
Il 23 marzo scorso è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Uffi ciale il 
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che 
recepisce la direttiva 2006/43/CE  
sulle revisioni legali dei conti. 
Il 7 aprile la nuova disciplina è 
entrata in vigore, ma dovranno 
essere emanati diversi regolamen-
ti utili a darne attuazione: dopo 
l’uscita di detti regolamenti, Le-
gacoop Liguria organizzerà uno 
specifi co Seminario informativo.
Fin d’ora si può comunque dire 
che con la nuova normativa viene 
meno la distinzione tra revisione 
legale dei conti e controllo con-
tabile e che le novità introdotte 
riguardano parzialmente anche le 
società cooperative.
Ricordiamo preliminarmente che 
le cooperative possono adottare 
la disciplina delle «Spa» o delle 
«Srl» a seconda di quanto previsto 
nello statuto sociale: più precisa-
mente, alle cooperative si applica-
no, se non è previsto diversamen-
te nello statuto sociale, le disposi-
zioni sulle Spa, mentre le norme 
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sulle Srl si applicano, in quanto 
compatibili, se vi è un’espressa 
previsione nell’atto costitutivo.
Indipendentemente dalla forma 
sociale adottata dalla cooperativa, 
la nomina del collegio sindacale 
è comunque obbligatoria nei casi 
previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 
2477 C.c. (un capitale sociale pari 
o superiore a 120.000 euro oppu-
re avere superato per due esercizi 
consecutivi due dei seguenti li-
miti: euro 4.400.000 come totale 
dell’attivo patrimoniale, ricavi 
delle vendite e delle prestazioni 
per euro 8.800.000, 50 dipendenti 
occupati in media durante l’eser-
cizio) nonché quando la società 
emette strumenti fi nanziari non 
partecipativi.
Il D. Lgs. n. 39/2010 ha modifi -
cato l’art. 2477 C.c. aumentando 
così le ipotesi in cui le coopera-
tive hanno l’obbligo della nomi-
na dell’organo di controllo inter-
no: in particolare, viene prevista 

l’obbligatorietà della nomina del 
collegio sindacale anche nel caso 
in cui la società debba redigere il 
bilancio consolidato e laddove la 
società controlli società sottopo-
ste a revisione legale dei conti.
Le cooperative che non rientrano 
nelle ipotesi previste dai commi 2 
e 3 dell’art. 2477 C.c. e che non 
abbiano emesso strumenti fi nan-
ziari non partecipativi non hanno 
l’obbligo di nominare il collegio 
sindacale, indipendentemente dal-
la circostanza che abbiano adotta-
to le norme della Srl o quelle della 
Spa.
La differenza consiste nel fatto 
che, in tal caso, quelle che han-
no il “regime” di Srl non hanno 
alcun  obbligo di revisione legale 
dei conti, mentre quelle cha han-
no adottato le norme della Spa de-
vono dotarsi di  un revisore legale 
dei conti o di una società di revi-
sione legale iscritti nel Registro 
dei revisori.
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INPS: 
trasmissione telematica delle certifi cazioni di malattia
L’INPS, con la circolare n. 60 del 16 
aprile 2010, fornisce le prime istru-

zioni per la trasmissione telematica 
delle certifi cazioni di malattia all’In-

ps; il testo della circolare è scarica-
bile alla pagina:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252060
%2520del%252016-04-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1

Impugnazione del licenziamento e termine
Con sentenza n. 8830 del 14 aprile 2010, 
le Sezioni Unite della Cassazione hanno 
affermato che l’impugnazione del licen-

ziamento si intende effettuata tempesti-
vamente se l’inoltro della comunica-
zione interviene entro 60 giorni, anche 

se la stessa perviene al datore di lavoro 
successivamente tale termine (consegna 
effettiva della raccomandata).

Litigi in azienda e licenziamento
Con sentenza n. 8737 del 13 aprile 2010, 
la Cassazione ha affermato che il prov-
vedimento di licenziamento intimato a 

2 lavoratori venuti alle mani all’interno 
della struttura, dopo un acceso diverbio, 
è illegittimo qualora si sia trattato di un 

episodio sporadico, attesa anche la cir-
costanza che dopo la baruffa i lavoratori 
si erano riconciliati.

Licenziamento e soppressione del posto di lavoro
Con sentenza n. 8237 del 7 aprile 
2010, la Cassazione ha affermato che 
in tema di giustifi cato motivo di li-

cenziamento, non è sindacabile, nei 
suoi profi li di congruità e opportuni-
tà, la scelta imprenditoriale che abbia 

comportato la soppressione del posto 
cui era addetto il dipendente licen-
ziato.

Verbale di ispezione e querela di falso
Con sentenza n. 8335 del 8 aprile 
2010, la Cassazione ha affermato che 
il verbale redatto dall’ispettore del 
lavoro o dal funzionario dell’Istituto 
Previdenziale, e contenente i fatti che 

sono avvenuti in sua presenza, fanno 
prova fi no a querela di falso. Men-
tre, le circostanze apprese in conse-
guenza di acquisizione di documenti 
saranno valutate dal giudice che può 

considerarle prove suffi cienti dei 
fatti riportati nel verbale ove in per-
venga al convincimento dell’effetti-
va sussistenza degli addebiti mossi 
dall’ispettore.

Flussi d’ingresso
dei lavoratori extracomunitari stagionali

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzet-
ta Uffi ciale n. 91 del 20 aprile 2010, il 
D.P.C.M. del 1° aprile 2010 contenente 
la programmazione transitoria dei fl us-
si d’ingresso dei lavoratori extracomu-
nitari stagionali e di altre categorie nel 
territorio dello Stato per l’anno 2010. 
In considerazione di ciò, dalle ore 
08.00 del giorno 21 aprile 2010, sino 
alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, 
i datori di lavoro possono presentare 
le domande di nulla osta per lavoro 
stagionale previste dal Decreto Flussi 
2010, utilizzando l’apposito program-
ma disponibile per il download all’in-
dirizzo: 
http://nullaostalavoro.interno.it/Mini-
stero/download
Le quote per lavoro stagionale riguar-
dano: 
• I lavoratori subordinati stagionali non 

comunitari di Serbia, Montenegro, 

Bosnia- Herzegovina, Repubblica 
ex Yugoslava di Macedonia, Koso-
vo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, 
Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina. 

• I lavoratori subordinati stagionali 
non comunitari dei seguenti Paesi 
che hanno sottoscritto o stanno per 
sottoscrivere accordi di cooperazione 
in materia migratoria: Tunisia, Alba-
nia, Marocco, Mòldavia ed Egitto. 

• I cittadini stranieri non comunitari 
titolari di permesso di soggiorno per 
Lavoro subordinato stagionale negli 
anni 2007, 2008, 2009. 

Lo stesso provvedimento consente, 
inoltre, come anticipazione della quota 
massima di ingresso di lavoratori ex-
tracomunitari non stagionali per l’anno 
2010, l’ingresso, per motivi di lavoro 
autonomo, di 4.000 cittadini stranieri 
non comunitari residenti all’estero, ap-
partenenti alle seguenti categorie: 

• imprenditori che svolgono attività di 
interesse per l’economia italiana; 

• liberi professionisti; 
• soci e amministratori di società non 

cooperative; 
• artisti di chiara fama internazionale 

e di alta qualifi cazione professionale 
ingaggiati da enti pubblici e privati; 

• artigiani provenienti da Paesi extra-
comunitari che contribuiscono fi nan-
ziariamente agli investimenti effet-
tuati dai propri cittadini sul territorio 
nazionale. 

Nell’ambito di detta quota, sono am-
messe, sino ad un massimo di 1.500 
unità, le conversioni di permessi di 
soggiorno per motivi di studio e for-
mazione professionale in permessi 
di soggiorno per lavoro autonomo ed 
è anche consentito l’ingresso in Ita-
lia, per motivi di lavoro autonomo, di 
1.000 cittadini libici.
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Ricordiamo che il Modulo C17 – 
PARTE B)  -  Quadro per modulo 
allegato al bilancio deve essere ob-
bligatoriamente allegato dalle società 
cooperative – come di consueto, con 
le modalità note - alla pratica di de-
posito del bilancio di esercizio al fi ne 
di:
- comunicare i dati attestanti il pos-

sesso dei requisiti di mutualità 
prevalente (già contenuti nella 

Nota Integrativa), oltre alle altre no-
tizie di bilancio. Al riguardo ricor-
diamo che i commi 4 e 6, art. 10. L. 
99/2009  prevedono che le società 
cooperative, ai fi ni della dimostra-
zione del possesso  della prevalen-
za, comunichino  annualmente le 
“notizie di bilancio” all’Albo delle 
società cooperative attraverso stru-
menti informatici. L’omessa comu-
nicazione comporta l’applicazione  

della sanzione  amministrativa  del-
la  sospensione  semestrale  di  ogni  
attività dell’ente, intesa come divie-
to  di  assumere  nuove  eventuali  
obbligazioni contrattuali;

- comunicare la perdita dei requisiti 
di mutualità prevalente;

- comunicare le modifi che statu-
tarie eventualmente intervenute 
nell’esercizio sociale cui si riferisce 
il bilancio.

Modulo C17 
e  deposito del bilancio di esercizio

Con l’emanazione del DPCM 
10/12/2008 ed il successivo comu-
nicato del Ministero dello Sviluppo 
Economico, è stato introdotto, a de-
correre dal 2009, l’obbligo del de-
posito del bilancio in formato XBRL 
per le società che chiudono l’esercizio 
dopo il 16/02/2009.
Il Decreto di cui sopra, recante le spe-

cifi che tecniche del formato elabora-
bile per la presentazione dei bilanci 
d’esercizio e consolidati, è stato pub-
blicato sulla G.U. del 31/01/2009 n. 
304. 
L’obbligo viene assolto con il depo-
sito nel Registro Imprese, unitamente 
al bilancio redatto nell’usuale formato 
.pdf, delle tabelle di stato patrimoniale 

e conto economico compilati secondo 
lo standard XBRL. 
Sul sito http://webtelemaco.infocame-
re.it alla voce “Bilanci 2009 e formato 
XBRL” è possibile trovare tutta la re-
lativa normativa (vedi Informazioni), 
i principi contabili italiani (vedi Tas-
sonomia) ed i programmi predisposti 
da Infocamere (vedi Strumenti). 

Deposito bilanci 
in formato XBRL

E’ disponibile on-line la versione de-
fi nitiva dei modelli “Intra 12” e “In-
tra 13”, le cui bozze erano state pub-

blicate, sempre sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate, lo scorso 26 marzo. Il 
restyling si è reso necessario in segui-

to all’adeguamento della normativa 
interna, attuata con il Dlgs 18/2010, 
alle direttive europee sull’Iva.

Nuovi modelli 
Intra 12 e Intra 13

La Finanziaria del 2008 ha inserito 
la possibilità per il contribuente di 
rateizzare le somme dovute in se-
guito ai controlli automatici delle 
dichiarazioni (articolo 36-bis Dpr 
n. 600/1973 e articolo 54-bis Dpr n. 
633/1972). 
La norma prevede che, nel caso in cui 
le somme dovute superino i 50mila 
euro, il contribuente presti adeguata 
garanzia pari all’ammontare dell’im-
porto dovuto, compresa la sanzione 
in misura piena. Il contribuente può 
optare per una polizza fi deiussoria, 
per una fi deiussione bancaria oppure 

può ottenere dall’uffi cio l’autorizza-
zione ad accendere, in proprio o tra-
mite terzo datore, un’ipoteca volon-
taria di primo grado su un immobile 
di sua esclusiva proprietà.
In caso di mancato, insuffi ciente o 
tardivo pagamento, anche di una sola 
rata, decade il benefi cio previsto e 
l’uffi cio invia al garante o terzo da-
tore di ipoteca, prima dell’iscrizione 
a ruolo, un invito a pagare entro 30 
giorni dalla notifi ca l’intero importo 
del debito residuo. Con la risoluzio-
ne n. 31/E del 23 aprile, l’Agenzia 
delle Entrate attiva il codice “60-ga-

rante/terzo datore”, per identifi carlo.
Il versamento va effettuato, attraver-
so l’F24, utilizzando i codici tributo 
riportati nella notifi ca originaria e il 
codice atto, senza possibilità di com-
pensazione.
Nel momento della compilazione 
del modello di pagamento, il codi-
ce “60” va riportato nella sezione 
“Contribuente”, nel campo “Codice 
identifi cativo” e il codice fi scale del 
garante/terzo datore va inserito nel 
campo “Codice fi scale del coobbli-
gato, erede, genitore, tutore o curato-
re fallimentare”.

La “copertura” per ingenti rateizzazioni: 
attivato il codice “60-garante/terzo datore”



L’Agenzia delle Dogane, con la nota 
prot. 30859 del 19-03-2010, ha comu-
nicato le modalità operative e l’entità 
del rimborso spettante relativamente ai 
benefi ci fi scali sul gasolio per uso au-
totrazione per l’anno 2009. Per otte-
nere il rimborso degli importi suddetti 
mediante restituzione in denaro o con 
l’utilizzo della compensazione, i sog-
getti aventi diritto presentano come di 
consueto l‘apposita domanda agli uffi ci 

dell’Agenzia delle dogane territorial-
mente competenti entro il 30 giugno 
2010, avendo cura di specifi care i con-
sumi effettuati nel periodo indicato.
I veicoli ammessi a usufruire dell’age-
volazione, sono esclusivamente quelli 
con portata a pieno carico di massa 
massima complessiva pari o supe-
riore a 7,5 tonnellate, non essendo ad 
oggi stata concessa la deroga che vige-
va per il 2008.

Per ottenere il benefi cio in parola è pre-
vista la compilazione, consegna della 
dichiarazione su supporto informati-
co, o come da nota dell’ agenzia delle 
Dogane n. 30859 del 19 marzo 2010, 
da quest’anno anche in modo telemati-
co, utilizzando il software necessario 
scaricabile dal sito (www.agenziado-
gane.gov.it) che è già disponibile, in-
viando la stessa telematicamente già 
da subito sul sito dell’ agenzia stessa.

Benefi ci fi scali gasolio autotrazione

Il Consiglio dei Ministri del 16 aprile 
ha esaminato uno schema di decre-
to legge (composto di un solo arti-
colo), che prevedeva la proroga dal 
30 aprile al 30 giugno del termine di 
presentazione del Modello Unico di 
Dichiarazione ambientale (MUD) e 
la proroga del vecchio modello, di-
sciplinato dal D.P.C.M. 24 dicembre 
2002.
Il decreto vale a consentire l’utiliz-
zo di un modello cartaceo di MUD, 
aggiornato con le indicazioni relative 

ai rifi uti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, e non il MUD elet-
tronico che era stato introdotto con il 
D.P.C.M. 2 dicembre 2008 e che sa-
rebbe dovuto entrare in vigore con la 
dichiarazione di quest’anno. 
In pratica, in attesa dell’entrata in 
funzione nei prossimi mesi del SI-
STRI - il nuovo sistema elettronico 
di tracciabilità dei rifi uti - per la di-
chiarazione da presentare con rife-
rimento all’anno 2009 si tratta di 
procedere, come in passato, con il 

“vecchio” sistema cartaceo.
Dopo diversi giorni di attesa, il Con-
siglio dei Ministri in data 30 aprile ha 
fi nalmente approvato in extremis il 
differimento al 30 giugno 2010 della 
presentazione delle dichiarazioni re-
lative al modello unico di dichiara-
zione ambientale (MUD). 
Ricordiamo che dal 2011 saranno 
tenute a presentare il MUD le sole 
imprese non obbligate a iscriversi al 
SISTRI.

Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2010)
arrivata la proroga al 30 giugno

Con la risoluzione R.M 30/E del 
22/4/10 è stato istituito il codice 
tributo “6825” denominato “credito 
di imposta per la promozione del 
sistema agroalimentare italiano 
all’estero ai sensi dell’art. 1, comma 
1088 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296”. Il codice tributo è esposto 

nella sezione erario del modello 
F24 in corrispondenza delle somme 
indicate nella colonna “importi a 
credito compensati” ovvero, nel 
caso in cui il contribuente debba 
procedere al riversamento del 
credito, nella colonna “importi a 
debito versati”; nel campo “anno 

di riferimento” deve essere indicato 
l’anno di fruizione del credito nel 
formato AAAA. Le caratteristiche 
e le modalità operative per potere 
fruire del suddetto credito  sono 
state illustrate con le circolari della 
nostra Rete Nazionale Servizi RNS 
F30/2010 e RNS F39/2010.

Credito di imposta per la promozione
del sistema agroalimentare all’estero

Con la Circolare n. 18/E del 14 
aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate 
ha fornito chiarimenti in merito 
alla decorrenza dell’abrogazione, 
disposta dalla Legge Comunitaria 
2008, degli accertamenti sulle 
vendite immobiliari basati sul valore 

normale. In particolare, l’Ag.E. 
chiarisce che la suddetta abrogazione 
“produce i suoi effetti anche con 
riferimento al periodo pregresso” 
cioè il periodo compreso tra la data 
del 4 luglio 2006 (data di entrata 
in vigore del D.L. n. 223/2006, cd. 

decreto Visco-Bersani, che aveva 
introdotto i suddetti accertamenti) e 
la data di decorrenza delle modifi che 
introdotte dalla legge Comunitaria 
(15 luglio 2009 per l’IVA e 29 luglio 
2009 per le imposte dirette) anche per 
le controversie non ancora defi nite.

Transazioni immobiliari
Abrogazione della disciplina degli accertamenti 

basati sul valore normale
Decorrenza
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L’Agenzia delle Entrate, con la circo-
lare n. 19/E del 14 aprile, ha ribadito, 
a due anni di distanza dalla circola-
re 5/2008, la necessità del confronto 
con il contribuente.
La circolare contiene indicazioni 
dettagliate alle strutture dell’Agenzia 

che gestiscono il contenzioso tribu-
tario relativo agli accertamenti basati 
sugli studi di settore. Viene messa in 
primo piano la centralità del contrad-
dittorio con il contribuente, anche 
alla luce di quattro sentenze del 2009 
delle sezioni unite della Cassazione 

(nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), 
che confermano sostanzialmen-
te l’orientamento dell’Agenzia già 
espresso in precedenti documenti di 
prassi (in particolare, nella citata cir-
colare n. 5/2008).

Studi di settore  e contenzioso: 
in mezzo c’è il contraddittorio

Il 7 maggio 2009 si svolgerà, contempo-
raneamente in tutte le Camere di Com-
mercio italiane, la 8a Giornata dell’Eco-
nomia, l’appuntamento con l’economia 
reale vista dalle Camere di Commercio, 
per fare il punto sullo stato di salute e 
sulle prospettive della nostra economia.
Anche quest’anno la Giornata dell’eco-

nomia ottiene il riconoscimento della 
Commissione europea che la inserisce 
tra le iniziative principali della “Set-
timana europea delle piccole e medie 
imprese 2010”, che si svolgerà dal 25 
maggio al 1° giugno.
Come nelle passate edizioni, presso 
tutte le Camere di Commercio italia-

ne, verranno approfondite le caratteri-
stiche economiche del territorio pro-
vinciale e quest’anno si cercherà di 
cogliere il punto di vista delle aziende 
sui primi effetti che la crisi economi-
ca e fi nanziaria mondiale ha prodotto 
sulla vitalità del sistema imprendito-
riale della provincia.

7 maggio 2010 
8a Giornata dell’Economia

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Uffi cio territoriale di Genova

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

Aliquota piena per la cessione di 
energia dal fornitore alla coopera-
tiva che la ridistribuisce al singolo 
utente: no all’aliquota Iva agevolata 
del 10% per la fornitura di energia 
termica prodotta da fonti rinnovabili 
o da impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento erogata da un fornitore a 
una cooperativa di soci, anche se co-
stituita dai proprietari degli immobili 
che riceveranno il servizio di riscalda-
mento.
Il benefi cio fi scale, infatti, discipli-

nato dal punto 122 della tabella A, 
parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, 
è applicabile soltanto nel caso in cui 
la fornitura sia resa nei confronti dei 
consumatori fi nali, che la devono uti-
lizzare “presso la propria abitazione, a 
carattere familiare o in analoghe strut-
ture a carattere collettivo in ogni caso 
dotate del requisito della residenziali-
tà”, per uso domestico insomma.
Così risponde, in sintesi, l’Agenzia 
delle Entrate, con la risoluzione n. 
28/E del 1 aprile a una cooperativa 

costituita, secondo le indicazione del 
Comune, per erogare i servizi di ri-
scaldamento e di acqua calda sanitaria 
a fabbricati situati in un determinato 
quartiere residenziale.
Via libera invece all’aliquota Iva del 
10% per il riaddebito pro-quota da 
parte della cooperativa a ciascun so-
cio nel caso in cui, naturalmente, sia 
soddisfatto il requisito di “uso dome-
stico”.

Teleriscaldamento con sconto Iva
soltanto se l’uso è domestico
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta 
Uffi ciale n. 94 del 23 aprile 2010 
(Suppl. Ord. n. 75), il D. Lgs. 26 mar-
zo 2010, n. 59, recante “Attuazione 
della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno”.
Il decreto, che entra in vigore l’ 8 
maggio 2010, ha recepito la direttiva 
servizi, fi ssando due principi fonda-
mentali: la liberalizzazione e la sem-
plifi cazione.
In sostanza, per avviare un attività 
economica sarà suffi ciente presen-
tare al nuovo sportello unico o alle 
Camere di Commercio la dichiara-
zione di inizio attività per l’avvio 
dell’esercizio, senza attendere l’au-
torizzazione delle autorità competen-

ti (Stato, regioni, enti locali).
Il decreto prevede, inoltre, la sop-
pressione:

 del Ruolo degli agenti di affari 
in mediazione;

 del Ruolo degli agente o rappre-
sentante di commercio;

 del Ruolo dei mediatori marit-
timi;

 dell’Elenco degli spedizionieri.

L’esercizio di tali attività sarà sogget-
ta a dichiarazione di inizio di attività 
da presentare alla Camera di Com-

mercio per il tramite dello sportello 
unico del Comune competente per 
territorio, ai sensi dell’articolo 19, 
comma 2, primo periodo, della legge 
n. 241/1990, corredata delle auto-
certifi cazioni e delle certifi cazioni 
attestanti il possesso dei requisiti 
prescritti.
Per la concreta attuazione di quest’ul-
tima novità, si dovrà, tuttavia, atten-
dere l’emanazione di uno specifi co 
decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico che disciplini le modali-
tà e le nuove procedure di iscrizione 
nel Registro delle imprese e nel REA 
di tali soggetti.

 “Direttiva servizi”
Prevista la soppressione di Ruoli

ed elenchi camerali

E’ inammissibile l’atto di appello 
sottoscritto dal difensore, qualora 
la procura speciale, rilasciata dal 

contribuente per il giudizio in Ctp, 
non contenga alcun elemento o 
indizio che consenta di ritenere che 

i poteri conferiti si estendano anche 
al successivo grado di giudizio 
(Cassazione, sentenza 6469/2010).

Appello a rischio inammissibilità 
per vizio dell’incarico al difensore

infoDiritto

Entro il 4 luglio 2010, in adempi-
mento dell’articolo 7 della legge 
69 del 2009, tutte le Pubbliche Am-
ministrazioni dovranno adeguare i 
termini dei propri procedimenti al 
tetto massimo di 90 giorni, termine 
che può eccezionalmente dilatarsi 
fi no a un massimo di 180 giorni, 
ma solo nel caso di procedimenti 
eccezionalmente complessi, quando 
emergono elementi di sostenibilità 
organizzativa e di approfondita va-
lutazione degli interessi pubblici in 
questione.

Sempre entro il prossimo 4 luglio, 
le Amministrazioni dello Stato do-
vranno provvedere all’emanazione 
di nuovi regolamenti che elenchino 
tutti i procedimenti amministrativi 
di cui sono titolari e, per ciascuno di 
essi, indicare quali sono i termini di 
conclusione previsti.
Sulla Gazzetta Uffi ciale n. 76 del 
1° aprile 2010 è stato pubblicato, 
il decreto 12 gennaio 2010, con il 
quale sono state approvare le linee 
guida per l’attuazione dell’art. 7 
della legge n. 69/2009: tale atto di 

indirizzo detta alle Amministrazioni 
statali e agli Enti pubblici nazionali 
le linee guida per l’attuazione del-
la norma, con la fi nalità di fornire 
i criteri d’azione per la predisposi-
zione degli schemi di regolamento 
per la rideterminazione dei termini 
procedimentali e per l’attuazione 
delle disposizioni in materia di re-
sponsabilità dirigenziale e di grave 
e ripetuta inosservanza dell’obbligo 
di provvedere entro i termini fi ssati 
da ciascun procedimento.

Rideterminazione
dei termini procedimentali
e responsabilità dirigenziali



8 infolega  anno XIII - n. 5 - maggio 2010

Una cooperativa si raccontainvetrina
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

5 per mille 2010 – Cooperative sociali
Iscrizione negli elenchi entro il 7 maggio
Riguardo alla possibilità – confermata anche per il 2010 
- di destinare una quota delle imposte sul reddito delle 
persone fi siche (pari al 5 per mille) a fi nalità di interesse 
sociale, il D.P.C.M. 23 aprile 2010 ha defi nito le categorie 
degli enti ammessi al benefi cio, le modalità di iscrizione 
e i criteri di ammissione al riparto delle diverse tipologie 
di soggetti interessati. 
Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate curerà la 
predisposizione dell’elenco degli enti del volontariato 
e delle associazioni sportive dilettantistiche: ONLUS 
(comprese le cooperative sociali), associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali 
e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute che 
operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lett. 
a), D. Lgs. n. 460/1997 possono presentare sin d’ora la 

propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata esclusivamente in via 
telematica, utilizzando il relativo software, direttamente 
dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o 
Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, 
utilizzando l’apposito modello.
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, 
entro il 7 maggio 2010. 
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data 
o con modalità diversa da quella telematica.
Per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e 
approfondire l’argomento cliccare su:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/
Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_
richiesta_domanda/5+per+mille+2010/

Comunicazione Unica e iscrizione Albo Coop
Si ricorda che già a far data dal 1° aprile 2010, è possibile 
ed obbligatorio da parte delle società cooperative di nuova 
costituzione allegare alla Comunicazione unica per la na-
scita dell’impresa il Modulo C17 – PARTE A)  -  Domanda 
di iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative. 

Ricordiamo inoltre che, in seguito alla modifi ca dell’art. 
2511 del codice civile, intervenuta per effetto dell’art. 10, 
comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99, l’iscrizione nell’Albo 
nazionale delle società cooperative è divenuto elemento 
costitutivo dello status di società cooperativa.

Comunicazione Unica
Interpretazione ministeriale sui diritti di segreteria
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 12 
aprile 2010, Prot. 0026649, è intervenuto in merito ai dirit-
ti di segreteria dovuti nel caso della Comunicazione Unica 
precisando che tali diritti non sono dovuti nel caso in cui:
a) la Comunicazione Unica contenga esclusivamente do-

mande di contenuto previdenziale, assistenziale o fi scale;
b) l’impresa che, solo per effetto della Comunicazione 

Unica e non per diverse disposizioni inerenti il Registro 
delle imprese sia stata iscritta come INATTIVA, presenti 

successivamente la dichiarazione di inizio attività.
Le ragioni che motivano l’esonero dai diritti di segreteria: 
nel primo caso, le domande transitano semplicemente per 
il Registro delle imprese senza produrre specifi che attività 
istruttorie; nel secondo caso, la dichiarazione di inizio at-
tività presentata successivamente dall’impresa si confi gura 
come una integrazione documentale ad una precedente Co-
municazione Unica per la quale è già stato pagato il diritto 
di iscrizione.

Comunicazione unica inizio attività d’impresa
e comunicazioni on-line delle assunzioni
La Direzione provinciale del lavoro di Modena ha comu-
nicato quanto segue: la Divisione I, della Direzione Ge-
nerale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, in risposta ad un quesito della stes-
sa Direzione provinciale del lavoro, ha emanato - d’intesa 
con Direzione generale per l’Innovazione tecnologica e la 
Comunicazione - la lettera circolare prot. n. 25/I/0007155 
del 20 aprile 2010, con la quale fornisce indicazioni ope-
rative relativamente alla problematica inerente la comuni-
cazione on-line delle assunzioni in caso di “Com.Unica” 
- comunicazione unica inizio attività d’impresa. 
La Direzione, in particolare evidenzia le problematiche 
riguardanti l’impossibilità di adempiere all’obbligo della 

comunicazione preventiva di assunzione da parte di quelle 
imprese che, contestualmente all’avvio dell’attività attra-
verso la c.d. “comunicazione unica”, hanno necessità di 
impiegare personale fi n dal primo giorno. In tale ipotesi, 
il Ministero ritiene che si possa rientrare nei casi di “for-
za maggiore” (nota ministeriale n. 4746 del 14 febbraio 
2007), con la possibilità di comunicare l’assunzione di 
personale entro 5 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. 
Infatti, la “forza maggiore” è rinvenibile dalla coincidenza 
della data indicata nella comunicazione unica di impresa 
con quella successivamente indicata nella comunicazione 
ai Servizi competenti quale data di inizio della prestazione 
lavorativa.
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Sicurezza lavoro e servizio Consercoop
Ritorniamo a parlare del tema 
della sicurezza sul lavoro, pe-
raltro più volte approfondito su 
Infolega (vedi in particolare i 
numeri dell’anno 2009).
Riassumiamo ancora una vol-
ta gli argomenti oggetto delle  
principali novità introdotte dal 

D.lgs. 81/2008 e dai relativi provvedimenti correttivi (D.Lgs 
106 del 2009): 
1) Sospensione delle attività (art. 14). 
2) Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o sommi-

nistrazione (artt. 26-28) 
3) Adeguamento del documento di valutazione dei rischi (art. 

29)
4) Introduzione della obbligo di redazione della valutazione dei 

rischi stress lavoro correlato (da effettuarsi entro il 1° agosto 
2010)

5) Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) 
6) Misure di sicurezza neai cantieri temporanei o mobili (art. 88 

segg.) 
7) Sanzioni.  

Per comprendere se la Vostra società è in regola, ogni ammini-
stratore di cooperativa provi a porsi queste domande:
• abbiamo in azienda il documento di valutazione del rischio 

aggiornato secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008?
• siamo pronti per la stesura della Valutazione del Rischio Stress 

lavoro-correlato che scade il 1° agosto 2010?
• abbiamo nominato la fi gura del Responsabile della sicurezza, 

del Preposto o dell’Addetto al primo soccorso?
• sappiamo in quali casi è prevista la sospensione dell’attività?
Se a queste domande non riuscite a rispondere positivamente, 
viste le importanti novità che abbiamo ricordato, ed in conside-
razione delle necessarie azioni da intraprendere o da aggiorna-
re sia a livello organizzativo che documentale, vi informiamo 
che Consercoop Liguria mette a disposizione delle cooperative 
aderenti a Legacoop un nuovo servizio, in collaborazione con 
consulenti esperti nel settore, per accompagnarvi nell’adegua-
mento alla normativa, previa valutazione gratuita della situa-
zione in essere della Vostra società. 
Per maggiori informazioni contattare:
Consercoop Liguria s.c.r.l.
Ref. Elisabetta Dondero  010/561277 

  dondero.elisabetta@consercoop.it

Fon.Coop. -  le novità sull’Avviso 11
Verrà fi nanziata anche la formazione dei lavoratori in mobilità
Il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop nella riunio-
ne del 30 marzo 2010 ha deciso di apportare le seguenti 
sostanziali modifi che sull’Avviso 11: 
• le imprese aderenti con lavoratori in mobilità possono 

richiedere, per questi lavoratori, un voucher formativo 
fi no a 2.500 euro; 

• è stato aumentato il massimale di contributo per singola 
impresa; 

• è stata abolita la short list: le imprese dovranno presen-
tare la documentazione richiesta in un’unica soluzione. 

Queste modifi che esprimono la volontà delle parti socia-
li costituenti il Fondo a sostenere con maggior vigore le 
imprese in crisi, che potranno ottenere fi nanziamenti mag-
giori a fronte di tempi di assegnazione più rapidi. 
La possibilità inoltre di formare i lavoratori in mobilità 
contribuisce alla loro riqualifi cazione, condizione indi-
spensabile per trovare una nuova occupazione. 
Tutte le modifi che sono riportate nel nuovo testo dell’Av-
viso che sostituisce ad ogni effetto il precedente e che si 
trova pubblicato sul sito del Fondo (www.foncoop.coop). 

Riunioni sugli avvisi del Fondo Foncoop
In considerazione degli ultimi avvisi emessi da Foncoop, 
Legcoop Liguria ha organizzato una serie di incontri sul 
territorio, a carattere tecnico, per raccogliere le esigenze 
formative e rispondere ai quesiti delle cooperative in rela-
zione al fondo ad oggi a loro disposizione: una opportuni-
tà e una risorsa preziosa.
Gli incontri, fi ssati d’intesa con i Coordinatori Provincia-
li di Legacoop Liguria, sono stati condotti da Rosangela 

Conte e da Cinzia Maddaloni, assistente tecnica territoria-
le per Foncoop, con la partecipazione di Sabrina Zampetti 
ed altri rappresentanti dell’ Ente di formazione Isforcoop.
     Per ogni ulteriore ragguaglio Rosangela Conte è con-
tattabile presso la sede di Legacoop Liguria: Via XX Set-
tembre 29/4 – 16121 Genova (Tel. 010/572111 begin_of_
the_skype_highlighting – Fax 010/57211223) – rosangela.
conte@legaliguria.coop

Cooperlavoro
Cooperlavoro è il Fondo Pensione Complementare riser-
vato ai soci lavoratori ed ai dipendenti delle cooperative 
di lavoro, delle loro società collegate, delle associazioni 
cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop) e sinda-
cali promotrici (Cgil, Cisl, Uil).
Cooperlavoro associa lavoratori occupati in tutti settori 
produttivi.
E’ costituito in forma di associazione senza scopo di lucro 
e funziona come una cooperativa, perseguendo l’esclusi-

vo interesse dei lavoratori associati al fi ne di erogare una 
prestazione previdenziale aggiuntiva a quella garantita 
dall’Inps.

Si consiglia di visitare il sito http://www.cooperlavoro.it
Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì mattina 
dalle 9:00 alle 13.00 e  dal lunedì al giovedì pomerig-
gio dalle 14:00 alle 16:00 al numero di tel. 06/44292994 
(Fax 06/44261933 - e-mail: segreteria@cooperlavoro.it)
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INNOVAZIONE - Intesa tra Legacoop e Ministero 
per il progetto “Reti Amiche”
Roma, 28 aprile 2010 - Il Ministero per la Pubblica Ammi-
nistrazione e l’Innovazione e Legacoop hanno sottoscritto, 
a Roma, il Protocollo d’intesa su “Reti Amiche” per avviare 
l’erogazione di servizi delle pubbliche amministrazioni ai 
cittadini e alle imprese attraverso i canali Legacoop. Il do-
cumento è stato fi rmato a Palazzo Vidoni dal Capo Diparti-
mento per l’innovazione e le tecnologie, Renzo Turatto, in 
rappresentanza del Ministro Renato Brunetta e dal Presi-
dente di Legacoop, Giuliano Poletti.
Con “Reti Amiche” la burocrazia è più vicina al cittadino, 
si moltiplicano i punti di accesso grazie alla collaborazio-
ne tra pubblico e privato che dispongono di reti in contatto 
continuo e quotidiano con milioni di clienti. Nasce così una 
competizione virtuosa a tutto vantaggio dei cittadini, secon-
do le linee del Piano e-gov 2012 e come previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale.
Tra i servizi più interessanti sono previste: campagne in-
formative inerenti la Pubblica Amministrazione - in setto-
ri quali  salute, alimentazione, istruzione, lavoro, fi scalità, 
cultura e tempo libero, attraverso i canali delle cooperative 

associate - e lo sviluppo di sistemi di pagamento verso la 
Pubblica Amministrazione.
“Abbiamo aderito con favore a questa iniziativa” - ha sotto-
lineato Poletti - “perché siamo profondamente convinti che 
l’applicazione concreta delle nuove tecnologie possa contri-
buire a migliorare e semplifi care la vita dei cittadini, a mag-
gior ragione in un campo importante come quello dell’in-
terlocuzione con la pubblica amministrazione, rispetto alla 
quale crediamo che le nostre cooperative possano dare, per 
il consolidato rapporto di fi ducia con i cittadini utenti, un 
valido contributo”. 
Il protocollo prevede anche lo sviluppo di “Reti Amiche on 
the job”. L’obiettivo è quello di semplifi care i rapporti tra 
azienda, lavoratori e Pubblica Amministrazione attraverso 
la creazione di reti private. Con questa iniziativa i dipenden-
ti delle cooperative potranno accedere dal proprio posto di 
lavoro ai servizi pubblici “on the job”, cioè direttamente dal 
posto di lavoro. Si riusciranno così ad evitare inutili code 
agli sportelli, con un notevole risparmio dei costi di eroga-
zione dei servizi pubblici per le casse dello Stato.

Convenzione con BIC Liguria
E’ stata fi rmata una convenzione tra Bic Liguria, Legaco-
op Liguria, Coopfond, Sofi ncoop e SiCoop.
L’obiettivo è quello di dar vita ad una collaborazione tra i 
soggetti menzionati al fi ne di:
A. sostenere la creazione di imprese cooperative e lo svi-

luppo innovativo di quelle esistenti;
B. promuovere la forma cooperativa e le relative agevola-

zioni nell’ambito del progetto UNI.T.I.;
C. favorire la creazione di una cultura imprenditoriale con 

particolare attenzione alla forma cooperativa di impre-
sa;

D. promuovere e diffondere gli strumenti per la creazione 
di impresa gestiti dalle parti quali: incubatori di impre-
sa, progetto UNI.T.I., fondi di fi nanza agevolata etc;

E. promuovere e diffondere il  progetto “Mille cooperati-
ve in tre anni”;

F. integrare e sviluppare le azioni e i progetti già in essere 
tramite la collaborazione tra le parti;

G. implementare nuova progettualità capitalizzando le 
esperienze già in essere.

Secondo la convenzione, Bic Liguria, Legacoop Liguria, 
Coopfond, Sofi ncoop e SiCoop potranno realizzare con-
giuntamente progetti e programmi a livello locale, regio-
nale, comunitario, le cui fonti di fi nanziamento e le risorse 
necessarie  saranno di volta in volta  defi nite sulla base 
delle singole iniziative.   
Ricordiamo che la società Bic Liguria S.c.p.a. è nata nel 
1987 con la mission di sostenere la nascita di nuove im-
prese e di supportare lo sviluppo di quelle già operative: 
Bic Liguria gestisce incubatori di impresa, localizzati a 
Genova, La Spezia e Savona, fa parte della rete ENB dei 
Business Innovation Centre europei, un utile strumento per 
favorire i rapporti tra imprese nazionali ed estere, gestisce 
in collaborazione con l’Università di Genova il progetto 
UNI.T.I. che si pone come obiettivo principale la creazio-

ne di spin off accademici attraverso la valorizzazione della 
ricerca svolta nell’Ateneo Genovese.
Legacoop Liguria, tra i propri scopi, ha quello di rafforza-
re e promuovere lo sviluppo della cooperazione in tutti i 
settori  economico-sociali, nonché di promuovere inizia-
tive atte a far conoscere ed estendere la formá cooperati-
va  nella organizzazione del lavoro; LegaCoop Liguria, in 
questo quadro, ha promosso la costituzione di Sofi ncoop 
srl e del Consorzio Sicoop.
Sofi ncoop, fi nanziaria di promozione cooperativa di Le-
gacoop Liguria, opera come agenzia per la promozione e 
lo sviluppo della cooperazione, avendo tra i propri scopi 
la creazione di nuove imprese cooperative, anche attraver-
so la partecipazione al capitale sociale e la concessione 
di prestiti partecipativi, valorizzando il concorso di tutti i 
soggetti imprenditoriali ed istituzionali alla realizzazione 
dei propri scopi; SiCoop, Consorzio promosso e parteci-
pato da Legacoop Liguria,  punto di coordinamento di una 
rete completa di strutture specializzate nella fornitura di 
servizi alle imprese cooperative, ha tra i propri scopi, in 
quanto sistema stabile ed organico di competenze specia-
listiche a servizio del sistema cooperativo,  quello di sup-
portare il processo di costituzione, aggregazione e svilup-
po di processi innovativi di cooperative.
Legacoop Liguria intrattiene inoltre costanti relazioni e 
rapporti operativi con Coopfond, società che gestisce il 
Fondo Mutualistico alimentato dal 3% degli utili versato 
dalle cooperative aderenti a Legacoop al fi ne di promuo-
vere nuove cooperative, sostenere società costituite da co-
operative che vogliono avviare nuove attività e, attraverso 
una apposita sezione, sostenere lo sviluppo delle coopera-
tive esistenti; Coopfond offre il proprio supporto tecnico e 
fi nanziario a progetti socialmente meritevoli ed imprendi-
torialmente validi ed opera per creare le condizioni della 
promozione cooperativa attraverso azioni di incentivazio-
ne in sinergia con il progetto Promozione di Legacoop.
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Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, anche attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle 
cooperative associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto 
delle migliori risorse interne al movimento cooperativo nazionale.
Questo servizio è volto a sviluppare i servizi  mettendo in rete informazioni precise e tempestive a favore 
delle cooperative associate – purché in regola con il pagamento del contributi associatiti – consentendo 
loro, in questo modo, di potersi avvalere delle competenze operanti nella e per la cooperazione.
Rammentiamo che nella home page del sito di Legacoop Liguria (www.legaliguria.coop) è presente 
un link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi  che consente di accedere direttamente a tutti i 
documenti pubblicati. Per ottenere i dati identifi cativi (login e password), alle cooperative  che ne fossero 
ancora sprovviste viene richiesto di compilare on line la scheda di registrazione in ogni sua parte: il sistema 
provvederà immediatamente a chiederci la verifi ca e convalida di accesso e conseguentemente ad 
attivare il servizio. 
Per ogni richiesta di chiarimento potete rivolgervi alla Responsabile per la Liguria (Mariateresa Pitturru).
Si può, tra l’altro, anche scegliere di ricevere al proprio indirizzo e-mail, con la periodicità preferita e 
sulle materie prescelte, un avviso contenente i titoli dei nuovi documenti inseriti.
Ad oggi gli argomenti trattati dalla Rete riguardano: Fisco e Diritto Societario, Lavoro e Privacy, Ambiente 
e Sicurezza, Relazioni Industriali, Economia e Finanza, Formazione Vigilanza e Cooperambiente. 
Dallo scorso mese di ottobre è, inoltre, attivato anche il servizio Agevolazioni ed incentivi, in 
collaborazione con Infocamere.

ACCESSO LIBERO
PER INFOLEGA
SU INTERNET
Un servizio in più per 

gli associati Legacoop
Informazioni 

a portata di mouse

Vi ricordiamo che non è più necessario inserire login e password 
per accedere all’archivio di Infolega, basterà infatti collegarsi al sito 

www.legaliguria.coop 
e, cliccando sulla voce Infolega del  menù in home page, 

potrete consultare a scaricare liberamente i numeri di Infolega.



inagenda
Gli strumenti fi nanziari a disposizione delle cooperative
Incontri seminariali
Legacoop ha costituito la Rete operatori qualifi cati 
fi nanza, una rete nazionale di operatori al servizio delle 
esigenze fi nanziarie delle cooperative associate.
Paola Bellotti, Operatore della Liguria, ha iniziato 
ad incontrare le cooperative associate di ciascuna 
Provincia per presentare il nuovo servizio ed offrire una 
panoramica degli strumenti fi nanziari a disposizione 
delle cooperative.
Si tratta di un’ulteriore occasione per cogliere opportunità 
e risorse preziose a vantaggio della crescita del nostro 
sistema di imprese.
Questo il programma degli incontri, fi ssati d’intesa con i 
Coordinatori Provinciali di Legacoop Liguria: 

SAVONA – Lunedì 19 aprile - ore 9.00 - c/o Isforcoop 
– via Molinero (Legino) 
LA SPEZIA – Lunedì 26 aprile - ore 15.00 – c/o Salone 
COOP Via Saffi 
IMPERIA – Mercoledì 5 maggio - ore 9.30 - c/o sala 
riunioni Legacoop
GENOVA – Venerdì 7 maggio -  ore 10.00  - c/o sala 
riunioni Legacoop

Paola Bellotti è contattabile presso la sede di Legacoop 
Liguria: Via XX Settembre 29/4 – 16121 Genova (Tel. 
010/572111 – Fax 010/57211223) – 
paola.bellotti@legaliguria.coop

Gli appuntamenti del progetto “La rete responsabile”
Prosegue il progetto “La rete responsabile” sulla 
responsabilità sociale d’impresa.
La prossima giornata del corso si terrà mercoledì 13 
maggio dalle ore 9.15 alle 17.00 (preadesioni contattando 
la Segreteria Legacoop sede di Genova o scrivendo a: 
rosangela.conte@legaliguria.coop). 
Il portale www.responsabilita-sociale.net può da subito 
essere visitato: è possibile richiedere la registrazione 
per accedere alle sezioni dove inserire documenti, 

richiedere informazioni e partecipare al forum, in modo 
da partecipare al punto di riferimento e luogo virtuale 
d’incontro tra tutte le realtà che sono coinvolte nella 
RSI. Costantemente aggiornato con materiale scaricabile 
ed un forum dedicato, con moderatore, in cui sarà 
possibile avere risposte a quesiti, pubblicare articoli, tesi, 
scambiare idee, il portale agevolerà inoltre il rapporto tra 
giovani e aziende, permettendo l’inserzione delle tesi e 
dei curricula vitae e richiesta di esperienze on the job.
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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 
interessate a far conoscere la propria storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o 
servizi, ai lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop Liguria). 

Le cooperative interessate possono segnalarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
dondero.elisabetta@consercoop.it. 

Naturalmente saranno prese in esame solo le proposte che perverranno da parte di co-
operative associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 
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17 MAGGIO 2010
IVA - versamento contribuenti mensili mese 
aprile  2010.

IVA – versamento contribuenti trimestrali – 
1° trimestre 2010.

Contribuenti iva che hanno scelto il paga-
mento rateale dell’imposta relativa al 2009 
Versamento della 3^ rata dell’iva relativa al 2009 
risultante dalla dichiarazione annuale (con appli-
cazione degli interessi nella misura dello 0,33% 
mensile a decorrere dal 16 marzo 2010)

Contribuenti iva che hanno ricevuto le di-
chiarazioni d’intento rilasciate da esportatori 
abituali nonché intermediari abilitati alla tra-
smissione telematica delle dichiarazioni 
Presentazione della comunicazione dei dati 
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute 
nel mese precedente

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento delle ritenute 
operate nel mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo
Addizionale Regionale e Comunale

INPS
Versamento contributi lavoro dipendente 
(DM/10) – relativo mese APRILE 2010
Contributi gestione separata

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

INAIL
Termine per procedere al versamento della se-
conda rata di premio anticipato INAIL per l’anno 
in corso per le aziende che godono del diritto al 
versamento in forma rateale.

20 MAGGIO 2010
CASSA EDILE
Termine per il versamento dei ctr inerenti alle 
retribuzioni relative al mese precedente per i la-
voratori dipendenti dell’industria edile (possibile 
variazione di scadenza nelle diverse provincie)

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

ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via te-
lematica all’ Enpals della denuncia contributiva 
unifi cata relativa alle retribuzioni corrisposte nel 
mese precedente.

CIG  
Termine per procedere alla presentazione all’in-
ps delle richieste di autorizzazione verifi catasi il 
mese precedente

31 MAGGIO 2010
INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Te-
lematica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la 
comunicazione UNIEMENS, relativa ai ctr assi-
curativi e previdenziali del mese precedente.

FASI
Ctr al fondo assistenza sanitaria integrativa – 
Termine per il versamento dei ctr integrativi rela-
tivi al trimestre in corso.

inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
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sistema convenzioni di

SERVIZI DI AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE

Con Avis e Legacoop viaggiare 
è ancora più conveniente

Car Sharing-Legacoop: 
mobilità pubblica ad uso privato

L’accordo 
Budget Autonoleggio-Legacoop

NOLEGGIO DI LUNGO TERMINE

La partnership 
Car Server e Legacoop

ENERGIA

Energia alla tua impresa

L’accordo Legacoop con 
Sorgenia: obiettivi e contenuti

L’accordo E.On - Legacoop

CARBURANTI

Accordo con Eni SpA per i carburanti

I vantaggi di Cartissima Q8 per 
gli associati

HARDWARE E SOFTWARE

Convenzione 
Microsoft & Legacoop

Vai al sito Cooplink per altre 
convenzioni su Hardware e Software

SERVIZI POSTALI

Sconti sui servizi postali

TELECOMUNICAZIONI

La nuova offerta 2009 di telecom 
Italia per Legacoop

La convenzione Vodafone e 
Legacoop

SERVIZI FINANZIARI

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

Finanziamenti per lo sviluppo 
delle imprese cooperative

Accordo con UGC Banca per i 
crediti insoluti

FOTOVOLTAICO: CONVENZIONI BANCARIE

Sottoscritte due convenzioni bancarie con 
Intesa San Paolo ed Unipol Banca

ALBERGHI

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