
“La dinamica della crisi ha fatto emerge-
re il ruolo positivo svolto da soggetti im-
prenditoriali, come la cooperazione, che 
fondano la loro crescita su paradigmi di 
coesione sociale e di continuità e stabi-
lità nel tempo. Un ruolo che finalmente 
viene riconosciuto e che fa identificare 
in questi soggetti una risorsa importan-
te per uscire dalla crisi in direzione di 
quell’economia sociale di mercato di cui 
tanto si discute, per avere un’Italia più 
competitiva e più giusta. Adesso, questo 
insieme di imprese è chiamato a gestire 
una discontinuità che non può essere af-
frontata con vecchi schemi. Alla politica 
ed alle istituzioni chiediamo, dunque, 
una cosa sola: di guardare avanti con 
occhi nuovi, di salvaguardare il capita-
le immateriale ed umano che costituisce 
la ricchezza del Paese, di promuovere in 
modo graduale il cambiamento struttu-
rale. E come cooperazione reclamiamo 
una attenzione non solo per il nostro 
peso economico e per la funzione socia-
le che assolviamo, ma anche per il ruolo 
di coprotagonisti di un progetto di tra-
sformazione ‘temperato’ dell’economia 
italiana che le vicende stesse della crisi 
ci assegnano”.
È questo il messaggio lanciato da Giulia-
no Poletti, Presidente di Legacoop, nella 
sua relazione introduttiva all’Assemblea 
Nazionale dei Delegati dell’organizza-
zione cooperativa, svoltasi a Roma il 23 
aprile.
La rivendicazione di un ruolo importan-
te per il futuro del Paese parte dal dato 
oggettivo del peso economico e sociale 

e delle performance realizzate dalle im-
prese cooperative.
La cooperazione oggi annovera oltre 60 
mila imprese attive, 1.056.000 occupati, 
pari a ben il 6,2% degli occupati italiani, 
oltre 110 miliardi di € di giro d’affari 
con un’incidenza ben superiore al 5% 
del PIL. Più di 10 milioni di soci, dei 
quali 2.000.000 sono soci imprenditori.
Ma il reale perimetro economico e so-
ciale della cooperazione è più ampio: il 
Centro Studi di Legacoop ha quantifica-
to in oltre 7.500.000 (quasi il 15% della 
popolazione italiana) le persone coinvol-
te “in misura significativa” dalle attività 
delle cooperative.
“Nel momento in cui si riconosce alle 
medie imprese italiane un ruolo decisivo 
nel contrastare la crisi” - ha detto Poletti
- “bisogna sottolineare che le cooperati-
ve rappresentano il 6% delle imprese da 
10 a 50 addetti, il 14% delle imprese da 
50 al 250 addetti, il 13% delle imprese 
oltre i 250 addetti”.
Ma, soprattutto, si è estesa e rafforzata la 
capacità della cooperazione di fornire ri-
sposte adeguate alle aspettative espresse 
da una sempre più ampia platea di soci, 
di includere nel mercato, da protagonisti, 
soggetti sociali che ne erano ai margini.
La cooperazione, insomma, rappresenta 

una risorsa per uscire dalla crisi ed un 
modello di impresa sul quale puntare per 
un rilancio dell’economia del Paese. Ciò 
non toglie che la crisi stia mordendo an-
che il mondo cooperativo, con modalità 
e ricadute diverse. Per questo Legaco-
op ha attivato un piano straordinario di 
azione contro la crisi.
Le linee direttrici dell’azione impostata 
da Legacoop per fronteggiare le situa-
zioni di difficoltà economica delle coo-
perative aderenti sono così sintetizzabili: 
acquisire informazioni aggiornate circa 
l’andamento economico delle imprese 
cooperative, attraverso un sistema di va-
lutazione, fondato su dati tratti dai bilan-
ci e su informazioni dirette, approntando 
anche strumenti di conoscenza tempesti-
va circa i comportamenti del mondo del 
credito, anche al fine di presentarli nelle 
sedi istituzionali di confronto individua-
te dal Governo per monitorare i rapporti 
tra banche ed imprese; favorire la dispo-
nibilità di credito per le associate me-
diante convenzioni con istituti di credito 
e l’accelerazione della costituzione di un 
Cooperfidi Nazionale; lo smobilizzo dei 
crediti, in particolare della pubblica am-
ministrazione (il progetto è in avanzata 
fase di impostazione e potrebbe diven-
tare operativo entro la fine di settembre), 
per supportare le iniziative di investi-
mento immobiliare ed in beni strumen-
tali mediante operazioni di leasing (da 
realizzarsi entro l’anno in corso).
Oltre a fronteggiare l’emergenza, oc-
corre anche saper pensare al futuro, 
preparando le condizioni della ripresa. 
Ciò significa, secondo il Presidente di 
Legacoop, puntare al completamento ed 
al miglioramento delle reti infrastruttu-
rali; mantenere la priorità della destina-
zione delle risorse comunitarie al Mez-
zogiorno; proseguire nelle politiche di 
liberalizzazione, eliminando sacche di 
inefficienza e diseconomie nei servizi 
pubblici locali, nelle professioni, nella 
distribuzione commerciale; sostene-
re chi investe, anche prevedendo, sulla 
scorta dei risultati positivi per la crescita 
e l’occupazione che tale misura ha pro-
dotto nelle cooperative, sgravi fiscali in 
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Giuliano Poletti - Presidente Legacoop Nazionale



favore di chi reinveste stabilmente gli 
utili per lo sviluppo dell’impresa.
All’assemblea nazionale di Legacoop 
ha recato un importante contributo l’in-
tervento svolto dal Prof. Marcello De 
Cecco, docente alla Scuola Normale Su-
periore di Pisa: dalla sua analisi ad am-
pio raggio sulla situazione economica 
globale emerge come la crisi sia in pie-
no svolgimento e, se l’insieme variabili 
economiche internazionali fa supporre 
che si sia effettivamente raggiunto il 
punto più basso, mancano elementi tali 
da poter fare attendibili previsioni ri-
guardo a quando si verificherà un’inver-
sione di tendenza del ciclo economico e 
quindi quando inizierà la ripresa. Tra i 
fattori che  fanno temere tempi non bre-
vi vi è il protrarsi della crisi finanziaria 
internazionale, specie statunitense, ben 
lungi dall’essere risolta nonostante le 
forti iniziative di sostegno che va assu-
mendo la nuova presidenza statunitense, 
e la tendenza al ribasso dei prezzi. Sul 
piano dell’economia reale, questa ten-
denza deflattiva, o comunque di prezzi 
stabilmente bassi, se può apparire posi-
tiva nell’ottica del potere di acquisto dei 
percettori di reddito fisso, di fatto sco-
raggia investimenti e attività produttive 
con ricadute negative sull’occupazione e 
quindi sul reddito complessivamente di-
sponibile e, di conseguenza, sui consumi 

con effetti  complessivamente negativi ai 
fini della ripresa economica.
La crisi, ha illustrato in sintesi il prof. 
De Cecco, ha radici profonde negli 
squilibri finanziari ed economici del 
mondo globalizzato, anche se il mo-
mento scatenante è stato il fallimento 
della Lehman Brothers, il 15 settembre 
2008:  il sistema finanziario nelle eco-
nomie sviluppate è cresciuto su se stes-
so, negli ultimi decenni non ha avuto 
quei correttivi e quelle distinzioni fra 
attività finanziarie destinate agli inve-
stimenti produttivi nell’economia reale,  
e quelle destinate alle pure attività com-
merciale, che invece – dagli anni 30 fino 
alla fine degli accordi di Bretton Woods 
- avevano garantito una certa stabilità al 
sistema. Correttivi che furono  progres-
sivamente spazzati via dalla crescente 
liberalizzazione del settore finanziario: 
ora occorre un ripensamento profondo 
partendo proprio da ciò che ha genera-
to la crisi. Infatti l’economia reale, gli 
investimenti, che sono le vittime princi-
pali di questa crisi, con effetti a cascata 
sui redditi e i consumi, sono inscindi-
bilmente interconnessi e dipendenti dal 
credito e dalla finanza con tutte le sue 
diramazioni ed interdipendenze interna-
zionali.  Negli Stati Uniti la presidenza 
Obama sembra che intenda convergere 
verso questo obiettivo di separazione 

del sistema finanziario puro da quel-
lo destinato agli investimenti per dare 
impulso a questi ultimi e rilanciare per 
questa via l’economia. Tuttavia, benché 
siano presenti delle affinità apparenti 
con quel New Deal che consentì di supe-
rare la grande depressione, la situazione 
del mondo globalizzato è ben diversa e 
questo fa la differenza e renderà molto 
più difficile e complesso il processo di 
risanamento. Un fattore critico dei più 
importanti è rappresentato infatti dalla 
interdipendenza fra l’economia cinese e 
quella USA.  La Cina, di fatto, finanzia 
il grande debito pubblico americano e 
di conseguenza lo stesso flusso delle sue 
esportazioni verso gli Stati Uniti. Que-
sto difficile equilibrio, basato sullo squi-
librio, non sembra possa modificarsi per 
parecchio tempo. In questo quadro, ad 
avviso di De Cecco,  la risposta neces-
saria e corretta da seguire per creare le 
condizioni della ripresa, in un contesto 
nazionale, è rappresentata da politiche 
interne rivolte al sostegno degli investi-
menti produttivi alla crescita dei salari, 
del reddito diffuso e della occupazione, 
e quindi alla domanda complessiva dei 
consumi, e non a quella di nicchia o di 
lusso. Tutto ciò nella consapevolezza 
che sui tempi necessari per la ripresa 
grava un insieme di fattori mondiali sui 
quali possiamo influire poco o nulla. 
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Sicurezza sul lavoro:
le scadenze del 16 maggio

Ritorniamo su un tema più volte affron-
tato da Legacoop (attraverso circolari ed 
incontri) e dal nostro stesso bollettino (da 
ultimo vedi il numero di  INFOLEGA 
di aprile, a pag. 4) ma la cui importanza 
merita un aggiornamento pro – memoria.
Come noto, il Governo ha approvato il 
27 marzo u.s. uno schema di decreto 
legislativo correttivo del Testo Unico 
sulla salute e sicurezza sul lavoro (dlgs 
81/08). Questo schema è ora all’esame 
della Conferenza delle Regioni e una 
volta finito questo esame verrà presenta-
to alle Commissioni di Camera e Senato 
per i normali pareri  previsti dalla legge. 
Successivamente, lo schema di decreto 
legislativo tornerà, fornito di pareri, al 
Governo che potrà approvarlo definitiva-
mente per essere pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale. Questo iter legislativo presu-
mibilmente andrà avanti per alcuni mesi 
e dovrà comunque esaurirsi entro il 16 
Agosto 2009,data massima di utilizzo 

della delega ex legge 123/07.
A questo punto però rimane aperto il 
problema di cosa succederà dal 16 mag-
gio 2009, dal momento che alcuni adem-
pimenti previsti dal dlgs 81/08 sono stati 
prorogati dal Decreto Milleproroghe ap-
punto fino al 16 maggio 2009.
Gli adempimenti prorogati, in base al 
decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207 
detto “Decreto Milleproroghe”, sono:

1. valutazione dei rischi, solo con rife-
rimento ai rischi stress lavoro corre-
lati (art. 28 comma 1 dlgs 81/08);

2. “data certa” del documento di valu-
tazione dei rischi (art. 28, comma 2 
dlgs 81/08);

3. invio all’INAIL e all’IPSEMA dei 
dati relativi agli infortuni superiori 
ad 1 giorno (art. 18 comma 1 lettera 
r dlgs 81/08);

4. divieto della visita preassuntiva (art. 
41 comma 3 lettera a dlgs 81/08).

Dal 16 Maggio 2009, se non interverrà 
una nuova proroga, questi adempimenti 
entreranno in vigore: alla data odierna, 
infatti, sono ufficialmente confermati, 
anche se pare più che probabile uno slit-
tamento alla (successiva) data dell’ema-
nazione del decreto legislativo di corre-
zione del dlgs 81/08.
In merito alla comunicazione all’INAIL 
del nominativo del RLS,  da farsi entro 
il 31 marzo di ogni anno e per il 2009 
slittata al 16 Maggio 2009, questo 
adempimento resta valido sempre che 
non intervenga una proroga. L’INAIL ha 
predisposto un’apposita procedura per 
la segnalazione in oggetto, procedura 
on-line accessibile dal sito dell’INAIL 
attraverso il “PUNTO CLIENTE”, ed ha 
fornito spiegazioni sull’argomento con 
la circolare n. 11 del 12/03/2009.

infoLavoro
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Ammortizzatori sociali in deroga: 
un aggiornamento

Ministero del lavoro
Progetto trasparenza ed uniformità dell’azione ispettiva

Sul nostro numero del mese di marzo (n. 
3 anno XII), a pagina 3, abbiamo dedicato 
ampio spazio all’ accordo Governo – Regio-
ni sugli ammortizzatori sociali firmato il 12 
febbraio u.s. cui facciamo integrale rinvio.
Con la legge 9 aprile 2009 n. 33 (conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5, cosiddetto an-
ticrisi) sono state apportate importanti mo-
difiche alla normativa sugli ammortizzatori 
sociali in deroga. La maggiore novità nasce 
dalla rivisitazione del comma 36 dell’art. 2 
della Legge n. 203/08: oltre alla disoccupa-
zione speciale ed alla mobilità, sono previsti 
trattamenti di cassa integrazione guadagni in 
deroga; per effetto di tale rivisitazione lette-
rale, pertanto, sono concedibili non solo trat-
tamenti di C.i.g.s. in deroga ma anche tratta-
menti di C.i.g.o. in deroga. Nelle ipotesi in 
cui manchi l’intervento integrativo da parte 
degli Enti bilaterali, (per qualsiasi ragione), 
tutti i lavoratori – ivi compresi i soci lavo-
ratori - possono accedere direttamente agli 
ammortizzatori in deroga: in pratica, viene 
superato il vincolo rappresentato dall’utiliz-
zo di questo nuovo ammortizzatore sociale, 
vincolo che avrebbe impedito in molte realtà 
settoriali (anche cooperative) l’accesso agli 
ammortizzatori sociali.  Importante è anche 
la correzione introdotta all’art. 19 comma 
1-bis della legge n. 2/09. Il periodo finale di 
tale comma risulta così emendato : “Con ri-
ferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) 
a c) del comma 1, l’eventuale ricorso all’uti-
lizzo di trattamenti di cassa integrazione gua-

dagni straordinaria o di mobilità in deroga 
alla normativa vigente e’ in ogni caso subor-
dinato all’esaurimento dei periodi di tutela di 
cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 
secondo quanto precisato dal decreto di cui al 
comma 3 del presente articolo, fermo restan-
do che, nelle ipotesi in cui manchi l’interven-
to integrativo degli enti bilaterali, i predetti 
periodi di tutela si considerano esauriti e i la-
voratori accedono direttamente ai trattamenti 
in deroga alla normativa vigente”. Tale inter-
vento dovrebbe in pratica permettere anche 
ai soci lavoratori ex D.P.R. 602/70 di poter 
accedere direttamente agli ammortizzatori in 
deroga, i quali, tra l’altro, sono stati amplia-
ti con l’inserimento della cassa integrazione 
ordinaria. Tra le altre novità, è  stata ampliata 
la dotazione per i contratti di solidarietà non 
industriale previsti dall’art. 5, comma 5, del-
la legge 236/93, da 5 a 35 milioni di euro per 
il 2009 ed è stata, altresì, ampliata la casistica 
aggiungendo la possibilità di stipulare con-
tratti di solidarietà anche per evitare licen-
ziamenti plurimi individuali per giustificato 
motivo oggettivo: pertanto, con tale modifi-
ca, tutte le imprese non rientranti nel campo 
di applicazione della CIGS anche se hanno 
meno di 16 dipendenti, possono ricorrere 
a tale strumento mentre in precedenza tale 
possibilità era consentiva solo alle imprese 
che, dopo aver attivato una procedura di mo-
bilità ai sensi dell’art. 24 della legge 223/91 
(e quindi imprese con più di 15 dipendenti), 
ricorrevano a tale ammortizzatore sociale per 
evitare o ridurre le eccedenze di personale. 

L’indennità per i lavoratori a progetto previ-
sta dall’art 19, comma 2, della legge 2/09, 
passa dal 10% al 20% del reddito percepito 
l’anno precedente da parte del collaboratore. 
E’ stato infine introdotta un’agevolazione per 
i datori di lavoro che, senza essere obbligati, 
assumono lavoratori destinatari di ammortiz-
zatori sociali in deroga, licenziati o sospesi 
per cessazione totale o parziale dell’attività 
lavorativa. L’agevolazione consiste nel rico-
noscere a detti datori di lavoro un incentivo 
pari all’indennità spettante ai lavoratori.  
Infine, si informa che il 13 marzo u.s. l’as-
sessore regionale alle Politiche Attive del 
Lavoro e dell’Occupazione della Liguria, 
Giovanni Enrico Vesco, ha firmato a Roma 
al Ministero del Lavoro un accordo “per la 
concessione di trattamenti in deroga di Cassa 
integrazione Guadagni straordinaria di mo-
bilità e di disoccupazione speciale” per le 
aziende situate in Liguria e operanti in qual-
siasi settore. L’accordo, firmato in seguito 
alla Delibera di Giunta 230 del 2008 e al con-
seguente protocollo d’intesa sottoscritto con 
le forze sociali, imprenditoriali e produttive, 
stanzia quattro milioni di euro a favore della 
Regione per l’utilizzo degli ammortizzatori 
sociali in deroga.
Sull’insieme delle novità in materia si con-
siglia di seguire costantemente gli aggiorna-
menti sul sito della Rete Nazionale Servizi: 
per ogni necessità di consiglio o supporto 
particolare, potete consultare il nostro Ser-
vizio legale e giuslavorista nella persona di 
Maurizio Zucchini.

La Direzione Generale per l’Attività ispettiva 
del Ministero del Lavoro ha comunicato che 
intende
avviare un Progetto di trasparenza ed unifor-
mità dell’azione ispettiva svolta su tutto il 
territorio nazionale.
L’iniziativa nasce in attuazione di quanto 
esplicitato dal Memorandum d’intesa sul la-
voro pubblico e riorganizzazione delle Am-
ministrazioni Pubbliche del 18 gennaio 2007, 
firmato dal Ministro per le Riforme e le In-
novazioni nella Pubblica Amministrazione, 
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e 
CGIL, CISL e UIL,  nel quale si chiede l’in-
troduzione di misure per l’ottimizzazione dei 
servizi ispettivi e di vigilanza in materia di 
lavoro”, misure che evidentemente non pos-
sono non richiedere, quale principale presup-
posto, una trasparenza dell’azione ispettiva 
che, oltre a costituire un dovere nei confronti 
del soggetto ispezionato, rappresenta un ele-
mento indispensabile per sostenere la corret-

tezza dell’agire amministrativo.
Il Ministero pertanto ha affidato alla Direzio-
ne generale il compito di fornire “specifiche 
direttive operative, con la duplice finalità di 
assicurare l’esercizio unitario della attività 
ispettiva e l’uniformità di comportamento 
dei diversi organi di vigilanza, unica effettiva 
garanzia di una ispezione del lavoro effica-
ce e credibile che incide sui comportamen-
ti concreti degli operatori economici e dei 
loro consulenti, vera garanzia del rispetto 
dell’equilibrio, interpretato dalle norme di 
legge, tra le esigenze di competitività delle 
imprese e le imprescindibili istanze di tutela 
della persona che lavora”. Gli interlocutori 
qualificati per l’interlocuzione con l’Ammi-
nistrazione ai diversi livelli, dice la comuni-
cazione, “non potranno che essere espressio-
ne del mondo sindacale, delle associazioni di 
categoria e dei professionisti che svolgono 
adempimenti in materia di lavoro”. Più in 
particolare la Direzione generale individua 

“gli organi di vertice dei citati organismi:
- Segretari provinciali delle Organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative;
- Presidenti provinciali delle Organizzazioni 
dei datori di lavoro maggiormente rappresen-
tative;
- Presidenti dei Consigli provinciali degli Or-
dini professionali di cui all’art. 1 della L. n. 
12/1979”.
Tali strumenti di interlocuzione non potran-
no sovrapporsi in alcun modo con la disci-
plina dei ricorsi che l’ordinamento appresta 
nei confronti degli atti adottati dal personale 
ispettivo, né sono connessi con l’attivazione 
di eventuali procedure di carattere disciplina-
re nei confronti dello stesso
personale in quanto l’attività in esame co-
stituisce un mero monitoraggio di carattere 
esclusivamente interno finalizzato, oltre che 
a prevenire, anche a rilevare situazioni non 
in linea con i principi che regolano il corretto 

Continua a pag. 4
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Il tutor è responsabile 
per gli infortuni dell’apprendista

Lavoro a progetto e
svolgimento di mansioni direttive

Con Sentenza della Cassazione penale n. 
15009 – 07.04.2009 è stato dichiarato che 
il  tutor (lavoratore dipendente con il ruolo 

di formatore degli apprendisti) “è respon-
sabile per gli infortuni dell’apprendista”, 
nel senso che deve accertarsi del rispetto 

dei “presidi antinfortunistici” e del fatto 
che l’apprendista possa svolgere la propria 
attività in condizioni di sicurezza.

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un 
interpello (n.8/09 del 13/02/2009) ha ri-
tenuto che possa essere compatibile con il 
ricorso al lavoro autonomo, anche in forma 
continuativa e coordinata, un incarico che 
determini l’esercizio di poteri direttivi e di 
spesa. 
Il seguente approfondimento riprende e sin-
tetizza un documento a cura di di Guglielmo 
Anastasio, - Avvocato e funzionario della 
DPL di Modena  e di Vitantonio Lippolis, 
Responsabile U.O. Vigilanza  presso la DPL 
di Modena e membro del gruppo naziona-
le di esperti del Ministero che si occupa 
di rispondere agli interpelli: in esso, par-
tendo dalla disamina delle caratteristiche 
del contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa a progetto disciplinato dal 
D.Lgs. n.276/03, si evidenzia la resistenza 
di tale assetto negoziale ad un eventuale ac-
certamento svolto dagli organi di vigilanza 
in materia di lavoro e legislazione sociale, 
nonché la sua compatibilità con lo svolgi-
mento delle mansioni tipicamente dirigen-
ziali.
Il lavoro a progetto è un vero e proprio con-
tratto di lavoro autonomo, che si caratterizza 
per la continuità della prestazione lavorativa 
a favore del committente e per il necessario 
coordinamento con l’assetto organizzativo 
di quest’ultimo. I requisiti della continuità e 
del coordinamento, tuttavia, si concentrano 
in quello che, oggi, viene indicato come il 
carattere fondamentale di tale tipologia
contrattuale:  l’individuazione di uno speci-
fico “progetto o programma” (od una loro 
fase), che rappresenta l’ambito nel quale 
necessariamente deve estrinsecarsi l’attività 
del collaboratore. Il progetto di lavoro deve 
consistere in un attività, funzionalmente e 
temporalmente delimitata, protesa alla re-
alizzazione di un chiaro risultato finale. Il 
termine programma, invece, allude a un’at-
tività volta a realizzare una nuova modalità 
organizzativa e temporale della struttura del 
committente.  Tuttavia, parte della dottrina 

e della giurisprudenza ritiene che i due ter-
mini sarebbero equivalenti o, quanto meno, 
sarebbero da leggere congiuntamente, trat-
tandosi di una “endiadi”; in altre parole, 
il legislatore avrebbe evocato due termini 
che, letti congiuntamente, esprimerebbero 
un identico concetto. Particolarmente deci-
sivo, ai fini dell’individuazione del proget-
to, è la sua specificità: tale sottolineatura 
compiuta dal legislatore esprime, in primo 
luogo, l’esigenza di una individualizzazione 
dei progetti, a seconda delle varie esigenze 
aziendali e del bagaglio professionale del 
collaboratore:  non risulterà certo specifico 
un progetto standard, redatto negli stessi 
termini per una pluralità di lavoratori.  In 
secondo luogo, la specificità evoca un obiet-
tivo/risultato, che prescinde dall’attività e 
dagli obiettivi routinari del committente e 
che si realizza attraverso un peculiare ap-
porto ideativo o professionale del collabo-
ratore. L’imprescindibilità del progetto trova 
un deciso riscontro nell’art.69 del D.Lgs. n. 
276/03, il quale recita: “i rapporti di colla-
borazione continuativa e coordinata instau-
rati senza l’individuazione di uno specifico 
progetto, programma di lavoro o fase di 
esso ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono 
considerati rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato sin dalla data di co-
stituzione del rapporto”.  Sebbene la norma 
mostri una forte sensibilità del legislatore 
verso possibili elusioni delle garanzie po-
ste a tutela dei lavoratori, ha generato forti 
discussioni sulla natura relativa o assoluta 
della presunzione di subordinazione in essa 
contenuta. Le prime sentenze sul punto, 
nonché la circolare del Ministero del La-
voro n. 1/04, sono concordi nel sostenere la 
natura relativa di tale presunzione, sicché il 
committente avrà comunque la possibilità di 
dimostrare la sussistenza di un rapporto di 
lavoro autonomo.  La centralità del proget-
to si riverbera anche sulla prorogabilità del 
contratto: solo il mancato raggiungimento 
dell’obiettivo progettuale nel termine fissato 

giustificherebbe la proroga del contratto. In 
ultimo, occorre osservare che l’art.61, co.3, 
sancisce la non obbligatorietà del progetto 
per le attività rese dai percettori di una pen-
sione di vecchiaia, ovvero rese in qualità di 
membro di un consiglio d’amministrazione 
o di controllo delle società, per le attività in 
cui è necessaria l’iscrizione agli albi profes-
sionali, o rese nell’ambito di associazioni 
sportive dilettantistiche. 
È opportuna qualche delucidazione sul 
corrispettivo (dovuto al collaboratore) che 
rappresenta la base di calcolo degli oneri 
previdenziali, fiscali e assicurativi. Sul tema 
si registra una sorta di abrogazione implici-
ta dell’art.63 del D.Lgs. n.276/06 ad opera 
dell’art.1, co.772, della L. n.296/06; mentre 
il primo, infatti, faceva riferimento “ai com-
pensi normalmente corrisposti per analoghe 
prestazioni di lavoro autonomo”, il secon-
do fa riferimento “ai compensi corrisposti 
per prestazioni di analoga professionalità, 
anche sulla base dei contratti collettivi na-
zionali di riferimento”. Ciò, tuttavia, non 
si traduce in un’applicazione diretta di un 
contratto collettivo ai rapporti in questione, 
bensì nella parametrazione della qualità e 
quindi della professionalità del collaborato-
re anche a quegli specifici valori retributivi, 
propri della contrattazione collettiva, volti a 
remunerare il profilo professionale dell’atti-
vità lavorativa.
 Aspetti contributivi: il corrispettivo del 
collaboratore determinerà l’imponibile su 
cui calcolare gli oneri contributivi a carico 
dei contraenti che la recente circolare Inps 
n.13/09 così quantifica:
 25,72 % per i soggetti non assicurati pres-
so altre forme pensionistiche obbligatorie;
 17 % per i soggetti titolari di pensione o 
provvisti di altra tutela pensionistica obbli-
gatoria.
L’onere contributivo è, per un terzo, a carico 
del collaboratore e, per due terzi, a carico 
del committente ed è finalizzato a “copri-
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svolgimento dell’attività ispettiva e l’omo-
geneità di azione degli organi di vigilanza. 
Ad esempio, gli interlocutori qualificati so-
pra indicati potranno rappresentare, median-
te un apposito modello, al Direttore della 
Direzione provinciale del lavoro e per cono-
scenza alla Direzione generale dell’Attività 

Ispettiva nonché alla competente Direzione 
regionale del lavoro, le situazioni ritenute 
non in linea con gli obblighi di uniformità 
dell’attività ispettiva, allegando eventuale 
documentazione da cui si evincano gli ele-
menti sintomatici di non conformità.
Gli Uffici dovranno  sintetizzare le se-

gnalazioni relative sia alla violazione del 
principio di uniformità d’azione, sia ai 
profili deontologici, compilando un ap-
posito modello, inviandolo al termine di 
ciascun semestre (entro il 30 giugno ed il 
31 dicembre di ogni anno) presso la Dire-
zione generale.

Continua a pag. 5
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re” i lavoratori dagli eventi della malattia, 
dell’invalidità, della maternità e della vec-
chiaia. Tuttavia, per vedersi accreditati i 
contributi per un intero anno, il committente 
deve versare un monte contributivo minimo 
di € 2.420,80 (per chi versa al 17%) e di € 
3.662,53 (per chi versa al 25,72%). Diver-
samente, vi sarà una contrazione dei mesi 
accreditati, in proporzione al contributo ver-
sato.
 Aspetti fiscali: stante l’assimilazione del 
reddito dei collaboratori a quello dei lavo-
ratori subordinati, generalmente le ritenute 
Irpef devono essere effettuate con le moda-
lità proprie del prelievo sul reddito da lavoro 
dipendente.
 Aspetti assicurativi: ai sensi dell’art.5, 
del D.Lgs. n.38/00, anche i collaboratori, se 
svolgono attività protette (di cui all’art.1 del 
DPR n.1124/65), devono essere assicurati 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Il premio assicurativo, riparti-
to nella misura di un terzo a carico del colla-
boratore e di due terzi a carico del commit-
tente, è calcolato in base al tasso applicabile 
all’attività svolta. La base di calcolo per il 
premio assicurativo deve essere necessaria-
mente compresa tra un minimale ed un mas-
simale fissati in misura annua. Per il 2008 la 
circolare Inail n. 28/08 ha previsto:
 Minimale annuo 2008: € 13.899,90 – Mi-
nimale mensile € 1.158,33
 Massimale annuo 2008: € 25.814,10 – 
Massimale mensile € 2.151,18
In ultimo va precisato che il committente 
dovrà preventivamente portare a conoscen-
za della pubblica amministrazione (Centro 
per l’impiego, Inps e Inail) l’assunzione del 
collaboratore attraverso la comunicazione 
obbligatoria telematica ed iscriverlo, entro 
il 16 del mese successivo all’assunzione, sul 
Libro Unico del Lavoro annotandovi ogni 
compenso e le ritenute periodiche effettuate. 
A tal proposito, la circolare n.20/08 del Mi-
nistero del Lavoro puntualizza che, contra-
riamente al passato, dovranno essere altresì 
annotate sul Libro Unico le causali relative 
alle assenze dei “collaboratori autonomi”, 
quando queste hanno dei riflessi sugli istituti 
legali o prestazioni previdenziali.

Il documento elaborato da Guglielmo Ana-
stasio e Vitantonio Lippolis prende in esame 
anche un aspetto notevolmente interessan-
te: si tratta degli ambiti su cui si concentra 
un’indagine ispettiva volta alla verifica della 
corretta qualificazione di tale assetto nego-
ziale. Vale la pena riprodurre integralmente 
tali considerazioni.
 In primo luogo, l’analisi ispettiva si con-
centrerà sul documento contrattuale. A 
tal proposito, non si può non osservare che il 
contratto in esame dovrà, ai fini della prova, 
avere forma scritta e contenere gli elemen-
ti descritti nell’art.62 del D.Lgs. n.276/03, 
come l’individuazione del progetto, la dura-
ta, il corrispettivo e le modalità per determi-

narlo, le forme di coordinamento e le misure 
di sicurezza. Se così non dovesse essere, il 
committente/datore di lavoro, proprio in 
virtù della presunzione di subordinazione 
scandita nell’art.69, avrà poco margine per 
dimostrare la natura autonoma del rapporto 
o, secondo le recenti interpretazioni giuri-
sprudenziali, non ne avrà alcuno. Tuttavia, 
in tali casi, gli organi di vigilanza, sebbene 
in presenza di forti elementi indiziari circa 
la carenza in concreto di un’attività proget-
tuale, sono soliti tenere in considerazione, 
comunque, le effettive modalità di esecuzio-
ne del contratto, al fine di una più compiuta 
motivazione del provvedimento. In tale dire-
zione sembra andare la circolare n.4/08 del 
Ministero del Lavoro che, a tal proposito, 
afferma che, “in assenza una formalizza-
zione del contratto, ovvero di altri elementi 
idonei aliunde ricavabili, il personale ispet-
tivo provvederà comunque a ricondurre la 
fattispecie contrattuale nell’ambito del lavo-
ro subordinato”. Qualora il rapporto di col-
laborazione sia formalizzato per iscritto, gli 
ispettori passano all’analisi del progetto, così 
come dedotto in contratto, e a verificarne la 
sua specificità: in altre parole, procederan-
no alla verifica della non coincidenza della 
normale attività dell’impresa con gli obiet-
tivi e le attività progettuali. È chiaro, infat-
ti, che il progetto sarà carente di specificità 
qualora l’attività del collaboratore, anche se 
modulata in chiave di raggiungimento di un 
obiettivo, coincida con le tipiche mansioni 
che caratterizza l’organico in forza alla ditta 
in verifica.
 Successivamente verrà analizzato il si-
nallagma contrattuale; considerando, 
infatti, che il contratto di collaborazione è 
sempre un rapporto di lavoro autonomo, la 
corresponsione del corrispettivo va relazio-
nata al raggiungimento del risultato dedotto 
in progetto. Tale valutazione necessità sia di 
un’attenta lettura del documento contrattua-
le, sia di una scrupolosa istruttoria volta alla 
verifica della rispondenza dei fatti con quan-
to dedotto nelle clausole negoziali.
Rimanendo nell’ambito dell’analisi del testo 
contrattuale, bisogna tenere in considerazio-
ne che non risulta incompatibile con lo sche-
ma del lavoro a progetto la corresponsione 
mensile del compenso pattuito per l’intera 
prestazione: tale retribuzione, tuttavia, do-
vrà essere rapportata ad uno stato di avan-
zamento dei lavori, modulato in chiave di un 
raggiungimento di risultati parziali e/o inter-
medi rispetto a quello finale. Qualora il con-
tratto in esame dovesse riportare dei criteri di 
determinazione del corrispettivo, l’ispettore 
verificherà che una siffatta clausola abbia 
avuto concreta attuazione; nell’ipotesi di si-
lenzio potrà essere, invece, l’ispettore a veri-
ficare le modalità di determinazione del cor-
rispettivo; sicuramente incompatibile con lo 
schema delle collaborazioni è la determina-
zione del compenso solo sulle presenze del 
collaboratore. A tal proposito, sarà d’uopo 

un esame incrociato tra le dichiarazione rese 
dai collaboratori nel corso degli accertamen-
ti e il Libro Unico del Lavoro. Qualora, in-
fatti, il collaboratore dovesse percepire delle 
somme mensilmente variabili, gli ispettori 
andranno alla ricerca dei motivi che hanno 
determinato tali variazioni; nel caso in cui vi 
sia un compenso mensile fisso, verificheran-
no il reale raggiungimento di quei risultati 
intermedi e/o propedeutici a quello dedotto 
in progetto.
 Ai fini degli accertamenti, sarà determi-
nante la valutazione delle modalità concre-
te di esecuzione del contratto. In primo 
luogo, l’attenzione verrà concentrata sulle 
mansioni effettive del collaboratore e sulla 
verifica che esse siano funzionalmente rife-
ribili al progetto.
Successivamente verrà presa in considera-
zione la reale autonomia del collaborato-
re: se, cioè, il potere di coordinamento del 
committente si traduca o meno in una ete-
rodirezione funzionale del collaboratore. A 
tal proposito, risulta rilevante un’indagine 
sulla professionalità del collaboratore volta 
a capire se questi, in base alle sue pregres-
se esperienze, sia in grado di sviluppare in 
autonomia il progetto pattuito. Sono, infatti, 
incompatibili con i rapporti di collaborazio-
ne, oltre che le stringenti indicazioni sulle 
modalità di esecuzione della prestazione, 
anche eventuali controlli periodici e preven-
tivi svolti sull’operato del collaboratore; al 
contrario risultano plausibili eventuali for-
me di coordinamento che consentano una 
verifica ex post o a consuntivo dell’attività 
svolta. Non va sottaciuto che, a volte, l’ele-
mento della eterodirezionalità funzionale 
risulta poco decisivo ai fini di un corretto in-
quadramento del rapporto giuridico, soprat-
tutto in presenza di mansioni meccaniche e 
ripetitive che non richiedono una specifica 
professionalità. In tali casi il disconosci-
mento della collaborazione s’incentra, per 
lo più, sull’incompatibilità con un’attività 
progettuale suscettibile di una valutazione in 
termini di risultato. Sempre a fini dell’accer-
tamento dell’autonomia del collaboratore, 
occorrerà incentrare l’attenzione sulle mo-
dalità temporali della prestazione lavorativa. 
È certamente possibile che le parti concordi-
no, in virtù di un’esigenza di coordinamen-
to dell’attività del lavoratore a progetto con 
l’organizzazione aziendale del committente, 
la presenza fisica del collaboratore a caden-
ze periodiche o per fasce orarie, purché tale 
clausola non si traduca nell’osservanza di 
un vero e proprio orario di lavoro; ciò av-
viene quando sia predeterminato il numero 
di ore di lavoro, quando il collaboratore non 
possa scegliere a che ora iniziare e/o termi-
nare la prestazione giornaliera e, infine, se e 
per quanto tempo sospendere la prestazione 
giornaliera11. Insomma, deve rientrare nelle 
facoltà del collaboratore decidere, tenendo 
presente il suo obbligo di coordinarsi con il 

Continua a pag. 6
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Le tabelle del costo del lavoro 
del settore pulizie, servizi integrati - multiservizi

Sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 
del 27 marzo 2009 (G.U. n. 72, supplemento 
n.38) sono pubblicate le tabelle di costo del 
lavoro del settore pulizie, servizi integrati - 
multiservizi. 
Esse indicano il costo  medio  orario  del la-
voro per il personale dipendente da imprese     
esercenti     servizi     di     pulizia     e    servizi 
integrati/multiservizi,  a  decorrere  dal  1°  
gennaio 2009 e dal 1° giugno 2009, distinta-
mente per gli  operai e per gli impiegati sia a 

livello nazionale che a livello provinciale.  Su  
ciascuna  tabella  e’ infatti specificata la cate-
goria dei lavoratori  cui  si  riferisce (operai o 
impiegati), nonche’ l’ambito territoriale.
Le tabelle determinano, a livello nazionale, 
cinque costi orari relativi alle diverse situa-
zioni determinate dalla diversa incidenza 
del cuneo fiscale e dell’IRAP: lavoratori a 
Tempo Determinato, cantieri presenti nel 
centro nord e nel sud con o senza aggravio 
dell’IRAP dovuto al superamento della spesa 

sanitaria.
Le tabelle provinciali sono riportate in una 
tabella separata.
Le tabelle contengono, infine, l’indicazione 
degli oneri individuali della sicurezza, da in-
dicare obbligatoriamente in fase di gara e non 
soggetti a ribasso in 150 euro per addetto.
Le tabelle di gennaio e giugno 2009 sono 
disponibili sul sito dell’Ancst (http://
www.ancst.i t /dettaglio-ar ticoli_new.
php?cat=16&id=7328)

infoEconomia
Limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi 

dal reddito d’impresa
Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Circolare n. 19/E Agenzia delle Entrate
La Legge Finanziaria 2008 ha ridisegna-
to le regole che presiedono alla deduci-
bilità degli interessi passivi sostituendo 
il trittico di istituti preesistenti e cioè:
1) Thin capitalization
2) Pro rata patrimoniale 
3) Pro rata generale
con una unica previsione regolamentata 

dell’articolo 96 del Tuir.
Le nuove disposizioni sulla deducibilità 
degli interessi passivi entrano in vigo-
re dal periodo di imposta successivo a 
quello in coso al 31 dicembre 2007 e, 
pertanto, per i contribuenti on periodo di 
imposta coincidente con l’anno solare, 
dall’esercizio 2008.

I soggetti interessati risultano essere le 
società e gli enti commerciali di cui alle 
lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 
73 del Tuir (fra cui anche le società co-
operative).
A norma del primo comma dell’art. 
96/917 gli interessi passivi e gli oneri 

committente, le cadenze temporali e i ritmi 
della propria prestazione lavorativa. È inol-
tre incompatibile con tale facoltà la sussi-
stenza di un obbligo di presenza in capo al 
collaboratore che, solitamente, si estrinseca 
con la rilevazione delle presenze, con il con-
teggio dei permessi e delle ferie nonché con 
la loro preventiva autorizzazione da parte del 
committente.
Qualora l’accertamento ispettivo dovesse 
confluire nel disconoscimento del contratto 
di lavoro a progetto, l’organo di vigilanza 
procederà alla contestazione di tutte quelle 
omissioni relative agli adempimenti con-
nessi all’instaurazione di un rapporto di la-
voro subordinato, nonché alla ricostruzione 
dell’imponibile previdenziale e assicurativo 
secondo i parametri tipici del lavoro dipen-
dente. Tuttavia, i datori di lavoro, al fine di 
prevenire ogni forma di contenzioso sulla 
qualificazione del contratto di collaborazio-

ne, potranno fare ricorso alla procedura di 
certificazione.
Infine, ritornando all’interpello citato 
all’inizio di questo articolo (n.8/09 del 
13/02/2009), si sottolinea che la risposta 
possibilista del Ministero del Lavoro si basa 
fondamentalmente su tre argomentazioni:
  richiamando un consolidato orientamento 
giurisprudenziale, si afferma che ”qualsiasi 
attività lavorativa espletata per conto di un 
altro soggetto può dar luogo ad un rapporto 
di lavoro autonomo o subordinato, a secon-
da che ricorra o meno l’assoggettamento del 
lavoratore al potere organizzativo, gerar-
chico e disciplinare dell’altra parte, estrin-
secantesi non già in semplici direttive, ma 
in specifici ordini e in un’assidua opera di 
vigilanza e di controllo sull’esecuzione della 
prestazione”;
  con particolare riferimento alle mansioni 
dirigenziali, viene specificato che ”qualora 

l’assoggettamento del lavoratore alle altrui 
direttive non sia agevolmente apprezzabile in 
ragione del concreto atteggiarsi del rappor-
to, caratterizzato dalla presenza di elementi 
compatibili con l’uno o con l’altro tipo come 
avviene in caso di svolgimento di mansioni 
dirigenziali, il giudice non può prescindere 
dalla qualificazione attribuita dalle parti 
al rapporto, anche se tale qualificazione, di 
per sé, non ha di norma valore determinan-
te, ben potendo essere disattesa qualora sia 
stato dimostrato che l’elemento della subor-
dinazione sia di fatto realizzato”.
  in ultimo, il dicastero interpellato osserva 
che la disciplina del lavoro a progetto non 
esaurisce, in
quanto tale, il ricorso al lavoro autonomo 
coordinato e continuativo, posto che alcune 
categorie
di soggetti sono espressamente escluse dal 
relativo ambito di applicazione.

Il testo integrale del documento a cura di Guglielmo Anastasio e di Vitantonio Lippolis è reperibile alla pagina 
http://www.dplmodena.it/LIPPOLIS/CSLP%2015-2009%20-%20Co%20co%20pro%20%20e%20mansioni%20dirigenziali.pdf

Segue da pag. 5
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Cooperative sociali: trattamento fiscale
Con la risoluzione n. 80/E del 25/3/2009, 
l’Agenzia delle entrate in risposta ad un 
quesito posto da una cooperativa sociale, 
ha precisato il trattamento fiscale riserva-
to alle cooperative sociali ed in partico-
lare alle cooperative che siano anche di 
produzione e lavoro. Come noto, le coo-
perative sociali, che rispettano le norme 
di cui alla legge 8/11/1991 n. 381, sono 
considerate (ai sensi dell’art. 111-septies 
delle disposizioni di attuazione del codi-
ce civile e disposizioni transitorie), indi-

pendentemente dai requisiti di mutualità 
di cui all’art. 2513 del codice civile, co-
operative a mutualità prevalente e come 
tali (ai sensi dell’art. 223-duodecies del-
le disposizioni di attuazione del codice 
civile e disposizioni transitorie) godo-
no delle disposizioni fiscali di carattere 
agevolativo previste dalle leggi speciali. 
La legge n. 311 del 30/12/2004, al com-
ma 463 dell’art. 1, ha stabilito che per 
le cooperative sociali e loro consorzi di 
cui alla legge 381/91, non si applicano le 

limitazioni previste per le altre coopera-
tive a mutualità prevalente in relazione: - 
alla detassazione di una quota degli utili 
di esercizio (art. 12 legge 904/1977), - 
all’agevolazione prevista dall’art. 10 del 
DPR 601/73 per le cooperative agricole 
e della piccola pesca, - all’agevolazione 
prevista dall’art. 11 del DPR 601/73 per 
le cooperative di produzione e lavoro. 
Ciò premesso, per tutte le cooperative 
sociali e loro consorzi di cui alla legge 

Segue da pag. 6

assimilati sono deducibili, in ciascun 
periodo di imposta, fino a concorrenza 
degli interessi attivi e proventi assimi-
lati.
L’eccedenza è deducibile nel limite 
del 30% del risultato operativo lordo 
(Rol) della gestione caratteristica.
Preliminarmente occorre confrontare 
l’ammontare degli interessi passivi con 
quello degli interessi attivi. L parte di 
interessi passivi “coperta” dagli attivi è 
immediatamente deducibile; nel caso in 
cui gli interessi passivi eccedano quelli 
attivi, occorre confrontare l’eccedenza 
con il 30% del Rol. La parte di interessi 
passivi “coperta” dal 30% del Rol è de-
ducibile, mentre l’eccedenza rappresen-
ta la parte indeducibile. In Unico 2009, 
quadro RF, è stato istituito un apposito 
prospetto utile al fine del suddetto cal-
colo.
Assumono quindi rilevanza gli interessi 
passivi e gli oneri assimilati derivanti da 
contratti di mutuo, di locazione finanzia-
ria, dall’emissione di obbligazioni e tito-
li similari e da ogni altro rapporto avente 
causa finanziaria.  
A titolo esemplificativo si ritengono com-
presi fra gli oneri e proventi assimilati 
agli interessi attivi e passivi le seguenti 
voci: gli sconti passivi su finanziamenti 
ottenuti da banche o da altre istituzioni 
finanziarie; le commissioni passive su 
finanziamenti e per fidejussioni o altre 
garanzie rilasciate da terzi; gli altri oneri 
da titoli di debito emessi, compresi i di-
saggi di emissione e i premi di rimborso; 
gli oneri sostenuti dal prestata rio nelle 
operazioni di prestito titoli, sempreché la 
causa di detti ultimi contratti rivesta una 
natura finanziaria.
Per quanto attiene gli interessi relativi a 
contratti di leasing, occorre determinare, 
in base alle risultanze del contratto di 
locazione finanziaria, l’ammontare degli 
interessi passivi (impliciti nei canoni) 
relativi al periodo di imposta e tenerne 
conto ai fini del calcolo della deducibili-
tà di cui all’art. 96 Tuir.
Stante l’ampia dizione gli interessi ri-
levanti sono rappresentati da tutti gli 
interessi iscritti in bilancio nel conto 

economico alla voce C17 salve le esclu-
sioni di legge.
Per i soggetti che operano con la Pubbli-
ca Amministrazione (come chiarito con 
la Circolare n. 19/E dell’Agenzia delle 
Entrate) il comma 3 dell’articolo 96 con-
sidera rilevanti gli interessi attivi virtuali, 
“calcolati al tasso ufficiale di riferimen-
to aumentato di un punto, ricollegabili al 
ritardato pagamento dei corrispettivi”.
Tale disposizione intende offrire al con-
tribuente che opera che la PA, in ragione 
dell’eventuale ritardo nel pagamento dei 
corrispettivi, la possibilità di aumentare 
l’ammontare degli interessi passivi de-
ducibili mediante l’incremento del pla-
fond degli interessi attivi. Poiché la nor-
ma ricollega espressamente gli interessi 
attivi “virtuali” al ritardato pagamento 
dei corrispettivi” si ritiene che essi deb-
bano essere calcolati con decorrenza dal 
giorno successivo a quello previsto per il 
pagamento e fino alla data di incasso del 
corrispettivo.
Riguardo alla definizione di Pubblica 
Amministrazione si deve fare riferimen-
to a quanto disposto dall’art. 1, comma 
2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Per espressa previsione del comma 2 
dell’art. 96 il risultato operativo lordo 
(ROL) è determinato dalla differenza 
fra il 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
(LETTERA a DELL’ART. 2425 cc)
ed i
COSTI DELLA PRODUZIONE (let-
tera B dell’art. 2425 cc) con esclusione 
delle voci:
- 10 lettera a): ammortamento delle im-

mobilizzazioni immateriali,
- 10 lettera b): ammortamento delle im-

mobilizzazioni materiali
- Canoni di locazione finanziaria (com-

presi nella voce 8: costi per godimento 
di beni di terzi). Deve essere escluso 
tutto il canone di locazione (ivi com-
presa, quindi, la parte rappresentata 
dall’interesse implicito).

Le voci devono essere assunte come de-
sunte dal conto economico, prescindendo 
totalmente dalla loro rilevanza fiscale.
L’art. 1, comma 34 della Legge 24 di-

cembre 2007, n. 244 stabilisce una nor-
ma transitoria per il primo e secondo 
periodo di applicazione delle nuove re-
gole aumentando il limite di deducibilità 
degli interessi passivi di un importo pari, 
rispettivamente a 10.000 e 5.000 euro.
In altri termini, nei predetti periodi di 
imposta gli interessi passivi sono anzi-
tutto deducibili fino a concorrenza degli 
interessi attivi; l’eventuale eccedenza è, 
comunque, deducibile fino a concorren-
za dell’importo di 10.000 e 5.000 euro, 
rispettivamente per il primo ed il secon-
do periodo di imposta; l’eventuale ecce-
denza rimane, in ogni caso, deducibile 
nel limite del 30% del ROL.
La quota di Risultato Operativo Lordo 
prodotta a partire dal terzo periodo di 
imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2007 (2010) non utilizzata 
per la deduzione degli interessi passivi 
e degli oneri finanziari di competenza, 
può essere portata ad incremento del-
la soglia di deducibilità (30% del ROL) 
dei successivi periodi di imposta. Il ri-
porto può essere effettuato senza limiti 
temporali.
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari 
assimilati indeducibili in un determina-
to periodo di imposta sono dedotti dal 
reddito dei successivi periodi di imposta 
(senza limiti di tempo):
- se nei successivi periodi si verifica 

una eccedenza del limite di deducibi-
lità (30% del Rol) dopo aver dedotto 
gli interessi passivi di competenza dei 
periodi stessi;

- nel limite di tale eccedenza.
Da ciò consegue che le società devono 
tenere memoria delle eccedenze di inte-
ressi passivi non dedotte in un periodo 
di imposta per poterle, eventualmente, 
portare in diminuzione del reddito (tra-
mite variazioni in diminuzione in sede di 
Unico) negli esercizi successivi.
Con riguardo all’IRAP si fa presente che 
per le società di capitale e gli enti com-
merciali che svolgono attività diverse da 
quelle bancaria, finanziaria o assicura-
tiva, gli interessi passivi non assumono 
rilevanza in sede di determinazione della 
base imponibile.

Continua a pag. 8
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Codifica ATECO 2007 nelle visure camerali

Cooperative sociali: servizio di trasporto scolastico 
effettuato nei confronti dei Comuni – Aliquota IVA 10%

Le imprese iscritte al Registro delle 
Imprese vengono classificate in base 
alla descrizione dell’attività economica 
effettivamente esercitata e denunciata 
all’ufficio. 
Nel caso di più attività svolte dalla stessa 
impresa, presso la sede legale o le unità 
locali, viene inoltre indicato quale è pre-
valente e quali, invece, sono secondarie. 
La classificazione delle attività econo-
miche, che avviene attraverso l’attribu-
zione di un codice alfanumerico deno-
minato ATECO 2007 è di fondamentale 

importanza per la conoscenza dello svi-
luppo economico provinciale, in quanto 
permette: 
•	 l’elaborazione	e	l’estrazione	di	stati-

stiche delle imprese, disaggregate per 
settori di attività; 

•	 l’estrazione	 di	 elenchi di imprese e 
persone, rilasciabili all’utenza, utili 
per ottenere informazioni dettagliate 
su determinati soggetti, per il reperi-
mento di partnership imprenditoriali, 
per le ricerche di mercato. 

La società InfoCamere ha informato che 

dal 2 aprile 2009 la doppia codifica Ate-
co (2002 e 2007) sarà visibile in Visura 
e negli Elenchi Telemaco (non rientrano 
in questo primo rilascio gli elenchi Ulis-
se e Infoimprese). 
Per un approfondimento dell’argomen-
to, si rimanda alla Sezione: CAMERA 
DI COMMERCIO – Registri – Registro 
delle imprese. 
LINK
http://www.tuttocamere.it/modules.php
?name=Sections&op=viewarticle&arti
d=1 

Con la risoluzione n. 27/E del 
30/1/2009, l’Agenzia delle entrate ha 
risposto ad un quesito posto da una co-
operativa sociale che effettua, mediante 
contratto di appalto con il Comune, il 
servizio di trasporto degli alunni delle 
scuole materne, elementari e medie con 
i mezzi denominati scuolabus. Il con-
tratto d’appalto prevede che il trasporto 
venga effettuato avvalendosi anche di 
personale addetto tenuto a controllare i 
bambini durante il trasporto e ad assi-
sterli nelle operazioni di salita e discesa 
dal mezzo di trasporto. La cooperativa 
chiede quale sia il corretto trattamento 
Iva da applicare ai corrispettivi da fat-
turare al Comune, prospettando l’appli-

cazione dell’aliquota IVA del 4% nel 
presupposto che si tratti di prestazione 
educativa di cui al n. 41-bis, tabella A, 
parte seconda, allegata al DPR 633/72. 
L’Agenzia delle entrate precisa che il 
servizio di trasporto scolastico non può 
essere oggettivamente classificato fra 
le prestazioni previste dal n. 41-bis, 
tabella A, parte seconda, allegata al 
DPR 633/72 e quindi non può scontare 
l’aliquota del 4%. Il corrispettivo della 
prestazione dovrà essere assoggettato 
all’aliquota del 10%, ai sensi del nume-
ro 127-novies, parte terza, della tabella 
A, allegata al DPR 633/72. In partico-
lare, il servizio di trasporto, anche se 
reso ai minori (destinatari delle presta-

zioni di cui al n. 41-bis citato), alun-
ni della scuola materna e della scuola 
dell’obbligo, ed effettuato avvalendosi 
di accompagnatori a cui viene delegato 
il compito di assistere gli alunni stessi, 
costituisce attività autonoma e distinta 
di trasporto, non configurabile come 
prestazione educativa (così come pro-
spettato dalla cooperativa). 
Sottolineiamo che nel caso specifi-
co il servizio reso dalla cooperativa è 
qualificabile complessivamente come 
prestazione di trasporto; la prestazione 
di assistenza resa agli alunni durante 
il trasporto, è accessoria al servizio di 
trasporto, ai sensi dell’art. 12 del DPR 
633/72.

Segue da pag. 7

381/1991, sono applicabili le seguenti 
agevolazioni sull’utile: 
- tutti gli utili destinati a riserva indivisi-
bile non concorrono a formare il reddi-
to imponibile della cooperativa ai sensi 
dell’art. 12 della legge 904/1977; 
- è deducibile la quota del 3% degli utili 
destinata al fondo promozione e svilup-
po della cooperazione di cui all’art. 11 
della legge n. 59/92 (per espressa previ-
sione contenuta nel comma 463, art. 1, 
della citata legge 311/2004); 
- non concorre a formare il reddito im-
ponibile la quota degli utili destinati ad 
aumento gratuito del capitale sociale ai 
sensi dell’art. 7 della legge 59/92; 
- non concorrono a formare il reddito 
imponibile i ristorni attribuiti ai soci, ai 
sensi dell’art. 12 del DPR 601/1973. 
Come precisato dalla risoluzione in og-
getto, per quanto riguarda, invece, le 
agevolazioni sul reddito, solo se la co-
operativa sociale, oltre a perseguire gli 
scopi coincidenti con l’interesse gene-
rale alla promozione umana e all’inte-
grazione sociale dei cittadini, persegue 
anche l’ulteriore scopo di una coopera-

tiva di produzione e lavoro consistente 
nel dare lavoro ai propri soci  può usu-
fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 
11 del DPR 601/73, qualora ricorrano le 
condizioni ivi previste. In particolare, i 
redditi conseguiti dalle cooperative so-
ciali, qualora le stesse rientrino anche fra 
quelle di produzione e lavoro: 
- sono esenti dall’Ires se l’ammontare 
delle retribuzioni effettivamente corri-
sposte ai soci che prestano la loro ope-
ra con carattere di continuità, compresi 
i ristorni, non è inferiore al cinquanta 
per cento dell’ammontare complessivo 
di tutti gli altri costi, tranne quelli rela-
tivi alle materie prime e sussidiarie (art. 
11, primo comma, prima parte, del DPR 
601/73); 
- sono esenti nella misura del 50% se 
l’ammontare delle retribuzioni è inferio-
re al cinquanta per cento ma non al ven-
ticinque per cento dell’ammontare com-
plessivo degli altri costi, tranne quelli 
relativi alle materie prime e sussidiarie 
(art. 11, primo comma, seconda parte, 
DPR 601/73). 
Pertanto, l’agevolazione prevista dall’art. 

11 del DPR 601/73 (reddito esente al 
100% o al 50%) applicabile alla coopera-
tiva sociale non opera automaticamente, 
ma solo se la cooperativa sociale rientra 
anche nella categoria delle cooperative 
di produzione e lavoro e ricorrono i re-
quisiti previsti dal citato articolo 11/601, 
sopra richiamati. Come chiarito dalla 
risoluzione in oggetto, l’agevolazione 
prevista dall’art. 11 del DPR 601/73 è 
applicabile esclusivamente ai fini Ires, 
non anche ai fini Irap. 
Analogamente, qualora la cooperativa 
sociale rientri anche nella categoria del-
le cooperative agricole o delle coopera-
tive della piccola pesca potrà usufruire 
dell’agevolazione di cui all’art. 10 del 
DPR 601/73, consistente nell’esenzio-
ne da Ires, ricorrendo le condizioni ivi 
previste. Le stesse agevolazioni, prece-
dentemente analizzate, spettano anche 
ai Consorzi di cooperative sociali che 
rispecchiano le caratteristiche di cui alla 
legge 381/1991, salvo quella prevista 
dall’art. 11 del DPR 601/73, in quanto 
il Consorzio non si avvale dell’opera di 
soci lavoratori. 



9infolega  anno XII - n. 5 - maggio 2009

Contratti tipo 
sul sito di Unioncamere

Sul sito di Unioncamere Italiana è 
presente una banca dati nazionale 
di contratti tipo dove operatori eco-
nomici, imprese, associazioni di cate-
goria, consumatori e loro associazioni, 
possono trovare modelli contrattuali, 
codici di condotta e pareri giuridici re-
lativi ai principali settori economici. 
La documentazione inserita, frutto del 
lavoro di diverse Camere di Commer-
cio, coordinato da Unioncamere, è il 
risultato di una concertazione con le 
categorie economiche interessate e le 
associazioni dei consumatori. 

In questo modo si sono resi più omo-
genei i risultati delle attività che le 
Camere di Commercio hanno svolto e 
continuano a svolgere nell’ambito del-
la regolazione del mercato, ma si sono 
anche recepite specificità tipiche dei 
contesti territoriali. 
I contratti tipo inseriti nella piatta-
forma sono i seguenti: Multiproprie-
tà - Trasporto marittimo di persone - 
Editoria (abbonamenti, etc.) - Scuola 
guida - Vendita on-line di beni di con-
sumo - Immobili da costruire - Carte 
di credito revolving - Impianti termi-

ci condomini (manutenzione e assi-
stenza) - Impianti elettrici condomini 
(manutenzione e assistenza) - Appalti 
di lavoro privati - Contratti d’albergo 
- Contratti di bed & breakfast - Cor-
si di formazione - Centri di estetica e 
benessere.

Per saperne di più clicca sul link ripor-
tato sotto. 

LINK
http://www.unioncamere.it/clausole_
contratti/  

Autotrasporto Merci – Legge n. 33/09
Modifiche all’art. 83 bis della legge n. 133/08

Con la Legge n. 33/09 di conversione 
del Decreto Legge n.5/09 (c.d.”Decreto 
incentivi”), pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 85 dell’11 aprile, sono state 
introdotte importanti modifiche ai com-
mi 4 e 10 dell’art. 83 bis della Legge 
n.133/08.
In particolare al comma 4 è stata sop-
presso l’ultimo periodo, con il quale si 
stabiliva che, nel caso di contratti stipu-
lati in forma scritta, l’importo relativo 
al costo del carburante da evidenziare 
in fattura o nel contratto dovesse cor-
rispondere all’ammontare del costo 

chilometrico determinato dall’Osser-
vatorio, moltiplicato per il numero dei 
chilometri corrispondenti alla presta-
zione indicata nel contratto o nella fat-
tura.
Tale modifica prevede che, nel caso dei 
contratti scritti, anche la quota di cor-
rispettivo corrispondente al costo del 
carburante (valore che deve essere indi-
cato nelle fatture e che va adeguato nel 
caso di oscillazioni del prezzo del ga-
solio superiori al 2 per cento) è lasciata 
alla libera contrattazione delle parti e 
non dovrà essere legato ai parametri di 

riferimento forniti dall’Osservatorio o 
da altri indicatori.
Viene invece riscritto completamente 
il comma 10 dell’art. 83 bis che attri-
buisce al Ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti il compito di elaborare 
gli indici del costo del carburante e le 
relative quote di incidenza, con riferi-
mento alle diverse tipologie di veicoli 
ed alla percorrenza chilometrica, fino a 
quando non sarà operativo l’Osservato-
rio della Consulta, previa consultazione 
con le associazioni di categoria e della 
committenza più rappresentative.

Cancellazione d’ufficio 
dal Registro imprese dei Consorzi

Norma applicabile
La disciplina delle cancellazioni d’uf-
ficio dal Registro delle imprese di con-
sorzi non operativi ricalca per molti 
aspetti quella relativa alle società, di-
stinguendosi però da esse per taluni ri-
levanti aspetti. 
In primo luogo, considerata la natura 
peculiare di detto istituto, non sovrap-
ponibile alle società, non trovano appli-
cazione le disposizioni speciali dettate 
dal codice sulla cancellazione d’ufficio 
delle società di capitali. 
Non trova nemmeno attuazione la par-

ticolare disciplina recata dal D.P.R. n. 
247/2004, in merito alla cancellazione 
di imprese individuali e società di per-
sone non più operative dal registro del-
le imprese. 
Ne consegue che l’unica disciplina 
applicabile all’istituto consortile per 
la cancellazione d’ufficio dal Registro 
delle imprese è quella ordinariamente 
prevista dagli articoli 2190 e 2191 del 
Codice civile, nel rispetto della discre-
zionalità, rispettivamente, del Conser-
vatore del Registro delle imprese e del 

Giudice del registro. 
E’ quanto sostenuto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico nella Nota del 5 
marzo 2009, Prot. 20316.
Per scaricare il testo della Nota ministe-
riale si rimanda alla Sezione: LA CA-
MERA DI COMMERCIO – Registri 
– Registro imprese.

LINK:   
http://www.tuttocamere.it/modules.ph
p?name=Sections&op=viewarticle&ar
tid=1

infoDiritto
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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La Presidenza nazionale di Legacoop ha aperto un conto cor-
rente per raccogliere aiuti in denaro che saranno destinati alla 
ricostruzione delle zone dell’Abruzzo colpite dal terremoto 
dei giorni scorsi.
Legacoop Liguria, nel versare il proprio contributo  sul C/C 
aperto da Legacoop Nazionale,  invita le proprie associate a 
concentrare eventuali contributi di solidarietà sullo stesso C/C 
bancario.

Estremi del conto corrente 
UGF Banca - Legacoop Solidarietà per l’Abruzzo 

Iban: IT 41 J 03127 03200 CC0120005582

La Presidenza nazionale di Legacoop si è riunita martedì 21 
aprile a Pescara, insieme con i componenti della Direzione di 
Legacoop Abruzzo, per una valutazione comune della situa-
zione determinatasi a seguito del terremoto del 6 aprile, fare 
il punto delle iniziative di solidarietà avviate e raccogliere in-
formazioni sulle condizioni delle cooperative presenti in pro-
vincia dell’Aquila e nella regione. Nel corso dell’incontro i 
cooperatori abruzzesi hanno manifestato forte preoccupazione 
per lo stato di difficoltà delle loro imprese, sia quelle più di-
rettamente colpite con danni alle strutture aziendali -come nel 
caso delle cooperative della distribuzione commerciale, Coop 
Centro Italia e Conad Adriatico- sia per quelle presenti in ter-
ritori non direttamente colpiti dal sisma ma che, comunque, ne 
risentono gli effetti negativi. È il caso, ad esempio, delle coo-
perative del settore turistico, che registrano numerose disdette 
delle prenotazioni negli agriturismo, e di quelle che realizzano 
le proprie produzioni nelle aree colpite. Si è convenuto, pertan-

to, sulla necessità di 
fare ogni sforzo per 
dare continuità alle 
attività imprendito-
riali e garantire la 
tenuta dell’occupa-
zione.
Nel pomeriggio una 
delegazione della Presidenza di Legacoop Nazionale si è reca-
ta a l’Aquila in visita alla tendopoli di Campo d’Armi, dove ha 
incontrato i responsabili della Protezione Civile ed ha potuto 
verificare direttamente le difficoltà che incontrano le popola-
zioni che lì vivono.
Una seconda delegazione ha incontrato, sempre a l’Aquila, 
rappresentanti della Protezione Civile, gli Assessori alle attivi-
tà produttive e ai servizi sociali del Comune, la Presidente del-
la Provincia, il dirigente del Ministero del Beni Culturali ed il 
Responsabile Nazionale della Croce Rossa. Nel corso di questi 
incontri istituzionali i rappresentanti di Legacoop, esprimendo 
solidarietà alla popolazione, hanno messo a disposizione delle 
istituzioni le competenze professionali e le capacità impren-
ditoriali delle cooperative aderenti, confermando l’impegno a 
gestire le azioni di solidarietà anche in loco, con un presidio 
che verrà aperto nel capoluogo abruzzese e che fungerà da 
punto di riferimento.
I rappresentanti delle istituzioni hanno ringraziato Legacoop 
per le iniziative di solidarietà finora intraprese ed hanno assi-
curato che verrà dato ampio spazio alla disponibilità a collabo-
rare espressa dai dirigenti dell’organizzazione. 

Emergenza terremoto in Abruzzo: 
il contributo dei cooperatori

Barbara Esposto è la Responsabile fiscale
Legacoop Liguria

Autotrasporto Merci - Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione
Consumi Anno 2008

Su proposta della Presidenza, la Direzione di Legacoop Li-
guria in data 1° aprile 2009 ha affidato a Barbara Esposto la 
responsabilità del Servizio fiscale di Legacoop Liguria.

I riferimenti di Barbara Esposto sono i seguenti: c/o Lega-
coop Liguria, Via XX Settembre 29/4 – 16121 Genova - Tel. 
010/572111 ; e-mail  barbara.esposto@legaliguria.coop.

L’Agenzia delle Dogane, con nota n. 45822 del 30 marzo, ha 
reso noti i benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione re-
lativi ai consumi per l’anno 2008 e le relative modalità di fru-
izione.

Le entità dei benefici fiscali sono:
con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° 1) 
gennaio e il 19 marzo 2008 e tra il 1° maggio e il 31 di-
cembre 2008 l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad 
€ 19,78609 per mille litri di prodotto;

con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 2) 
30 aprile 2008 l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad 
€ 2,95609 per mille litri di prodotto.

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati i sog-
getti destinatari del beneficio devono presentare apposita di-
chiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorial-
mente competenti entro il 30 giugno 2009.

Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24 deve essere 
utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la 
compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, 
insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy 
disk o cd rom – al competente Ufficio delle Dogane, sul sito 
internet www.agenziadogane.gov.it è disponibile, sul sito pre-
detto, il relativo software, opportunamente aggiornato.

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo
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Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 01057211218

Autotrasporto Merci - Inail
Differimento pagamento dei premi

Modalità di invio telematico delle autocertificazioni
relative ai presupposti al rilascio del DURC

Regione Liguria -  Commercio equo – solidale
Al via bandi per 630.000 euro

In data 16 aprile la  Direzione Centrale Rischi dell’Inail ha 
inviato alle strutture territoriali dell’istituto una nota per co-
municare che, per effetto dell’art.29, comma 1-bis del D.L. 
n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

14/2009, con le ulteriori modifiche apportate con la Legge 
n.33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009, il termine per 
il versamento dei premi assicurativi per il settore dell’autotra-
sporto in conto terzi è stato differito al 16 maggio 2009.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 
Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Comu-
nicazione, di concerto con la Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva, ha pubblicato la Circolare n. 10 del 1° aprile 2009, 
con la quale vengono fornite le istruzioni operative per l’invio 
telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al ri-
lascio del Documento Unico di regolarità Contributiva.
On line è anche il modulo di autocertificazione allegato alla 
circolare in questione.

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo 
della Circolare e del modello si rimanda alla Sezione: IN PRI-
MO PIANO – Lavoro e formazione professionale – DURC.
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=s
howpage&pid=16 
LINK: 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20090401_Circolare.
htm

Seicentotrentamila euro a favore delle organizzazioni del com-
mercio equo-solidale e degli Enti pubblici che introdurranno 
nelle mense liguri prodotti equo-solidali. Sono stati resi disponi-
bili dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Svi-
luppo economico, Renzo Guccinelli, e si vanno ad aggiungere 
ai 450.000 euro già stanziati lo scorso anno  per favorire il com-
mercio equo solidale in Liguria. I contributi andranno a favore 
delle organizzazioni del commercio equo e solidale per  inizia-
tive di divulgazione e sensibilizzazione (450.000 euro), degli 
Enti locali che inseriranno prodotti equo solidali nelle mense 
scolastiche (99.000 euro) e per la realizzazione di investimenti 
(80.000 euro). 
“I contributi decisi oggi – spiega l’assessore allo sviluppo 
economico, Renzo Guccinelli – si prefiggono la crescita di un 
settore che rappresenta un approccio alternativo al commercio 
tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle 
relazioni economiche internazionali attraverso migliori condi-
zioni per i produttori e i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo. 

Inoltre giungono alla fine di una settimana con eventi che hanno 
attraversato tutta la regione e hanno visto la partecipazione di 
Patrizio Roversi e della sua barca a vela “Adriatica sulle coste 
liguri”. 
Possono presentare le domande per accedere ai finanziamenti  
tutti i soggetti iscritti nell’elenco regionale delle organizzazioni 
del commercio equo e solidale e dovranno essere trasmesse dal 
30 aprile fino al 30 giugno al dipartimento di sviluppo economi-
co della Regione Liguria. 
Dopo aver realizzato una legge apposita sul commercio equo e 
solidale la Liguria ha ricevuto un premio da parte dell’assem-
blea generale italiana del commercio equo solidale, quale prima 
regione italiana per i provvedimenti legislativi ed attuativi a fa-
vore di questo tipo di commercio, rispettoso delle compatibilità 
ambientali e sociali dei paesi in via di sviluppo. A questo è se-
guita EQUA, la prima fiera regionale sul commercio equo e so-
lidale, tenutasi dal 23 al 25 maggio dello scorso anno a Genova e 
quest’anno la settimana in barca a vela con Patrizio Roversi.
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Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle 
cooperative associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro colletti-
vo, frutto delle migliori risorse interne al movimento cooperativo.
Questa attività nasce dalla decisione di Legacoop di sviluppare ulteriormente i servizi a favore 
delle cooperative – purchè in regola col versamento dei contributi associativi – consentendo 
loro di potersi avvalere delle competenze operanti nella cooperazione.
Si ricorda, pertanto, che è stato inserito nel sito di Legacoop Liguria, www.legaliguria.coop, un 
link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi che, tramite user e password (assegnati  -  solo 
su richiesta, - da Mariateresa Pitturru, Responsabile del Servizio per la Liguria), consente di acce-
dere a tutti i documenti pubblicati e, volendo, con periodicità a scelta, ricevere anche e-mail.
Gli interessati, possono contattare 
Mariateresa Pitturru (e-mail: mariateresa.pitturru.ge@legaliguria.coop; fax: 010/57211223) per ef-
fettuare la richiesta di accesso alla rete.
Ad oggi le aree di intervento attive sono quelle relative al diritto societario, alle problemati-
che fiscali, alla legislazione del lavoro, alle disposizioni relative alla privacy, alle questioni legate 
all’ambiente e alla sicurezza, alle problematiche economiche e finanziarie con particolare rife-
rimento alle tematiche di “Basilea 2”, ai temi relativi alla vigilanza sulle cooperative.

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

Hai qualcosa da comunicare attraverso i media?    

“UNA COOP IN VETRINA”
Il Comitato di Redazione dedica una pagina ad una nuova rubrica, dal titolo “UNA COOP IN VETRINA”. In 
questo spazio potranno essere ospitate eventuali brevi presentazioni da parte di cooperative interessate a far co-
noscere la propria storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o servizi, ai lettori di INFOLEGA (le altre coo-
perative 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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IVA - versamento CONTRIBUENTI mensili - mese aprile  2009

IVA – versamento CONTRIBUENTI trimestrali – 1° trimestre 2009

Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta relativa al 2009
Versamento della 3^ rata dell’IVA relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (con applicazione 
degli interessi nella misura dello 0,5% mensile a decorrere dal 16 marzo 2009)

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali non-
ché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese pre-
cedente

VERSAMENTO TRAMITA 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 aprile 2009
Contributi gestione separata

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

25 MAGGIO 2009
ENPALS
INVIO  INVIO ON LINE  O TRAMITE DENUNCIA TELEMATICA DI TRASMISSIONE FLUSSI (FORMATO 
XLM) DELLA DENUNCIA CTR MENSILE UNIFICATA DEL MESE PRECEDENTE

INPS:
PRESENTAZIONE RIChIESTA INTEGRAZIONE SALARIALE PER LA SOSPENSIONE O RIDUZIONE ATTI-
VITA’ ChE DECORRE DALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE (MOD IGI 15 O IGI 15/ED.)

31 MAGGIO 2009 SLITTA AL 1 GIUGNO 2009
INPS VERSAMENTO DEI CTR , ARTIGIANI E COMMERCIANTI, A TITOLO DI SALDO 2008 E PRIMO 
ACCONTO 2009 SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE.
INVIO TELEMATICO DM/10 E DELLE EMENS
Scade il termine per l’invio DM/10, e  delle EMENS relativi ai dati retributivi e dei compensi   relativi al 
mese di Aprile 2009.

FASI:
Versamento  per i Dirigenti dell’industria del 2° TRIMESTRE 2009.

MOD. 730 
Termine per la presentazione del mod. 730 presso un centro abilitato.

inscadenza Tutte le date da ricordare
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