
Si avvicinano le scadenze per la re-
dazione e l’approvazione dei bilanci 
di esercizio chiusi al 31 dicembre 
2009.
L’occasione si presta, innanzitutto, 
per ricordare a tutte le cooperative 
gli specifi ci elementi caratterizzanti 
il bilancio di queste società, che po-
tremmo chiamare i tratti distintivi del 
loro “bilancio mutualistico”: a que-
sto tema dedichiamo uno specifi co 
ampio articolo all’interno del presen-
te numero di Infolega.
Ma spesso una cooperativa non esau-
risce le proprie fi nalità e la propria 
effi cacia sociale solo nel pur fonda-
mentale scopo mutualistico, e perciò 
deve trovare altre modalità per dare 
conto delle relazioni esistenti tra il 
“disegno etico” dell’impresa stes-
sa (il suo patrimonio di valori) e le 
azioni che quotidianamente vengono 
realizzate. 
Si parla, in tal caso, di “bilancio so-
ciale”: tema che si collega alla nozio-
ne di “responsabilità sociale d’im-
presa”.
Redigere il bilancio sociale obbliga 
a porsi interrogativi e a fornire rispo-
ste (ai soci innanzitutto, ma anche a 
tutti gli interlocutori sociali) su temi 
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che dal bilancio civilistico non tra-
spaiono e che nemmeno gli specifi ci 
elementi comunicativi del “bilancio 
mutualistico” possono evidenziare.
I temi di un bilancio sociale sono, ad 
esempio:
–  la governance della cooperativa e 

le sue relazioni sociali (vita demo-
cratica interna, sua partecipazione 
al contesto civile);

–  il contributo fornito dalla coope-
rativa all’occupazione e alla crea-
zione di ricchezza;

–  le scelte e le concrete iniziative 
verso l’inclusione sociale, le pari 
opportunità, il rispetto dell’am-
biente ecc.; 

–  tutti gli elementi della qualità so-
ciale ed etica dell’agire imprendi-
toriale;

–  la mutualità esterna.
Le cooperative interessate ad appro-
fondire il tema possono prendere 

contatto con Legacoop Liguria: come 
sapete, sulla responsabilità sociale 
d’impresa da tempo il nostro movi-
mento cooperativo è coerentemente 
impegnato.
E proprio in questi giorni, come da 
resoconto pubblicato all’interno del 
presente numero di Infolega, ha pre-
so formalmente avvio, con il Con-
vegno del 25 marzo, il progetto “La 
rete responsabile”, che si sviluppa in 
partnership con la facoltà di Econo-
mia dell’Università di Genova e che 
prevede, tra l’altro, 3 giornate forma-
tive (il 15 e 29 aprile e 13 maggio, 
dalle 09.30 alle 17.00).
Con riferimento a quest’ultimo pun-
to (le giornate di formazione)  si 
invitano le cooperative interessate 
a rivolgersi ai nostri uffi ci ed in par-
ticolare, anche per ogni esigenza di 
chiarimento e di supporto, cercando 
Rosangela Conte allo 010/572111.
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L’arbitrato come strumento alternativo al giudice
Il giorno 11 marzo 2010 è stata siglata, 
presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, una dichiarazione 
comune sull’arbitrato, strumento al-
ternativo al giudice nelle controversie 
di lavoro previsto dall’art. 31 comma 
9 del cosiddetto “collegato Lavoro”, 
approvato in via defi nitiva dal Senato 
lo scorso 3 marzo.
Nel documento, sottoscritto dalle orga-
nizzazioni sindacali, tranne la CGIL, e 
dalle organizzazioni di rappresentan-
za delle imprese, le Parti riconoscono 
l’utilità dell’arbitrato come strumento 

idoneo a garantire soluzioni tempesti-
ve nelle controversie di lavoro e si im-
pegnano a defi nire con tempestività un 
accordo interconfederale per regolarne 
l’applicazione, escludendo il ricorso 
alle clausole compromissorie poste al 
momento dell’assunzione in caso di li-
cenziamento.
La Presidenza Legacoop, nel dichia-
rarsi favorevole “ad un ruolo attivo 
delle Parti sociali nella defi nizione del-
le norme del lavoro sia in termini ge-
nerali sia riguardo allo specifi co tema”, 
ha rilevato il fatto che questa iniziativa 

“rappresenta una tutela per il lavora-
tore a fronte di quanto eventualmente 
reso possibile dal testo di legge”: infat-
ti, mentre la nuova normativa potrebbe 
condurre alla defi nizione di clausole 
compromissorie anche relativamente 
alla risoluzione del rapporto di lavo-
ro e al momento dell’assunzione del 
lavoratore, cioè nel momento di mag-
gior debolezza dello stesso, i fi rmatari 
dell’intesa si sono impegnati a defi nire 
tempestivamente un accordo intercon-
federale che escluda fi n d’ora una tale 
evenienza.

Licenziamento per condotta colposa
Con sentenza n. 5548 dell’8 marzo 
2010, la Cassazione ha affermato che 
una violazione dei doveri di caute-
la e di attenzione è  pregiudizievole 

del rapporto fi duciario e passibile di 
licenziamento. La Corte ribadisce 
che la semplice condotta colposa del 
lavoratore, quando è abbinata ad un 

rapporto fi duciario, come può esse-
re la custodia di beni patrimoniali 
dell’azienda, può portare al provvedi-
mento disciplinare del licenziamento.

Licenziamento per giusta causa e procedura di contestazione
Con sentenza n. 6437 del 17 marzo 
2010, la Cassazione ha affermato 
che allorquando il licenziamento 
“per giusta causa” ha natura disci-
plinare, deve essere assoggettato 
alle garanzie previste dai commi 

1, 2 e 3 dell’art. 7 della legge n. 
300/1970.
Se, infatti, siamo nel campo del li-
cenziamento a natura disciplinare, 
occorre sottostare alle regole dello 
statuto dei lavoratori: il dipendente 

sospettato di «condotte colpose» o, 
comunque, «manchevoli» verso il 
datore, dovrà quindi vedersi conte-
stati gli addebiti con relativo diritto 
di difesa e non potrà essere licen-
ziato in tronco.

INPS: tutela del reddito per i co.co.pro.
L’INPS, con la circolare n. 36 del 9 
marzo 2010, ha fornito alcune istru-
zioni procedurali circa l’istituto spe-
rimentale di tutela del reddito per i 
collaboratori coordinati e continuati-
vi di cui all’art. 61, comma 1, del de-
creto legislativo 10 settembre 2003 
n. 276 e successive modifi che, intro-
dotto, in via sperimentale, con l’art. 
19, comma 2, della Legge n. 2/09, 
con le integrazioni dell’art.7-ter del-
la Legge n. 33/09 e ampliandone, per 
l’anno 2010, i requisiti e la misura. 
L’art.2, comma 130, legge n. 191/09, 
nel riformulare l’art.19,comma 2 del 
citato D.L. n.185/08, prevede testual-
mente:
«2. In via sperimentale per il biennio 
2010-2011, a valere sulle risorse di 
cui al comma 1 e comunque nei limiti 
di 200 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi 
di fi ne lavoro, fermo restando quanto 

previsto dai commi 8, secondo perio-
do, e 10, e’ riconosciuta una somma 
liquidata in un’unica soluzione, pari 
al 30 per cento del reddito percepito 
l’anno precedente e comunque non 
superiore a 4.000 euro, ai collabora-
tori coordinati e continuativi di cui 
all’articolo 61, comma 1, del decre-
to legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, iscritti in via esclusiva alla Ge-
stione separata presso l’INPS di cui 
all’articolo 2, comma 26, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, con esclusione 
dei soggetti individuati dall’articolo 
1, comma 212, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, i quali soddisfi no in 
via congiunta le seguenti condizioni: 
a) operino in regime di monocommit-

tenza;
b) abbiano conseguito l’anno prece-

dente un reddito lordo non supe-
riore a 20.000 euro e non inferio-
re a 5.000 euro;

c) con riguardo all’anno di riferi-
mento sia accreditato, presso la 
predetta Gestione separata di cui 
all’articolo 2, comma 26, della 
legge n. 335 del 1995, un numero 
di mensilità non inferiore a uno;

d) risultino senza contratto di lavoro 
da almeno due mesi;

e) risultino accreditate nell’anno 
precedente almeno tre mensilità 
presso la predetta Gestione sepa-
rata di cui all’articolo 2, comma 
26, della legge n. 335 del 1995. 

Restano fermi i requisiti di accesso e 
la misura del trattamento vigenti alla 
data del 31 dicembre 2009 per colo-
ro che hanno maturato il diritto entro 
tale data».
Sull’argomento la Rete Nazionale Servizi 
ha prodotto una circolare consultabile alla 
pagina: 
http://www.legacoop.it/reteservizi/index.
php?livello=2&codregione=NAZ

infoLavoro
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Trasferimento d’azienda e contratto collettivo applicato
Con sentenza n. 5882 del 2010, la 
Cassazione ha affermato che la con-
trattazione collettiva nazionale ed 
aziendale del cessionario sostituisce 
“in toto” quella del cedente in caso di 

cessione d’azienda, anche se quest’ul-
tima è meno favorevole al lavoratore.
Pertanto l’uso aziendale in vigore 
presso il cedente, operando come una 
contrattazione integrativa aziendale, 

subisce la stessa sorte dei contratti 
collettivi applicati dal precedente da-
tore di lavoro e non  è  più  applicabile 
presso l’azienda incorporante dotata 
di un proprio contratto integrativo.

Accentramento degli adempimenti contributivi:
nuova procedura web

L’Inps con circolare n. 124 
dell’11/12/2009 ha illustrato le innova-
zioni introdotte in materia di accentra-
mento degli adempimenti contributivi, 
comunicando l’avvenuta realizzazione 
di una nuova procedura web di tra-
smissione telematica delle istanze di 
cui si tratta.
Con il messaggio 4750 del 16/02/2010 
l’Inps avvia la sperimentazione di det-
ta procedura predisponendo sul sito 
www.inps.it , nel menu “Servizi on-li-
ne, il nuovo servizio  “Accentramento 
Contributivo”.
Per gli adempimenti operativi si riman-
da alla guida allegata al messaggio.

Nell’ambito di quanto precisato con il 
Messaggio in oggetto, tuttavia, è ne-
cessario evidenziare quanto segue:
a) la richiesta di accentramento con-

tributivo può essere attivata esclu-
sivamente per via telematica (Cir-
colare n. 124/10);

b) con il Messaggio in esame si è aper-
ta una fase sperimentale disponibi-
le solo per i Consulenti del lavoro;

c) a conclusione della sperimentazio-
ne, la cui tempistica non è specifi ca-
ta, il servizio verrà esteso ai datori 
di lavoro ed agli altri intermediari.

In base a queste disposizione nasce 
l’ovvia domanda: durante tale periodo 

sperimentale, se una azienda è nella 
necessità di richiedere il relativo ac-
centramento come deve comportarsi, 
visto che le Sedi periferiche dell’Istitu-
to non accettano più nessun documen-
to cartaceo?
Su tale punto è da evidenziare che sul 
sito dell’inps l’unica modalità risulta 
essere quella dell’invio on  line nella 
sezione “moduli on line”.
In attesa delle eventuali delucidazioni 
dell’Istituto, nella possibile evenienza 
e necessità, si consiglia le Associate di 
rapportarsi con la competente Sede ter-
ritoriale dell’Istituto al fi ne di dirimere 
l’eventuale problema.

Pari opportunità e parità di trattamento:
attuazione della direttiva 2006/54/CE

Con il decreto legislativo 25 gennaio 
2010 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta 
Uffi ciale 29 del 5 febbraio scorso, è stata 
recepita la Direttiva 2006/54/Ce in tema 
di pari opportunità e parità di trattamento 
fra uomini e donne in materia di impiego 
ed occupazione. 
Il Decreto, in vigore dal 20 febbraio 
u.s., modifi ca in modo signifi cativo il 
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 

198, meglio noto come il Codice delle 
pari opportunità (CPO), rafforzandone 
i principi essenziali in esso contenuti e 
correggendone taluni errori commessi in 
sede di riordino della disciplina in esame; 
talune modifi che riguardano anche il 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151 (Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e paternità). 

In particolare, le novità riguardano la 
signifi cativa estensione della nozione 
di discriminazione, l’estensione degli 
stessi diritti e tutele dei genitori naturali 
anche ai genitori adottivi, il ripristino 
(problematico) della piena tutelabilità 
delle ipotesi discriminatorie tramite il 
procedimento speciale di cui all’art. 38 
ed il sensibile inasprimento del regime 
sanzionatorio.

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Uffi cio territoriale di Genova

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



Consulenza a costi sproporzionati: 
al contribuente onere della prova di congruità

Corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori 
sociali per l’autoimprenditorialità

Con la sentenza 4554 del 25 febbra-
io, la Corte di cassazione ha stabilito, 
in tema di determinazione del reddi-
to d’impresa, che l’onere della prova 
dell’inerenza di costi deducibili, che 
grava sul contribuente, ha ad oggetto 
anche la congruità di quei costi. Per-

tanto, spetta alla società contribuente, 
cui venga contestata la sproporzione 
delle somme erogate rispetto a una 
mera attività di consulenza, provare 
la loro adeguatezza.
Anche ai fi ni Iva, la questione della 
detraibilità dell’imposta è stata af-

frontata più volte dalla Corte di cas-
sazione e, quasi sempre, il giudice di 
legittimità ha concluso con l’affer-
mare l’obbligatorietà del requisito 
dell’inerenza, precisando come tale 
requisito debba essere dimostrato 
dalla parte contribuente.

Come si ricorderà, nella complessa ma-
novra legislativa, intervenuta nell’anno 
2009, tesa a contrastare la rilevante crisi 
economica ed i suoi effetti sul mondo oc-
cupazionale, il Legislatore ha previsto un 
nuovo e particolare istituto giuridico pre-
vedente incentivi all’avvio di una attivi-
tà autonoma per particolari soggetti: in 
sostanza, i lavoratori destinatari, per gli 
anni 2009 e 2010, di ammortizzatori so-
ciali in deroga o sospesi ai sensi dell’art. 
19, co. 1, del D.l. n. 185/08(3), che in-
tendano avviare un’attività di lavoro au-
tonomo, un’attività autoimprenditorale 

o una micro impresa, o per associarsi in 
cooperativa potranno ottenere dall’INPS 
la liquidazione del trattamento di soste-
gno del reddito (ammortizzatore sociale 
in deroga o indennità di disoccupazione) 
per un numero di mensilità pari a quelle 
autorizzate e non ancora percepite. Ana-
logo meccanismo è previsto anche per i 
lavoratori, percettori del trattamento di 
cassa integrazione ordinaria e straordi-
naria, che, nel corso degli anni 2009 e 
2010, ne facciano richiesta per intrapren-
dere un’attività di lavoro autonomo, per 
avviare un’attività autoimprenditoriale 

o una micro impresa o per associarsi in 
cooperativa.
Se il lavoratore, associandosi ad una co-
operativa già esistente, instaura, ai sensi 
dell’art. 1, co. 3, della Legge n. 142/01, 
un rapporto di lavoro subordinato, l’in-
centivo spetta alla cooperativa; qualora 
invece il lavoratore, partecipando alla 
costituzione di una nuova cooperativa, 
instauri, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della 
Legge n. 142/01, un rapporto di lavoro 
subordinato, l’incentivo deve essere con-
ferito dal lavoratore al capitale sociale 
della cooperativa. 

infoEconomia&Fisco
Relativamente ai soggetti abilitati 
al rilascio del visto di conformità 
“sono escluse dall’assistenza fi scale  
prestata dai CAF-imprese (e, quin-
di, non possono richiedere agli stes-
si l’apposizione del visto):
• le imprese soggette all’Ires alle 

quali non sono applicabili gli studi 
di settore

• e le imprese soggette all’Ires tenu-
te alla nomina del collegio sinda-
cale.

Pertanto, è suffi ciente la presenza di 

uno soltanto dei due elementi sopra 
riportati per precludere l’accesso 
all’assistenza fi scale dei CAF-im-
prese.
Fanno eccezione le cooperative e 
i loro consorzi che, unitamente ai 
propri soci, fanno riferimento alle 
associazioni nazionali riconosciu-
te in base al decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 di-
cembre 1947, n. 1577.  
Pertanto, tutte le cooperative asso-
ciate a Legacoop Liguria, la quale 

ha costituito il CAF-imprese Nord 
Ovest 
• indipendentemente dal fatto che 

siano tenute o meno alla nomina 
del collegio sindacale 

• e che siano di piccole o di grandi 
dimensioni, 

possono, per espressa deroga le-
gislativa, rivolgersi allo stesso 
CAF-imprese (CONSERCOOP 
Liguria) per l’assistenza fi scale e, 
quindi, per il rilascio del visto di 
conformità”.

CAF- imprese – rilascio del visto di conformità
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Incentivi all’autoimprenditorialità
(art. 7-ter, comma 7, Dl n. 5/2009, come modifi cato dal Dl n. 78/09)

Campo 
di applicazione

lavoratori aventi diritto per gli anni 2009 e 2010 ad ammortizzatori sociali in deroga
lavoratori sospesi destinatari, per gli anni 2009 e 2010, dei benefi ci di cui all’art. 19, comma 1, Dl n. 
185/2008 (indennità disoccupazione ordinaria oppure con requisiti ridotti anche per lavoratori assunti con 
la qualifi ca di apprendista)

Condizione
intrapresa di una attività autonoma, imprenditoriale o associazione in cooperativa da parte del benefi ciario
presentazione domanda e della documentazione relativa all’attività da svolgere
dimissioni del benefi ciario dopo l’accoglimento favorevole dell’istanza da parte Inps

Incentivo
importo dell’indennità che sarebbe stata percepita dal benefi ciario escluso l’importo corrispondente ai con-
tributi fi gurativi
erogazione in due momenti (25% a seguito della domanda e 75% dopo la chiusura dell’iter autorizzativo)

Continua a pag. 6
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Nuova IVA Europea e INTRASTAT
Ulteriori chiarimenti

Con le Circolari 12/E del 12 marzo 
2010 e n. 14/E del 18 marzo 2010, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
ulteriori precisazioni ai fi ni IVA in 
merito alla nuova territorialità dei 
servizi con particolare riferimento 
agli adempimenti cui sono tenuti i 
contribuenti (compresi Intrastat).
In questa sede ci limitiamo a segna-
lare gli argomenti su cui sono inter-
venute le circolari, invitando le coo-
perative interessate a rivolgersi alla 
nostra Responsabile Fiscale, Barbara 
Esposto, per la fornitura di ulteriori 
ragguagli:
- obbligo dell’inversione contabi-

le (autofattura), secondo la nuova 
versione dell’art. 17, comma 2, 
D.P.R. n. 633/1972, e problema del 

periodo transitorio, cioè con riferi-
mento alle cessioni di beni ed alle 
prestazioni di servizi effettuate nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 
ed il 19 febbraio 2010;

- nuova periodicità di presentazione 
degli elenchi riepilogativi (mensile 
e trimestrale) e principio in base al 
quale la condizione per l’applica-
zione di una periodicità trimestra-
le (non aver superato il limite di 
50.000,00 euro) deve essere verifi -
cata con riferimento ai trimestri già 
trascorsi;

-  chiarimenti in merito al momento 
di rilevazione ed alla compilazione 
dell’elenco (in corrispondenza del-
le colonne “riferimento fattura”), 
con riferimento alle prestazioni di 

servizi ricevuti da soggetto passi-
vo residente in Italia (rese, quindi, 
da soggetto residente in altro Stato 
UE);

-  omessa presentazione degli elen-
chi riepilogativi riferiti al mese di 
gennaio 2010 e possibilità di effet-
tuarli in un termine più ampio di 60 
giorni, come da Statuto del contri-
buente, decorrenti dalla pubblica-
zione in G.U. delle disposizioni di 
attuazione contenute nel D.M. 22 
febbraio 2010;

- possibilità per il committente ita-
liano di “integrare” il documento 
(fattura fuori campo) emesso dal 
soggetto non residente in alternati-
va all’emissione di apposita auto-
fattura.

infolega  anno XIII - n. 4 - aprile 2010

Segue da pag. 5

Incentivi all’autoimprenditorialità
(art. 1, comma 8, Dl n. 78/2009)

Campo 
di applicazione

benefi ciari di trattamenti integrativi ordinari e straordinari a regime

Condizione
intrapresa di una attività autonoma, imprenditoriale o associazione in cooperativa da parte del benefi ciario
presentazione domanda e documentazione relativa all’attività da svolgere
dimissioni del benefi ciario dopo l’accoglimento favorevole dell’istanza da parte dell’Inps

Incentivo

importo dell’indennità che sarebbe stata percepita dal benefi ciario escluso l’importo corrispondente ai con-
tributi fi gurativi
importo equivalente del trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di 12 mesi, ai lavoratori 
con particolari requisiti (presenza congiunta)
erogazione in due momenti (25% a seguito della domanda e 75% dopo la chiusura dell’iter autorizzativo)

Cumulo 
di incentivi

indennità di mobilità che sarebbe spettata per un massimo di 12 mesi ai benefi ciari di cui sopra, in presen-
za (congiunta) di due requisiti:
a) sospensione per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura con-

corsuale o dichiarazione del lavoratore in esubero strutturale;
b) anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato

Con la recente pubblicazione del decreto attuativo, queste disposizioni sono pienamente operative: si consiglia, per 
un approfondimento, l’esame della circolare della Rete Nazionale Servizi:  http://rns.watdom.net/user/RNS/2010/L35.pdf

Il bilancio mutualistico: gli elementi indispensabili
infoDiritto
Come noto, nei documenti costituen-
ti il bilancio di esercizio nonché nelle 
relazioni del Consiglio di ammini-
strazione e del Collegio sindacale (se 
nominato), le cooperative, devono 
fornire specifi che informazioni in or-
dine alla descrizione di alcuni aspetti 
caratteristici della natura di società 
cooperativa, che in sintesi di seguito 
riassumiamo.

DOCUMENTAZIONE 
DELLA CONDIZIONE 

DI COOPERATIVA 
A MUTUALITA’ PREVALENTE

L’art. 2513 c.c. impone un’attesta-
zione degli amministratori (nel-
la nota integrativa) e dei sindaci o 
dell’incaricato del controllo contabi-
le (nelle loro relazioni ex art. 2429 
c.c.) in ordine alla documentazione 

della prevalenza dell’attività verso i 
soci rispetto a quella compiuta con i 
terzi. 
Tale informativa dovrà quanto meno 
fornire i seguenti elementi:
- qualifi cazione della società coope-

rativa (a mutualità prevalente, ov-
vero a mutualità non prevalente);

- numero di iscrizione all’Albo delle 
società cooperative;

Continua a pag. 7
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- individuazione della tipologia di 
scambio mutualistico;

- parametri contabili di riferimento 
al fi ni del calcolo richiesto dall’art. 
2513 del C.C.;

- rapporto/percentuale di prevalenza.

Si ricorda che i dati del bilancio 
d’esercizio attestanti la prevalenza 
nello svolgimento dell’attività mu-
tualistica nei confronti dei soci do-
vranno essere successivamente in-
dicati anche nella parte del modello 
C17 riservata al deposito del bilancio 
ed accompagnante il bilancio stesso.
Gli amministratori dovranno, in re-
lazione alla tipologia dello scambio 
mutualistico, fornire brevi cenni cir-
ca le modalità tecniche o pratiche 
utilizzate per arrivare, con precisio-
ne, a distinguere, con riguardo allo 
specifi co scambio mutualistico tra la 
cooperativa ed i suoi soci, a seconda 
dei casi:
• i ricavi per vendita di beni e/o la 

prestazione di servizi ai soci;
• i costi per le prestazioni lavorative 

dei soci;
• le forniture di servizi o il conferi-

mento di beni da parte dei soci;
rispetto ai medesimi ricavi o costi nei 
confronti dei soggetti terzi. 

Gli amministratori dovranno poi for-
nire una informativa sui criteri utiliz-
zati al fi ne del rispetto dell’omoge-
neità dei dati per arrivare, ai fi ni del 
confronto, all’individuazione dei va-
lori da inserire, nel secondo termine 
del rapporto (denominatore) per arri-
vare alla dimostrazione della condi-
zione di prevalenza.
Appare utile ipotizzare, in concreto, 
un apposito paragrafo che ciascuna 
cooperativa dovrà predisporre per 
l’informativa in nota integrativa: di 
seguito si fornisce un esempio in-
dicativo e non esaustivo, valido per 
le cooperative di lavoro, che ogni 
singola coop provvederà a persona-
lizzare ed a riempire dei contenuti 
specifi ci ad essa riferibili. 
Una cooperativa che svolge la pro-
pria attività prevalentemente avva-
lendosi delle prestazioni lavorative 
dei soci (di cui all’art. 2512, comma 
1, numero 2), e art. 2513, comma 1, 
lettera b), cod. civ.) com’è noto, ai 
fi ni della prevalenza oggettiva dovrà 
sostenere, nell’esercizio, un costo 
del lavoro relativo all’opera dei soci 
cooperatori in misura superiore al 

cinquanta per cento del complessivo 
costo del lavoro come risultante dal 
conto economico dell’esercizio alla 
voce “B9” oltreché di quello relativo 
alle altre forme di lavoro inerenti allo 
scopo mutualistico, desumibili dalla 
voce “B7”.
La cooperativa procederà, a titolo di 
esempio, a fornire in nota integrativa 
le informative che seguono:
La cooperativa è iscritta nell’Albo 
nazionale delle società coopera-
tive al numero…. come prescritto 
dall’art. 2512 u.c. del codice civile.
La cooperativa realizza lo scambio 
mutualistico con i soci instaurando 
con gli stessi rapporti di lavoro …. .
Ai sensi dell’art. 6 della l. 142/2001, 
l’Assemblea dei Soci ha approvato 
in data ……. il Regolamento Interno 
(depositato presso la DPL in data ….). 
Lo scambio mutualistico intrattenu-
to con i soci trova, pertanto, la sua 
espressione nel conto economico 
all’interno della voce B9 – costi del-
la produzione per il personale - e/o 
B7 – costi della produzione per ser-
vizi.

Per  il calcolo della prevalenza si è 
proceduto ai seguenti confronti:
- quanto ai rapporti di lavoro su-

bordinato, al confronto del costo 
attribuibile ai soci, distintamente 
contabilizzato, prendendo a base le 
buste paga ed ogni altro documen-
to previsto dalla vigente normativa 
relativamente ai soci lavoratori, 
come rilevato nella voce B9, ri-
spetto al totale della voce B9) di 
conto economico;

- quanto ai rapporti di lavoro auto-
nomo e delle prestazioni per col-
laborazioni, al confronto del costo 
attribuibile ai soci delle fatture/
note/buste paga dei soci lavorato-
ri distintamente rilevate nella voce 
B7) Costi per servizi, rispetto al to-
tale delle fatture/note/buste paga/
ecc. del costo per il lavoro - avente 
natura omogenea rispetto a quello 
conferito dai soci - anch’esso con-
tenuto nella voce B7), rispetto al 
totale della voce B7) di conto eco-
nomico.

Pertanto, la condizione di prevalen-
za è documentata, con riferimento a 
quanto prescritto dall’art. 2513 C.C., 
comma 1, lettera b) del codice civile, 
dal rapporto tra i sotto riportati dati 
contabili:

Voce B9 + eventuale quota/parte 
della Voce B7

(ovvero soltanto quota-parte della 
voce B7 riferibile ai soci lavoratori)
------------------------------------- = %.

Voce B9 + eventuale quota/parte 
della Voce B7

(ovvero soltanto quota-parte della 
voce B7 omogenea rispetto a quella 

dei soci).

Si può pertanto affermare che la 
condizione oggettiva di prevalenza 
di cui all’art.2513 c.c. è raggiunta 
in quanto l’attività svolta con i soci 
rappresenta il …… % dell’attività 
complessiva”.

L’esempio sopra esposto riguarda, 
come detto, le cooperative di lavoro: 
per le cooperative il cui scambio mu-
tualistico abbia natura diversa occor-
rerà fare ogni adattamento del caso, 
e comunque, Legacoop è a disposi-
zione per ogni necessario  supporto o 
chiarimento.

RELAZIONE ANNUALE SUL 
CARATTERE MUTUALISTICO 

DELLA COOPERATIVA
L’art. 2545 c.c. prevede che gli am-
ministratori e i sindaci della società, 
in occasione della approvazione del 
bilancio di esercizio debbano, nella 
relazione prevista dagli articoli 2428 
e 2429 indicare specifi camente i cri-
teri seguiti nella gestione sociale per 
il conseguimento dello scopo mu-
tualistico. L’obbligo di fornire l’in-
formativa di cui si tratta va assolto 
anche da parte di quelle società coo-
perative che, sussistendone le condi-
zioni, si avvalgono della possibilità 
di redigere il bilancio in forma ab-
breviata, ai sensi dell’art. 2435- bis 
del codice civile. In questo caso “i 
criteri seguiti nella gestione socia-
le per il conseguimento dello scopo 
mutualistico”, andranno riportati in 
nota integrativa.
In pratica, gli amministratori devono 
fornire una descrizione dell’attività 
svolta dalla cooperativa nel corso 
dell’esercizio, con riferimento allo 
scambio mutualistico indicato nello 
statuto, ed illustrare gli elementi e le 
iniziative  che nella gestione sociale 
hanno creato incremento della quan-
tità nello scambio stesso nel corso 
dell’esercizio: ciò può essere sfocia-
to, per una cooperativa di lavoro, ad 

Continua a pag. 8
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esempio, nell’incremento delle occa-
sioni di lavoro e nel miglioramento 
delle condizioni per i soci lavoratori. 
Anche il collegio sindacale, nella 
propria relazione sul bilancio di eser-
cizio, dovrà riportare i criteri seguiti 
nella gestione sociale per il conse-
guimento dello scopo mutualistico, 
dando atto delle verifi che e controlli 
effettuati in tal senso e non limitan-
dosi al semplice rinvio alla relazione 
degli amministratori. Inoltre dovrà 
attestare le informative fornite dagli 
amministratori in nota integrativa in 
ordine al conseguimento dello scopo 
mutualistico, la correttezza nella de-
terminazione della prevalenza ex art. 
2513 C.C. e, in ordine al rispetto del-
le prescrizioni delle leggi speciali e 
dell’art.2545-sexies C.C., la proposta 
di attribuzione del ristorno ai soci.

RESOCONTO SULLE
POLITICHE PERSEGUITE

IN ORDINE ALLE PROCEDU-
RE DI AMMISSIONE A SOCIO
ED AL CARATTERE APERTO 

DELLA SOCIETA’

Ai sensi dell’ultimo comma art. 2528 
cod. civ. “gli amministratori nella re-

lazione al bilancio illustrano le ragio-
ni delle determinazioni assunte con 
riguardo all’ammissione dei nuovi 
soci”. 
In concreto, gli amministratori devo-
no informare i soci sulle ragioni che 
hanno sorretto e giustifi cato, nel corso 
dell’esercizio oggetto della relazione 
medesima, il loro comportamento in 
punto di “politica” di ammissione di 
nuovi soci, tanto che le informazioni 
al riguardo, contenute nella relazione 
in argomento, dovranno vertere sia 
sulle domande accolte dal Consiglio 
di amministrazione sia su quelle ri-
gettate. La relazione non potrà pre-
scindere dalla dimostrazione da par-
te degli amministratori del rispetto 
dell’art. 2527 C.C. (laddove si dice 
che “l’atto costitutivo stabilisce i re-
quisiti per l’ammissione dei nuovi 
soci e la relativa procedura, secondo 
criteri non discriminatori coerenti 
con lo scopo mutualistico e l’attivi-
tà economica svolta”) e del rispetto 
delle regole statutarie e regolamenta-
ri riguardanti i requisiti per l’ammis-
sione, nonché ovviamente il rispetto 
della stessa procedura per l’ammis-
sione. Sarà utile altresì un richiamo 
al rispetto del principio di parità di 

trattamento nell’esecuzione dei rap-
porti mutualistici ai sensi dell’art. 
2516 C.C.  Quello dell’art. 2528 C.C. 
è, in buona sostanza, un obbligo di 
trasparenza verso i soci, verso i terzi 
e verso l’Autorità di vigilanza sulle 
cooperative: l’art. 2545 - sexiesdecis 
all’ultimo comma prevede, infatti, 
che “se l’autorità di vigilanza accer-
ta irregolarità nelle procedure di am-
missione dei nuovi soci, può diffi dare 
la società cooperativa e, qualora non 
si adegui, assumere i provvedimenti 
di cui ai commi precedenti” (n.d.a.: 
gestione commissariale della coope-
rativa).

RISTORNI

Si ricorda, infi ne che, qualora le so-
cietà cooperative intendessero pro-
cedere nell’erogazione di ristorni, 
dovranno essere ricordati ed illustra-
ti, prima della determinazione degli 
stessi, le modalità e i criteri di che 
conducono alla loro quantifi cazione 
(già approvati attraverso l’appro-
vazione assembleare di un apposito 
regolamento, laddove tali modalità 
e criteri non siano stabiliti in modo 
puntuale dallo Statuto).

Deroga al criterio di valutazione dei titoli iscritti 
nell’attivo circolante: proroga per l’esercizio 2009

Considerata l’eccezionale situazione 
di turbolenza nei mercati fi nanziari, 
l’art. 15, comma 13, del decreto leg-
ge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito dalla legge 28 gennaio 2009, 
n. 2, con norma civilistica derogati-
va, aveva consentito, relativamente 
all’esercizio in corso al 29 novembre 
2008,  di non procedere alla svalu-
tazione dei titoli iscritti nell’attivo 
circolante nel caso in cui la perdita 
di valore degli stessi fosse ritenuta 
di carattere non durevole. Lo stesso 
comma 13 stabiliva che “tale misu-
ra, in relazione all’evoluzione della 

situazione di turbolenza dei mercati 
fi nanziari, può essere estesa all’eser-
cizio successivo con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle fi nanze”. 
Tale estensione è stata attuata con il 
decreto 24 luglio 2009. Pertanto, re-
lativamente all’esercizio successivo 
a quello in corso al 29 novembre 
2008 (2009, per coloro il cui eser-
cizio sociale coincide con l’anno 
solare), le imprese potranno valu-
tare i titoli iscritti nell’attivo cir-
colante al valore risultante dall’ul-
timo bilancio approvato (valore al 
31.12.2008), sempreché la perdita 

realizzatasi nell’esercizio 2009, sia 
ritenuta di carattere non durevole. 

In pratica, potrà trattarsi, in costanza 
di perdite di valore: 
–  del valore al 31.12.2007, se anche 

nel corso dell’esercizio 2008 si è 
colta l’opportunità offerta dalla 
deroga in oggetto e, quindi, non si 
è provveduto alla svalutazione: 

–  del valore al 31.12.2008, per i tito-
li per i quali si é proceduto, anche 
in parte, alla svalutazione nel cor-
so del 2008 o per i titoli acquistati 
in corso d’anno. 

NORMATTIVA è on line
E’ stato attivato il portale “Normatti-
va” che, con l’impiego di innovative 
tecnologie informatiche, costituirà la 
banca dati contenente l’intero corpus 
normativo statale (leggi, decreti legge, 
decreti legislativi, altri atti numerati) 
dei provvedimenti numerati.
“Normattiva”, accessibile a tutti e con-
sultabile gratuitamente, è un sito in evo-

luzione: l’intero corpus della normati-
va statale verrà inserito gradualmente, 
secondo un programma già defi nito; 
parallelamente, l’aggiornamento della 
banca dati con il testo delle nuove nor-
me pubblicate sulla Gazzetta Uffi ciale 
avverrà entro un’ora dalla pubblica-
zione della Gazzetta certifi cata sul sito 
dell’Istituto Poligrafi co dello Stato.

L’aggiornamento delle norme modifi -
cate avverrà, di norma, entro i succes-
sivi 3 giorni e comunque entro i suc-
cessivi 15 giorni, nel caso di un nume-
ro rilevante di modifi che.
Per accedere al portale cliccare sulla 
URL riportata sotto:
http://www.normattiva.it/static/index.
html
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Interventi di sostegno alla cooperazione sociale
Contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse bancari 
Si tratta del Fondo destinato al sostegno delle cooperative 
sociali e dei loro consorzi mediante contributi per l’ab-
battimento degli oneri fi nanziari derivanti dall’utilizzo di 
crediti bancari a breve termine, relativi agli anni 2008 
e 2009. Possono presentare domanda di agevolazione le 
cooperative sociali e i loro consorzi così come defi niti 
dalla normativa vigente che hanno sede legale ubicata 
sul territorio della Regione Liguria e iscritte all’Albo Re-
gionale delle cooperative sociali.
Qualora il totale complessivo degli oneri fi nanziari ri-
tenuti ammissibili sia superiore alle disponibilità del 
Fondo, il contributo per ciascuna domanda sarà ridotto 
proporzionalmente in base al rapporto tra le disponibilità 

del Fondo e il totale complessivo degli oneri fi nanziari 
ritenuti ammissibili per tali domande.
Le domande di agevolazione devono essere presentate 
entro il 30 Aprile 2010.
Le stesse devono essere trasmesse a pena di inammissi-
bilità a FI.L.S.E. S.p.A. entro i termini sopra stabiliti e 
con le modalità prescritte: in particolare, vanno compila-
te utilizzando l’apposito allegato “1 - Modulo di doman-
da” reperibile presso la FI.L.S.E.. S.p.A. o direttamente 
dal sito www.fi lse.it, devono essere indirizzate a:
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Spa – 
FI.L.S.E. S.p.A. Via Peschiera 16 – 16122 Genova.

Liguria: riaperti termini per misure del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013
Sul Bollettino Uffi ciale n. 10 del 10/03/2010 sono state 
pubblicate quattro deliberazioni (n. 240, n. 239, n. 245, n. 
238) con le quali la Giunta regionale ha disposto la riaper-
tura dei termini di presentazione delle istanze di aiuto, per 
l’annualità 2010, per altrettante misure che rientrano nel 
Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013:
• 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a 

favore degli agricoltori delle zone montane” 
• 212 “Indennità compensative a favore degli agricoltori 

delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse 
dalle zone montane” 

• 214 “Pagamenti agroambientali” 
 azione A) “Introduzione o mantenimento dei metodi 
dell’agricoltura biologica”; 
 azione B) “Introduzione o mantenimento dei metodi 
dell’agricoltura integrata”; 

 azione C) “Allevamento di specie animali locali a ri-
schio di estinzione”; 
 azione E) “Interventi su prati stabili, pascoli e prati-
pascoli”. 

• 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” 
Le domande devono essere presentate tramite portale 
SIAN, utilizzando la modulistica predisposta da AGEA, 
entro il 15 maggio 2010 (è ammessa la presentazione tar-
diva dell’istanza, entro 25 giorni di calendario, con una ri-
duzione dell’1% dell’importo al quale l’agricoltore avreb-
be avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo 
utile).
Entro la scadenza sopra indicata, l’istanza in forma car-
tacea e la relativa documentazione devono pervenire agli 
Enti delegati competenti per territorio sulla base della lo-
calizzazione della sede aziendale.

Executive Master in Business administration
dell’impresa cooperativa
Sono aperte fi no al 20 aprile 2010 le iscrizioni alla secon-
da edizione dell’Emba Coop, master di alta formazione 
manageriale nato ad Alma Graduate School grazie alla col-
laborazione con il Centro di Formazione e Iniziativa sulla 
Cooperazione e l’Etica d’Impresa e Legacoop Bologna. 
Il percorso - in avvio il 22 aprile 2010 - è un Executive 
MBA, un master in gestione dell’impresa cooperativa della 
durata di 14 mesi pensato per manager di imprese coopera-
tive o comunque legate al movimento. 
L’obiettivo del master è formare un gruppo di manager coo-
perativi già impegnati in azienda, con forte specializzazione 
ed elevata anzianità aziendale, pronti, grazie alle strumen-
tazioni acquisite, a riconoscersi ancora più fortemente nel 
modello cooperativo e ad affrontare progetti e responsabili-
tà sempre più complesse.
La struttura part-time del master prevede l’alternanza di in-

contri mensili in aula il venerdì e il sabato (circa una volta al 
mese) con l’approfondimento di contenuti ed attività su una 
piattaforma on line. Questa modalità consente di raggiun-
gere gli obiettivi formativi senza dover rinunciare ai propri 
impegni lavorativi.
Il master propone ai partecipanti i contenuti più aggiornati 
nelle principali materie di gestione aziendale: dal controllo 
di gestione alla fi nanza d’impresa, dall’organizzazione del 
personale fi no a temi tipicamente cooperativi come la ren-
dicontazione sociale, senza dimenticare lo sviluppo delle 
competenze personali di tipo più relazionale.
Tutti i dettagli sono disponibili anche on line sul sito http://
www.almaweb.unibo.it.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la coordi-
natrice del master Ilaria Nanetti, ilaria.nanetti@almaweb.
unibo.it ,  tel. 051/2090119.
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Legacoop & la crisi: corso per operatori qualifi cati nel settore 
della fi nanza cooperativa, Firenze 15 - 19 marzo 2010
Si è tenuta a Firenze (15-19 marzo 2010) la seconda edizione 
del corso per operatori qualifi cati nel settore della fi nanza coo-
perativa, con la partecipazione del Presidente Giuliano Poletti.
Il corso ha ospitato 26 partecipanti da tutta Italia, identifi cati 
da ciascuna Legacoop regionale e coordinati da Mauro Gori, e 
fa seguito alla prima edizione tenutasi a Riccione nel novem-
bre 2009. Paola Bellotti ha partecipato come rappresentante di 
Legacoop Liguria, nuova fi gura professionale dedicata ai temi 
fi nanziari dal gennaio 2010. 
L’iniziativa fa parte del piano di lavoro 2010 di Legacoop fi na-
lizzato a qualifi care l’offerta di servizi e l’effi cacia del lavoro 
associativo. L’obiettivo è la creazione di una rete di operatori 
qualifi cati dedicati ai temi fi nanziari, a disposizione delle co-
operative associate in ciascuna regione del paese.
Gli operatori hanno affrontato 5 giorni di lezione tenute da rap-
presentanti delle varie istituzioni fi nanziarie del sistema Lega-
coop, ovvero Coopfond, Cooperfi di, CCFS, CFI, Finanza & 

Lavoro, Cooperfactor, etc. oltre che da alcuni rappresentanti 
del gruppo UGF. 
I principali temi affrontanti durante la seconda edizione del 
corso sono stati l’utilizzo delle fonti informative sulla strut-
tura economico-fi nanziaria delle cooperative, la capitalizza-
zione della piccola e media impresa cooperativa (modalità e 
strumenti), gli strumenti fi nanziari per le nuove cooperative, 
l’analisi di casi aziendali per settori di attività, il controllo dei 
budget fi nanziari e dei dati previsionali delle pmi cooperative e 
la costituzione ed adesione a Cooperfi di.
La rete degli operatori del settore fi nanziario è in fase di crea-
zione e formazione, ma già operativa attraverso un nuovo pia-
no di lavoro che dovrà essere consegnato entro la prima setti-
mana di aprile 2010. La rete si incontrerà nuovamente a Roma 
il prossimo 20-21 aprile presso la sede di Coopfond per dare 
continuità al lavoro svolto.
Per ulteriori informazioni: paola.bellotti@legaliguria.coop.

CCIAA di Genova: 
Claudio Pontiggia rappresenta la cooperazione
Il Presidente di Legacoop Liguria Claudio Pontiggia è 
stato confermato consigliere della Camera di Commercio 
di Genova.
Il 9 marzo u.s. si è insediato il nuovo Consiglio, composto 
da 32 consiglieri (di cui 12 nuovi), che ha rieletto Paolo 
Odone alla Presidenza per il quinquennio 2010-2015. 
Nei prossimi giorni il Consiglio si riunirà di nuovo per 
l’elezione della giunta. Nella riunione di insediamento del 
Consiglio, la candidatura di Paolo Odone alla presidenza è 
stata avanzata da Patrizia De Luise a nome del tavolo della 
piccola impresa, che riunisce da oltre dieci anni cinque 
associazioni di categoria in rappresentanza dei “piccoli” 

(Ascom, Coldiretti, Confartigianato, Confesercenti, Cna). 
Alla dichiarazione del tavolo a favore della conferma di 
Odone si sono uniti Claudio Pontiggia a nome del mondo 
della cooperazione, Giovanni Calvini per Confi ndustria, 
Furio Truzzi per i consumatori e Giuseppe De Gregori per 
Confapi Odone è stato eletto alla prima votazione con 26 
voti sui 28 presenti. Subito dopo l’elezione ha ringraziato 
i consiglieri per la rinnovata fi ducia e si è impegnato a 
lavorare per mantenere, nel terzo mandato, il clima di 
concordia fra le categorie che è stato alla base dei risultati 
positivi conseguiti in questi 11 anni. Infrastrutture, credito 
e aeroporto sono le tre priorità citate dal Presidente.

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

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

per accedere all’archivio di Infolega, basterà infatti collegarsi al sito www.legaliguria.coop 
e, cliccando sulla voce Infolega del  menù in home page, 

potrete consultare a scaricare liberamente i numeri di Infolega.

“IN VETRINA”
Ricordiamo che Infolega dedica una pagina alla rubrica dal titolo “IN VETRINA”.
In questo spazio possono essere ospitate brevi presentazioni da parte di cooperative interessate a far conoscere la propria 
storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o servizi, ai lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop 
Liguria). 
Le cooperative interessate possono segnalarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: dondero.elisabetta@consercoop.it. 
Naturalmente saranno prese in esame solo le proposte che perverranno da parte di cooperative associate a Legacoop in 
regola con il versamento dei contributi associativi. 
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inagenda
Gli appuntamenti del progetto “La rete responsabile”
Giovedì 25 marzo Legacoop Liguria, in collaborazione con 
la Facoltà di Economia dell’Università di Genova, ha lan-
ciato il progetto “La rete responsabile”. 
Tra i partecipanti alla giornata hanno portato il loro contri-
buto: il Preside della Facoltà prof. Pier Maria Ferrando, il 
prof. Lorenzo Caselli, docente di Etica economica e respon-
sabilità sociale delle imprese, il Presidente di Legacoop Li-
guria Claudio Pontiggia,  Giuseppina Vandini per la Regio-
ne Liguria, Rossana Revello della Commissione Cultura 
Confi ndustria, il Presidente di Mediacoop Primo Salani, ed 
altri esponenti del mondo accademico e dell’impresa.
Tra i presenti, circa un centinaio di persone, molti studenti 
della Facoltà di Economia.
Il progetto “La Rete Responsabile” nasce dalla volontà di 
Legacoop di essere promotrice di un modo diverso di fare 
impresa, in stretta collaborazione con il mondo accademico. 
Non basta limitarsi al solo riconoscimento di azioni isolate 
ma va attuata un vera a propria pianifi cazione con il coin-
volgimento di tutti gli interessati, attraverso metodologie 
testate e riproducibili. Tra le azioni concrete de “La rete 
responsabile” si collocano gli interventi formativi: il per-
corso non si limiterà all’analisi degli aspetti legati all’etica, 
ma darà particolare rilievo all’aspetto economico e quindi 
all’applicazione concreta della RSI come vero e proprio 
strumento di business, valutandone i benefi ci, ma anche gli 

spazi d’innovazione e miglioramento. Il programma è sta-
to costruito ad hoc da docenti di rilievo nazionale: il Prof. 
Primo Salani, il Prof. Antonio Matacena e il Dott. Alberto 
Alberani, i Docenti della Facoltà di Economia di Genova, ed 
inoltre testimonial del mondo imprenditoriale ligure che si 
connetteranno anche con i giovani attraverso il portale, per 
agevolare esperienze on the job, al termine del percorso. 
Il corso si svolgerà presso la Facoltà di economia nel-
le giornate del 15-29 aprile e 13 maggio dalle ore 9.15 
alle 17.00 (preadesioni contattando la Segreteria Legacoop 
sede di Genova o scrivendo a: rosangela.conte@legaliguria.
coop). 
Il portale www.liguria.responsabilitasociale.coop ad oggi 
è on line con l’indirizzo www.responsabilita-sociale.net, e 
può da subito essere visitato: è possibile richiedere la regi-
strazione per accedere alle sezioni dove inserire documenti, 
richiedere informazioni e partecipare al forum, diventan-
do il punto di riferimento contenutistico e luogo virtuale 
d’incontro tra tutte le realtà che sono coinvolte nella RSI. 
Costantemente aggiornato con materiale scaricabile ed un 
forum dedicato, con moderatore, in cui sarà possibile avere 
risposte a quesiti, pubblicare articoli, tesi, scambiare idee, 
il portale agevolerà inoltre il rapporto tra giovani e aziende, 
permettendo l’inserzione delle tesi e dei curricula vitae e 
richiesta di esperienze on the job.

Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, anche attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle 
cooperative associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto 
delle migliori risorse interne al movimento cooperativo nazionale.
Questo servizio è volto a sviluppare i servizi  mettendo in rete informazioni precise e tempestive a favore 
delle cooperative associate – purché in regola con il pagamento del contributi associatiti – consentendo 
loro, in questo modo, di potersi avvalere delle competenze operanti nella e per la cooperazione.
Rammentiamo che nella home page del sito di Legacoop Liguria (www.legaliguria.coop) è presente 
un link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi  che consente di accedere direttamente a tutti i 
documenti pubblicati. Per ottenere i dati identifi cativi (login e password), alle cooperative  che ne fossero 
ancora sprovviste viene richiesto di compilare on line la scheda di registrazione in ogni sua parte: il sistema 
provvederà immediatamente a chiederci la verifi ca e convalida di accesso e conseguentemente ad 
attivare il servizio. 
Per ogni richiesta di chiarimento potete rivolgervi alla Responsabile per la Liguria (Mariateresa Pitturru).
Si può, tra l’altro, anche scegliere di ricevere al proprio indirizzo e-mail, con la periodicità preferita e 
sulle materie prescelte, un avviso contenente i titoli dei nuovi documenti inseriti.
Ad oggi gli argomenti trattati dalla Rete riguardano: Fisco e Diritto Societario, Lavoro e Privacy, Ambiente 
e Sicurezza, Relazioni Industriali, Economia e Finanza, Formazione Vigilanza e Cooperambiente. 
Dallo scorso mese di ottobre è, inoltre, attivato anche il servizio Agevolazioni ed incentivi, in 
collaborazione con Infocamere.
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10 APRILE 2010
PREVIDENZA LAVORATORI DOMESTICI:
SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEI 
CTR RELATIVI ALLE RETRIBUZIONI CORRISPO-
STE NEL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO IN 
CORSO.

12 APRILE 2010
ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVE DI-
RIGENTI DEL COMMERCIO:
Termine per il versamento dei ctr relativi alle retri-
buzioni corrisposte nel primo trimestre dell’anno in 
corso.

16 APRILE 2010
Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiara-
zioni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni 
Presentazione della comunicazione dei dati conte-
nuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese 
precedente

Contribuenti IVA mensili 
Versamento dell’IVA dovuta per il mese preceden-
te

INAIL
Termine ultimo per la presentazione mediante sup-
porto magnetico della denuncia delle retribuzioni 
effettive relative ai soggetti assicurati nell’anno 
precedente

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

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

20 APRILE 2010
Operatori intracomunitari con obbligo mensile 
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o 
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effet-
tuati nel mese precedente. NB Le eventuali violazioni 
concernenti la compilazione degli elenchi riepilogativi 
delle prestazioni di servizio, relativi ai mesi da gennaio 
a maggio 2010, non sono sanzionate se sanate con 
l’invio, entro il 20 luglio 2010, di elenchi riepilogativi 
integrativi (circolare n. 5/E del 17/2/2010)   
      
Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale 
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o ac-
quisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati 
nel trimestre precedente. NB Le eventuali violazioni 
concernenti la compilazione degli elenchi riepilogativi 
delle prestazioni di servizio, relativi ai mesi da gennaio 
a maggio 2010, non sono sanzionate se sanate con 
l’invio, entro il 20 luglio 2010, di elenchi riepilogativi 
integrativi (circolare n. 5/E del 17/2/2010) 

CASSA EDILE
Termine per il versamento dei ctr inerenti alle retribu-
zioni relative al mese precedente per i lavoratori di-
pendenti dell’industria edile (possibile variazione di 
scadenza nelle diverse provincie)

PREVINDAI
Termine per il versamento al PREVINDAI  dei ctr rela-
tivi al trimestre precedente.

26 APRILE 2010
ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telematica 
all’ Enpals della denuncia contributiva unifi cata relati-
va alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

CIG
Termine per procedere alla presentazione all’inps del-
le richieste di autorizzazione verifi catasi il mese pre-
cedente

30 APRILE 2010
INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Tele-
matica del mod. DM/10 e dell’Emens con la co-
municazione UNIEMENS, relativa ai ctr assicu-
rativi e previdenziali del mese precedente.

inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
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sistema convenzioni di

SERVIZI DI AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE

Con Avis e Legacoop viaggiare 
è ancora più conveniente

Car Sharing-Legacoop: 
mobilità pubblica ad uso privato

L’accordo 
Budget Autonoleggio-Legacoop

NOLEGGIO DI LUNGO TERMINE

La partnership 
Car Server e Legacoop

ENERGIA

Energia alla tua impresa

L’accordo Legacoop con 
Sorgenia: obiettivi e contenuti

L’accordo E.On - Legacoop

CARBURANTI

Accordo con Eni SpA per i carburanti

I vantaggi di Cartissima Q8 per 
gli associati

HARDWARE E SOFTWARE

Convenzione 
Microsoft & Legacoop

Vai al sito Cooplink per altre 
convenzioni su Hardware e Software

SERVIZI POSTALI

Sconti sui servizi postali

TELECOMUNICAZIONI

La nuova offerta 2009 di telecom 
Italia per Legacoop

La convenzione Vodafone e 
Legacoop

SERVIZI FINANZIARI

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

Finanziamenti per lo sviluppo 
delle imprese cooperative

Accordo con UGC Banca per i 
crediti insoluti

FOTOVOLTAICO: CONVENZIONI BANCARIE

Sottoscritte due convenzioni bancarie con 
Intesa San Paolo ed Unipol Banca

ALBERGHI

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