
In attuazione della legge regionale n.15 del 
6 giugno 2008 (Incentivi alle piccole e me-
die imprese per la qualificazione e lo svilup-
po dell’offerta turistica), la Regione Liguria 
ha approvato i bandi per l’assegnazione di 
contributi a beneficio di alberghi, locande, 
affittacamere, stabilimenti balneari, cam-
peggi, villaggi vacanze ecc.
Con la dgr n.277 del 13 marzo 2009 la 
Giunta regionale ha stabilito il 30 giugno 
2009 quale data per l’avvio della presenta-
zione delle domande di contributo: si tratta 
di oltre 22,8 milioni di euro destinati a mi-
gliorare la qualità ricettiva e l’offerta turisti-
ca, somma in grado di generare investimenti 
doppi rispetto all’ammontare complessivo.
Le istanze, a valere per l’anno 2009, pos-
sono essere presentate a Filse spa fino a 
esaurimento fondi e verranno soddisfatte 
secondo la data di presentazione (procedura 
a sportello). 
Gli interventi finanziabili non possono es-
sere stati avviati antecedentemente alla data 
del 1° ottobre 2008 e dovranno essere com-
pletati improrogabilmente entro 24 mesi 
dalla data di ricevimento della comunica-
zione di concessione dell’agevolazione.
Sono previste tre forme di sostegno, diffe-
renziate in base alle entità e alle tipologie 
degli interventi, facenti capo ognuna ad uno 
specifico bando: 
•  contributi in conto capitale (fondo perdu-

to) 
• contributi in conto interessi (attualizzati)
• aiuti rimborsabili (fondo di rotazione)

Eccone, in sintesi, le caratteristiche:

1. Contributi in conto capitale (fondo 
perduto) 
Investimenti da € 30.000,00 a €150.000,00

Tipologie di investimenti ammessi:
a) acquisto e miglioramento di impianti, 

macchinari, arredi e attrezzature, ivi 
compresi gli interventi per l’adeguamen-
to alle vigenti normative in materia di si-
curezza e di accessibilità per disabili per 
le seguenti strutture: strutture ricettive 
esistenti e classificate albergo, albergo 
diffuso, residenza d’epoca, residenza tu-
ristico-alberghiera, locanda, campeggio, 
villaggio turistico, parco per vacanze, 
limitatamente ad interventi coerenti con 
la trasformazione in campeggio o villag-
gio turistico, casa per ferie, ostello per la 
gioventù, affittacamere in possesso della 
classificazione attribuita dalla Provin-
cia (sulla base di quanto previsto dallo 
specifico regolamento di attuazione) a 
norma del Titolo VI, Capo II della L.R. 
2/2008, rifugi alpini o escursionistici 
nonché case e appartamenti per vacanze 
limitatamente alle unità abitative di pro-
prietà del gestore;

b) riqualificazione e miglioramento di stabi-
limenti balneari e l’allestimento di spiag-
ge libere attrezzate;

c) allestimento ed organizzazione in comu-
ne di servizi di prenotazione o comple-
mentari all’attività ricettiva da parte di 
consorzi e/o cooperative nei quali sia 
maggioritaria la presenza di imprese tu-
ristiche;

d) realizzazione, riqualificazione e miglio-
ramento di parchi tematici

Nel caso di investimenti inerenti bar-risto-
ranti annessi:
• a strutture ricettive: sono accolti a condi-

zione che l’investimento prevalente am-
missibile sia quello relativo alla struttura 
ricettiva e comunque in un equo rapporto 
tra il numero camere e il numero tavoli del 
ristorante;

• a strutture balneari: sono accolti a con-
dizione che l’investimento prevalente 
ammissibile sia quello relativo all’attività 
balneare. L’intervento viene comunque 
ritenuto ammissibile in misura pari al 
rapporto tra il periodo di apertura della 
struttura balneare e quello del bar risto-
rante.
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Spese ammissibili 
a) Progettazione e direzione lavori, oneri per 

le concessioni edilizie e collaudi di legge, 
fino a un valore massimo del 5% dell’in-
vestimento complessivo ammissibile rela-
tivo alle opere civili di cui alla successiva 
lettera b);

b) Opere murarie e/o assimilate relative agli 
interventi oggetto dell’investimento;

c) Acquisto di macchinari, impianti, attrez-
zature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, 
esclusi i mezzi mobili per il trasporto di 
merci e/o persone;

d) Acquisto di programmi informatici, pur-
ché funzionali con le esigenze gestionali 
dell’impresa;

e) Spese connesse alle iniziative previste 
all’Art. 6 lettera c) della L.R. n. 15/2008;

f) Interventi mirati al risparmio e al con-
seguimento dell’efficienza energetica, 
anche attraverso il ricorso a sistemi di 
energia rinnovabile non esauribile (es. im-
pianti per l’introduzione di tecnologie di 
risparmio energetico, riciclo dell’acqua, 
energie alternative);

g) Spese, purché capitalizzate, finalizzate 
all’introduzione di sistemi di qualità e 
all’adesione a sistemi di certificazione 
ambientale secondo standard e metodo-
logie riconosciute a livello nazionale e/o 
internazionale (es. ISO 14001, EMAS, 
marchio Ecolabel).

Tempo massimo di realizzazione dell’investi-
mento: 24 mesi 
Retroattività massima : 1° ottobre 2008 
Misura di incentivazione 
Contributo in conto capitale in “de minimis” 
nei limiti di importo da un minimo di 9.000,00 
Euro ad un massimo di 45.000,00 Euro, pari al 
30% dell’importo dell’investimento ammissi-
bile per i soggetti individuati alle lettere a) b) 
e d) del punto 1 della presente Misura, ovvero 
da un minimo di 15.000,00 Euro ad un massi-
mo di 75.000,00 Euro pari al 50% dell’impor-
to dell’investimento ammissibile per i soggetti 
individuati alla lettera c) del punto 1 precitato 
(consorzi e cooperative). 

2. Contributi in conto interessi (attualiz-
zati) 
Investimenti da € 150.000,00 a € 300.000,00
Tipologie di investimenti ammessi:
a)  la realizzazione ex novo, la manutenzione 

straordinaria e la ristrutturazione anche con 
ampliamento di alberghi, alberghi diffusi, 
residenze d’epoca, locande, residenze turi-
stico alberghiere, campeggi, villaggi turi-
stici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o 
escursionistici, case per ferie, affittacamere 
in possesso della classificazione attribuita 
dalla Provincia (sulla base di quanto pre-
visto dallo specifico regolamento di attua-
zione) a norma del Titolo VI, Capo II della 
legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo 
unico in materia di strutture turistico – ri-
cettive e balneari);

b)  interventi mirati al risparmio ed al conse-

guimento dell’efficienza energetica, anche 
attraverso il ricorso a sistemi di energia 
rinnovabile non esauribile, l’ammoder-
namento ed il miglioramento , compren-
sivi degli arredi e delle attrezzature, delle 
strutture ricettive e turistiche di cui alla 
lettera a) nonché di parchi per vacanze, 
limitatamente ad interventi rivolti alla 
trasformazione in campeggio o villaggio 
turistico, di stabilimenti balneari, di case e 
appartamenti per vacanze, limitatamente 
alle unità abitative di proprietà del gesto-
re;

c)  l’acquisto, da parte del gestore, dell’im-
mobile in cui esercita l’attività di alber-
go, albergo diffuso, residenza d’epoca, 
locanda, residenza turistico alberghiera, 
campeggio, villaggio turistico, parco per 
vacanza, limitatamente agli esercizi per i 
quali venga avviato il processo di trasfor-
mazione in campeggio o villaggio turisti-
co, ostello per la gioventù, rifugio alpino o 
escursionistico, casa per ferie, affittacame-
re in possesso della classificazione attri-
buita dalla Provincia (sulla base di quanto 
previsto dallo specifico regolamento di 
attuazione) a norma del Titolo VI, Capo 
II della legge regionale 7 febbraio 2008, 
n. 2. Sono altresì ammessi gli acquisti di 
immobili con destinazione d’uso ricettiva 
da parte di soggetti già gestori di attività 
ricettive;

d)  la creazione e la qualificazione, da parte 
di consorzi o cooperative, di strutture, at-
trezzature e impianti complementari alla 
ricettività, volti alla valorizzazione delle 
risorse turistiche di base.

Nel caso di investimenti inerenti bar-ristoran-
ti annessi:
• a strutture ricettive: sono accolti a con-

dizione che l’investimento ammissibile 
prevalente sia quello relativo alla struttura 
ricettiva e comunque in un equo rapporto 
tra il numero camere e il numero tavoli del 
ristorante;

• a strutture balneari: sono accolti a condi-
zione che l’investimento ammissibile pre-
valente sia quello relativo all’attività balne-
are. L’intervento viene comunque ritenuto 
ammissibile in misura pari al rapporto tra il 
periodo di apertura della struttura balneare 
e quello del bar ristorante.

Spese ammissibili 
a) Progettazione e direzione lavori, oneri per 

le concessioni edilizie e collaudi di legge, 
fino a un valore massimo del 5% dell’in-
vestimento complessivo ammissibile rela-
tivo alle opere civili, di cui alla successiva 
lettera d);

b) Acquisto del suolo aziendale, sue sistema-
zioni e indagini geognostiche nel limite 
del 10% dell’investimento complessivo 
ammissibile;

c)  Acquisto dell’immobile, da parte del ge-
store, nel quale lo stesso eserciti l’attività 
ricettiva con le limitazioni di cui al Ti-
tolo II art. 4 n. 1 lettera c) della L.R. n. 

15/2008; sono altresì ammissibili gli ac-
quisti di immobili con destinazione d’uso 
ricettiva da parte di soggetti già gestori di 
attività ricettive;

d)  Opere murarie e/o assimilate relative agli 
interventi oggetto dell’investimento;

e)  Acquisti di macchinari, impianti, attrez-
zature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, 
esclusi i mezzi mobili per il trasporto di 
merci e/o persone;

f)  Acquisti di programmi informatici, pur-
ché funzionali alle esigenze gestionali 
dell’impresa;

g) Interventi mirati al risparmio e al con-
seguimento dell’efficienza energetica, 
anche attraverso il ricorso a sistemi di 
energia rinnovabile non esauribile (es. im-
pianti per l’introduzione di tecnologie di 
risparmio energetico, riciclo dell’acqua, 
energie alternative);

h) Spese, purché capitalizzate, finalizzate 
all’introduzione di sistemi di qualità e 
all’adesione a sistemi di certificazione 
ambientale secondo standard e metodo-
logie riconosciute a livello nazionale e/o 
internazionale (es. ISO 14001, EMAS, 
marchio Ecolabel).

Tempo massimo di realizzazione dell’investi-
mento : 24 mesi 
Retroattività massima : 1° ottobre 2008 
Misura di incentivazione 
L’agevolazione prevista, da erogarsi a valere 
sul programma di investimento approvato e 
dietro presentazione di documentazione di 
spesa fiscalmente regolare, consiste in un con-
tributo in conto interessi in forma attualizzata, 
a fronte di un finanziamento concesso dalla 
Banca indicata dall’impresa1 nel modulo di 
domanda (Allegato 2A), nei limiti di impor-
to minimo di 150.000,00 Euro e massimo di 
350.000,00 Euro. Il contributo concesso vie-
ne computato sulla totalità del mutuo di cui 
sopra e consiste nell’abbattimento dell’80% 
del tasso di riferimento comunitario vigente 
alla data di stipulazione del contratto di fi-
nanziamento o, in via provvisoria, sul tasso 
di riferimento comunitario vigente alla data 
di presentazione della domanda.
Ai fini del calcolo del precitato contributo 
viene sviluppato un piano di ammortamento 
standard aventi le seguenti caratteristiche:
- Importo: pari al minore tra l’importo del 

finanziamento concesso dalla banca e 
l’investimento ritenuto ammissibile da 
FI.L.S.E.;

- Durata: anni 10
- Rate: costanti semestrali posticipate;
- Tasso di interesse: tasso di riferimento co-

munitario vigente alla data di stipulazione 
del contratto di finanziamento.

Il contributo in conto interessi viene calco-
lato sulle quote di interessi del piano di am-
mortamento così sviluppato, in ragione della 
percentuale spettante all’impresa (80%).
Lo stesso viene quindi attualizzato al tasso 
di cui sopra, vigente alla data di liquidazione 
del contributo ed erogato in unica soluzione 
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alla banca finanziatrice che provvederà ad 
accreditarlo all’impresa beneficiaria entro 15 
giorni dal versamento del contributo da parte 
di FI.L.S.E.
La Banca di riferimento comunica tempesti-
vamente a FI.L.S.E. eventuali notizie di cui 
venga a conoscenza concernenti fatti che 
possono pregiudicare il mantenimento del 
contributo concesso ed erogato; il recupero 
di eventuali contributi indebitamente perce-
piti dalle imprese resta, comunque, a carico 
di FI.L.S.E.
Qualunque sia la maggior durata dei cor-
rispondenti contratti di finanziamento, il 
contributo in conto interessi è riconosciuto 
per una durata massima, escluso l’eventuale 
periodo di preammortamento (della durata 
massima di due semestri), di 10 anni.
Il piano di investimento finanziato dalle 
presenti modalità attuative non può essere 
oggetto di altre agevolazioni pubbliche, com-
presi gli incentivi fiscali.

3. Contributi rimborsabili (fondo di rota-
zione)
Investimenti da € 250.000,00 a € 500.000,00
Tipologie di investimenti ammessi:
a)  la realizzazione ex novo, la manutenzione 

straordinaria e la ristrutturazione anche 
con ampliamento di alberghi, alberghi 
diffusi, residenze d’epoca, locande, re-
sidenze turistico alberghiere, campeggi, 
villaggi turistici, ostelli per la gioventù, ri-
fugi alpini o escursionistici, case per ferie, 
affittacamere in possesso della classifica-
zione attribuita dalla Provincia (sulla base 
di quanto previsto dallo specifico regola-
mento di attuazione) a norma del Titolo 
VI, Capo II della legge regionale 7 feb-
braio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di 
strutture turistico – ricettive e balneari);

b)  interventi mirati al risparmio ed al conse-
guimento dell’efficienza energetica, anche 
attraverso il ricorso a sistemi di energia rin-
novabile non esauribile, l’ammodernamen-
to ed il miglioramento, comprensivi degli 
arredi e delle attrezzature, delle strutture ri-
cettive e turistiche di cui alla lettera a) non-
ché di parchi per vacanze, limitatamente 
ad interventi rivolti alla trasformazione in 
campeggio o villaggio turistico, di stabili-
menti balneari, di case e appartamenti per 
vacanze, limitatamente alle unità abitative 
di proprietà del gestore;

c)  l’acquisto, da parte del gestore, dell’im-
mobile in cui esercita l’attività di alber-
go, albergo diffuso, residenza d’epoca, 
locanda, residenza turistico alberghiera, 

campeggio, villaggio turistico, parco per 
vacanza, limitatamente agli esercizi per 
i quali venga avviato il processo di tra-
sformazione in campeggio o villaggio 
turistico, ostello per la gioventù, rifugio 
alpino o escursionistico, casa per ferie, 
affittacamere in possesso della classifi-
cazione attribuita dalla Provincia (sulla 
base di quanto previsto dallo specifico 
regolamento di attuazione) a norma del 
Titolo VI, Capo II della legge regionale 7 
febbraio 2008, n. 2. Sono altresì ammessi 
gli acquisti di immobili con destinazione 
d’uso ricettiva da parte di soggetti già ge-
stori di attività ricettive;

d)  la creazione e la qualificazione, da parte 
di consorzi o cooperative, di strutture, at-
trezzature e impianti complementari alla 
ricettività, volti alla valorizzazione delle 
risorse turistiche di base.

Nel caso di investimenti inerenti bar-ristoran-
ti annessi:
•  a strutture ricettive: sono accolti a condi-

zione che l’investimento prevalente am-
missibile sia quello relativo alla struttura 
ricettiva e comunque in un equo rapporto 
tra il numero camere e il numero tavoli del 
ristorante;

•  a strutture balneari: sono accolti a condi-
zione che l’investimento ammissibile pre-
valente sia quello relativo all’attività balne-
are. L’intervento viene comunque ritenuto 
ammissibile in misura pari al rapporto tra 
il periodo di apertura della struttura balne-
are e quello del bar ristorante.

Spese ammissibili 
a) Progettazione e direzione lavori, oneri per 

le concessioni edilizie e collaudi di legge 
fino a un valore massimo del 5% dell’in-
vestimento complessivo ammissibile rela-
tivo alle opere civili di cui alla successiva 
lettera d);

b)  Acquisto del suolo aziendale, sue siste-
mazioni e indagini geognostiche nel limi-
te del 10% dell’investimento complessivo 
ammissibile;

c)  Acquisto dell’immobile, da parte del ge-
store, nel quale lo stesso eserciti l’attività 
ricettiva con le limitazioni di cui al Ti-
tolo II art. 4 n. 1 lettera c) della L.R. n. 
15/2008; sono altresì ammissibili gli ac-
quisti di immobili con destinazione d’uso 
ricettiva da parte di soggetti già gestori di 
attività ricettive;

d)  Opere murarie e/o assimilate relative agli 
interventi oggetto dell’investimento;

e)  Acquisto di macchinari, impianti, attrez-
zature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, 

esclusi i mezzi mobili per il trasporto di 
merci e persone;

f) Acquisto di programmi informatici, pur-
ché in coerenza con le esigenze produttive 
e gestionali dell’impresa;

g) Interventi mirati al risparmio e al con-
seguimento dell’efficienza energetica, 
anche attraverso il ricorso a sistemi di 
energia rinnovabile non esauribile (es. im-
pianti per l’introduzione di tecnologie di 
risparmio energetico, riciclo dell’acqua, 
energie alternative);

h) Spese, purché capitalizzate, finalizzate 
all’introduzione di sistemi di qualità e 
all’adesione a sistemi di certificazione 
ambientale secondo standard e metodo-
logie riconosciute a livello nazionale e/o 
internazionalmente riconosciute (es. ISO 
14001, EMAS, marchio Ecolabel).

Tempo massimo di realizzazione dell’inve-
stimento : 24 mesi 
Retroattività massima : 1° ottobre 2008 
Misura di incentivazione 
L’agevolazione prevista consiste in un finan-
ziamento pari al 100% di un programma di 
investimento ammissibile documentato attra-
verso la presentazione di attestazioni di spesa 
fiscalmente regolari ed approvato da FILSE. 
Tale finanziamento, compreso tra l’importo 
minimo di 250.000,00 Euro e massimo di 
500.000,00 di Euro, è concesso ad un tasso 
agevolato pari al 2% secondo un apposito 
piano d’ammortamento, ai sensi di quanto 
previsto dal “Regolamento (CE) n.1998/2006 
della Commissione del 15 dicembre 2006, 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza 
minore“ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
C.E. n. L 379 del 26 dicembre 2006.
Il piano di ammortamento ha durata pari a 
15 anni - con rate semestrali posticipate co-
stanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre 
di ogni anno - ai quali potrà essere sommato 
un periodo di preammortamento pari di nor-
ma a 4 semestri e comunque non superiore 
a quello fissato per la realizzazione dell’in-
vestimento.
La concessione del finanziamento sarà effet-
tuata previo rilascio di idonee garanzie per-
sonali e/o reali o di fideiussioni bancarie o 
rilasciate da Enti pubblici o da Consorzi di 
garanzia collettiva fidi, finalizzate alla resti-
tuzione del prestito secondo i fac-simili di 
cui all’Allegato 5B.
Il piano di investimento finanziato dalle 
presenti modalità attuative non può esse-
re oggetto di altre agevolazioni pubbliche, 
compresi gli incentivi fiscali.

Per consultare la versione integrale dei bandi e dei relativi allegati accedere alla pagina della Regione Liguria

http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=2_8_10_4_$2_8_10_4_5450_$Turismo$2_8_10_4_-1$contributi.htm$  

oppure a 

www.filse.it  

ed, in particolare, alla pagina 

http://www.filse.it/SingleNews.asp?id=16279&Data=13-03-2009.



4

La normativa sulla Sicurezza del Lavoro: 
un cantiere aperto

Comunicazione nominativo RLS - procedure INAIL

Il Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 
2009 ha approvato lo schema di decreto 
legislativo contenente disposizioni in-
tegrative e correttive al D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 (il cosiddetto Testo Unico 
della sicurezza del lavoro). Ora il decre-
to legislativo correttivo del decreto 81 
dovrà andare all’esame delle competenti 
commissioni di Camera e Senato e del-
la conferenza Stato-Regioni per arrivare 
all’approvazione definitiva del Consiglio 
dei ministri.
Come già riferito nelle nostre edizioni 
precedenti, infatti, il Governo ha deciso 
di avvalersi dell’art. 1, comma 6, della 
legge 3 agosto 2007, n. 123 (contenente 
la delega in materia di tutela della salu-
te e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 
che prevede la possibilità di emanare 
disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo delegato (il D.Lgs. n. 
81/2008), entro dodici mesi dalla data 
nella quale questi è entrato in vigore (15 
maggio 2008).
In effetti, il Testo Unico Sicurezza, anche 
in conseguenza dei ristrettissimi tempi di 
approvazione, aveva portato ad eviden-
ziare, da subito e da più parti, errori ma-
teriali, incongruenze, qualche forzatura 
interpretativa, ed anche qualche eccesso 
regolativo, pur rappresentando, senza 
dubbio, un impianto normativo impor-
tante in termini di razionalizzazione ed 
unificazione delle fonti e di semplifica-
zione della materia.
Tutte le Associazioni d’impresa, compre-
se quelle della cooperazione, hanno per-
ciò richiesto degli interventi chiarificatori 
e qualche correttivo, senza stravolgimenti 
(che nemmeno sarebbero possibili con il 

decreto, oltre che non auspicabili).
Da una prima lettura dello schema di de-
creto correttivo segnaliamo, in particola-
re, le seguenti proposte modificative:
- sulla “sospensione dell’impresa”: la 

chiusura di un’impresa rimane una pro-
cedura straordinaria che si aggiunge alle 
sanzioni per lavoro nero o per violazioni 
in materia di salute e sicurezza; il para-
metro per la sospensione adottato nel 
Testo Unico (la  «reiterazione») viene 
sostituito con quello di «violazione plu-
rime», che consente la sospensione fin 
dal primo accesso ispettivo; allo scopo 
di rafforzare la cogenza del meccanismo, 
viene eliminata qualsiasi discrezionalità 
dell’organo di vigilanza nell’applicazio-
ne della norma; alle microimprese si ap-
plicano le sole sanzioni ordinarie, senza 
obbligo di chiusura;

- una limitata modifica del comma 3, 
dell’art. 16 sulla delega di funzioni;

- piccole correzioni di alcuni obblighi di 
datore e dirigente nell’art. 18; 

- una significativa modifica della disci-
plina di cui all’art. 26, comma 3, sul 
c.d. DUVRI,  condivisibile, perché in 
linea con la migliore interpretazione 
della dottrina e della prassi;

- una rilevante modifica con previsione 
di certificazione e di commissioni di 
certificazione dei sistemi di gestione di 
cui all’art. 30;

- una modifica alla disciplina comples-
siva della sorveglianza sanitaria, che 
va dall’abrogazione dell’art. 40, alla 
correzione dell’art. 41, con previsione 
della visita preassuntiva e di quella alla 
ripresa del lavoro a seguito di lunga 
malattia, alla totale riscrittura dell’art. 

42, comma 1 e all’abrogazione del 
comma 2.

Viene prevista una rivisitazione degli art. 
55 e 56 sulle sanzioni contravvenzionali 
di datore di lavoro, dirigente e preposto, 
che risultano riviste e, in qualche caso, si-
gnificativamente ridotte nella loro entità 
ed ampiezza.
La sanzione penale, invece, è riservata 
alle sole inadempienze sostanziali e non 
a quelle formali (come la trasmissione di 
documentazione, notifiche etc) e l’arresto 
del datore di lavoro, senza possibilità di 
pena sostitutiva pecunaria, viene man-
tenuto solamente per il caso di omessa 
valutazione del rischio nelle aziende ad 
elevato tasso di pericolosità.
Per il resto, si segnala, soprattutto, la 
significativa correzione del capo I del 
titolo IV, sui cantieri temporanei e mobi-
li, in particolare per quel che riguarda la 
reintroduzione del limite agli obblighi di 
pianificazione della sicurezza e di nomi-
na dei coordinatori costituito dal rapporto 
uomo-giorno inferiore a 200 congiunta-
mente all’assenza dei rischi particolari 
di cui all’allegato XII (il che riporta, so-
stanzialmente, il campo di applicazione 
quali-quantitativo della sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili al d.lgs. n. 
494/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 
528/1999).
Ribadiamo ancora, peraltro,  che, al mo-
mento, nessuna di questi novità è in vigo-
re, poiché si tratta di proposte contenu-
te in uno schema di decreto non ancora 
divenuto provvedimento normativo: al 
termine del procedimento, quando il qua-
dro normativo sarà definito, ritorneremo 
dettagliatamente sulla materia.

Come noto, entro il prossimo 16 mag-
gio 2009 le imprese sono chiamate alla 
comunicazione del nominativo del rap-
presentante dei lavoratori per la sicurez-
za ex art. 18, comma 1 lett. aa) del D.lg. 
81/2008 (con sanzione amministrativa 
pecuniaria correlata di 500 euro).
Tale scadenza si considera eccezionale 
in sede di prima applicazione e riferita 
alla situazione in essere al 31 dicem-
bre 2008; le variazioni o le conferme 
sul nominativo, a partire dalle informa-
zioni relative al 2009, potranno essere 
effettuate entro il 31 marzo dell’anno 

successivo a quello di riferimento.
L’INAIL con Circolare n. 11 del 12 
marzo 2009 ha definito e formalizzato 
le procedure, attivando la dichiarazione 
telematica all’interno del Punto Clien-
te di cui al sito INAIL (www.inail.it → 
punto cliente → dichiarazione RLS); 
ovviamente l’azienda deve essere in 
possesso del relativo codice utente e del 
PIN richiesto.  
Sono previste precise istruzioni anche 
per le aziende non assicurate all’INAIL 
o anche per consentire la funzione ai 
consulenti del lavoro, sempre tramite 

nuova eventuale registrazione: le coo-
perative associate a Consercoop posso-
no rivolgersi all’Ufficio paghe.
I dati richiesti prevedono una breve 
sezione anagrafica dell’azienda e, in 
merito al RLS, il nominativo, il codi-
ce fiscale e la data di inizio incarico; 
la procedura attribuisce all’utente la 
possibilità di poter produrre modifiche 
a quanto inviato entro 5 giorni, acce-
dendo alla specifica funzione “modifi-
ca”; successivamente per eventuali va-
riazioni si dovrà riproporre una nuova 
scheda.
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Domanda per la richiesta di riduzione premi INAIL 
per le aziende nate negli ultimi due anni

Si ricorda che  per le imprese nate negli 
ultimi due anni esiste la possibilità di 
ridurre i premi pagati all’INAIL: si trat-
ta di una riduzione del tasso medio di 
tariffa in misura fissa del 15%, attivabi-
le nel caso in cui l’impresa dimostri di 
essere in regola con le norme in materia 
di prevenzione dagli infortuni  e di igie-
ne sul lavoro.
La misura (articolo 20 del DM 12 di-
cembre 2000) punta a sostenere le nuo-
ve imprese, riducendo una voce che 
incide sul costo del lavoro, premiando 

chi, nell’avviare una nuova attività, si 
pone immediatamente in regola con le 
normative di sicurezza.
l’INAIL ha provveduto ad aggiornare 
e modificare il contenuto del modello 
di domanda OT/20U per  l’accesso alle 
agevolazioni di cui sopra.
Il modello, scaricabile anche dal sito 
INAIL, previa verifica dei requisiti, può 
essere: 
1. presentato all’atto della denuncia 

dei lavori. In tal caso la riduzione 
del 15%, se concessa, verrà applica-

ta dalla data di inizio dei lavori, ove 
denunciati nei termini di legge;

2.  spedito, in qualsiasi momento, ma 
non oltre la scadenza del biennio, 
con raccomandata A/R alla compe-
tente sede territoriale dell’INAIL. 

In caso di accoglimento, la riduzione 
avrà effetto a partire dal primo giorno 
del mese successivo a quello in cui sono 
state adottate le misure atte a prevenire 
gli infortuni ed a garantire l’igiene nei 
luoghi di lavoro.

Potenziamento strumenti tutela del reddito 
in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione
L’INPS, con circolare n. 39 del 6 mar-
zo 2009, informa sulle modifiche in-
trodotte dall’articolo 19, comma 1, 
decreto legge n. 185 del 29 novem-
bre 2008, convertito con modifica-
zioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 
2, che ha previsto un potenziamento 
ed un’estensione degli strumenti di 
tutela del reddito in caso di sospen-
sione dal lavoro o di disoccupazione. 
Le novità principali riguardano: 

•	 l’aumento della durata massima del 
trattamento di disoccupazione ordi-
naria con requisiti normali erogato 
in caso di sospensione che viene fis-
sato in 90 giornate; 

•	 l’aumento della durata massima del 
trattamento di disoccupazione ordi-
naria con requisiti ridotti erogato in 
caso di sospensione che viene fissato 
in 90 giornate; 

•	 l’estensione, in via sperimentale, di 

un trattamento pari all’indennità or-
dinaria di disoccupazione con requi-
siti normali per i lavoratori assunti 
con qualifica di apprendista. 

Il testo della Circolare è scaricabile 
alla pagina:

http://www.inps.it/circolari/Circola-
re%20numero%2039%20del%206-3-
2009.htm

INPS:
variazione del tasso di riferimento 

e dilazione dei contributi previdenziali e assistenziali
L’INPS, con la circolare n. 40 del 12 
marzo 2009, ricorda come il tasso uf-
ficiale di riferimento è, ora, del 1,50%. 
Da ciò ne consegue che gli interessi di 
dilazione applicabili alle rateizzazioni 
concesse, a partire dal 11 marzo 2009, 
è del 7,50% (Tur maggiorato di sei 

punti, secondo la previsione dell’art. 3, 
comma 4, della legge n. 402/1996). La 
diminuzione - applicata a partire dalla 
contribuzione relativa al mese di marzo 
2009 - al 7,50% riguarda anche i casi di 
autorizzazione al differimento del ter-
mine di versamento dei contributi. 

Il testo della Circolare è scaricabile 
alla pagina:

http://www.inps.it/circolari/Circola-
re%20numero%2040%20del%2012-
3-2009.htm
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Lavoratori autonomi e subordinati
Contribuzione volontaria per l’anno 2009

L’INPS, con la circolare n. 43 del 23 marzo 
2009, ha comunicato l’importo dei contri-
buti volontari per gli artigiani e gli esercenti 
attività commerciali per l’anno 2009. 
L’importo dei contributi volontari degli 
artigiani e degli esercenti attività commer-
ciali per il corrente anno dovrà essere cal-
colato con le seguenti aliquote: 
a) prosecutori volontari nella Gestione ar-
tigiani: 

20,00%, per i titolari di qualunque età 
e per i collaboratori di età superiore ai 
21 anni;

17,00%, per i collaboratori di età non 
superiore ai 21 anni; 

b) prosecutori volontari nella Gestione 
commercianti:

20,09%, per i titolari di qualunque età 
e per i collaboratori di età superiore ai 
21 anni; 
17,09%, per i collaboratori di età non 
superiore ai 21 anni.  

I contributi volontari devono essere versati 
alle scadenze del 30 giugno 2009, 30 set-
tembre 2009, 31 dicembre 2009 e 31 mar-
zo 2010, rispettivamente per i periodi: 

•	 gennaio – marzo 1° trimestre 
•	 aprile – giugno 2° trimestre 
•	 luglio – settembre 3° trimestre 
•	 ottobre – dicembre 4° trimestre 
Per approfondimenti, consultare il te-
sto integrale delle circolari INPS n. 16 
dell’11/02/2009 e n. 43 del 23/03/2009, 
rispettivamente alle pagine:
http://www.inps.it/circolari/Circolare%20
numero%2016%20del%2011-2-2009.htm
http://www.inps.it/circolari/Circolare%20
numero%2043%20del%2023-3-2009.
htm



6 infolega  anno XII - n. 4 - aprile 2009

infoEconomia

Autotrasporto: 
regolarità per l’autoliquidazione 2008/2009

L’INAIL, con nota n. 4493 del 
20/3/2009, ha chiarito la posizione di 
regolarità contributiva per le imprese 
di autotrasporto in conto terzi che non 
hanno versato i premi da autoliquida-
zione entro il 16 febbraio
L’art. 29, comma 1 bis, del Decreto 
Legge 30 dicembre 2008, n. 207, con-
vertito, con modificazioni, dalla Leg-

ge 27 febbraio 2009, n. 14 prevede che 
siano disposti, con successivo Decreto 
Ministeriale, sia la riduzione dei tassi 
di premio che il differimento, per l’an-
no 2009, del termine di versamento del 
premio “non oltre il 16 aprile”. 
A riguardo l’INAIL fa presente che, 
in attesa della conclusione dell’iter 
legislativo, in assenza di altri debiti 

contributivi, le imprese di autotra-
sporto in questione possano essere 
considerate regolari ai f ini del rila-
scio del DURC. 
Il testo della Nota è scaricabile alla 
pagina:
http://www.inail.it/Portale/appmana-
ger/portale/desktop?_nfpb=true&_
pageLabel=PAGE_HOME

Legacoop: dichiarazione del presidente Poletti
«Misure urgenti per superare la crisi»

Una “guida” per la rivalutazione volontaria 
degli immobili delle cooperative

Nel corso dell’incontro tra Governo e Parti 
sociali svoltosi il 4 marzo scorso a Palazzo 
Chigi, il Presidente di Legacoop, Giulia-
no Poletti, intervenendo (anche a nome 
di Agci e Confcooperative) ha espresso il 
proprio parere positivo e favorevole all’ac-
cordo tra Stato e Regioni che destina 8 mi-
liardi di Euro agli ammortizzatori sociali 
in deroga (coprendo così tutti i lavoratori 
subordinati) sottolineando, però,  la neces-
sità di approntare altre misure urgenti per 
aiutare le imprese  e le famiglie ad affron-
tare la crisi. 
Innanzitutto – ha dichiarato Poletti -  bi-

sogna adottare provvedimenti che tutelino 
anche i lavoratori precari parasubordinati 
e, di fondamentale importanza, è anche 
la definizione di accordi per il  concreto 
avvio del Piano Casa, al quale il mondo 
cooperativo è pronto a partecipare con 
proprie risorse. Infatti, la costruzione di 
nuovi alloggi per le fasce deboli della po-
polazione rappresenta non solo la risposta 
ad un problema sociale acuto, ma anche un 
importante volano per la tenuta dell’occu-
pazione. Poletti si è poi soffermato sull’ag-
gravarsi dei ritardi di pagamento delle 
pubbliche amministrazioni alle imprese 

fornitrici, affermando che bisogna trovare 
il modo di evitare che i vincoli del patto di 
stabilità interno impediscano alle pubbli-
che amministrazioni che hanno disponibi-
lità di risorse di onorare i loro impegni.
Infine, evidenziando come, in questa fase, 
molti lavoratori si rivolgano alle associa-
zioni cooperative per cercare sostegno a 
progetti di acquisizione in forma coope-
rativa delle imprese in crisi di cui sono 
dipendenti, Poletti ha detto che «occorre 
sostenere questi progetti che consentono 
di tenere in vita le imprese e salvare l’oc-
cupazione».

Come già comunicato nell’articolo 
di apertura del precedente numero di 
Infolega, l’art. 15, commi da 16 a 23, 
del Decreto legge 29 novembre 2008, 
n. 185 (c.d. decreto anti-crisi), conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge 28 
gennaio 2009, n. 2, ha previsto la possi-
bilità di rivalutare i beni immobili, con 
esclusione delle aree edificabili e dei 
beni-merce, risultanti nel bilancio rela-
tivo all’esercizio 2007, (ovvero a quel-
lo in corso al 31/12/2007 per i soggetti 
con periodo d’imposta non coincidente 
con l’anno solare). La rivalutazione va 
effettuata nel bilancio o rendiconto re-
lativo all’esercizio successivo a quello 
in corso al 31/12/2007 (bilancio 2008 
per i soggetti con esercizio coincidente 
con l’anno solare) per il quale il termine 
di approvazione scade successivamente 
al 29 novembre 2008, data di entrata 

in vigore del decreto legge 185/2008 
(gli immobili devono essere ovviamen-
te presenti in entrambi i bilanci). La 
rivalutazione degli immobili prevista 
dal DL 185/2008 ha, al pari delle altre 
rivalutazioni del passato, l’intento di 
consentire alle imprese l’adeguamento 
ai valori effettivi della rappresentazio-
ne contabile dei beni immobili, senza 
rinunciare al carattere oneroso della 
rivalutazione ai fini del riconoscimento 
fiscale dei maggiori valori attribuiti ai 
beni. Questo è quanto affermato dalla 
relazione di accompagnamento al DL 
185/2008. La novità più significativa ri-
spetto ai precedenti provvedimenti che 
hanno disciplinato la rivalutazione è 
rappresentata dalla possibilità di effet-
tuare la rivalutazione dei beni immobili 
anche ai soli fini civilistici, senza obbli-
go di sottoporre ad imposizione fiscale 

i maggiori valori attribuiti ai beni stes-
si. Resta, pertanto, una facoltà (e non 
un obbligo) del contribuente ottenere 
il riconoscimento fiscale dei maggiori 
valori attribuiti agli immobili attraver-
so il pagamento di un’imposta sostitu-
tiva dell’IRES e dell’IRAP (3% per gli 
immobili ammortizzabili, 1,5% per gli 
immobili non ammortizzabili).
Per dare una rappresentazione completa 
alle cooperative associate, e per aiutarle 
passo passo a valutare l’opportunità o 
meno della rivalutazione, le conseguen-
ze e le procedure da seguire, ancora una 
volta risulta prezioso il contributo della 
Rete nazionale servizi, cui pertanto vi 
consigliamo di accedere per esamina-
re e, se di interesse, scaricare quella 
che risulta una vera e propria accurata 
“Guida” sulla materia (link: http://rns.
watdom.net/user/RNS/2009/F31.pdf)

info



7infolega  anno XII - n. 4 - aprile 2009

DURC - Chiarimenti e precisazioni
Rispondendo ad una serie di interpelli il 
Ministero del lavoro in questi primi mesi 
dell’anno ha fornito importanti chiari-
menti sul Documento Unico di Regolari-
tà Contributiva (DURC), specificandone 
in particolare la disciplina relativa agli 
ambiti applicativi degli appalti pubblici.
Dalla circolare della Rete Naziona-
le Servizi (http://rns.watdom.net/user/
RNS/2009/L34.pdf) sintetizziamo di se-
guito gli aspetti principali.
DURC riferito al singolo cantiere o 
alla singola opera 
La risposta all’interpello 15/2009 del 20 
febbraio scorso attiene alla problematica 
connessa all’impossibilità da parte delle 
imprese appaltatrici di ottenere il paga-
mento degli stati di avanzamento lavori 
(SAL) in ragione dell’irregolarità contri-
butiva di imprese subappaltatrici riferita 
a cantieri o opere diversi da quelli per il 
quale si chiede il pagamento. Tale situa-
zione  comporta dunque la dichiarazione 
di irregolarità complessiva di un’impre-
sa, in regola per il lavoro per il quale il 
DURC è richiesto, a causa di altri can-
tieri. Fermo restando il principio genera-
le alla base del DURC, che, come noto, 
ha il fine di valutare la regolarità com-
plessiva delle imprese, consentendo solo 
a quelle regolari di avere rapporti con la 
pubblica amministrazione, il Ministero 
ha spiegato comunque che, nelle fatti-
specie considerate, sia possibile attivare 
una specifica procedura di accertamento 
da parte del personale ispettivo, che rila-
scerà un verbale attestante la regolarità 
degli adempimenti contributivi nei con-
fronti del personale utilizzato nel singo-
lo appalto, così come previsto dall’art. 
3, comma 20, della legge 335/1995. Tale 
verbale potrà quindi essere utilizzato ai 
fini del rilascio di una certificazione di 
regolarità contributiva, evidentemente 
riferita al singolo cantiere, con il quale 
l’impresa in questione potrà ottenere il 
pagamento degli stati di avanzamento 
lavori.
DURC e iscrizione Cassa Edile 
Con la risposta ad interpello 56/2008 
del 23 dicembre 2008 il Ministero ha 
confermato che l’obbligo dell’iscrizione 
alla Cassa edile ricorre esclusivamente 
per le imprese inquadrate o inquadrabi-
li nel settore dell’edilizia, con l’esclu-
sione pertanto delle imprese rientranti 
nell’ambito di applicazione del CCNL 
metalmeccanico comunque operanti 

nelle realtà di cantiere. Sono altresì da 
considerarsi escluse dal predetto obbli-
go, peraltro, le imprese che, pur inqua-
drate o inquadrabili nel settore dell’edi-
lizia o che applicano il relativo contratto, 
non occupano operai da denunciare alla 
Casse edili ma esclusivamente personale 
amministrativo o tecnico. Di qui ne con-
segue che, nell’ambito delle procedure 
di appalto, non costituisce elemento di 
irregolarità contributiva l’assenza dei 
versamenti alle Casse edili per le azien-
de non rientranti nello specifico settore 
e che quindi applicano un contratto col-
lettivo diverso da quello dell’edilizia. 
Sull’argomento inoltre lo stesso Mini-
stero con la nota 1982 del 10 febbraio 
u.s. ha precisato che anche nelle ipotesi 
di assenza dell’obbligo di iscrizione in 
Cassa Edile (nei casi di cui al citato in-
terpello) vi è competenza delle stesse 
Casse nella emissione del DURC, sul-
la scorta della indicazione del CCNL 
edile quale contratto applicato dall’im-
presa richiedente e fermo restando che 
tale certificato attesterà la sola regola-
rità/irregolarità nei confronti di INPS e 
INAIL. Qualora, invece, l’impresa non 
indichi un numero di iscrizione ad una 
Cassa Edile all’atto della richiesta del 
DURC, ma al momento del suo rilascio 
risulti debitrice nei confronti delle Casse 
per rapporti di lavoro pregressi, appare 
corretto, sempre secondo il Ministero, 
ritenere irregolare la stessa impresa. 
DURC e applicazione della contratta-
zione collettiva 
Con la risposta ad interpello 54 del 19 
novembre 2008 il Ministero ha chiarito 
che un’azienda che sia aderente o abbia 
conferito mandato ad una organizzazio-
ne datoriale firmataria di un contratto 
collettivo, ma che non abbia stipulato o 
aderito ad un accordo collettivo territo-
riale, ha diritto al rilascio del DURC. Il 
quesito è stato posto dalla Confartigia-
nato che ha chiesto conferma al Ministe-
ro della correttezza del diniego, espresso 
da una Cassa edile industriale apparte-
nente al circuito ANCE, alla richiesta 
di rilascio del DURC da parte di un’im-
presa artigiana che applica ai propri di-
pendenti il solo CCNL edilizia artigia-
na, non essendo vigente sul territorio di 
competenza alcun contratto integrativo 
territoriale. Il Ministero ha ricordato che 
il contratto collettivo di diritto comune 
è valido unicamente nei confronti degli 

iscritti alle associazioni sindacali che lo 
hanno stipulato per conto dei lavoratori 
o dei datori di lavoro, ma può comunque 
essere applicato ogni qual volta sia rav-
visabile una esplicita o implicita adesio-
ne allo stesso ad opera delle parti indivi-
duali del rapporto di lavoro: ad esempio 
quando il contratto individuale rinvii a 
un dato contratto collettivo (c.d. rinvio 
materiale), oppure alla contrattazione 
collettiva vigente di quel dato settore 
produttivo (c.d. rinvio formale), oppure 
ancora per la “perdurante ed uniforme 
applicazione di clausole o di istituti tipi-
ci di un contratto collettivo post corpo-
rativo, compiuta senza alcuna riserva e 
condizione”. 
DURC e obbligo di richiesta delle Sta-
zioni appaltanti 
Con la circolare 2724 del 4 febbraio 
2009 l’INAIL ha chiarito l’applicazione 
dell’articolo 16, comma 10, del decreto 
legge anticrisi 185/2005, convertito dalla 
legge 2/2009 che ha introdotto l’obbligo 
di richiesta del DURC da parte delle sta-
zioni appaltanti. Com’è noto, detta di-
sposizione, nel rispetto dei principi sta-
biliti dal combinato disposto normativo 
di cui all’art. 18, comma 2, della legge 
241/1990 ed all’art. 43, comma 5, del 
DPR 445/2000, dispone che le stazioni 
appaltanti devono acquisire d’ufficio il 
DURC, anche in via telematica, in tutti i 
casi in cui il documento è richiesto dalla 
legge. Con detta nota l’Istituto ha preci-
sato che l’obbligo di richiedere il DURC 
fa capo esclusivamente alle stazioni ap-
paltanti, che devono acquisire tutta la 
documentazione secondo una procedura 
esclusivamente telematica. Le stazio-
ni appaltanti in possesso di una casella 
di posta elettronica certificata possono 
inoltre ricevere il DURC all’indirizzo 
Pec indicato in fase di richiesta.organiz-
zazione datoriale che sia firmataria di un 
dato CCNL, ma che non abbiaa stipulato 
o aderito ad un accordo collettivo terri-
toriale, non sembra ritenersi obbligata 
alla applicazione di tali disposizioni col-
lettive di II livello, a meno che il datore 
di lavoro non vi dia esplicita adesione o 
spontanea applicazione. Resta tuttavia 
ferma la possibilità, da parte della con-
trattazione collettiva e delle Casse edili, 
di concordare una diversa determinazio-
ne della base retributiva imponibile con-
venzionale per gli adempimenti contri-
butivi nei confronti delle stesse Casse.

infoDiritto

Onere della prova in merito all’esistenza del danno subito
Con sentenza n. 3788/09, la Cassazione 
ha affermato che grava sul lavoratore 
l’onere di provare l’esistenza di un danno 
che, a suo dire, sia stato subito dell’attivi-

tà lavorativa svolta dallo stesso. La prova 
grava sul lavoratore anche in merito alla 
verifica della nocività dell’ambiente di la-
voro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro.

Grava, invece, sul datore di lavoro l’onere 
di provare di aver adottato tutte le cautele 
necessarie ad impedire il verificarsi del 
danno.



8 infolega  anno XII - n. 4 - aprile 2009

Libro soci: 
nulla cambia per le società cooperative

Distinzione tra associazione in partecipazione 
e rapporto di lavoro subordinato

Lavoro subordinato a tempo determinato
Risoluzione anticipata

Con decorrenza dal 30 marzo 2009  è stato 
soppresso il libro dei soci delle società a 
responsabilità limitata (legge 28 gennaio 
2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 no-
vembre 2008, n. 185).
Tale disciplina non si applica in nessun 
caso alle società cooperative, come, tra gli 
altri, ben illustra e motiva Gaetano Petrelli 
(Le Società, n. 4/2009), non essendo stata 
apportata alcuna modifica alle disposizioni 
dettate, sulla materia, per le società coope-
rative (artt. 2528, comma 1, 2530, comma 
4, 2538, comma 1, c.c.). 
Ne consegue – dice il Petrelli - che anche 
le cooperative disciplinate dalle norme 
sulle società a responsabilità limitata (art. 
2519, comma 2, c.c.) devono continuare 
a tenere il libro dei soci; ciò in quanto 
nelle cooperative l’iscrizione nel libro dei 
soci assolve ad ulteriori peculiari funzio-

ni, connesse al c.d. principio della porta 
aperta ed alla maggiore rilevanza del 
controllo degli amministratori sui requisi-
ti dei soci (annotazione della delibera di 
ammissione dei nuovi soci previa verifica 
dei relativi requisiti soggettivi; iscrizione 
nel libro soci del nuovo socio cooperatore 
acquirente di quota sociale, previa verifica 
da parte degli amministratori dei relativi 
requisiti soggettivi); nonché all’esigenza 
di posticipare l’attribuzione del diritto di 
voto ai soci cooperatori di novanta giorni 
rispetto all’iscrizione nel libro soci.
D’altra parte, trovano applicazione solo 
in subordine alle norme specifiche detta-
te in materia di società cooperative (cfr. 
il richiamato art. 2519, comma 2, c.c.). 
Infine, con riferimento alle società coo-
perative non è richiesta, secondo l’orien-
tamento prevalente, l’iscrizione nel re-

gistro delle imprese della titolarità delle 
quote sociali, nè delle modifiche succes-
sive della compagine sociale: il registro 
delle imprese non ha, cioè, funzione di 
«anagrafe» della compagine sociale del-
le cooperative, a differenza di quanto av-
viene ora per le Società a responsabilità 
limitata. 
In sostanza, nonostante l’apparente lacuna 
normativa che è venuta a crearsi in mate-
ria di tenuta del libro soci da parte delle 
società cooperative che adottano le norme 
in materia di società a responsabilità li-
mitata, si devono ritenere  analogicamente 
applicabili alle suddette società cooperati-
ve le disposizioni contenute nell’art. 2421, 
commi 2 e 3, c.c. in materia di società per 
azioni: cioè  le uniche disposizioni di legge 
che disciplinano, ormai, la tenuta del libro 
soci.

Con sentenza n. 3894 del 18 febbraio 2009, 
la Corte di Cassazione ha affrontato il pro-
blema della distinzione tra associazione in 
partecipazione e lavoro subordinato.
Il passaggio più significativo della senten-
za è il seguente: “Va rilevato, come è stato 
più volte affermato da questa Corte (tra le 
tante Cass. n. 20002 del 7 ottobre 2004) 
che l’elemento idoneo a caratterizzare il 
rapporto di lavoro subordinato e a differen-
ziarlo da altri tipi di rapporto (quali, tra gli 
altri, l’associazione in partecipazione con 
apporto di prestazioni lavorative) è l’assog-
gettamento del lavoratore al potere diretti-
vo, organizzativo e disciplinare del datore di 
lavoro, tenendo presente che il potere diret-
tivo non può esplicarsi in semplici direttive 
di carattere generale (compatibili con altri 
tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in 
ordini specifici, reiterati ed intrinsecamen-
te inerenti alla prestazione lavorativa e che 
il potere organizzativo non può esplicarsi 
in un semplice coordinamento (anch’esso 

compatibile con altri tipi di rapporto), ma 
deve manifestarsi in un effettivo inserimen-
to del lavoratore nell’organizzazione azien-
dale. Inoltre, la qualificazione formale del 
rapporto effettuata dalle parti al momento 
della conclusione del contratto, pur non es-
sendo decisiva, non è tuttavia irrilevante e 
pertanto, qualora a fronte della rivendicata 
natura subordinata del rapporto venga de-
dotta e documentalmente provata l’esisten-
za di un rapporto di associazione in par-
tecipazione, l’accertamento del giudice di 
merito deve essere molto rigoroso (poten-
do anche un associato essere assoggettato a 
direttive e istruzioni nonché ad un’attività 
di coordinamento latamente organizzativa) 
e non trascurare nell’indagine aspetti sicu-
ramente riferibili all’uno o all’altro tipo di 
rapporto quali, per un verso, l’assunzione 
di un rischio economico e l’approvazione 
di rendiconti e, per altro verso, l’effettiva 
e provata soggezione al potere disciplinare 
del datore di lavoro.”

Per l’esclusione di un rapporto di tipo su-
bordinato appare pertanto decisivo, ad av-
viso della Cassazione, anche se non unico, 
il requisito di una assunzione di rischio 
economico, che sussiste anche in queste 
due ipotesi:
1)  possibilità delle parti di escludere l’as-
sociato dalle perdite: infatti, limitare la 
divisione ai soli utili “non fa venir meno 
il carattere aleatorio del contratto, dal mo-
mento che, in caso di mancanza di utili, 
l’apporto lavorativo dell’associato è desti-
nato a rimanere senza compenso”;
2) la possibilità delle parti di legare la par-
tecipazione dell’associato ai ricavi d’im-
presa anziché agli utili: infatti, poiché le 
parti sono libere di determinare la parteci-
pazione economica dell’associato, “questa 
può ben essere commisurata ai soli ricavi, 
perché anche in tale caso, (…), non v’è 
dubbio che sussiste pur sempre un diretto 
coinvolgimento dell’associato nelle fortu-
ne dell’impresa. 

Con la sentenza n. 3276 del 10 febbraio 
2009, la Corte di Cassazione ha affer-
mato che, non trovando applicazione la 
legge 604/66, la risoluzione del contrat-
to a termine, prima della scadenza, può 
avvenire, senza risarcimento, a cura del 
datore di lavoro soltanto per giusta causa 
o giustificato motivo soggettivo. Pertan-
to, il rapporto di lavoro a tempo deter-

minato, al di fuori del recesso per giusta 
causa ex art. 2119 cod. civ., può essere 
risolto anticipatamente non per giustifi-
cato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 
3 della legge 15 luglio 1966 n. 603, ma 
solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione 
del contratto previste dagli art. 1453 ss. 
cod. civ. con la conseguenza che, qualora 
il datore di lavoro proceda ad una riorga-

nizzazione del proprio assetto produtti-
vo, non può avvalersi di tale circostanza 
per risolvere in anticipo un contratto di 
lavoro a tempo determinato.

Il testo della sentenza è consultabile e 
liberamente scaricabile alla pagina:
http://www.cortedicassazione.it/Docu-
menti/3276_09.pdf
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vetrina Una cooperativa si racconta
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Operazioni garantibili:
a) consolidamento di esposizione bancaria pregressa della 

banca erogante stessa e/o di banche terze:
• prestiti chirografari con piano di rientro fino a 60 mesi
• mutui ipotecari a lungo termine
quota garantita da un confidi in primo grado: fino al 50 %
b) finanziamenti aggiuntivi (c.d. “nuova finanza”) a fronte di 

fabbisogni per il finanziamento del capitale circolante
• qualunque forma tecnica, a breve o a medio/lungo termine, 

chirografaria o ipotecaria
quota garantita da un confidi in primo grado: fino all’80%

Imprese interessate:
piccole e medie imprese (definizione B.E.I. ex art. 13 D.L. 
269/2003)  di ogni settore (industria, artigianato, commercio, 
cooperazione) aventi buone prospettive di rilancio e sviluppo.

Fondi di garanzia:
Regione Liguria (attraverso FI.L.S.E.) 2,2 milioni di euro. Si-
stema CCIAA (attraverso Unioncamere) 1 milione di euro.

Garanzie:
i due fondi pubblici coprono direttamente (entro il limite di 
euro 150.000 per impresa), il 60% del rischio assunto in primo 
grado da ogni Confidi, entro un massimo di rischio assunto in 
primo grado dai confidi del 50% su finanziamenti di consoli-
damento e del 60% su operazioni di nuova finanza. Le quote di 
rischio eccedenti sono a diretto carico del confidi interessato. 
Esempio 1:  finanziamento di consolidamento garantito al 

50%. Il rischio si ripartisce 30% ai fondi pubblici, 
20% al confidi e 50% alla banca.

Esempio 2: finanziamento di nuova finanza garantito al 60%. 
Il rischio si ripartisce 36% ai fondi pubblici, 24% 
al confidi e 40% alla banca.

Esempio 3: finanziamento di nuova finanza garantito all’80%. 
Il rischio si ripartisce 36% ai fondi pubblici, 44% 
al confidi e 20% alla banca.

Per maggiori Informazioni rivolgersi a Cooperfidi Liguria 
Via XX settembre, 41 (V piano) info@cooperfidiliguria.it
Tel. 010.86.93.642 - 3357350799

Fondo di controgaranzia promosso da 
Regione Liguria e Unioncamere per favorire l’accesso 
al credito per liquidità delle PMI Liguri

Fondo di controgaranzia della Camera di Commercio di Savona
per l’accesso al credito per liquidità delle PMI 
Potranno essere ammesse ai benefici del Fondo tutte le garan-
zie concesse dai Confidi su finanziamenti che rientrino nei pa-
rametri di cui all’art. 3 perfezionate a partire dal 01/11/2008 e 
fino a completa saturazione della capacità di controgaranzia del 
fondo, come determinata o ammesse alla data di 01/07/2010. 
Finanziamenti garantibili e quote di rischio attivabili
L’intervento del Fondo potrà essere richiesto a valere sulle ga-
ranzie rilasciate dai Confidi a favore di PMI iscritte nel registro 
Imprese di Savona sulle seguenti operazioni di finanziamento:
· finanziamenti chirografari a fronte di investimenti:
· finanziamenti chirografari per consolidamento di debiti e/o 

per esigenze di liquidità;
· mutui ipotecari;
· leasing mobiliari ed immobiliari;
· linee di affidamento per l’anticipazione di crediti e/o con-

tratti;
· fidejussioni bancarie.

Per maggiori Informazioni rivolgersi a Cooperfidi Liguria 
Via XX settembre, 41 (V piano)
info@cooperfidiliguria.it
Tel. 010.86.93.642 - 3357350799

Cooperfidi ha cambiato sede
Si comunica che Cooperfidi Liguria a partire da Lunedì 30 
Marzo 2009  è spostato nella nuova sede di Via XX Settem-
bre 41/ V piano (Genova) presso gli uffici del Consorzio Rete 
Fidi Liguria. 

Recapiti telefonici: 010 8693642 - 335 7350 799 
L’ indirizzo e-mail (invariato) è: info@cooperfidiliguria.

Il Consorzio Due Riviere sarà presente a Slow Fish
Il Consorzio Due Riviere sarà presente a Slow Fish 
dal 17 al 20 aprile nella realizzazione di laboratori di-
dattici ed escursioni naturalistiche per conto del STL 
Terre di Portof ino e per l’Area Marina Protetta di Ber-

geggi - Associazione TerraMare.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.dueri-
viere.net o scrivere a cavallero@dueriviere.net

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo
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Pubblicata la legge di conversione 
del decreto in materia ambientale
Conferme sul MUD 2009

Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) 
Cambia il regolamento per l’organizzazione e la tenuta

Facendo seguito agli articoli pubblicati sui precedenti numeri 
di Infolega (da ultimo, quelli a pagina 12 e segg. del n°3 – 
marzo 2009), si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 (Suppl. Ord. n. 28) la 
legge 27 febbraio 2009, n. 13: “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, 
recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e 
di protezione dell’ambiente.”.
Riservandoci eventuali e successivi ulteriori commenti e/o in-
dicazioni, vi segnaliamo che alla pagina http://www.tuttoca-
mere.it/files/ambiente/2009_13.pdf è possibile scaricare il te-
sto del decreto legge coordinato con la legge di conversione.
Confermiamo inoltre che l’articolo 5, comma 2-quinquies 

della legge di conversione ha stabilito che per le dichiara-
zioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento 
all’anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allega-
to al D.P.C.M. 24 dicembre 2002 (in sostanza, il MUD per 
il 2009 - con riferimento ai dati 2008 – è lo stesso e dovrà 
essere presentato con le medesime modalità utilizzate nel 
2008). Invece il modello unico di dichiarazione ambientale 
(MUD) allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 
dicembre 2008, dovrà essere utilizzato, con le relative istru-
zioni, per le dichiarazioni da presentare da parte dei soggetti 
interessati, entro il 30 aprile 2010, con riferimento  all’anno 
2009. 

Denuncia del numero degli addetti al 31 dicembre 2008 
Con  Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3615/C dell’8 
febbraio 2008 è stato prescritto l’obbligo di presentare all’Ufficio 
del Registro delle Imprese la denuncia delle variazioni del nume-
ro degli addetti, con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni 
anno, qualora siano intervenute variazioni rispetto a precedenti 
comunicazioni. Si legge, infatti nella circolare che “Per migliora-
re la qualità dei dati resi disponibili attraverso il registro, è stato 
previsto l’aggiornamento di alcune informazioni che l’utente di-
chiarava, in precedenza, solo in fase di prima iscrizione, ma di 
particolare interesse per le imprese e per il monitoraggio dei flus-
si economici, quale, ad esempio, il numero degli addetti dell’im-
presa”.
Alle imprese che non vi avessero eventualmente già provveduto, 
per sapere se l’adempimento si rende ora necessario, la rete Na-
zionale Servizi suggerisce di controllare se il numero degli ad-
detti, risultante da una visura aggiornata (apposito riquadro AD-
DETTI), corrisponde a quello in essere alla data del 31 dicembre 
2008. 
La comunicazione deve essere effettuata solamente in caso di 
variazione. 
Al riguardo segnaliamo che: 
- l’apposito allegato alla circolare n. 3615/C dell’8 febbraio 2008, 

contenente le istruzioni per la compilazione dei moduli per ef-
fettuare le comunicazioni al Registro Imprese fissa il termine 
della comunicazione del numero degli addetti nel 30 gennaio di 
ciascun anno; 

- la comunicazione va effettuata, come già sopra detto, soltanto 
in caso di variazioni rispetto a precedenti comunicazioni inol-
trate al Registro Imprese; 

- l’omissione dell’adempimento non è sanzionabile. Pertanto, la 
comunicazione stessa può essere presentata anche ora, ma sem-
pre con riferimento alla data del 31 dicembre 2008. 

Con riferimento alle modalità operative per la comunicazione al 

Registro Imprese della denuncia di variazione, precisiamo che: 
- per addetti dell’impresa si intendono tutte le persone che presta-

no lavoro complessivamente per l’impresa, considerando, oltre 
alla sede legale, anche le sedi secondarie e le unità locali; 

- va comunicato solo il numero delle persone che effettivamente 
ed a qualsiasi titolo apportano lavoro nell’impresa, indipenden-
temente dal tipo di contratto con il quale sono legati all’impresa 
stessa; 

- i lavoratori si distinguono in: dipendenti (operai, apprendisti, 
impiegati, dirigenti, ecc...), indipendenti (soci, amministratori, 
ecc...) e collaboratori familiari (solo per le imprese individua-
li); 

- se una medesima persona è sia dipendente che amministratore, 
occorre conteggiarla nel riquadro corrispondente ai dipenden-
ti; 

- per le attività stagionali si fa riferimento alla media stagionale 
del numero degli addetti. 

L’adempimento va espletato mediante presentazione con invio 
telematico, per le società, del MODULO S5, con compilazione 
per l’assolvimento della comunicazione dei dati in argomen-
to, dell’apposito RIQUADRO B10/NUMERO DI ADDETTI 
DELL’IMPRESA, in esenzione dall’imposta di bollo, e con ver-
samento dei diritti di segreteria previsti per le denunce al R.E.A. 
(euro 30 per le società). Ricordiamo, infine, che, per le imprese 
che depositano il bilancio di esercizio all’Ufficio del Registro del-
le Imprese “il numero medio dei dipendenti , ripartito per catego-
ria” deve già essere obbligatoriamente indicato – ai sensi dell’art. 
2427, comma 1, numero 15), del codice civile - in nota integrativa 
(che, facendo parte del bilancio, viene sempre regolarmente de-
positata). Al riguardo, sono state effettuate e sono ancora in corso 
verifiche per meglio accertare la sussistenza dell’obbligo di effet-
tuazione della comunicazione in oggetto, in quanto il dato, pur se 
riferito alla “media” degli addetti, è già oggetto di pubblicità.

Il 31 gennaio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 
n. 25 la deliberazione 26 novembre 2008, n. 666/08/CONS, 
con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(AGCOM) ha approvato un nuovo “Regolamento per l’orga-
nizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori della Co-
municazione (ROC)”.
Il nuovo regolamento, che costituisce un testo unico in materia 

di tenuta e gestione del ROC, è entrato in vigore il 2 marzo 
2009.

Ogni approfondimento in merito è visionabile alla pagina: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=s
howpage&pid=170
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Autotrasporto merci - Inail
Riduzione premi  anni 2009 e 2010

Con circolare n. 46 del 26/3/2009 l’INPS ha precisato 
che le agevolazioni per incentivare l’assunzione di la-
voratori provenienti da grandi imprese in crisi operanti 
nel settore dei servizi pubblici essenziali (decreto leg-
ge n. 134 del 28 agosto 2008 - convertito con modifi-
cazioni nella legge n. 166 del 27 ottobre 2008) spettano 
a qualunque datore di lavoro, ivi compreso il soggetto 
che abbia concordato con il commissario straordinario 
l’acquisto di beni e/o contratti e/o attività e/o comples-
si aziendali dell’impresa in crisi, per l’assunzione o il 
trasferimento di lavoratori per cui sussistano, congiunta-
mente, i seguenti requisiti: 
- siano provenienti da un’impresa operante nel settore 

dei servizi pubblici essenziali, ammessa alla procedu-
ra di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 
2, co. 2 della l. 39/2004; al momento dell’ammissione 
alla procedura, l’impresa di provenienza deve, singo-
larmente o come gruppo, avere almeno 500 lavoratori 
alle proprie dipendenze e essere gravata da debiti per 
un importo complessivo non inferiore a 300 milioni di 
euro;

- siano stati collocati dalla suddetta impresa in cassa in-
tegrazione guadagni straordinaria o in mobilità . 

Al datore di lavoro che assume sono riconosciute le se-
guenti agevolazioni: 

- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella 
prevista per gli apprendisti nell’ipotesi di assunzione 
a termine per un periodo non superiore a dodici mesi 
(art. 8, co. 2); 

- ulteriori dodici mesi di beneficio – nella misura indi-

cata al punto precedente - nel caso in cui il contratto 
a termine venga trasformato, nel corso del suo svolgi-
mento, a tempo indeterminato (art. 8, co. 2). Se la tra-
sformazione è a tempo pieno, spetta anche un contri-
buto mensile, pari al cinquanta per cento della residua 
indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al 
lavoratore (art. 8, co. 4); 

- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella 
prevista per gli apprendisti, per i primi diciotto mesi, 
nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato (art. 
25, co. 9). Se l’assunzione è a tempo pieno, spetta an-
che un contributo mensile, pari al cinquanta per cento 
della residua indennità di mobilità sarebbe stata corri-
sposta al lavoratore (art. 8, co. 4). 

L’INPS fa presente che ai datori di lavoro che assumo-
no i lavoratori dei vettori aerei e delle società da que-
sti derivate a seguito di processi di riorganizzazione o 
trasformazioni societarie, “sospesi in cassa integrazione 
straordinaria o destinatari dell’indennità di mobilità, si 
estendono i benefici di cui all’art. 8, co. 4, ed all’art. 
25, co. 9, della legge n. 223/1991 del 1991”. È invece 
espressamente esclusa l’applicazione dei benefici di cui 
all’art. 8, co. 2, della legge n. 223/199; i benefici pos-
sono essere riconosciuti nei limiti di risorse specificata-
mente determinate. 

Ogni approfondimento in merito è visionabile alla pagina:
http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20
46%20del%2026-3-2009.htm

L’ANCST/Legacoop informa che l’Inail, con la delibera n.48 
del 4 marzo, ha stabilito i nuovi tassi dei premi assicurativi per 
gli autisti alle dipendenze di imprese di autotrasporto merci in 
conto terzi; l’agevolazione è finanziata con i 122 milioni di euro 
stanziati dal Decreto Legge “Milleproroghe” e confermati dalla 
legge 14/2009.
L’Inail ha determinato le riduzioni sulle tariffe che le imprese 
dovranno pagare per gli anni 2009 e 2010.
In particolare, nel 2009 i tassi di calcolo diminuiscono media-
mente del 34,6% per gli autotrasportatori inquadrati nell’indu-
stria, del 33,1% per quelli inquadrati nell’artigianato e del 34,5% 
per le aziende inquadrate nel terziario. 
Nel 2010 le riduzioni, che diventano strutturali, saranno rispetti-
vamente dell’11,5% (industria e artigianato) e 10,9% (terziario). 
Nella delibera l’Inail ha differito il termine per il versamento dei 
relativi premi al 16 aprile 2009.
L’istituto ha inviato la delibera al Ministero del Lavoro per la 
necessaria emanazione dell’apposito decreto che renda opera-
tiva l’agevolazione.               

Le riduzioni dei tassi di tariffa per l’anno 2009 sono:
Gestione Industria
9121 – Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni autoarticola-

ti, trattori con rimorchio 85
9123 -  Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore  57          

Gestione Artigianato
9121 – Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoartico-

lati, trattori con rimorchio  87       
9123 -  Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore 70       

Gestione Terziario               
9121 - Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticola-

ti, trattori con rimorchio  72 
9123 - Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore 41

Le riduzioni strutturali dei tassi di tariffa per l’anno 2010 sono:     
Gestione Industria
9121 – Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni autoarticola-

ti, trattori con rimorchio 115        
9123 -  Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore 77 
         
Gestione Artigianato
9121 – Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoartico-

lati, trattori con rimorchio 115 
9123 -  Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore 93     
  
Gestione Terziario               
9121 - Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticola-

ti, trattori con rimorchio 98
9123 - Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore 57

Le modalità per le assunzioni agevolate  di lavoratori 
provenienti da grandi imprese in crisi del settore dei servizi 
pubblici essenziali e da imprese operanti nel trasporto aereo
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Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle 
cooperative associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro colletti-
vo, frutto delle migliori risorse interne al movimento cooperativo.
Questa attività nasce dalla decisione di Legacoop di sviluppare ulteriormente i servizi a favore 
delle cooperative – purchè in regola col versamento dei contributi associativi – consentendo 
loro di potersi avvalere delle competenze operanti nella cooperazione.
Si ricorda, pertanto, che è stato inserito nel sito di Legacoop Liguria, www.legaliguria.coop, un 
link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi che, tramite user e password (assegnati  -  solo 
su richiesta, - da Mariateresa Pitturru, Responsabile del Servizio per la Liguria), consente di acce-
dere a tutti i documenti pubblicati e, volendo, con periodicità a scelta, ricevere anche e-mail.
Gli interessati, possono contattare 
Mariateresa Pitturru (e-mail: mariateresa.pitturru.ge@legaliguria.coop; fax: 010/57211223) per ef-
fettuare la richiesta di accesso alla rete.
Ad oggi le aree di intervento attive sono quelle relative al diritto societario, alle problemati-
che fiscali, alla legislazione del lavoro, alle disposizioni relative alla privacy, alle questioni legate 
all’ambiente e alla sicurezza, alle problematiche economiche e finanziarie con particolare rife-
rimento alle tematiche di “Basilea 2”, ai temi relativi alla vigilanza sulle cooperative.

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

Hai qualcosa da comunicare attraverso i media?    

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



16 APRILE 2009
Contribuenti IVA mensili
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente.

Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta relativa al 2008 Versa-
mento della 2^ rata dell’IVA relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (con applica-
zione degli interessi nella misura dello 0,5% mensile a decorrere dal 16 marzo 2009)

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abi-
tuali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel 
mese precedente
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte (Mod F24 telematico)
Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo
INPS 
Versamento: (tramite il modello F24)
Contributi lavoro dipendente (DM/10)
Contributi gestione separata

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

20 APRILE 2009
PREVINDAI:   
Versamento on line dei CTR sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti di competenza del I trimestre 
2009 e trasmissione elenco con i nomi dei dirigenti industriali iscritti via internet .

25 APRILE 2009
ENPALS: 
Invio on line  o tramite denuncia telematica di trasmissione flussi (formato xlm) della denuncia ctr 
mensile unificata del mese precedente

30 APRILE 2009
Mod 730: consegna al datore di lavoro che presta assistenza fiscale diretta del mod. 730 e 
mod. 730-1. Il sostituto d’imposta rilascia ricevuta dell’avvenuta (mod. 730-2) presentazio-
ne della dichiarazione della busta  da parte del contribuente
- Invio telematico dm/10 - scade il termine per l’invio telematico del dm/10 relativo al    

mese  di  dicembre 2007.    
- Invio telematico Emens - scade il termine per l’invio telematico del mod. Emens  per  le 

retribuzioni  corrisposte  nel mese di  dicembre 2007.

inscadenza Tutte le date da ricordare
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