eurozona e dell’1,7 per cento nel Regno Uni-
to 

• La popolazione straniera presente nell’Unione europea 
ammonta (al 2009) a poco più di 32 milioni: il 6,4 per 

cento della popolazione complessiva di circa 500 mi-
lioni. I Paesi che registrano le maggiori presenze sono: 
la Germania (22,4 per cento), la Spagna (17,6 per cen-
to), la Gran Bretagna (13,1 per cento), l’Italia (12,1 per 
cento)  e la Francia (11,6 per cento). Questi 5 paesi da 
soli raccolgono quasi l’80 per cento della popolazione 
immigrata presente nei 27 paesi dell’Unione europea. 

La crisi 
• Secondo il direttore generale di Bankitalia, Fabrizio 

Saccomanni, la crisi globale non è ancora superata: ci 
sono focolai di tensione ancora attivi nei sistemi banca-
ri e nelle finanze pubbliche di vari paesi e permangono 
condizioni di incertezza e di volatilità sui mercati finan-
ziari che impongono costi elevati alle imprese e alle fa-
miglie. 

• Nel 2010, nei confronti del 2009, le vendite al dettaglio 
sono aumentate dello 0,2 per cento come sintesi di un 
aumento dello 0,3 per cento di quelle di beni non ali-
mentari e di una diminuzione di pari entità delle vendite 

di prodotti alimentari. In particolare, nella grande distri-
buzione le vendite di prodotti alimentari sono aumentate 
dell’1,0 per cento e quelle di prodotti non alimentari del-
lo 0,8 per cento; le vendite nelle piccole imprese hanno 
segnato una variazione negativa per i prodotti alimen-
tari (meno 0,7 per cento) e un aumento per quelle dei 
prodotti non alimentari (più 0,2 per cento); nella media 
globale del 2010 si è registrato un aumento dello 0,7 per 
cento per le imprese della grande distribuzione e una di-
minuzione dello 0,4 per cento per le piccole imprese. 

Banche e Credito 
• Secondo un sondaggio condotto dall’Adusbef, solo il 14 

per cento dei consumatori ha fiducia nei confronti delle 
banche, mentre l’86 per cento ne ha poca o nessuna:per 
l’89 per cento degli intervistati, le banche sono infatti 
scorrette nei rapporti con i clienti e il rapporto è talmen-
te negativo che, richiesti di definire la relazione con la 
propria banca il 31 per cento la ritiene cattiva e il 51 per 
cento pessima; solo l’1 per cento la ritiene eccellente, il 
5 per cento buona e il 9 per cento normale. 

• L’Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, 
del turismo e dei servizi, realizzato da Confcommercio - 
Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Ricer-
che di Mercato, rileva come anche nell’ultimo trimestre 
del 2010 il 48,9 per cento delle imprese segnala difficol-
tà o non riesce a far fronte al proprio fabbisogno finan-
ziario: quasi il 25 per cento delle imprese ha ottenuto un 
importo inferiore a quello richiesto o si è vista rifiutare 
la richiesta del finanziamento.
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Lavoro
• Dalla rilevazione su “Lavoro e retribuzioni nelle grandi 

imprese” curata dall’Istat, risulta che, nel 2010 rispet-
to al 2009, l’occupazione nelle grandi imprese è scesa 

dell’1,6 per cento al lordo della Cig (Cassa integrazio-
ne guadagni) e dell’1,0 per cento al netto della Cig. 

Il Fisco
• Nel 2010 la somma recuperata da Agenzia delle Entra-

te, INPS ed Equitalia, è stata complessivamente pari 
a 25,4 miliardi di euro, tra imposte, tasse e contributi 
evasi: in particolare, 10,4 miliardi ( 15 per cento rispet-
to al 2009) derivano dai controlli formali e dal recupe-

ro dell’evasione dal parte dell’ Agenzia delle Entrate; 
6,6 miliardi sono relativi a minori crediti d’imposta 
utilizzati in compensazione rispetto al 2009, grazie alla 
stretta sull’ uso scorretto dei crediti. 

Abitudini
• Dall’analisi dal rapporto Coldiretti/Censis sulle abi-

tudini alimentari degli italiani risulta che il 60,7 per 
cento degli italiani fa la spesa con frequenza settima-
nale mentre solo il 27 per cento delle famiglie effettua 
acquisti giornalieri e il 10% per cento circa si reca nel 
negozio una volta al mese.  Il Rapporto evidenzia che 

la spesa quotidiana resiste soprattutto al Sud con il 35 
per cento e al centro Italia con il 29,6 per cento, mentre 
cede nel nord-est (22,8 per cento) e soprattutto nel nord 
ovest (17,4 per cento); al contrario, la frequenza setti-
manale riguarda quote progressivamente decrescenti di 
famiglie dal Nord al Sud. 

Tassi ed indici 
Tur * Eurolandia: 1,00% * Gran Bretagna: 0,50% * 
Svizzera: 0,25% * Usa: 0,75% * Giappone: 0,10%  - Eu-
ribor (su 360 e 365 gg.): 1,09% - 1,11% (3 m.) e 1,38% 
- 1,40% (6 m.) - Eurirs (a 1 anno): 1,70% * (a 5 anni): 
2,84% * (a 10 anni): 3,45% * (a 15 anni): 3,74% - Gli in-
teressi moratori 1° semestre 20111 (GU N. 190 del 16-
08-2010)  1,00% 7%=8,00%) - Cambi: 1 Euro = 1,37589 
Dollari Usa - 1 Euro = 112,34177Yen - 1 Euro = 0,85278 

Sterline - 1 Euro = 1,27669 Franchi svizzeri - Indici di 
Borsa: FTSE Italia All-Share = 22.935,06 - FTSE MIB 
= 22.349,71 - FTSE Italia M id Cap = 24.822,68 - FTSE 
Italia Small Cap = 22.734,24 - FTSE Italia Micro Cap 
= 22.674,83 - FTSE Italia STAR = 11.822,20 - Cac 40 
(Francia) = 4.070,38 - Dax 30 (Germania) = 7.185,17 - 
Ftse 100 (Gran Bretagna) = 6.001,20 - Dow Jones (Usa) 
= 12.130,45 - Nasdaq (Usa ) = 2.346,29

Salute
• Un “pilastro” su cui basarsi migliorare l’efficienza del 

servizio sanitario è il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(“FSE”): una carta d’identità sanitaria, in grado di mi-
gliorare l’assistenza e di permettere un intervento rapi-
do ed efficace in caso di emergenze, realizzando anche 
un risparmio di risorse. Così il ministro Fazio definisce 
il Fascicolo sanitario elettronico, di cui il 10 febbra-
io scorso sono state approvate in Conferenza Stato/
Regioni le Linee guida, che individuano gli elementi 
necessari per una omogenea progettazione del Fse su 
base nazionale ed europea. Un importante passo avanti 
nella realizzazione del progetto, che entro il 2012 potrà 
essere reso disponibile su tutto il territorio nazionale 
per i cittadini italiani. Il Fascicolo elettronico sarà re-

alizzato dalle Regioni previo consenso dell’assistito, e 
consiste nell’insieme dei dati e documenti digitali di 
tipo sanitario, riguardanti il paziente, generati da eventi 
clinici presenti e trascorsi ; coprirà l’intera vita del ma-
lato e sarà costantemente aggiornato dai soggetti che 
lo prendono in cura; nelle urgenze, il Fse permetterà 
agli operatori di inquadrare immediatamente i pazienti; 
consentirà la continuità delle cure, permetterà di con-
dividere tra gli operatori le informazioni amministra-
tive (ad esempio prenotazioni di visite specialistiche, 
ricette, etc.).  L’accesso al Fse potrà avvenire mediante 
l’utilizzo della carta d’identità elettronica e della carta 
nazionale dei servizi, nel rispetto delle normative per 
la protezione dei dati personali.

Norme
• Con gli albi pretori online, le pubblicazioni su carta 

non hanno più valore legale: dall’1 gennaio 2011 le 
amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubbli-
care sul proprio sito, o su quello di amministrazioni 
affini o di associazioni, tutti gli atti amministrativi che 
necessitano di pubblicità legale (come bandi di con-
corso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio 
e della Giunta comunale ecc.).  È infatti entrato in vi-
gore l’art. 32 della L. 69/09, relativo all’eliminazione 
degli sprechi dovuti al mantenimento dei documenti in 

forma cartacea, secondo cui  “gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici” . 

• Dall’1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale 
saranno assolti mediante la pubblicazione online sul 
sito istituzionale; la tradizionale pubblicità sui quo-
tidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari 
stanziamenti di bilancio.
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
Prossime scadenze

16 MARZO 2011
− IVA mensili 
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente
  
− Contribuenti IVA 
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, 
dell’Iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione 
annuale senza maggiorazione di interessi
  
− Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichia-
razioni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissione te-
lematica delle dichiarazioni 
Presentazione della comunicazione dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese prece-
dente

− INAIL – Denuncia delle retribuzioni
Presentazione all’INAIL della denuncia dei dati retribu-
tivi su supporto magnetico o via internet (ferma re-
stando la scadenza di pagamento il 16 febbraio 2011).

Le seguenti scadenze vanno effettuate con versamen-
to a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fi-
sco/INPS/Regioni”:

− Ritenute IRPEF mensili

− Contributi INPS mensili dipendenti
versamento dei contributi previdenziali, a favore della 
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribu-
zioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2011.

− Contributi INPS mensili Gestione separata
 alla Gestione separata dei contributi corrisposti su 
compensi erogati nel mese precedente (febbraio 
2011) a collaboratori coordinati e continuativi e ven-
ditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previ-
denza obbligatoria.

− Contributi ENPALS mensili
 dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori del-
lo spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel pe-
riodo di paga di febbraio 2011.

− Contributi INPGI mensili
 dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti 
professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel 
periodo di paga di febbraio 2011.
Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 “Ac-
cise”

− Contributi operai agricoli
Versamento dei contributi relativi agli operai agricoli 
occupati nel trimestre luglio – settembre 2010 del 
saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del 
TFR maturate nell’anno 2010.

− Conguaglio sostituti d’imposta
Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le ope-
razioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di 
febbraio 2011 da parte dei
datori di lavoro e committenti sui redditi corrisposti 
nel corso dell’anno solare 2010.

25 MARZO 2011
− Operatori intracomunitari con obbligo mensile 
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni 
nonché delle prestazioni di servizio in ambito comuni-
tario, effettuati nel mese precedente
− ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telematica 
all’Enpals della denuncia contributiva unificata relativa 
alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

31 MARZO 2011
− Soggetti IVA che effettuano operazioni con ope-
ratori economici aventi sede, residenza o domi-
cilio negli Stati o territori a regime fiscale privile-
giato (Paesi c.d. “black-list”) individuati dal D.M. 
04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, come modificati 
dal D.M. 27/07/2010.
Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e 
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei con-
fronti di operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio in Paesi c.d. “black-list”.

− Invio telematico Flusso UniEmens
Invio telematico della denuncia mensile UniEMens dei 
dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori di-
pendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione sepa-
rata relativa ai compensi corrisposti nel mese di feb-
braio 2011.
Presentazione all’INPS del Flusso UniEMens tramite 
Internet.

− Privacy
Redazione o aggiornamento del documento pro-
grammatico della sicurezza (DPS) (D.Lgs. 30/6/03 n. 
196 allegato B punti 19 e seguenti)
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