
Il 10° Congresso regionale di Legaco-
op Liguria, riunito il 4 marzo 2011 a 
Genova, ha eletto nuovo Presidente 
dell’Associazione il dott. Gianluigi 
Granero.
Nato a Savona il 18 gennaio 1965, 
sposato e padre di due figli, laureato in 
Scienze Politiche presso l’Università 
degli Studi di Genova, Granero è stato, 
tra l’altro, socio fondatore, e quindi pre-
sidente, della Cooperativa Artificio di 
Loano, nata per promuovere, produrre 
e gestire eventi culturali, e poi operatore 
e socio dell’agenzia Unipol di Savona.
Ricordiamo anche l’impegno sul terri-
torio che nel tempo si è concretizzato 
nella carica di capogruppo e assessore 
comunale a Borgio Verezzi e di consi-
gliere provinciale a Savona.
Responsabile provinciale Legacoop di 
Savona dal 1999 al 2008, all’interno 
dell’Associazione ha inoltre svolto di-
verse funzioni tra cui Responsabile re-
gionale delle Cooperative di pesca della 
Liguria dal 2006, Presidente regionale 
dell’Associazione delle Cooperative di 
Consumatori e Vice Presidente regiona-
le Legacoop Liguria dal 2007.
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nuovo Presidente di Legacoop eletto al 

10° Congresso regionale

“A Gianluigi Granero i migliori auguri 
di buon lavoro da parte di tutti noi!”



2

infoLega aprile 2011

infolega  anno XIV - n. 4 aprile 2011

inPrimapagina pagina

Gianluigi Granero, nuovo Presidente di Legacoop 1

inCongresso pagina

Dal verbale del 10° congresso regionale 3

infoLavoro pagina

Indennità di disoccupazione soci lavoratori di cooperative 5

Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro 6

Corsi sulla sicurezza – Isforcoop Liguria 6

Valutazione stress lavoro correlato: ti sei adeguato? 6

infoEconomia&Fisco pagina

Regione Liguria: accordo per la fusione dei confidi 7

Contraddittorio preventivo: per la Cassazione è un adempimento sostanziale 7

Omissioni contributive ed omesso pagamento nel termine trimestrale 7

Omessa tenuta delle scritture contabili ed accertamento induttivo 8

infoDiritto pagina

Perdita agevolazioni “prima casa” per vendita entro i cinque anni 8

Consiglio di Stato: DURC ed esclusione dall’appalto 8

La mediazione diventa obbligatoria 8

Le circolari non sono fonte di diritti ed obblighi 9

Norme per la tutela della libertà d’impresa Disegno di legge su Statuto delle imprese 9

inEvidenza pagina

Partite le iscrizioni negli elenchi 5 per mille 2011, domande fino al 7 maggio 9

Autotrasporto Merci - Benefici gasolio per autotrazione 2010 9

Fondo di garanzia - acquisto di veicoli da parte di autotrasportatori: precisazioni 10

Obblighi di comunicazione SISTRI – MUD 2010 10

Circolare del Ministero dell’Ambiente - Obbligo di istituire il registro di carico e scarico dei rifiuti 10

Trasportatori rifiuti  in conto proprio, circolare albo gestori del 15 marzo 2011 11

Terra da riempimento: per il trasporto iscrizione all’albo gestori 11

L.R. 3/2008 Incentivi per il commercio su aree pubbliche: approvato bando regionale 12

Medaglia del Presidente Napolitano a “Le Chiavi del Sorriso” 12



3infolega  anno XIV - n. 4 aprile 2011

inCongresso
DAL VERBALE DEL 10° CONGRESSO REGIONALE
Il giorno 4 marzo 2011, alle ore 9.00 
presso la Sala delle Grida al Palazzo 
della Borsa di Genova, si è svolto il  X° 
Congresso di Legacoop Liguria. 
Dopo la proiezione di un video di reso-
conto delle attività di Legacoop e una 
presentazione dei dati relativi alla con-
sistenza del movimento cooperativo 
associato da parte di Enrico Casarino, 
Coordinatore regionale dei Servizi, il 
Presidente uscente Claudio Pontiggia 
ha svolto la propria relazione, al termi-
ne della quale ha confermato ai presen-
ti di non ricandidarsi alla Presidenza. 
Dopo i vari interventi degli invitati, si è 
svolta la tavola rotonda dal titolo: “Co-
operativa Italia, l’impresa in armonia 
con il futuro”.
Hanno preso quindi la parola i delegati 
rappresentanti delle cooperative che ne 
hanno fatto richiesta ed è stato anche 
esposto un report sull’ascolto delle co-
operative associate, sintetizzando il ri-
sultato dei questionari somministrati.
Conclusa la serie di interventi dei dele-
gati, ha preso la parola Giuliano Polet-
ti, Presidente Nazionale di Legacoop. 
Il Presidente della Commissione per 
il Documento Finale ed il Program-
ma, Gianluigi Granero, ha illustrato i 
risultati del lavoro della Commissione 
stessa: la relazione viene approvata 
dall’assemblea dei delegati con voto 
unanime.
Il Presidente della Commissione Elet-
torale, Governance e modifiche statu-
tarie, Alessandro Frega, ha illustrato le 
modifiche allo Statuto proposte dalla 
Commissione stessa: messe in vota-

zione, le proposte vengono approvate 
all’unanimità. 
Successivamente, sulla scorta dei la-
vori della Commissione elettorale, si 
è proceduto alle elezioni degli Organi 
di Legacoop Liguria e alle nomine dei 
delegati al Congresso Nazionale.
Viene messa ai voti la proposta di eleg-
gere Gianluigi Granero quale Presi-
dente di Legacoop Liguria, a seguito 
della candidatura presentata dai com-
ponenti della Direzione uscente e in 
conformità al Regolamento congres-
suale.
L’Assemblea approva all’unanimità 
eleggendo quale Presidente e quindi 
Rappresentante Legale di Legacoop 
Liguria il dott. Gianluigi Granero.
Alessandro Frega da lettura della pro-
posta della Commissione Elettorale 
circa i nomi dei nuovi componenti 
la Direzione di Legacoop Liguria; 

la proposta rispetta e supera i minimi 
fissati dal Regolamento congressuale 
quanto a presenze di genere e di gio-
vani: infatti le donne rappresentano il 
39% e gli under 35 rappresentano il 
12% del totale dei componenti la Di-
rezione. 
Il Congresso ha approvato all’unani-
mità, e lo stesso ha fatto riguardo alla 
proposta della Commissione Elettorale 
circa i nomi dei componenti Il Comi-
tato dei Garanti e dei Revisori dei 
conti.
Dopo aver designato anche i nomi dei 
delegati al 38° Congresso Nazionale 
di Legacoop l’Assemblea congressua-
le si chiude ed il neoeletto Presidente 
Legacoop Liguria, Gianluigi Granero, 
invita i componenti della nuova Dire-
zione Regionale a trattenersi in sala per 
la prima riunione. 
Lo statuto attribuisce infatti alla Dire-
zione la competenza della nomina del 
Vice Presidente e della Presidenza.
Il Presidente Gianluigi Granero pro-
pone il Sig. Alessandro Frega, quale 
Vice Presidente Vicario:  la Direzione 
approva all’unanimità. 
Il Presidente propone i seguenti nomi-
nativi quali componenti la Presiden-
za Legacoop Liguria: 
Gianluigi Granero, Alessandro Frega, 
Francesco Berardini, Graziella Bona-
guidi, Antonio Bonjean, Bruno Gion-
toni, Giovanna Maranzana, Giovanni 
Novello, Aldo Pisano, Francesca Ser-
viati, Loredana Vergassola.
La Direzione approva per alzata di 
mano all’unanimità. La mostra allestita in occasione delle giornate congressuali
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infoLavoro
Indennità di disoccupazione soci lavoratori di cooperative
L’Inps con il messaggio n. 3981 del 
16 febbraio 2011 ha fornito dei chia-
rimenti in merito all’indennità di di-
soccupazione dei soci lavoratori di 
cooperativa esercente attività di cui 
al D.P.R. n. 602/1970 con contratto 
di lavoro intermittente.
Con il messaggio n. 3981 del 16 feb-
braio 2011 l’Inps ha fornito una serie 

di chiarimenti in merito ai quesiti che 
si sono originati sul tema del rappor-
to di lavoro intermittente in società 
cooperative. 
In via principale è opportuno chiarire 
che il comma 3 dell’art. 1 della L. n. 
142/2001 rubricato “soci lavoratori 
di cooperativa”, enuncia che il socio 
lavoratore di cooperativa stabilisce 

con la propria adesione o successiva-
mente all’instaurazione del rapporto 
associativo un ulteriore e distinto 
rapporto di lavoro, in forma subordi-
nata o autonoma o in qualsiasi altra 
forma, ivi compresi i rapporti di col-
laborazione coordinata non occasio-
nale, con cui contribuisce comunque 

5infolega  anno XIV - n. 4 aprile 2011

Continua a pag. 6
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Segue da pag. 5

Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione 
tra famiglia e lavoro

E’ stato siglato  - il 7 marzo 2011 - dal 
Ministro del lavoro e da tutte le parti 
sociali, un avviso comune sulle misu-
re a sostegno delle politiche di con-
ciliazione tra famiglia e lavoro, con 
l’obiettivo primario di sostenere la 
crescita dell’occupazione femminile.
Nell’intesa si sottolinea l’importan-
za di una modulazione flessibile dei 
tempi e degli orari di lavoro, tan-

to nell’interesse dei lavoratori che 
dell’impresa, e si concorda che è 
anche attraverso la pratica della con-
trattazione di secondo livello che può 
essere assicurata nel modo migliore 
la distribuzione degli orari di lavoro 
nell’arco della settimana, del mese, 
dell’anno, in risposta alle esigenze 
dei mercati, adeguando - nel rispetto 
della normativa di legge - la durata 

media e massima degli orari alle esi-
genze produttive, conciliandole con 
il rispetto dei diritti e delle esigenze 
delle persone.
Il testo dell’avviso comune è scarica-
bile dalla pagina:
http://www.cliclavoro.gov.it/infor-
marmi/comefarepercit/Conciliare-
famigliaelavoro/Documents/Accor-
do_Conciliazione.pdf

Corsi sulla sicurezza – Isforcoop Liguria
Is.for.coop. intende avviare un’edi-
zione del corso per Rappresentante 
dei lavoratori per la Sicurezza con 
inizio il 12 aprile. Sono previsti  in-
contri a cadenza settimanale. Nel 
calendario sono inoltre previste gior-
nate anche per gli aggiornamenti an-

nuali (4 o 8 ore a seconda delle di-
mensioni dell’azienda).
Modalità di iscrizione e pagamento 
sono indicati sulle schede di iscrizio-
ne oppure si possono trovare sul sito 
www.isforcoop.it alla voce “corsi 
sulla sicurezza”.

Per maggiori informazioni, chiedere 
della Dott.ssa Sabrina Zampetti Biffa, 
Is.For.Coop. Agenzia di Formazione, 
Via Peschiera n.°9-16122 Genova, 
tel. 010-8373090-fax 010-8373020, 
s.zampetti@isforcoop-ge.it.

Valutazione stress lavoro correlato: ti sei adeguato?
Come anticipato da precedenti nume-
ri di Infolega vi ricordiamo che l’ob-
bligatorietà normativa per il datore di 
lavoro della stesura della valutazione 
dello stress lavoro – correlato è parti-
ta del 1° gennaio 2011.
La legge prescrive che”…potenzial-
mente lo stress può riguardare ogni 
luogo di lavoro ed ogni lavoratore 
indipendentemente dalle dimensioni 
dell’azienda, dal settore di attività, 
o dalla tipologia del contratto, o dal 

rapporto di lavoro…” Di conseguen-
za non è più sufficiente ridurre o eli-
minare i pericoli che possono causare 
danni fisici all’organismo, bisogna 
anche occuparsi di quei fattori che 
possono provocare stress alla perso-
na.
La valutazione del rischio deve es-
sere effettuata in tutte le aziende, 
seppure a livelli differenti, con diver-
si gradi di approfondimento.

Continua a pag. 7

al raggiungimento degli scopi socia-
li. 
Dall’instaurazione dei predetti rap-
porti associativi e di lavoro in qual-
siasi forma derivano i relativi effetti 
di natura fiscale e previdenziale e tut-
ti gli altri effetti giuridici rispettiva-
mente previsti dalla presente legge, 
nonché, in quanto compatibili con la 
posizione del socio lavoratore, da al-
tre leggi o da qualsiasi altra fonte. 
L’Istituto si sofferma anche sull’ana-
lisi di un altro aspetto, ovverosia 
quello di inquadrare nell’ambito del 
rapporto di lavoro subordinato, an-
che il lavoro intermittente, che può 
essere utilizzato al fine di regolariz-
zare il lavoro tra il socio e la coope-
rativa, purché ne ricorrano i presup-
posti descritti dall’art. 34 del D.Lgs. 
n. 276/2003.
Giova ricordare che il contratto di la-

voro intermittente o a chiamata è un 
contratto di lavoro mediante il quale 
un lavoratore si pone a disposizio-
ne del datore di lavoro per svolgere 
determinate prestazioni di carattere 
discontinuo o intermittente indivi-
duate dalla contrattazione collettiva 
nazionale per svolgere prestazio-
ni in determinati periodi nell’arco 
della settimana, del mese o dell’an-
no purché individuati dal D.Lgs. n. 
276/2003. 
Il D.Lgs. n. 276/2003 “Attuazione 
delle deleghe in materia di occupa-
zione e mercato del lavoro, di cui 
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” si 
pone come base di riferimento delle 
nostre analisi. 
Inoltre, in via generale, non può es-
sere sottaciuto quanto disposto dalla 
disciplina del D.P.R. n. 602/1970, 
che prevede che ai lavoratori soci si 

applichino:
•	1)  le norme IVS;
•	2) assicurazione contro malattie e 

la tubercolosi;
•	3) tutela per le lavoratrici madri;
•	4) tutela assegni familiari;
•	5) assicurazione obbligatoria con-

tro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali;

•	6) norme sull’assistenza obbligato-
ria in favore degli orfani dei lavo-
ratori italiani e quelle sulle provvi-
denze della gestione case dei lavo-
ratori.

Dopo aver effettuato una disamina 
del problema l’Istituto conclude il 
proprio messaggio sottolineando che 
i soci operanti in base ad un contrat-
to di lavoro intermittente rimango-
no esclusi dal campo di applicazione 
dell’assicurazione contro la disoccu-
pazione involontaria.
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Segue da pag. 6

Contraddittorio preventivo:
per la Cassazione è un adempimento sostanziale

Con l’ordinanza n. 4582, depositata 
il 24 febbraio 2011, i giudici della 
Sezione tributaria della Corte di Cas-
sazione hanno ribadito il principio 
della centralità del contraddittorio 
nell’ambito di applicazione degli 
accertamenti cosiddetti “standar-
dizzati” – neologismo coniato con 
le sentenze delle Sezioni Unite nn. 

26635, 26636, 26637 e 26638 del 
2009 - ossia parametri accertativi e 
studi di settore. 
L’ordinanza conferma la posizione 
assunta dai giudici regionali del La-
zio – n. 490/40/07 del 22 ottobre 2007 
– che, nel rigettare l’appello dell’uf-
ficio, hanno espresso un severo mo-
nito riguardo la prassi di trasformare 

il contraddittorio da adempimento 
sostanziale a mera formalità.

Il testo dell’ordinanza è scaricabile 
alla pagina:
http://www.fiscoediritto.it/page/
CORTE-DI -CASSAZIONE-- -
ORDINANZA-24-FEBBRAIO-
20112c-N-4582.aspx

Omissioni contributive ed omesso pagamento
 nel termine trimestrale

Con sentenza n. 1871 del 21 genna-
io 2011, la terza sezione penale della 
Cassazione ha affermato che l’omesso 
versamento delle ritenute previden-
ziali ed assistenziali è reato omissivo 
istantaneo che si consuma alla scaden-
za del termine concesso dalla legge 

per il versamento e, quindi, una volta 
eseguite regolarmente la notifica al 
debitore del verbale di contestazione e 
la diffida ad adempiere nel termine di 
tre mesi, soltanto l’intero e tempesti-
vo pagamento del debito contributivo 
consente di ottenere l’effetto estintivo 

del reato, essendo irrilevante il motivo 
dell’omesso pagamento, né rileva che 
le somme che costituiscono il proven-
to del reato siano rimaste nella cassa 
della società, essendo a suo tempo ob-
bligo del debitore provvedere al ver-
samento delle stesse all’INPS.

infoEconomia&Fisco
Regione Liguria: accordo per la fusione dei confidi

 Le associazioni di categoria, con la re-
gia di Regione e Filse, varano il “Con-
fidone”: verso un soggetto unico per le 
garanzie alle imprese.
Firmato il 21 marzo u.s. in Regione un 
importante accordo tra Associazioni 
di categoria per la fusione dei diversi 
“confidi” in un unico soggetto regio-
nale. Non è proprio l’ultimo atto: per la 
creazione del cosiddetto “confidone”: 
manca ancora il passaggio alla Banca 
d’Italia, che dovrà valutare la confor-
mità della soluzione prospettata con 
l’articolo 107 del Testo unico bancario. 

L’intero iter dovrebbe concludersi entro 
l’anno. Le diverse garanzie dei confidi 
attualmente esistenti si sommeranno per 
ottenere un rating superiore e i vantaggi 
conseguenti che non potrebbero mai es-
sere raggiunti singolarmente.
Il nuovo soggetto regionale nel presta-
re garanzie agli associati partirà da una 
base di garanzie in essere di circa 254 
milioni e oltre 4.000 imprese associate 
(pari a circa il 55 % del mercato ligu-
re delle garanzie sui finanziamenti), 
articolato per business unit operative e 
agirà come confidi di primo grado po-

lisettoriale rilasciando garanzie a favore 
di piccole e medie imprese su finanzia-
menti di importo superiore a 75.000 
euro (segmento corporate).
“Già il percorso che aveva portato alla 
creazione di Rete Fidi Liguria era stato 
molto positivo - ha commentato l’as-
sessore allo sviluppo economico Renzo 
Guccinelli - ma l’obiettivo finale anche 
di quella operazione era l’accordo che 
finalmente abbiamo sottoscritto. I diver-
si confidi e le associazioni di categoria 
rinunciano a qualcosa, a vantaggio di un 
disegno complessivo”.

Non esistono quindi criteri che pos-
sano escludere a priori un’azienda 
dalla valutazione dello stress lavoro-
correlato.
Tenuto conto delle complesse azioni 
da intraprendere riguardanti la Valu-

tazione dei rischi “stress lavoro-cor-
relato”, Vi raccomandiamo di evitare 
il cosiddetto “fai da te” e di program-
mare la predisposizione della stesura 
del documento.
Consercoop ricorda alle cooperati-

ve clienti/socie che è attivo il servizio 
di assistenza in materia di sicurezza 
sul lavoro dal lunedì al venerdì dal-
le 9.00 alle 12.00 - Ref. Elisabetta 
Dondero - tel.  010/561277 - e-mail: 
dondero.elisabetta@consercoop.it



8 infolega  anno XIV - n. 4 aprile 2011

infoDiritto

Omessa tenuta delle scritture contabili 
ed accertamento induttivo

L’Amministrazione finanziaria è am-
messa a determinare il reddito d’im-
presa sulla base dei dati e delle noti-
zie comunque raccolti o venuti a sua 
conoscenza, con facoltà di prescinde-
re in tutto o in parte dalle risultanze 

del bilancio e dalle scritture contabili 
in quanto esistenti e di avvalersi an-
che di presunzioni prive dei requisiti 
di gravità, precisione e concordanza 
quando dal verbale di ispezione re-
datto ai sensi dell’art. 33 risulta che 

il contribuente non ha tenuto o ha co-
munque sottratto all’ispezione una o 
più delle scritture contabili.
Questo è quanto stabilito dalla Corte 
di Cassazione, sez. tributaria, sen-
tenza 23/03/2011, n. 6623.

Perdita agevolazioni “prima casa” 
per vendita entro i cinque anni

Come noto, ai sensi del comma 4 del-
la nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, 
parte prima, allegata al DPR 131/86 
(T.U Imposta di registro) in caso 
di trasferimento di un’abitazione 
acquistata con i benefici “prima 
casa” prima del decorso di cinque 
anni dalla data di acquisto, sono 
dovute le imposte di registro, ipote-
caria e catastale in misura ordinaria, 
oltre ad una soprattassa pari al 30% 
delle stesse imposte (la citata causa 

di decadenza dalle agevolazioni “pri-
ma casa” opera anche nelle ipotesi di 
trasferimenti di alloggi con i requisiti 
“prima casa” assoggettati ad IVA)1. 
Tale disposizione è applicabile anche 
ai soci delle cooperative edilizie di 
abitazione a proprietà divisa per l’as-
segnazione in proprietà della “prima 
casa”. 
Con l’ordinanza n. 178 del 4 gennaio 
2011, la Corte di Cassazione, richia-
mando anche una precedente senten-

za (sentenza n. 7684 del 2002), affer-
ma che, affinché il socio non decada 
dalle agevolazioni in materia di im-
posta di registro (o IVA) ipotecaria 
e catastale sull’assegnazione della 
prima casa, è necessario che il socio 
detenga l’immobile per un periodo 
di almeno cinque anni decorrente 
non dal verbale di assegnazione ov-
vero di consegna dell’alloggio, ma 
dall’atto pubblico (rogito notarile) 
di trasferimento della proprietà. 

Consiglio di Stato: 
DURC ed esclusione dall’appalto

Con sentenza del 24 febbraio 2011 n. 
1228, la IV Sezione del Consiglio di 
Stato afferma che il concorrente, in 
presenza di un bando di gara che ri-
chieda genericamente una sua dichia-
razione di insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, co. 1, lette-

ra i) del D.L.vo n. 163/2006, può esse-
re escluso soltanto qualora la stazione 
appaltante sia oggettivamente certa 
che l’eventuale debito contributivo 
dichiarato sia grave e definitivamente 
accertato, e cioè non esistano in atti di 
gara elementi che possano condurre a 

diversa conclusione, mediante accerta-
menti ulteriori.
Il testo della sentenza è scaricabile dal-
la pagina:
http://www.dplmodena.it/durc/docu-
menti/CdS%20Sez%20IV%2024%20
02%202011%20n.%201228.pdf

La mediazione diventa obbligatoria
Come stabilito dall’articolo 24, com-
ma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 
recante “Attuazione dell’articolo 60 
della legge 18 giugno 2009, n. 69, in 
materia di mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili 
e commerciali”, dal 20 marzo 2011 il 
ricorso alla mediazione civile è obbli-
gatorio prima di poter agire in giudizio 
per questioni riguardanti particolari 

materie (locazione, affitto d’azienda, 
successioni ereditarie, responsabilità 
medica, diffamazione, contratti assi-
curativi, bancari e finanziari).
Limitatamente alle controversie in 
materia di condominio e di risarci-
mento del danno derivante dalla cir-
colazione di veicoli e natanti, tale ter-
mine viene prorogato di un anno (20 
marzo 2012) per effetto del disposto 

di cui all’art. 2, comma 16-decies 
della legge 26 febbraio 2011, n. 10, 
di conversione del decreto-legge 29 
dicembre 2010, n. 225 (c.d. “decreto 
mille proroghe”).
Per ogni approfondimento, andare 
alla pagina internet:
http://www.tuttocamere.it/modules.p
hp?name=Sections&op=viewarticle
&artid=36
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Norme per la tutela della libertà d’impresa 
Disegno di legge su Statuto delle imprese 

E’ stato approvato dalla Camera dei 
deputati il 15 marzo 2011, in un testo 
risultante dall’unificazione di più di-
segni di legge, e trasmesso al Senato 
il 16 marzo 2011 il disegno di legge 
S2626 recante “Norme per la tutela 
della libertà d’impresa. Statuto delle 
imprese”.
Si tratta di un insieme di principi de-
stinati a rivoluzionare ulteriormente 

il rapporto tra la Pubblica Ammini-
strazione e le imprese. 
Il disegno di legge definisce lo statu-
to delle imprese e dell’imprenditore 
al fine di assicurare lo sviluppo della 
persona attraverso il valore del lavo-
ro, sia esso svolto in forma autonoma 
che d’impresa, e di garantire la liber-
tà di iniziativa economica privata in 
conformità agli articoli 35 e 41 della 

Costituzione.
Un ruolo di primo piano, in base al 
disegno di legge in questione sarà in 
futuro svolto dalle Camere di com-
mercio. 

Per scaricare il testo del disegno di 
legge:
http://www.senato.it/service/PDF/
PDFServer/BGT/00526876.pdf

Le circolari non sono fonte di diritti ed obblighi
Le circolari ministeriali in materia tri-
butaria non costituiscono fonte di dirit-
ti ed obblighi: qualora il contribuente 
si sia conformato ad un’interpretazione 
erronea fornita dall’Amministrazione 
in una circolare (successivamente mo-
dificata), è esclusa soltanto l’irroga-
zione delle relative sanzioni, in base al 
principio di tutela dell’affidamento. 
Con l’ordinanza n. 6056/2011, depo-
sitata il 15 marzo scorso, la Corte di 
Cassazione ha ribadito il principio già 
affermato con sentenza n. 2133/2002, 
accogliendo il ricorso dell’Agenzia 

delle Entrate. 
Sia in primo sia in secondo grado, 
le Commissioni tributarie di merito 
avevano confermato la correttezza 
dell’operato della società contri-
buente il quale - attenendosi a quan-
to disposto dall’Amministrazione 
con circolare del 2001 - aveva ritenu-
to spettantegli un ulteriore credito di 
imposta per l’assunzione di un lavo-
ratore avvenuta il 25/10/2000; i giudi-
ci di merito avevano quindi annullato 
l’avviso di recupero del credito d’im-
posta indebito emesso dall’Agenzia. 

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha 
confermato l’operato dell’Ufficio: in 
particolare, la CTR ha sbagliato nel 
ritenere che i benefici di cui all’art. 
7, legge n. 388/2000 spettassero alla 
società sulla base di un documento di 
prassi, successivamente modificato. 
Confermato, pertanto, l’avviso di re-
cupero di credito d’imposta relativo 
agli anni 2001-2003, indebitamente 
utilizzato per incremento occupazio-
nale.
Corte di Cassazione, sez. trib., ordi-
nanza 15/03/2011, n. 6056

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Partite le iscrizioni negli elenchi
5 per mille 2011, domande fino al 7 maggio
Il decreto “milleproroghe” ha ribadito, anche per 
l’esercizio finanziario 2011, la possibilità di destinare una 
quota, pari al 5 per mille dell’IRPEF dei contribuenti, 
a finalità di interesse sociale con le medesime modalità 
di riparto e gli stessi termini previsti per l’anno 2010.
Con Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011, l’Agenzia delle 
Entrate ha illustrato le categorie dei soggetti destinatari, 
la tempistica, le modalità di ammissione negli appositi 
elenchi e quelle di riparto delle somme destinate dai 
contribuenti per la campagna cinque per mille 2011.
Le iscrizioni saranno possibili a partire dal 15 marzo 
2011, esclusivamente per via telematica. 

È on-line l’applicazione che dovranno utilizzare gli enti i 
cui elenchi sono predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
Termine ultimo, per gli enti del volontariato e le 
associazioni sportive dilettantistiche il 7 maggio 2011; 
per Gli enti della ricerca scientifica e dell’Università e gli 
enti della ricerca sanitaria il 30 aprile 2011.
Per ulteriori dettagli:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content
&pa=showpage&pid=194   
Per scaricare il software per la compilazione della 
domanda 5 per mille:
http://bit.ly/e3Bgr5

Autotrasporto Merci - Benefici gasolio per autotrazione 2010
E’ stata pubblicata la nuova circolare dell’Agenzia del-
le Dogane che, con la nota prot. 30485 del 10.03.2011, 
fornisce chiarimenti circa i benefici applicabili rispetto al 
gasolio per autotrazione consumato nell’anno 2010.
Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi e quel-

le in conto proprio potranno chiedere anche quest’anno il 
recupero delle accise sul gasolio.
L’agevolazione riferita ai consumi effettuati nell’anno 
2010 è così determinata:

Continua a pag. 10
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•	rimborso di euro 9,78609 per mille 
litri di prodotto rispetto ai consumi 
effettuati tra il 1° gennaio e il 31 di-
cembre 2010;

•	rimborso d’incremento  dell’aliquo-
ta pari a Euro 3,00 per mille litri, 
come previsto  dal  Decreto Legge 
n.262/2006, convertito dalla Legge 
286/2006, ai consumi effettuati tra 
il 1° gennaio e 31 dicembre 2010; 

•	rimborso dell’ulteriore incremento 
di aliquota accisa sul gasolio per au-
totrazione, previsto dall’art.6, com-
ma 1, Decreto Legislativo n.26 del 

2 febbraio 2007, il quale prevede un 
incremento di Euro 7,00 per mille 
litri, per i consumi effettuati dal 1° 
gennaio al 31.12.2010;

•	quindi riepilogando, per i consumi 
effettuati dal 1° gennaio al 31 di-
cembre 2010, l’agevolazione tota-
le spettante come rimborso accisa 
ammonta a Euro 19,78609 per mille 
litri di prodotto.

Entro il 30 giugno 2011 è possibile 
presentare la domanda per il recupero 
delle accise.
Per ottenere il beneficio in parola  è 

prevista la compilazione, consegna  
della dichiarazione su supporto infor-
matico, o come da nota dell’Agenzia 
delle Dogane n. 30485 del 10 marzo 
2011, anche in modo telematico, uti-
lizzando il software necessario scari-
cabile dal sito (www.agenziadogane.
gov.it) che è già disponibile, inviando 
la stessa telematicamente già dal pros-
simo mese di aprile sul sito dell’agen-
zia stessa, gli utenti interessati posso-
no inviare le proprie dichiarazioni an-
che per mezzo del servizio telematico 
doganale – E.D.I.

Fondo di garanzia - acquisto di veicoli 
da parte di autotrasportatori: precisazioni
Il Comitato di gestione del Fondo di garanzia ha appro-
vato la proroga dell’operatività del regime di garanzia di 
cui al decreto 21 settembre 2010 per le imprese di auto-
trasporto merci c/o terzi che acquistino veicoli di cui alle 
categorie N1, N2, N3 O4 del codice della strada. 
Il regime per le domande di finanziamento/garanzia 
presentate al soggetto finanziatore/confidi o altri fondi 
di garanzia fino al 31/12/2010 ha operato  nell’ambito 
degli aiuti di importo limitato. I soggetti finanziatori o i 
confidi possono presentare tali domande a MCC entro il 
31/12/2011: MCC delibererà entro la medesima data.
Per le domande presentate al soggetto finanziatore o 

al confidi successivamente al 31/12/2010 si applica un 
differente regime: il Fondo opererà sulla base dell’art. 4 
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 23 dicembre 2010 relativo agli aiuti di Stato sotto 
forma di garanzie.
In particolare questo prevede che le operazioni finanzia-
rie garantibili dal Fondo non possano eccedere la spesa 
salariale sostenuta dall’impresa nel corso del 2010. Per le 
imprese costituite dal 1° gennaio 2010 il limite consiste 
nella spesa salariale prevista per i primi due anni di atti-
vità. In questo caso le domande devono essere presentate 
a MCC entro il 31/12/2011 e deliberate entro tale data.

Obbligo di istituire il registro di carico e scarico dei rifiuti
Pubblichiamo questo chiarimento di Legacoop Naziona-
le sulla questione dell’obbligo di tenuta  del registro di 
carico e scarico dei rifiuti inerti alla luce del nuovo Te-
sto Unico ambientale. Infatti sulla Gazzetta Ufficiale del 

10/12/2010 è stato pubblicato il d.lgs. 205/10 del 3/12/10, 
che recependo la direttiva comunitaria CE98/2008, mo-
difica in maniera sostanziale la parte relativa ai rifiuti del 

Obblighi di comunicazione SISTRI – MUD 2010
Circolare del Ministero dell’Ambiente
Nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale 
unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei 
rifiuti - prevista per il 1° giugno 2011- il DM 17 dicembre 
2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli 
produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che 
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento 
dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbli-
go di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di 
commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione 
non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempi-
mento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.
Con la Circolare del 2 marzo 2011, Prot. n. 6774/Tr/
Di, il Ministero dell’Ambiente fornisce le indicazioni 
operative per l’assolvimento degli obblighi di comuni-
cazione annuale di cui alla legge n. 70/1994, al D.P.C.M. 
27 aprile 2010 e al D.M. 17 dicembre 2009.
Con questa circolare il Ministero dell’Ambiente cerca di 
fare ordine sugli obblighi di comunicazione ambienta-
le nel campo della gestione dei rifiuti, nell’attesa dell’en-

trata in vigore del nuovo sistema informatico di controllo 
per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), previsto per il 1° 
giugno 2011.
Al fine di agevolare i produttori iniziali di rifiuti e le 
imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e 
di smaltimento obbligati a presentare entro il 30 aprile 
2011 la “dichiarazione SISTRI” per le operazioni 2010, 
il Ministero ritiene opportuno l’utilizzo della medesi-
ma modulistica contenuta nel D.P.C.M. 27 aprile 2010 
(MUD 2010), oppure in alternativa e a scelta dell’inte-
ressato all’invio telematico delle stesse informazioni tra-
mite il portale Sistri.
L’invio di tale “dichiarazione” dovrà ripetersi da parte 
degli stessi soggetti entro il 31 dicembre 2011, in re-
lazione alle operazioni compiute dal 1° gennaio 2011 
al 31 maggio 2011 (cioé per il periodo non coperto dal 
SISTRI).
Il testo della circolare è scaricabile alla pagina:
http://www.tuttocamere.it/files/ambiente/2011_6774_
Circ_MATTM.pdf

Continua a pag. 11



11infolega  anno XIV - n. 4 aprile 2011

Segue da pag. 10

Trasportatori rifiuti  in conto proprio, 
circolare albo gestori del 15 marzo 2011
L’albo gestori ambientali ha diramato lo scorso 15 marzo 
una circolare con cui ha dettato i tempi per la presentazione 
delle domande di aggiornamento delle iscrizioni semplifi-
cate.  
Tutto nasce dal fatto che l’articolo 212, comma 8, del T.U. 
ambientale, come modificato dall’articolo 25, comma 1, 
lettera c), del  D. Lgs. 205/10, prevede che le iscrizioni 
dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano 
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché 
le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che 
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiu-
ti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o 
trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. 
Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 
2008 devono essere aggiornate entro un anno dalla data di 
entrata in vigore del medesimo D.Lgs 205/10 e cioè entro 

il 25 dicembre 2011.
L’albo, con la suddetta circolare del 15 marzo, ha deciso 
che, considerato l’elevato numero di iscrizioni oggetto di 
aggiornamento, le relative  domande  dovranno essere 
presentate entro il 30 giugno 2011. 
Contemporaneamente, al fine di agevolare la procedura 
relativa all’aggiornamento delle suddette iscrizioni, il Co-
mitato nazionale ha approvato lo schema di domanda di ag-
giornamento,  allegato alla circolare del 15 marzo.
L’Albo gestori fornisce chiarimenti anche in relazione ad 
un’altra novità apportata dal D.lgs. 205/2010: i dieci anni 
di durata delle iscrizioni decorreranno, per le iscrizioni ef-
fettuate entro il 14 aprile 2008, dalla data della delibera di 
aggiornamento; per le iscrizioni post D.lgs. 4/2008 i dieci 
anni scattano dal 25 dicembre 2010, data di entrata in vigo-
re del D.lgs. 205/2010.

Terra da riempimento:
per il trasporto iscrizione all’albo gestori
Questa nota riassume una recentissima sentenza della 
Corte di Cassazione relativa al trasporto di rifiuti speciali 
non pericolosi.
Per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti 
da terzi, (nella fattispecie, si trattava di terra da riempi-
mento), la ditta in questione deve necessariamente iscri-
versi nell’Albo nazionale gestori ambientali per non in-
correre nel reato di cui all’art. 256, D.Lgs. n. 152/06.
Il principio sopra esposto è stato  affermato dalla Su-
prema Corte di Cassazione (Sez. III penale, sentenza 
n. 5345/2011)  secondo cui il Testo Unico Ambiente è 
molto chiaro su tale punto: per il trasporto di un rifiuto 
speciale non pericoloso, prodotto da terzi, è necessaria 
l’iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali, come 
prescritto dall’art. 212, comma 5°, D.L.vo 152106. E ciò 
vale ancora oggi, anche dopo la riforma di cui al D.Lgs. 
n. 205/2010, il cui art. 25, comma 1, lett. c) ha sostituito i 
commi da 5 a 19 dell’art. 212, D.Lgs. n. 152/2006.

La Corte osserva inoltre che, anche a voler considerare 
quanto propugnato dalla difesa dell’imputato, vi sarebbe 
stata la sussistenza di tale reato anche se si fosse trattato 
di trasporto di rifiuti propri realizzato in epoca preceden-
te alla modifica della norma introdotta dall’art. 2, com-
ma 3°, D.Lgs. n. 4/08 (decreto correttivo), perché la ditta 
avrebbe comunque dovuto utilizzare mezzi autorizzati, 
mentre nel caso di specie non disponeva di autorizzazio-
ne alcuna.
L’art. 256 occupa un ruolo di primo piano nel sistema 
sanzionatorio relativo alla gestione dei rifiuti. In via ge-
nerale, i reati contemplati dall’art. 256 sono detti reati 
“ostacolo”: la norma, infatti, appare strutturata in molte-
plici fattispecie relative a condotte criminose che ostaco-
lano i controlli della P.A. sulla corretta gestione di attivi-
tà potenzialmente inquinanti.
In particolare, il 1° comma – che riprende il 1° comma 

Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/06).
Fra le principali novità viene introdotto l’obbligo di te-
nuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per tutti i 
soggetti iscritti all’Albo Gestori Ambientali  che traspor-
tano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi dell’art. 212 
comma 8).
La novità interessa in particolar modo le imprese del set-
tore edile, escluse da tale adempimento fino al 2010, li-
mitatamente ai rifiuti da demolizione e costruzione e che 
a partire dal 25 Dicembre 2010 –data di entrata in vigore 
delle modifiche al d.lgs. 152/06- dovranno dotarsi di ap-
posito registro vidimato in CCIAA, sul quale dovranno 
registrare i movimenti di carico e scarico.
L’obbligo di istituire il registro riguarda  TUTTE le im-
prese iscritte all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto 
in conto proprio dei rifiuti ma il settore maggiormente 
interessato è quello EDILE per il trasporto di rifiuti inerti 
da demolizione e costruzione.
Le imprese del comparto EDILE erano già sogget-
te all’obbligo di compilazione del FORMULARIO di 

IDENTIFICAZIONE del rifiuto, cui si è AGGIUNTO  
adesso. anche l’OBBLIGO di compilazione del Registro 
di Carico e Scarico dei rifiuti tranne che tali imprese  non 
siano volontariamente iscritte al  SISTRI.
Il  nuovo obbligo risulta essere un inutile appesantimento 
burocratico per le imprese che determina un ulteriore au-
mento dei  costi gestionali in un momento di particolare 
difficoltà congiunturale per tutto il comparto.
Il provvedimento risulta INUTILE anche ai fini della tu-
tela ambientale e corretta gestione dei rifiuti in quanto i 
dati da inserire nel registro sono già contenuti nei formu-
lari vidimati dalle CCIAA e la conservazione di questi 
per cinque anni è già ampiamente sufficiente a garantire 
la corretta gestione e l’eventuale controllo.
Legacoop è impegnata  unitamente alle altre organiz-
zazioni  imprenditoriali  a sensibilizzare il Ministero 
dell’ambiente   affinché  si  modifichi  il provvedimento, 
al  contempo  però viste anche le pesanti sanzioni per il 
mancato obbligo di istituzione del registro è opportuno 
che l’adempimento venga osservato.

Continua a pag. 12
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dell’art. 51 del D.Lgs. n. 22/97 (c.d. 
“Decreto Ronchi”) – punisce chiun-
que effettui un’attività di gestione 
dei rifiuti (raccolta, trasporto, recu-
pero, smaltimento, commercio o in-
termediazione), in assenza di auto-
rizzazione ma anche in mancanza di 
iscrizione o comunicazione.
Dato che la norma parla di “chiun-
que”, non si tratta di reato proprio, 
nel senso che per la commissione del 
reato non è necessario che il reo svol-
ga professionalmente l’attività di tra-

sporto dei rifiuti (v. Cass. pen., Sez. I, 
18 giugno 2008, n. 24731).
La sentenza n. 5345/2011 della Se-
zione III penale della Cassazione, in 
definitiva, richiamando sul punto la 
giurisprudenza di legittimità consoli-
data (Cass. Sez. III sentenza N. 8300 
del 25/11/2009 rv 246334; Cass. Sez. 
III Sent. N. 9465 del 25/11/08, rv 
2429841), applica ancora una volta 
il principio secondo cui “il trasporto 
di rifiuti propri non pericolosi, ancor-
ché effettuato in via eccezionale, in-

tegra il reato di cui all’art. 256 com-
ma primo D.Lgs. n. 152 del 2006, 
ove il produttore, non avvalendosi 
delle prestazioni di imprese esercenti 
servizi di smaltimento regolarmente 
autorizzate ed iscritte all’Albo nazio-
nale dei gestori ambientali, abbia uti-
lizzato mezzi propri non autorizzati” 
(Cass. pen. sez. III sent. 25 novembre 
2008, n. 9465, rv 242984; vedi anche 
Cass. pen. sez. III sent. 19 dicembre 
2007, n. 5342, rv 238799).

L.R. 3/2008 Incentivi per il commercio su aree pubbliche: 
approvato bando regionale
Con la Deliberazione n. 255 dell’11 marzo 2011, non 
ancora pubblicata sul Bollettino Ufficiale, la Giunta ha 
approvato un bando attuativo relativo alla L.R. 3/2008 
“Sostegno alle iniziative comuni di soggetti pubblici e 
privati - Incentivi per il commercio su aree pubbliche”.
I soggetti beneficiari sono i Comuni, con piena disponi-
bilità delle aree pubbliche o delle aree private in cui sono 
individuati e collocati i mercati ed i Consorzi costituiti 
da un numero di operatori titolari pari ad almeno il 70% 
dei posteggi sul mercato oggetto di intervento che rice-
vono contributi nella misura dell’80%, “in de minimis” 
per progetti di intervento finalizzati a realizzare, laddove 
carenti, impianti, servizi a fruizione collettiva ed altre in-
frastrutture, anche esterne al mercato, a condizione che 
siano collegate funzionalmente allo stesso, nonchè a va-
lorizzare e qualificare l’offerta commerciale.
Sono ammissibili le spese fatturate a decorrere dal 1 apri-
le 2008 e relative alle seguente iniziative e opere:
•	costruzione, ristrutturazione o ampliamento di infra-

strutture direttamente connesse alla realizzazione del 

progetto 
•	sistemazione di aree, spazi e locali, comprese le opere 

di collegamento con la viabilità pubblica e di arredo 
urbano, purché relative agli investimenti ammissibili 

•	acquisizione ed installazione di impianti e reti tecnolo-
giche 

•	acquisto e installazione di segnaletica, di arredi, attrez-
zature e apparecchiature funzionali agli interventi 

•	onere Iva, se non recuperabile 
•	nella misura del 10% dell’investimento sono ammis-

sibili attività finalizzate alla promozione dei mercati e 
servizi ivi offerti, connessi specificatamente agli inter-
venti di riqualificazione realizzati 

•	spese tecniche (per lavori e sistemazioni aree) nella mi-
sura massima del 10% dell’investimento riconosciuto 
ammissibile. 

Le istanze, redatte secondo i fac-simile predisposti, de-
vono essere inviate, a partire dal 1° giugno e fino al 30 
giugno 2011, al seguente indirizzo:
FI.L.SE. S.p.A. - Via Peschiera, 16 - 16122 Genova

Medaglia del Presidente Napolitano 
a “Le Chiavi del Sorriso”

Il Presidente della 
Repubblica, Giorgio 
Napolitano, ha con-
ferito per il secondo 
anno consecutivo, una 
propria Medaglia di 
Rappresentanza a “Le 
Chiavi del Sorriso”, il 
bando nazionale pro-
mosso dalla Fondazio-
ne Unipolis, nell’am-
bito di “culturability – 
la responsabilità della 
cultura per una società 
sostenibile” e rivolto 
alle associazioni di vo-
lontariato e alle coope-
rative sociali in grado 

di realizzare  progetti culturali a forte valenza sociale 
per favorire l’inclusione e la crescita dei giovani fra i 12 
e i 18 anni.
Il Bando, giunto quest’anno alla terza edizione, ha visto 
la partecipazione di ben 305 tra associazioni di volon-
tariato e cooperative sociali di tutta Italia che hanno 
inviato i loro progetti alla Fondazione Unipolis. 
In questi giorni è stata avviata la selezione dei progetti 
che si concluderà in aprile, con la valutazione da parte 
della Commissione appositamente istituita, presieduta 
da Don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di 
Capodarco e che vede la presenza di esponenti della cul-
tura e dell’associazionismo, di pedagogisti ed esperti del 
mondo giovanile. 
A ciascuno dei 20 progetti selezionati, uno per regione, 
andrà un contributo di 5 mila euro, per complessivi 100 
mila euro.
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“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 inte-
ressate 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 cooperati-
ve associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 

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

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

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

insintesi
A cura dell’Ufficio Studi Legacoop Liguria
La rubrica che riporta in sintesi dati e notizie di tipo economico e raccolte, a cura dell’Ufficio Studi 
Regionale di Legacoop Liguria ed estratte sia dagli Enti di Ricerca pubblici e privati sia da Notiziari 
dell’associazione nazionale.

Inflazione
A febbraio l’inflazione è arrivata al 2,4 per cento, in au-
mento dello 0,3 per cento rispetto a gennaio (è il dato 
più alto dal novembre 2008, quando si era attestata al 2,7 
per cento) * L’accelerazione dell’inflazione registrata a 
febbraio risente in primo luogo delle tensioni sui prezzi 
dei servizi e, in particolare, di quelli relativi ai Trasporti 
( 0,8 per cento) * I maggiori incrementi congiunturali 
dei prezzi riguardano anche Abitazione, acqua, elettricità 
e combustibili ( 0,5 per cento) e i Prodotti alimentari e 
bevande analcoliche ( 0,4 per cento). (dati Istat)
La Cgia di Mestre ha fotografato l’effetto domino che 
potrebbe innescarsi dall’aumento di prezzi registrato ne-
gli ultimi mesi: le spesa che le famiglie devono affronta-
re annualmente infatti potrebbe aumentare di 857 euro, 
per cui “è indispensabile che il Governo metta in campo 

una seria riforma che alleggerisca il carico fiscale sulle 
famiglie e sul lavoro. Il decreto sul federalismo muni-
cipale e’ un primo passo importante ma, alla luce della 
congiuntura in atto, potrebbe non essere sufficiente ad 
imprimere quella svolta che la situazione richiede” * Le 
più colpite dagli aumenti rischiano di essere le famiglie 
dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) * I 
nuclei con a capo un imprenditore o un libero profes-
sionista, invece, potrebbero vedersi aumentare la spesa 
familiare di 1.289,6 euro * Non dovrebbe andare molto 
meglio alle famiglie dei dirigenti e degli impiegati con 
un aumento della spesa che potrebbe toccare i 1.098,6 
euro * Per quanto poi riguarda le famiglie degli operai, la 
crescita della spesa potrebbe essere pari a 862,6 euro.

Lavoro
La disoccupazione a gennaio 2011 è pari all’8,6 per cento 
* Rispetto a gennaio 2010 si registra una crescita dello 0,2 
per cento * Prosegue la crescita del tasso di disoccupa-
zione giovanile, che raggiunge il dato record (dal gennaio 
2004) del 29,4 per cento in aumento dello 0,5 per cen-

to rispetto al mese precedente (28,9 per cento) e del 2,8 
per cento rispetto a gennaio 2010 (26,6 per cento) * Gli 
inattivi tra i 15 e i 64 anni aumentano dello 0,5 per cento 
(80.000 unità) rispetto al mese precedente. (dati Istat)

Continua a pag. 14
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Segue da pag. 13

Il Fisco
Secondo la Banca d’Italia, a gennaio 2011 le entrate tri-
butarie del Bilancio dello Stato sono stati pari a 30,64 
miliardi di euro, con un aumento di 1,8 miliardi ( 6,4 
per cento) rispetto a gennaio 2010 * E secondo il mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, nel 2010 le entrate 

tributarie al netto delle una tantum hanno registrato un 
aumento dello 0,3 per cento con un gettito di 403.289 
milioni di euro ( 1.339 milioni di euro rispetto all’anno 
precedente) * Il gettito Iva ha fatto registrare un incre-
mento del 4,0 per cento ( 4.437 milioni di euro).

Tassi ed indici 
Tassi  (28.03.2011) - Tur * Eurolandia: 1,00% * Gran 
Bretagna: 0,50% * Svizzera: 0,25% * Usa: 0,75% * 
Giappone: 0,10%  - Euribor (su 360 e 365 gg.): 1,20% 
- 1,21% (3 m.) e 1,51% - 1,53% (6 m.) - Eurirs (a 1 
anno): 1,83% * (a 5 anni): 2,98% * (a 10 anni): 3,54% * 
(a 15 anni): 3,83% - Gli interessi moratori 1° semestre 
20111 (GU N. 31 del 08-02.2011)  1,00% 7%=8,00%) - 
Cambi: 1 Euro = 1,41363 Dollari Usa - 1 Euro 
= 114,63105Yen - 1 Euro = 0,87857 Sterline - 1 Euro 

= 1,29234 Franchi svizzeri - Indici di Borsa: FTSE Italia 
All-Share = 22.642,69 - FTSE MIB = 21.984,99 - FTSE 
Italia Mid Cap = 24.985,95 - FTSE Italia Small Cap = 
22.669,08- FTSE Italia Micro Cap = 22.623,50 - FTSE 
Italia STAR = 11.871,26 - Cac 40 (Francia) = 3.972,38 - 
Dax 30 (Germania) = 6.946,36 - Ftse 100 (Gran Breta-
gna) = 5.900,76 - Dow Jones (Usa) = 12.244,62 - Nasdaq 
(Usa) = 2.326,9

Parola di
Susanna Camuso, segretario generale della Cgil: “Il fi-
sco è il luogo in cui si stanno perpetrando le peggiori 
ingiustizie. Perché non si introduce una tassa sui grandi 
patrimoni e sulle stock option da utilizzare per la stabi-

lizzazione dei giovani? Si sta facendo un danno al futuro 
del Paese e alle sue prospettive. Noi vogliamo bene a 
questo paese perché partiamo dal lavoro, quelli che non 
lo fanno si accomodino”.

Pensioni
L’Italia è il Paese Ocse che ha speso la quota più elevata 
del reddito nazionale in pensioni : il 14,1 per cento del 
Pil rispetto al 7,0 per cento della media Ocse * Ciò no-

nostante, le riforme intraprese negli ultimi anni si tradur-
ranno in una riduzione delle prestazioni pensionistiche e 
nell’aumento dell’età pensionabile. 

Europa
Eurobarometro 74  C’è più ottimismo, anche se il 
peggio non è ancora passato, soprattutto per i giovani 
che stentano a trovare lavoro; e sono proprio i giovani gli 
italiani più pessimisti rispetto al futuro * Ecco in sintesi 
i risultati dell’Eurobarometro 74 * L a maggior parte de-
gli intervistati sono comunque convinti che il livello più 

adeguato per prendere le misure necessarie sia l’UE ed 
invocano a gran voce riforme strutturali e maggiori inve-
stimenti nell’istruzione e nella ricerca * In ogni caso gli 
italiani sono più fiduciosi nei confronti dell’euro e delle 
istituzioni europee rispetto ai loro concittadini europei. 

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

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

 Secondo l’Inail, gli incidenti mortali nel 2010 sono stati 
980, in calo del 6,9 per cento rispetto ai 1.053 del 2009 * 
Il dato è il più basso dal dopoguerra, ma resta comunque 

‘inaccettabile’ * Nel complesso gli infortuni, sulla base 
delle stime preliminari, sono stati 775.000, in calo dell’1,9 
per cento rispetto al 2009.
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
Prossime scadenze

18 APRILE 2011
−	 Contribuenti Iva mensili
 Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al 

mese precedente

−	 Contribuenti Iva che hanno scelto il paga-
mento rateale dell’imposta dovuta per il 
2010

 Versamento della 2° rata dell’Iva relativa all’an-
no d’imposta 2010 risultante dalla dichiarazione 
annuale con la maggiorazione dello 0,33% men-
sile, a prescindere dal giorno del versamento

−	 Contribuenti Iva che hanno ricevuto le di-
chiarazioni d’intento rilasciate da esporta-
tori abituali nonché intermediari abilitati alla 
trasmissione telematica delle dichiarazioni

 Presentazione della comunicazione dei dati 
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute 
nel mese precedente.

−	 IRPEF 
 Versamento delle ritenute operate a marzo 2011 

relative a redditi di lavoro autonomo, dipenden-
te e assimilati 

−	 IRPEF
 Versamento delle altre ritenute alla fonte opera-

te a marzo 2011 e/o nel primo trimestre 2011 

−	 INPS GESTIONE SEPARATA
 Versamento dei contributi da parte dei commit-

tenti/associanti sui compensi corrisposti a mar-
zo 2011 

−	 INPS 
 contributi mensili lavoro dipendente 

−	 ENPALS
 contributi mensili 

26 APRILE 2011
−	 Operatori intracomunitari con obbligo men-

sile
 Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA-

STAT) delle cessioni e degli acquisti intracomu-
nitari di beni nonché delle prestazioni di servizio 
in ambito comunitario, effettuati nel mese pre-
cedente

−	 Operatori intracomunitari con obbligo trime-
strale

 Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA-
STAT) delle cessioni e degli acquisti intracomu-
nitari di beni nonché delle prestazioni di servizio 
in ambito comunitario, effettuati nel trimestre 
precedente

−	 ENPALS
 invio telematico denuncia mensile

SCADENZA DEL 30/4/2011 
CADENDO DI SABATO 
È SPOSTATA AL 2 MAGGIO 2011

−	 Presentazione 730 e 730/1 ai Sostituti

−	 UNIEMENS
 Invio telematico della denuncia Retributiva e 

Contributiva

−	 Presentazione DMA (INPDAP) Datori di lavoro 
agricolo 

 Invio all’INPS del modello telematico DMAG 
Unico per il I Trim 2011
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