
In data 2 aprile 2011 è stato 
pubblicato in G.U. n. 76, Sup-
plemento straordinario n. 9, il 
Decreto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze 16 mar-
zo 2011 recante, all’art.2, una 
rilevante modifica della disci-
plina di utilizzo dei risultati de-
gli studi di settore nei confronti 
delle cooperative a mutualità 
prevalente di cui all’art. 2512 
del codice civile. 
In particolare, l’art. 2 del citato 
decreto provvede ad integrare 
il D.M. 11 febbraio 2008 det-
tato in tema di semplificazioni 
per le annotazioni separate, in-
serendo nel corpo del provve-
dimento un nuovo articolo 5 
sulla base del quale si stabilisce 
che “nei confronti delle società 
cooperative a mutualità preva-
lente di cui all’art. 2512 del co-
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p Studi di settore e 
cooperative a mutualità prevalente:

il Decreto 16/3/2011

dice civile, i risultati derivanti 
dall’applicazione degli studi di 
settore di cui all’art. 62 – bis 
del decreto – legge 30 agosto 
1993, n. 331, convertito con 
modificazioni nella legge 29 ot-
tobre 1993, n. 427, non posso-
no essere utilizzati per l’azione 
di accertamento, di cui all’ar-
ticolo 10 della legge 8 maggio 
1998, n. 146”. 
Il comma 4 del medesimo ar-
ticolo prevede, tuttavia, che la 
novità si applichi al solo pe-
riodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2010 e nulla dispone 
per i periodi successivi. 
In sostanza, per il solo anno 
2010, è stato previsto norma-
tivamente che, nei confronti 

delle società cooperative a mu-
tualità prevalente (che, qualora 
non ricorrano cause di esclusio-
ne o inapplicabilità sono tenute 
alla compilazione degli studi 
di settore) i risultati derivanti 
dall’applicazione degli studi 
di settore non possano essere 
utilizzati ai fini degli accerta-
menti, ma solo per selezionare 
le posizioni soggettive da sot-
toporre a controllo con le nor-
mali metodologie. 
Sarà nostra cura informarvi 
circa l’evoluzione della norma 
in commento con particolare 
riguardo alle future previsioni 
riguardanti i periodi d’imposta 
successivi a quelli in corso al 
31 dicembre 2010.
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infoLavoro
Liguria: firmati accordi territoriali detassazione

Min. Lavoro: criteri di concessione 
del trattamento di integrazione 

salariale straordinaria e di mobilità

Nel mese di aprile, in tutta la Liguria, 
tra i Rappresentanti provinciali delle 
Centrali Cooperative e le Segreterie 
confederali di CGIL – CISL. UIL è 
stato firmato l’accordo che consente 
di applicare l’imposta sostitutiva del 
10% sulle componenti accessorie del-
la retribuzione dei soci e dipendenti 
delle cooperative, corrisposte in re-
lazione ad incrementi di produttività. 
Sulla materia, infatti, la circolare n. 
3/E del 14 febbraio 2011 dell’’Agen-
zia delle Entrate, ha subordinato 
l’applicabilità di tale “sconto fiscale” 
in busta paga a un accordo collettivo, 
aziendale o territoriale. La tassazione 
di favore è fruibile (a meno che gli 
interessati non vi rinuncino espressa-
mente) dai lavoratori che nell’anno 
precedente hanno prodotto redditi 
di lavoro dipendente non superiori 
a 40mila euro (6mila euro è invece 
il limite complessivo di retribuzione 
detassabile). Il beneficio si applica 
alle somme erogate in attuazione di 
accordi o contratti collettivi territo-
riali o aziendali e correlate a incre-
menti di produttività, qualità, redditi-
vità, innovazione ed efficienza orga-
nizzativa. Sarà il datore di lavoro ad 
attestare, nel modello Cud rilasciato 
ai dipendenti, che le somme si riferi-
scono a incrementi di produttività e 
che sono state erogate in base a uno 
specifico accordo o contratto collet-
tivo territoriale o aziendale. Se verrà 
richiesto, il datore di lavoro dovrà 

fornire prova dell’esistenza di tale ac-
cordo. Le forme di lavoro per le qua-
liè possibile fruire della detassazione 
sono lo straordinario (sia a forfait sia 
“in senso stretto”), il tempo parziale, 
il lavoro notturno e quello festivo, le 
indennità di turno e le maggiorazioni 
per lavoro normalmente prestato in 
base a un orario articolato su turni, 
sempre che siano correlate a incre-
menti di produttività, competitività e 
redditività. La circolare dell’Agenzia 
delle entrate ha testualmente stabilito 
che “sono riconducibili alla nozione 
di accordo collettivo... anche i ristor-
ni... nella misura in cui siano collega-
ti ad un incremento di produttività” 
in quanto “integrazione della retribu-
zione corrisposta dalla cooperativa 
per le prestazioni del socio”.
Si ricorda che i presupposti giuridici 
cui devono rispondere i ristorni sono, 
in linea generale, indipendentemente 
dalla recente norma:
1) il loro richiamo, obbligatorio per 
tutte le cooperative nello statuto ex 
art. 2521 C.c.;
2) il presupposto dell’art. 3 della L.n. 
142/2001 che, nel comma 2, punto 
b), prevede la possibile deliberazio-
ne da parte dell’assemblea dei soci 
e la successiva erogazione (“in sede 
di approvazione del bilancio di eser-
cizio”) di un’integrazione del tratta-
mento economico (già questo in linea 
con quelli vigenti per prestazioni si-
milari a livello di contrattazione col-

lettiva nazionale) a titolo di ristorno 
nel limite del 30% di quello “base” 
predetto, eventualmente integrato 
con maggiorazioni retributive “se-
condo le modalità stabilite in accor-
di stipulati ai sensi dell’articolo 2” o 
con aumento delle retribuzioni stesse 
o con aumento gratuito del capitale 
sociale sottoscritto e versato;
3) l’esistenza di un regolamento, 
approvato dall’assemblea dei soci, 
in cui sono precisate le modalità di 
calcolo, di assegnazione e di eroga-
zione ai soci, che ne dovessero avere 
diritto.
Naturalmente la quota di avanzo di 
esercizio quantificabile a tale scopo 
deve collegarsi all’attività specifica e 
limitata ai soci, non essendo ammis-
sibile che i soci cogliessero vantag-
gio dall’attività lavorativa prestata 
da soggetti non associati (es: lavo-
ratori dipendenti) che, per necessità 
e scelta (anche da parte degli stessi 
prestatori d’opera), la cooperativa ha 
inserito, nel corso dell’esercizio, fra 
i suoi lavoratori e che quindi hanno 
contribuito a produrre l’aumento di 
ricchezza condensata nell’avanzo di 
fine anno.
In tal caso è indispensabili che la 
cooperativa si sia attrezzata già 
dall’inizio dell’esercizio, separando 
contabilmente e opportunamente le 
attività svolte dai soci e quelle svol-
te da non soci, con i rispettivi costi 
e ricavi.

Il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali ha pubblicato, sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 
2011, il Decreto del 14 marzo 2011 
con i criteri di concessione del tratta-
mento di integrazione salariale straor-
dinaria e di mobilità per i dipendenti 
di aziende commerciali con oltre 50 
addetti, agenzie di viaggio e turismo 
compresi operatori turistici, con più di 
50 dipendenti, e imprese di vigilanza 

con più di 15 dipendenti.
Il testo è scaricabile alla pagina:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/No-
tizie/20110414_DM_14032011.htm
Nuove modalità di presentazione 
della domanda di disoccupazione e 
mobilità ordinaria con la funzione 
di richiesta dell’Assegno per il Nu-
cleo Familiare
L’INPS, con circolare n. 66 del 12 
aprile 2011, fornisce le istruzioni in 

merito alla richiesta di Assegno Nu-
cleo Familiare unitamente alla pre-
sentazione delle domande di disoc-
cupazione ordinaria non agricola con 
requisiti normali o di mobilità ordina-
ria.
Il testo è scaricabile alla pagina:
http://www.inps.it/bussola/visualiz-
zadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari
%2fcircolare%20numero%2066%20
del%2012-04-2011.htm
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INPS: indennità di mobilità, compatibilità con l’attività 
lavorativa, incentivi all’assunzione e cooperative

La rilevanza attribuita dalla normativa 
più recente alla rioccupazione dei lavora-
tori beneficiari di prestazioni a sostegno 
del reddito ha reso necessario da parte 
dell’INPS fornire alcune indicazioni cir-
ca la compatibilità dell’indennità di mo-
bilità con lo svolgimento di attività lavo-
rativa e la eventuale cumulabilità della 
relativa remunerazione con l’indennità 
medesima: ciò è avvenuto con la circo-
lare 14 aprile 2011 n° 67.
Qualora il lavoratore, durante il perio-
do di godimento dell’indennità, accetti, 
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. n. 
223/1991, l’offerta di un lavoro subor-
dinato, a tempo determinato o a tempo 
parziale (sia esso a tempo determinato 
o indeterminato) dandone tempestiva 
comunicazione all’INPS, la prestazione, 
ai sensi dell’art. 8, comma 7, della stessa 
legge, viene sospesa mantenendo tutta-
via l’iscrizione nella lista.
In tal caso le giornate di lavoro prestate 
non sono computate ai fini della determi-
nazione del periodo di durata del tratta-
mento di mobilità fino al raggiungimento 
di un numero di giornate pari a quello dei 
giorni complessivi di spettanza del trat-
tamento: si produce cioè uno slittamento 
della data di fine prestazione che, tutta-
via, non può essere superiore alla durata 
della prestazione inizialmente prevista.
La stipula di un nuovo contratto a tempo 
pieno ed indeterminato provoca invece la 
decadenza dalla prestazione e dall’iscri-
zione alle liste di mobilità (art. 9, comma 
6, lett. a).
L’articolo 9, ai commi 7 e 8, prevede tut-
tavia la possibilità di reiscrizione in caso 
di mancato superamento del periodo di 
prova (fino ad un massimo di due vol-
te) ovvero laddove il lavoratore non sia 
giudicato “idoneo alla specifica attività 
cui l’avviamento si riferisce”; inoltre, il 
lavoratore in mobilità assunto a tempo 
indeterminato e successivamente licen-
ziato senza aver maturato dodici mesi di 

anzianità aziendale presso la nuova im-
presa, di cui sei di lavoro effettivamente 
prestato, è reiscritto nelle liste di mobili-
tà ed ha diritto ad usufruire della relativa 
indennità per un periodo corrispondente 
alla parte residua non goduta decurtata 
del periodo di attività lavorativa presta-
ta.
La L. n. 223/1991 prevede - all’art. 7, 
comma 5 - la facoltà per il lavoratore in 
mobilità di ottenere, qualora ne faccia ri-
chiesta, la corresponsione anticipata della 
prestazione in un’unica soluzione per in-
traprendere un’attività autonoma o asso-
ciarsi in cooperativa, escluse le mensilità 
eventualmente già godute; il lavoratore 
che esercita tale facoltà viene cancellato 
dalla lista di mobilità (art. 9, comma 6, 
lettera b della L. n. 223/1991).
L’attività di lavoro autonomo è compa-
tibile con la percezione dell’indennità di 
mobilità quando i redditi che ne derivino 
siano tali da non comportare la perdita 
dello stato di disoccupazione; tali redditi, 
in vigenza dell’attuale normativa in ma-
teria di imposte sui redditi, sono quanti-
ficati in 4.800 euro nell’anno solare per 
l’attività di lavoro autonomo e 8.000 
euro per le collaborazioni coordinate e 
continuative.
La facoltà di chiedere la prestazione in 
forma anticipata è riconosciuta esplici-
tamente dalla norma a tutti i lavoratori 
che intendano associarsi in cooperativa, 
a prescindere dalla forma (subordinata, 
autonoma o di collaborazione coordinata 
non occasionale) con cui venga qualifi-
cato il rapporto di lavoro.
L’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato con la cooperativa - costi-
tuendo semplice attuazione degli impe-
gni assunti con la cooperativa stessa - non 
comporta la restituzione dell’anticipazio-
ne, prevista dall’articolo 7, comma 5, ul-
timo capoverso, della L. n. 223/1991.
Tale ultima norma - che prevede l’ob-
bligo di restituzione della prestazione 

anticipata “nel caso in cui il lavoratore, 
nei ventiquattro mesi successivi a quello 
della corresponsione, assuma una occu-
pazione alle altrui dipendenze nel settore 
privato o in quello pubblico” - troverà 
applicazione con riferimento ai rapporti 
di lavoro diversi da quello intrattenuto 
con la cooperativa stessa.
La circolare tuttavia evidenzia che “nel 
concedere la facoltà di cui sopra, l’Inps 
- nel riconoscere il diritto all’anticipazio-
ne e nell’escluderne la restituzione - di-
sporrà le necessarie verifiche sia al fine 
di evitare eventuali abusi o azioni frau-
dolente, sia al fine di evitare l’eventuale 
collocazione in mobilità, da parte della 
cooperativa, dei predetti soci lavoratori 
nei 24 mesi successivi alla corresponsio-
ne dell’anticipazione stessa”.
L’esercizio della facoltà di richiedere la 
corresponsione anticipata dell’indenni-
tà da parte del lavoratore che si associ 
in cooperativa e intrattenga con essa un 
rapporto di lavoro subordinato esclude 
per quel rapporto di lavoro subordinato 
gli incentivi altrimenti fruibili, previsti 
dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’arti-
colo 25, comma 9, della L. n. 223/1991.
Nel caso invece che il lavoratore aderisca 
alla cooperativa senza richiedere l’antici-
pazione, la cooperativa medesima potrà 
fruire dei suddetti incentivi.
Il legislatore ha infatti inteso agevolare 
il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle 
liste di mobilità, con due benefici com-
plessivamente alternativi: da una parte 
ha previsto un beneficio (l’anticipazione) 
al lavoratore che crei da sé il proprio la-
voro, avviando una attività autonoma o 
associandosi in cooperativa; dall’altra ha 
previsto un diverso beneficio (gli incen-
tivi al datore di lavoro che assume) quan-
do il lavoratore fruisce di un’occasione 
di lavoro creata da altri, impiegandosi 
alle dipendenze altrui.
Questo è il motivo per cui l’esercizio 

Continua a pag. 5

Nuove modalità di presentazione della domanda di 
disoccupazione e mobilità ordinaria con la funzione 

di richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare
L’INPS, con circolare n. 66 del 12 apri-
le 2011, fornisce le istruzioni in merito 
alla richiesta di Assegno Nucleo Fa-
miliare unitamente alla presentazione 

delle domande di disoccupazione ordi-
naria non agricola con requisiti norma-
li o di mobilità ordinaria.
Il testo è scaricabile alla pagina:

http://www.inps.it/bussola/visualiz-
zadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari
%2fcircolare%20numero%2066%20
del%2012-04-2011.htm



La Corte di Cassazione penale, con la 
sentenza n. 31385 del 6 agosto 2010,  
ha confermato alcuni dei suoi più re-
centi orientamenti in materia di respon-
sabilità penale per infortuni sul lavoro.
In primo luogo, ha respinto la tesi del 
Presidente del CdA della cooperativa, 
condannato in primo grado, che aveva 
contestato la propria qualificazione di 
datore di lavoro dell’infortunato soste-
nendo che il presidente di una coopera-
tiva sarebbe solo un lavoratore, come 
gli altri soci, e non un datore di lavoro. 
Sul punto, la Corte ha affermato che «il 
presidente dell’impresa cooperativa, in 
quanto rappresentante legale della stes-

sa, assume il ruolo di datore di lavoro 
e dunque la posizione di garanzia allo 
stesso attribuita dalla legge, mentre i 
soci della cooperativa sono equiparati 
ai lavoratori subordinati».
Tale ultima pronuncia della Corte ap-
pare coerente non solo con la giurispru-
denza precedente della stessa Corte, 
ma anche con il quadro normativo di 
riferimento sia in materia di diritto so-
cietario - cooperativo, sia in materia di 
sicurezza sul lavoro.
La Corte, respingendo le tesi del ri-
corrente, ha riaffermato il consolidato 
principio, secondo cui il presidente del-
la cooperativa, come persona fisica (le-

gale rappresentante) attraverso la quale 
il soggetto collettivo (la società) agisce 
nel campo delle relazioni intersogget-
tive, è il destinatario delle norme an-
tinfortunistiche e la sua responsabilità 
penale, in assenza di valide deleghe, è 
indipendente dallo svolgimento o meno 
di mansioni tecniche.
Si rimanda, in proposito, al tema del-
la “organizzazione della sicurezza” e 
della responsabilità di cui alla legge 
231/2001, più volte affrontato su Info-
lega (da ultimo: anno XIII - n. 7 - lu-
glio 2010, pagine da 7 a 9)  e al centro 
dell’apposito Seminario organizzato da 
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Segue da pag. 4

Continua a pag. 6

della facoltà di chiedere l’anticipazione 
da parte del lavoratore esclude il dirit-
to della cooperativa di beneficiare degli 
incentivi connessi all’instaurazione del 
rapporto di lavoro subordinato.
L’interpretazione illustrata è conferma-
ta anche dalla circostanza che, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 6, lett. b), della 
L. n. 223/1991, il lavoratore che si sia 
avvalso della facoltà di percepire in 
un’unica soluzione l’indennità di mobi-
lità è cancellato dalla lista di mobilità.
L’impossibilità di coesistenza tra la 

prestazione anticipata e l’incentivo 
all’azienda riguarda sia il contributo 
mensile pari al cinquanta per cento della 
indennità di mobilità che sarebbe stata 
corrisposta al lavoratore di cui all’arti-
colo 8, comma 4, sia gli sgravi contri-
butivi previsti dall’articolo 8, comma 2, 
e dall’articolo 25, comma 9 della L. n. 
223/1991.
Poiché da quanto sopra precisato conse-
gue che la società cooperativa, all’atto di 
perfezionare il rapporto associativo con 
un lavoratore, potrebbe avere interesse 

a conoscere se questi abbia esercitato la 
facoltà di chiedere l’anticipazione - an-
che se la domanda non sia ancora stata 
accolta e il lavoratore non sia stato can-
cellato dalle liste di mobilità - la Sede 
Inps, cui la cooperativa chieda di fruire 
degli incentivi previsti per l’assunzio-
ne di lavoratori in mobilità, verificherà 
presso l’Unità di processo competente 
che non sia stata esercitata la facoltà di 
corresponsione dell’anticipazione dan-
done comunicazione alla cooperativa 
medesima.

INPS: modifica del tasso di dilazione, 
di differimento e per le sanzioni civili

Pagamento del TFR dal Fondo di garanzia INPS

Proroga termini  sicurezza lavoro e cooperative sociali  

Responsabilità penali per infortunio di socio lavoratore

L’INPS, con circolare n. 68 del 19 apri-
le 2011, informa che è stato innalzato il 
Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) 
che, a decorrere dal 13 aprile 2011, è 
fissato nella misura dell’1,25%.

In considerazione di ciò:
• l’interesse di dilazione per la regola-

rizzazione rateale dei debiti per i con-
tributi e per le relative sanzioni civili 
e l’interesse dovuto in caso di autoriz-

zazione al differimento del termine di 
versamento dei contributi dovranno 
essere calcolati al tasso del 7,25% ;

• la sanzione civile è pari al 6,75% in 
ragione d’anno.

La Cassazione, con sentenza n. 7585 del 
1° aprile 2011, ha affermato che in caso 
di mancato pagamento, da parte del dato-
re di lavoro, del TFR, questo deve essere 
corrisposto dal Fondo di garanzia INPS 
anche se non è stato dichiarato il falli-
mento del datore stesso.
La Suprema Corte ha asserito il principio 
secondo cui “ai fini della tutela della Leg-

ge n. 297/82 del lavoratore per il paga-
mento del TFR, in caso di insolvenza del 
datore, quest’ultimo se assoggettabile a 
fallimento ma, non può essere dichiarato 
fallito per l’esiguità del credito, va consi-
derato non soggetto a fallimento e quin-
di, trova applicazione l’art. 2, comma 5, 
secondo cui il lavoratore può chiedere 
al Fondo il pagamento del trattamento 

di fine rapporto, essendo sufficiente che 
il lavoratore abbia esperito infruttuosa-
mente una esecuzione forzata, salvo che 
risultino in atti altre circostanze che di-
mostrino l’esistenza di altri beni aggre-
dibili con l’esecuzione forzata”.
Il testo è scaricabile alla pagina:
http://www.dplmodena.it/cassazione/
sentenze/varie_pa/7585-11.pdf

Sulla G.U. n.74 del 31 marzo  è stato pub-
blicato un decreto del Presidente del Con-
siglio di Ministri datato 25 marzo 2011 
che proroga al 31 dicembre 2011 il termi-
ne entro cui vanno individuate le partico-
lari modalità di svolgimento delle attività 

proprie delle cooperative sociali. 
Si tratta della  attuazione di quanto previ-
sto dall’articolo 3 comma 3 bis del Testo 
Unico sulla sicurezza  -dlgs 81/08- con 
particolare riguardo alle attività svolte 
dalle cooperative sociali.  

In sostanza il decreto del 25 marzo scorso 
prende atto delle difficoltà ministeriali  a 
individuare le attività particolari delle co-
operative sociali ed in particolare le attivi-
tà  delle organizzazioni di volontariato e 
rimanda tutto al 31 dicembre 2011.
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Segue da pag. 5

Tempo per la vestizione e mancata retribuzione
Con sentenza n. 8063 dell’8 aprile 
2011, la Cassazione ha affermato che 
sono legittime le clausole dei contratti 
collettivi di lavoro che prevedono la 
mancata retribuzione per il tempo che 
il lavoratore dedica alla “vestizione”.
La Suprema Corte ha evidenziato che 
la clausola contrattuale ha un carattere 

“meramente ordinatorio o regolativo 
ed assolve a fini eminentemente pra-
tici, validi nella generalità dei casi” - 
“in particolare, ove sia data la facoltà 
al lavoratore di scegliere il tempo ed 
il luogo ove indossare la divisa stessa 
(anche a casa), la relativa attività fa 
parte degli atti di diligenza prepara-

toria allo svolgimento dell’attività la-
vorativa e come tale, non deve essere 
retribuita”.
Se viceversa, “tale operazione è diret-
ta dal datore di lavoro che ne discipli-
na il tempo e il luogo di esecuzione, 
allora si rientra nel tempo di “lavoro 
effettivo” e spetta la retribuzione”.

Legacoop Liguria il 24/9/2010.
In particolare, ricordiamo che, ai sensi 
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’ente 
è penalmente responsabile, fra l’altro, 
per omicidio colposo o lesioni gravi o 
gravissime commesse con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, se i reati vengono 
commessi, nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente medesimo, da soggetti apicali 
(persone che rivestono, anche in via di 
fatto, funzioni di rappresentanza, am-
ministrazione o direzione dell’ente) ov-
vero da persone sottoposte alla direzio-
ne e vigilanza di un soggetto apicale.
A tal proposito, è stato affermato in 
giurisprudenza che l’ente risponde per 

«colpa di organizzazione», cioè quando 
la commissione di un reato antinfortu-
nistico è stata determinata o agevolata 
da gravi carenze organizzative quali, ad 
esempio, politiche aziendali di scarsa 
attenzione per la sicurezza dei lavorato-
ri, con contenimento dei relativi costi.
L’obbligo di amministrare con diligen-
za non comprende in sé anche l’ob-
bligo di amministrare con perizia, ma 
l’imperizia diventa negligenza qualora 
l’amministratore inesperto non si av-
valga di collaboratori e consulenti.
Giova infine ricordare che in giurispru-
denza è stato ripetutamente affermato il 
principio della «irrilevanza della colpa 
del lavoratore», spettando comunque al 

datore di lavoro provare di aver fatto 
tutto il possibile per evitare il danno, 
non essendo sufficiente un semplice 
concorso di colpa del lavoratore ad 
interrompere il nesso di causalità inter-
corrente tra l’evento lesivo e il danno.
In altri termini, un esonero da respon-
sabilità per il datore di lavoro si potrà 
configurare quando il comportamen-
to del dipendente presenti i caratteri 
dell’abnormità e dell’assoluta inopi-
nabilità, dell’esorbitanza rispetto al 
procedimento lavorativo e alle direttive 
organizzative ricevute: solo in tal caso 
il comportamento colposo del lavora-
tore infortunato potrà porsi quale causa 
esclusiva dell’evento.

infoEconomia&Fisco
IVA - Operazioni rilevanti 

Differimento del termine di comunicazione telematica

IVA: sulla Gazzetta dell’Unione Europea 
il nuovo regolamento di attuazione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedi-
mento del 14 aprile 2011, prot. n. 59327, 
è intervenuta sull’obbligo  di  comu-
nicazione  telematica delle operazioni 
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto di importo non inferiore  a  
euro  tremila, stabilendo una proroga dei 
termini  di  rilevazione   delle operazioni  
per  le  quali  non  ricorre  l’obbligo di 

emissione della fattura.
Il provvedimento, in particolare, reci-
ta: “al  fine  di  consentire  i  necessari  
adeguamenti, anche di tipo tecnologico, 
connessi all’adempimento del  nuovo  
obbligo  di  comunicazione delle opera-
zioni per le quali  non  ricorre  l’obbligo 
di emissione  della fattura, con il pre-
sente viene modificato il punto 2.5 del 

provvedimento del 22 dicembre 2010 
che prevede, in fase di  prima  applica-
zione,  l’esclusione dall’obbligo di rile-
vazione  delle  operazioni  per  le  quali  
non  ricorre l’obbligo di emissione della 
fattura effettuate  fino  al  30  aprile 2011, 
stabilendo che l’esclusione operi anche 
per tutte le  operazioni  effettuate dal 1° 
maggio 2011 al 30 giugno 2011”.

Con il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 282/2011 del Consiglio del 
15 marzo 2011, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 
L77 del 23 marzo 2011, il legislatore 
comunitario fornisce chiarimenti utili 
ad interpretare alcune nozioni conte-
nute nella direttiva n. 2006/112/CE 
del Consiglio del 28 novembre 2006, 
relativa al sistema comune di Imposta 
sul Valore Aggiunto (IVA). 

L’obiettivo è quello di chiarire e dare 
certezza giuridica ad alcune pratiche 
esistenti, limitando la possibilità che 
un medesimo concetto possa essere 
interpretato diversamente all’interno 
dell’UE. E’ quanto accade per stabilire 
”il luogo delle operazioni imponibili”, 
ovvero i “soggetti passivi”, le “cessio-
ni di beni e prestazioni di servizi”. 
Il regolamento fissa pertanto i criteri 
interpretativi di riferimento per le pre-

stazioni di servizi e con riguardo al 
luogo in cui le stesse devono conside-
rarsi effettuate. 
Le norme di attuazione della direttiva 
sull’IVA entrano in vigore ad aprile 
2011, ma saranno applicabili a partire 
dal prossimo 1° luglio 2011.
Per scaricare il testo del regolamento: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0
001:0022:IT:PDF
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Reti di imprese: al via le agevolazioni fiscali
Debutta l’agevolazione fiscale per 
le reti di impresa. Lo scorso 14 
aprile l’Agenzia delle Entrate -  con 
i provvedimenti  prot. n. 31139 e 
n. 34839 e con la circolare n. 15/E 
-  ha dato il via libera definitivo 
all’incentivo a favore delle impre-
se aderenti ad una rete di cui all’art. 
42 del DL 78/2010. La comunica-
zione per fruire del vantaggio fisca-
le dovrà essere presentata dal 2 al 
23 maggio prossimo e ripetersi nel 
2012 e 2013, in relazione ai periodi 
di imposta in corso, rispettivamente, 
al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.
Quello delle reti è un contratto tra 
imprese, che consente alle stesse 
di presentarsi insieme dal fisco, in 
banca, all’estero pur rimanendo li-
bere e singole. 
Si tratta di uno strumento che favo-
risce l’internazionalizzazione, i mec-
canismi di acquisto di materie prime, 
l’utilizzo di un marchio comune.
La disciplina civilistica del contrat-
to di rete ha un’evidente rilevanza 
per l’applicazione dell’agevolazio-
ne in esame e, pertanto, se ne  ri-
chiamano di seguito gli elementi 
principali.
Il  comma  4-ter  dell’articolo  3  
del  decreto-legge  n.  5  del  2009 
stabilisce che “Con il contratto di  

rete  più  imprenditori  perseguono  
lo scopo di accrescere, individual-
mente e collettivamente, la propria  
capacità innovativa e la propria 
competitività sul mercato” (primo 
periodo).
Elemento essenziale del “contratto 
di rete” è il  “programma  comune  
di rete”, sulla base del quale gli im-
prenditori “si obbligano …  a  colla-
borare in forme e  ambiti  predeter-
minati  attinenti  all’esercizio  delle  
proprie imprese ovvero a scambiarsi 
informazioni o prestazioni di natura 
industriale commerciale tecnica o 
tecnologica ovvero ancora ad eser-
citare in comune  una o più attività 
rientranti nell’oggetto della propria 
impresa”.
Il contratto di rete, inoltre, “può 
anche prevedere l’istituzione di  un 
fondo patrimoniale comune e la 
nomina di  un  organo comune  in-
caricato  di gestire, in nome e per 
conto dei partecipanti, l’esecuzio-
ne del contratto  o di  singole  par-
ti  o  fasi  dello  stesso” (secondo 
periodo). Sebbene l’istituzione del 
fondo patrimoniale comune e la 
nomina  dell’organo  comune non 
costituiscano elementi essenziali ai 
fini della validità di un contratto di 
rete, per quanto si dirà nel seguito 

deve ritenersi che solo  le  imprese 
aderenti  a  contratti  di  rete  che  
prevedano  l’istituzione  del   fondo 
patrimoniale comune possono acce-
dere all’agevolazione fiscale.
A completamento  delle  indicazio-
ni  di  principio,  il   comma   4-ter 
stabilisce, alle lettere da a) a f), il 
contenuto puntuale del contratto  di 
rete. In particolare, in base alla let-
tera c)  il  contratto  di  rete  deve 
indicare  “la  definizione  di  un pro-
gramma di   rete,   che   contenga 
l’enunciazione dei diritti e degli 
obblighi assunti da ciascun parteci-
pante, le modalità di realizzazione 
dello scopo comune e,  qualora  sia  
prevista l’istituzione di un fondo 
patrimoniale comune, la misura  e  
i criteri  di valutazione dei confe-
rimenti  iniziali e degli eventuali 
contributi successivi che ciascun 
partecipante si obbliga a versare al 
fondo nonché  le regole di gestio-
ne del fondo  medesimo”.  La  me-
desima  lettera  c)  precisa altresì 
che “se consentito dal programma, 
l’esecuzione del conferimento  può 
avvenire anche mediante apporto di 
un  patrimonio  destinato  costituito  
ai sensi dell’articolo 2447-bis, pri-
mo comma, lettera  a),  del  codice  
civile …;”.

infoDiritto
Agevolazioni fiscali e controllo 

sui requisiti di mutualità delle cooperative
Nell’esaminare un ricorso portato alla 
sua attenzione, la Corte di Cassazione 
ha rilevato che il giudice del merito 
non ha fatto buon governo delle dispo-
sizioni poste a presidio della corretta 
fruizione delle agevolazioni tributarie 
previste per il settore delle cooperati-
ve.
“ Nella fattispecie in esame il giudice 
dell’appello ha correttamente esamina-
to le norme applicabili ed in particolare 
le condizioni che devono sussistere in 
capo alla cooperativa per fruire delle 
agevolazioni concesse dalla legge. Ha 
tuttavia non correttamente ritenuto che 
l’omessa dichiarazione dei redditi e 
la non corretta tenuta della contabilità 

fossero ininfluenti a dimostrare una 
concreta violazione del principio della 
mutualità”.
Infatti, le cooperative di produzione 
e lavoro sono fiscalmente agevolate 
“non in ragione della loro natura giuri-
dica soggettiva ma in funzione dell’at-
tività svolta in concreto ed in presenza 
di determinate tipicità richieste dalle 
norme. Su entrambi tali requisiti e con 
riferimento al singolo periodo d’impo-
sta l’amministrazione finanziaria ha un 
potere-dovere di vigilanza e control-
lo”.
In sostanza, la Corte ribadisce che “ai 
fini del disconoscimento del beneficio 
è necessario e sufficiente che l’ammi-

nistrazione finanziaria accerti, in rela-
zione allo specifico periodo d’imposta, 
l’insussistenza dei presupposti che 
consentono di ritenere l’esistenza in 
concreto del principio di mutualità”.
Significativo il fatto che se, come nella 
specie, siamo in presenza “della man-
canza o della irregolare tenuta delle 
scritture contabili”, ne deriva “l’impos-
sibilità, determinata dalla cooperativa, 
di effettuare il predetto accertamento” 
sulla sussistenza dei requisiti, e per-
tanto tale circostanza “deve ritenersi 
equiparata” alla mancanza dei requisiti 
stessi.
(Corte di Cassazione, sez. tributaria, 
sentenza 11/04/2011, n. 8140)
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Quadro giuridico degli appalti 
(Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del giorno 11 febbraio 2011)

Come già avevamo comunicato nel pe-
nultimo numero di Infolega (pagina 9 
– Marzo 2011),  il Ministero del lavoro 
ha fornito un riepilogo delle principa-

li problematiche connesse all’utilizzo 
dell’istituto dell’appalto e del subappalto 
al fine di agevolarne il corretto utilizzo.
Sulla Rete Nazionale Servizi è stato 

pubblicato un interessante commento 
sull’argomento:
h t t p : / / w w w . l e g a c o o p . c o o p /
reteservizi?nrdoc=47772

Consiglio di Stato: 
DURC e preclusione alla partecipazione

alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici
Con sentenza del 4 aprile 2011 n. 
2100, la VI Sezione del Consiglio di 
Stato afferma che, ai fini della par-
tecipazione alle gare di appalto di 
lavori e servizi pubblici risulta con-
dizione preclusiva l’aver commes-
so anche solo una violazione; non è 
conseguentemente necessario, per 
l’effetto preclusivo, che vengano ac-
certate una pluralità di violazioni alle 
norme in materia di contributi previ-
denziali e assistenziali.

La “definitività” dell’accertamento 
dell’inosservanza degli obblighi di 
contribuzione assume rilievo nei soli 
casi in cui, in sede amministrativa o 
giudiziaria, sia insorta controversia 
su addebiti ascritti all’imprenditore e 
si renda, quindi, necessario attendere 
l’esito della contenzioso instaurato.
La violazione contributiva risulta 
“grave” quando supera i limiti di tol-
leranza stabiliti dall’art. 8, co.3 del 
DM 24/10/2007.

Il requisito di correntezza contributi-
va va posseduto alla data di scadenza 
per la presentazione della domanda 
di partecipazione e non esplica effet-
to sanante la sua regolarizzazione in 
data successiva.
Il testo è scaricabile alla pagina:
h t tp : / /www.gius t iz ia-ammini-
strativa.it/DocumentiGA/Consi-
glio%20di%20Stato/Sezione%20
6/2009/200909300/Provvedimen-
ti/201102100_11.XML

Reati ambientali e legge 231: nuovo Decreto
Con uno schema di Decreto appro-
vato il 7 aprile scorso, il Governo ha 
esteso l’applicazione della responsa-
bilità amministrativa delle persone 
giuridiche (prevista dal decreto legi-
slativo 8 giugno 2001 n. 231) anche 
agli illeciti commessi in violazione 
delle norme a protezione dell’am-
biente e introducendo nuove fattispe-
cie di reato, sinora non previste dal 
nostro ordinamento penale, per san-
zionare la condotta di chi uccide, di-
strugge, preleva o possiede, fuori dai 
casi consentiti, esemplari di specie 
animali o vegetali selvatiche protette 
e di chi distrugge o comunque dete-
riora in modo significativo un habitat 
all’interno di un sito protetto. Una 
decisione in qualche modo obbligata 
visto che il testo recepisce due diret-
tive Ue (2008/99 e 2009/123) con cui 
l’Europa ha imposto l’obbligo di in-
criminare comportamenti fortemente 
pericolosi per l’ambiente. Resta fer-
mo il sistema sanzionatorio articola-
to in misure pecuniarie per quote e in 
misure interdittive. 
Il testo dello schema del decreto ap-
provato dal Consiglio dei Ministri il 
7 aprile scorso ora passa all’esame 
del Parlamento.

Gli illeciti che si inseriscono nel Co-
dice Penale sono il danneggiamento 
di habitat all’interno di un sito pro-
tetto e l’uccisione o il possesso di 
specie vegetali o animali protette.
Quanto all’estensione ai reati am-
bientali del D.Lgs. 231/01, i più ri-
levanti sono: lo scarico illecito di 
acque reflue industriali, la discarica 
abusiva, le attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti, l’inquina-
mento marino colposo e doloso da 
navi, l’omessa bonifica di siti inqui-
nati e le emissioni in atmosfera ille-
gali.
Per quanto riguarda i reati addebi-
tabili alle persone giuridiche il mo-
dello di riferimento è stato quello dei 
reati societari, l’unico che ammette 
la responsabilità con specifico rife-
rimento alle contravvenzioni. Resta 
fisso il sistema sanzionatorio artico-
lato in misure pecuniarie per quote, 
in maniera tale da lasciare un mag-
giore margine di manovra all’autori-
tà giudiziaria nel modellare la “pena” 
sulla reale gravità della condotta. Ri-
guardo questo tipo di reati, le condot-
te illecite vengono suddivise nello 
schema di Decreto in tre grandi aree 
a seconda della gravità, ognuna con 

un’adeguata sanzione:
1) sanzione pecuniaria fino a 250 
quote per i reati sanzionati con l’am-
menda o con la pena dell’arresto fino 
a 1 anno oppure fino all’arresto fino 
a due anni alternativa alla pena pe-
cuniaria;
2) sanzione pecuniaria  da 150 a 250 
quote per i reati sanzionati  con la re-
clusione fino a 2 anni o con la pena 
all’arresto fino a due anni;
3) sanzione pecuniaria da 200 a 300 
quote per i reati sanzionati con la re-
clusione fino a tre anni o con la pena 
dell’arresto fino a tre anni.
Nei casi considerati più gravi è poi 
stabilita anche l’applicazione delle 
misure interdittive che possono an-
dare sino al blocco delle attività e 
alla sospensione delle licenze o auto-
rizzazioni: la durata della misura non 
potrà però essere superiore a 6 mesi. 
La responsabilità amministrativa, 
in caso di reato, potrà essere evitata 
solo attraverso la predisposizione di 
specifici modelli organizzativi azien-
dali. Le imprese dovranno quindi 
prontamente attivarsi per adeguare i 
loro modelli in accordo alla specifica 
documentazione richiesta dal D.Lgs. 
231/01.
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L’attività di recupero dei crediti
In uno scenario economico così com-
plesso e mutevole come quello attuale, 
la tutela del credito rappresenta indub-
biamente uno dei problemi centrali per la 
vita di un’azienda.
La richiesta sempre più frequente da 
parte dei clienti di posticipazione e di 
dilazionamento dei pagamenti dovuta ad 
una maggiore competitività dei merca-
ti, ha aumentato il rischio di insolvenza 
a carico dei fornitori e, di conseguenza, 
anche le perdite su crediti. Perdite che si 
ripercuotono sulla liquidità e reddituali-
tà dell’azienda, spesso in maniera irre-
parabile, come dimostrato dal numero 
crescente delle imprese che ogni anno 
falliscono o cessano la propria attività 
per l’impossibilità di riscuotere i propri 
crediti. Per evitare l’insorgere di questo 
problema la soluzione più raccomanda-
bile  consiste in un’azione preventiva 
mirata ad escludere o quantomeno a ri-
durre il rischio di insolvenza, valutando 
anticipatamente la solidità finanziaria di 
nuovi clienti prima di concludere qual-
siasi transazione commerciale, anche 
avvalendosi di strumenti quali le visure 
camerali, catastali e dei protesti.
Ove comunque le informazioni preven-
tive prudentemente assunte non abbiano 
impedito il determinarsi, di fatto, di una 
situazione di inadempimento da parte di 
un cliente, si impone un’attività finaliz-
zata al recupero del credito, in via stra-
giudiziale e/o giudiziale.
Per recupero credito stragiudiziale si in-
tende l’insieme delle attività finalizzate 
a stimolare il debitore a regolarizzare, 
in via bonaria, la propria pendenza, at-

traverso un’attività di sollecitazione, sia 
epistolare che verbale, eseguita anche 
mediante contatto diretto con lo stesso.
Per recupero credito giudiziale si in-
tende  l’attivazione, sulla base della do-
cumentazione attestante la certezza, la 
liquidità e l’esigibilità di ogni singola 
partita creditoria, delle varie formalità 
procedurali previste dalla legislazione 
vigente, culminanti con la sottoposizione 
al pignoramento di ogni bene, mobile e/o 
immobile, di proprietà del debitore, fino 
al soddisfo delle pretese azionate.
Nei casi in cui non sussistano le condi-
zioni per promuovere azioni legali di re-
cupero crediti, la cessione pro-soluto dei 
crediti può rappresentare uno strumento 
per consentire alle imprese di ottenere 
una rapida deducibilità fiscale. 
La legislazione vigente al fine di realiz-
zare le perdite su crediti di cui all’ art. 
66 DPR 917/86 richiede che l’ impresa 
acquisisca i cosiddetti “elementi certi e 
precisi” da cui possa evincersi in manie-
ra oggettiva la non esigibilità del dossier 
crediti.    
La sussistenza di tali fondamentali ele-
menti potrà essere documentata in una 
relazione tecnica finalizzata ad accertare 
le condizioni economico-patrimoniali del 
debitore. Qualora da tale relazione emer-
gano con assoluta certezza gli “elementi 
certi e precisi” l’ impresa potrà così pro-
cedere alla pulizia di bilancio optando 
per la cessione contestuale dei crediti 
non-performing a società cessionarie.   
Nella attuale fase di congiuntura econo-
mica sfavorevole, l’attività di recupero 
dei crediti d’ impresa ha assunto una im-

portanza fondamentale, e deve sempre 
più rispondere a criteri di professionalità, 
efficienza e tempestività. 
Le imprese sono solite  destinare parte 
delle risorse umane interne alla promo-
zione di tutte le idonee procedure finaliz-
zate al tentativo di recupero stragiudizia-
le dei propri crediti, ma spesso in azienda 
non esistono professionalità adeguate alla 
complessità delle procedure per cui, oltre 
alla mancata riscossione, si spendono ri-
sorse umane e costi altrimenti evitabili.
Non è infrequente che l’imprenditore di 
fronte a difficoltà insormontabili della 
fase del recupero dei crediti venga indot-
to a rinunciare ad intraprendere qualsiasi 
azione finalizzata al recupero delle pro-
prie pretese creditorie causando nel con-
tempo il definitivo consolidamento di un 
danno rappresentato contabilmente dal 
mancato guadagno, dalla perdita degli 
interessi moratori, delle spese bancarie o 
di protesto di eventuale insoluti.
Viceversa, lo stesso intervento di recupe-
ro crediti promosso in via giudiziale, se 
non sufficientemente ponderato, spesso 
contribuisce in modo del tutto involon-
tario ad aggravare il quadro di pesante 
negatività di cui sopra.
La soluzione a questo problema è da 
ricercarsi nell’intervento professionale 
eseguito da parte di chi possa propor-
re procedure efficaci che consentano di 
eliminare gli  inconvenienti di un’azione 
“fai da te”: le cooperative interessate ad 
ottenere un servizio qualificato a tariffe 
convenzionate possono rivolgersi a Le-
gacoop Liguria per ottenere le indicazio-
ni relative. 

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Genova: nasce lo Sportello Cooperativo 
“Consulenza e lavoro” a Informagiovani

Firmato l’accordo che dà il via al nuovo progetto di 
orientamento per i giovani nel campo del lavoro: Infor-
mazioni e consulenza sulla cooperazione e organizza-
zione d’impresa
L’assessore Andrea Ranieri, il presidente di Lega Coop 
Gianluigi Granero e il presidente di Confcooperative 
Liguria  Stefano Marastoni hanno firmato un accordo 
di collaborazione tra l’assessorato Promozione della 
Città, Progetti culturali e Politiche per i giovani e Lega 

Continua a pag. 10
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Coop – Lega Ligure della Cooperative e Mutue e Con-
fcooperative Liguria.
Grazie al protocollo, a partire dal 6 aprile u.s., si è av-
viato così un nuovo servizio al pubblico.
Lo  “Sportello Cooperativo”, presso la sede Informa-
giovani a Palazzo Ducale, sarà attivo tutti i mercoledi 
pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, gestito direttamente e 

a titolo gratuito da Lega Coop e Confcooperative Ligu-
ria.
Allo sportello, che risponde alla pressante richiesta di 
orientamento nel campo del lavoro, i giovani potranno 
ricevere informazioni e consulenza sulla cooperazione 
e l’organizzazione d’impresa, ma anche sui valori che 
contraddistinguono l’impresa cooperativa.

Pubblicato In.Formare n. 5 , 6 e 7/2011
Sono disponibili on-line i numeri 5 , 6 e 7 del quindicina-
le di informazione di INFORCOOP, Istituto Nazionale di 
Formazione della Lega Cooperative e Mutue.

Questo il link: 
http://www.inforcoop.it/news/news.php?id=217

REGIONE LIGURIA - Approvato Programma Regionale 
Triennale per l’internazionalizzazione delle imprese 2011-2013
Con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 23 feb-
braio 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 6 aprile 
2011, l’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato il Pro-
gramma regionale triennale per l’internazionalizzazione delle 
imprese per gli anni 2011-2013, ai sensi dell’art. 6, comma 2, 
della L.R. 28/2007 “Interventi regionali in materia di internazio-
nalizzazione delle produzioni liguri”.
Il Programma si articola in tre principali linee strategiche:
• predisposizione di interventi diretti mirati a favorire e pro-

muovere l’internazionalizzazione delle imprese liguri, con 
particolare attenzione nei confronti delle PMI, al fine di forni-
re alle suddette imprese un sostegno diretto a quelle che inten-
dono entrare in nuovi mercati esteri attraverso la promozione 
di fiere internazionali, l’offerta di corsi di formazione per i 
manager, il sostegno per l’accesso al credito e alla copertura 
assicurativa, l’analisi di mercati esteri per l’individuazione di 
nuove occasioni di penetrazione di mercati esteri e di partner 
commerciali stranieri con cui intessere relazioni stabili;

• attenzione specifica alle relazioni tra la strategia per l’interna-
zionalizzazione e le singole politiche settoriali a valenza inter-
nazionale;

• promozione di attività istituzionali e di governance per con-
solidare relazioni stabili sia all’interno della regione che 
all’esterno in modo da attivare coerenti azioni di sistema.

Le suddette linee strategiche convogliano poi in due Assi, l’Asse 
1 “Attività Istituzionali e Governance” e l’Asse 2 “Sostegno ai 
processi di internazionalizzazione”: quest’ultimo a sua volta, 
si articola nelle seguenti azioni:

• Asse 2 Azione 2.1 - Sostegno alle iniziative promozionali di 
consorzi, società consortili e Associazioni regionali di Cate-
goria delle imprese produttive maggiormente rappresentative 
o loro società controllate;

• Asse 2 Azione 2.2. - Sostegno ai programmi di penetrazione com-
merciale delle PMI, con attenzione a iniziative b-to-b e b-to-c;

• Asse 2 Azione 2.3. - Interventi specifici per le micro imprese e 
le imprese senza percorsi pregressi di internazionalizzazione;

• Asse 2 Azione 2.4 - Internazionalizzazione del sistema fieristi-
co regionale;

• Asse 2 Azione 2.5 - Formazione manageriale e percorsi atti a 
favorire e sviluppare la diffusione della cultura dell’interna-
zionalizzazione;

• Asse 2 Azione 2.6 - Promozione dell’utilizzo da parte delle 
PMI di servizi altamente specialistici orientati all’internazio-
nalizzazione;

• Asse 2 Azione 2.7 - Strumenti ed iniziative di marketing terri-
toriale, al fine di promuovere in maniera coordinata opportuni-
tà di collaborazioni ed investimenti produttivi nella regione;

• Asse 2 Azione 2.8 - Azioni coordinate di promozione di com-
parti produttivi e di servizi;

• asse 2 Azione 2.9 - Sviluppo degli strumenti di garanzia per 
l’accesso al credito e la copertura dei rischi connessi all’espor-
tazione.

In seguito verrà predisposto il Piano Attuativo annuale che co-
stituisce lo strumento operativo principale all’interno del quale 
convergono la pluralità di strumenti progettuali finanziati dalla 
Regione.
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“IN VETRINA”
Ricordiamo che Infolega dedica una pagina alla rubrica dal titolo “IN VETRINA”.
In questo spazio possono essere ospitate brevi presentazioni da parte di cooperative inte-
ressate a far conoscere la propria storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o servizi, ai 
lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop Liguria). 
Le cooperative interessate possono segnalarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
dondero.elisabetta@consercoop.it. 
Naturalmente saranno prese in esame solo le proposte che perverranno da parte di cooperati-
ve associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 

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

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

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

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 identificativi (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 verifica e convalida di accesso e conseguentemente ad 
attivare il servizio. 
Per ogni richiesta di chiarimento potete rivolgervi alla Responsabile per la Liguria (Mariateresa Pitturru).
Si può, tra l’altro, anche scegliere di ricevere al proprio indirizzo e-mail, con la periodicità preferita e 
sulle materie prescelte, un avviso contenente i titoli dei nuovi documenti inseriti.
Ad oggi gli argomenti trattati dalla Rete riguardano: Fisco e Diritto Societario, Lavoro e Privacy, Ambiente 
e Sicurezza, Relazioni Industriali, Economia e Finanza, Formazione Vigilanza e Cooperambiente. 
Dallo scorso mese di ottobre è, inoltre, attivato anche il servizio Agevolazioni ed incentivi, in 
collaborazione con Infocamere.
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insintesi
A cura dell’Ufficio Studi Legacoop Liguria
La rubrica che riporta in sintesi dati e notizie di tipo economico e raccolte, a cura dell’Ufficio Studi 
Regionale di Legacoop Liguria ed estratte sia dagli Enti di Ricerca pubblici e privati sia da Notiziari 
dell’associazione nazionale.

Dal bollettino economico  della Banca d’Italia,  aprile 2011
La crescita mondiale resta sostenuta - L’economia mondiale 
continua a espandersi, sospinta dalla forte crescita dei paesi emer-
genti, dal recupero degli Stati Uniti e dal consolidamento della 
ripresa nell’area dell’euro. In base alle proiezioni del Fondo mo-
netario internazionale (FMI), la crescita del PIL mondiale, pari al 
5,0 per cento nel 2010, proseguirebbe a un ritmo del 4,5 per cento 
circa quest’anno e il prossimo. Dalla fine del 2010 i flussi di com-
mercio internazionale, temporaneamente rallentati nell’autunno 
scorso, sono tornati ad accelerare. In Giappone, dopo un recupero 
dell’attività produttiva nel primo bimestre di quest’anno, gli effet-
ti del terremoto che ha colpito il paese in marzo sono al momento 
di difficile valutazione, considerando la dimensione del sisma e il 
coinvolgimento della centrale nucleare di Fukushima.

Prosegue il rincaro delle materie di base - Nei primi mesi 
dell’anno è proseguito il rincaro delle materie prime. Le quota-
zioni del petrolio, in crescita dall’estate scorsa per il rafforzamen-
to della domanda mondiale, sono ulteriormente salite da febbra-
io in seguito alle rivolte nel Nord Africa e nel Medio Oriente; i 
contratti futures ne prefigurano una stabilizzazione nei prossimi 
mesi. I prezzi delle materie di base alimentari sono cresciuti an-
cora nel primo trimestre e in aprile, superando i picchi dell’agosto 
2008. Nei paesi avanzati le ripercussioni sull’inflazione al consu-
mo sono state significative, anche se al netto delle componenti 
energetiche e alimentari la dinamica dei prezzi continua a essere 
contenuta. Nelle economie emergenti le pressioni inflazionistiche 
si sono intensificate, alimentate da ritmi di crescita economica 
che si collocano su livelli prossimi a quelli potenziali.

Persistono tensioni sul debito sovrano di alcuni paesi dell’area 
dell’euro - Le tensioni sul debito sovrano di alcuni paesi dell’area 
dell’euro, in atto con fasi alterne da oltre un anno, si sono acuite 
in febbraio e agli inizi di marzo; si sono solo in parte attenuate 
dopo la riunione dell’11 marzo scorso dei Capi di Stato e di go-
verno dei paesi dell’area, che hanno deciso di ampliare la capaci-
tà di prestito dello European Financial Stability Facility e hanno 
delineato le caratteristiche dello European Stability Mechanism 
che vi subentrerà nel 2013. La crisi di governo e le riduzioni del 
merito di credito del Portogallo hanno successivamente provoca-
to un forte aumento dei premi per il rischio sul debito pubblico 
portoghese, che sono tornati a scendere dopo l’accoglimento del-
la richiesta ufficiale di prestito all’Unione europea e all’FMI.
Nell’area dell’euro la crescita potrebbe essersi rafforzata 
nel primo trimestre... Il PIL dell’area dell’euro ha continuato 
a espandersi nel quarto trimestre dello scorso anno (0,3 per cen-
to sul periodo precedente); nel complesso del 2010 il prodotto è 
aumentato dell’1,8 per cento. La crescita è stata però diseguale: 
elevata in Germania (3,6 per cento), più contenuta in Francia e in 
Italia (1,6 e 1,3 per cento), pressoché nulla in Spagna. Nei primi 
mesi del 2011 la crescita potrebbe essersi rafforzata, come segna-

lato dalla dinamica della produzione industriale e dalle indagini 
qualitative presso le imprese, riflesse nel livello raggiunto in mar-
zo dall’indicatore €-coin.

...e i prezzi al consumo hanno accelerato - L’inflazione al con-
sumo è aumentata, portandosi al 2,5 per cento sui dodici mesi 
nella media del primo trimestre di quest’anno (dal 2,0 del periodo 
precedente). Il rialzo è in larga parte da ricondurre all’accelera-
zione dei prezzi dei beni energetici e alimentari, dovuta al rincaro 
delle materie di base.

Il Consiglio direttivo della BCE ha alzato i tassi ufficiali - In 
un contesto caratterizzato dal consolidamento della ripresa pro-
duttiva e dal forte rialzo dei prezzi delle materie prime, in aprile 
il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di 
aumentare di 25 punti base il tasso minimo sulle operazioni di 
rifinanziamento principali, portandolo all’1,25 per cento.

In Italia la crescita del PIL prosegue, ma a ritmi contenuti 
- Nel quarto trimestre del 2010 il PIL in Italia è aumentato del-
lo 0,1 per cento sul periodo precedente. Nella media dell’anno 
è cresciuto dell’1,3 per cento. Vi hanno contribuito l’andamento 
della domanda nazionale (per 1,7 punti percentuali) e il recupe-
ro delle esportazioni (per 2,2 punti); tuttavia, il contributo netto 
del commercio con l’estero è stato negativo per 0,4 punti a causa 
della crescita elevata delle importazioni attivata dalla domanda 
interna. Si prefigura una modesta accelerazione dell’attività pro-
duttiva nel primo trimestre del 2011, come indicato dalla lieve 
ripresa della produzione industriale e dalla più vivace dinamica 
delle esportazioni in gennaio e in febbraio. Anche il clima di fi-
ducia delle imprese industriali e le attese sulla domanda sono mi-
gliorati, attestandosi su buoni livelli.

I consumi sono frenati dalla dinamica negativa dei redditi re-
ali - Restano improntati alla prudenza i comportamenti di spesa 
delle famiglie, influenzati dalle condizioni del mercato del lavoro 
e dall’andamento del reddito disponibile, nel 2010 ancora dimi-
nuito in termini reali. La dinamica dei consumi, tornata positiva 
lo scorso anno, non si sarebbe intensificata nei mesi più recenti, 
secondo le indicazioni provenienti dall’andamento delle vendite 
al dettaglio, scese in gennaio, e dal clima di fiducia dei consu-
matori, il cui graduale miglioramento si è interrotto agli inizi del 
2011. Anche le attese sulla crescita dei prezzi sono lievemente 
peggiorate, in linea con l’andamento corrente dell’inflazione.

I prezzi al consumo risentono dei costi delle materie prime - 
L’inflazione al consumo, stabile intorno all’1,7 per cento nella se-
conda metà del 2010, è salita al 2,3 nella media del primo trime-
stre, misurata in base alla variazione sui dodici mesi dell’indice 

Continua a pag. 13
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dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale. Il rialzo 
riflette soprattutto il rincaro dei beni energetici e alimentari, gra-
vando maggiormente sul potere d’acquisto delle famiglie meno 
abbienti, per le quali essi rappresentano oltre il 40 per cento dei 
consumi. L’inflazione misurata al netto di queste componenti è 
rimasta però contenuta, anche se in lieve aumento nei primi mesi 
dell’anno a causa dei rincari dei servizi di trasporto e di alcune 
voci a prezzo regolamentato.

L’occupazione non riparte - Livelli produttivi distanti da quelli 
precedenti l’avvio della recessione e un’incidenza ancora eleva-
ta degli occupati in Cassa integrazione ostacolano il ritorno alla 
crescita dell’occupazione. Dopo un lieve incremento nel quarto 
trimestre del 2010, il numero degli occupati è ripiegato nel primo 
bimestre di quest’anno sui livelli minimi dell’estate scorsa. Sono 
tornate a crescere le assunzioni con contratti flessibili e a tempo 
parziale; è proseguita la contrazione delle posizioni permanenti a 
tempo pieno. Il tasso di disoccupazione rimane stabile sui valori 
medi dello scorso anno, mentre sono aumentate l’incidenza dei 
disoccupati di lungo periodo e la disoccupazione giovanile.

Nel 2010 il disavanzo pubblico è migliorato - Nel 2010 l’inde-
bitamento delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è 
sceso di quasi un punto rispetto al 2009 (al 4,6 per cento; 0,4 punti 
in meno di quanto atteso nelle valutazioni ufficiali dello scorso 
settembre). Al netto della spesa per interessi si è registrato un so-
stanziale pareggio. Il calo del disavanzo è dovuto alla riduzione 

dell’incidenza della spesa in conto capitale (0,9 punti), di quella 
primaria corrente (0,3 punti) e di quella per interessi (0,1 punti). 
La dinamica delle entrate è tornata positiva, con un incremento 
dello 0,9 per cento in termini nominali; le entrate correnti hanno 
beneficiato di un forte recupero del gettito dell’IVA, anche in se-
guito all’adozione di norme più stringenti per le compensazioni. 
Il rapporto tra debito pubblico e PIL, salito al 119 per cento dal 
116 nel 2009, ha registrato un incremento inferiore a quello atteso 
per la media dell’area.

È confermato l’obiettivo di un disavanzo inferiore al 3 per 
cento nel 2012... Per il biennio 2011-12 il Documento di econo-
mia e finanza ha confermato le previsioni e gli obiettivi per il disa-
vanzo. Nel 2011 l’indebitamento netto è previsto scendere al 3,9 
per cento del prodotto: le migliori condizioni di partenza dovute 
al minor disavanzo nel 2010 sono compensate da stime di crescita 
del PIL più prudenti (dall’1,3 all’1,1 per cento) e dalla previsione 
di una maggiore spesa per interessi. Per il 2012 l’obiettivo per 
l’indebitamento netto, che coincide con le stime tendenziali, è 
pari al 2,7 per cento del PIL, con una dinamica del prodotto rivista 
al ribasso dal 2,0 all’1,3 per cento.

...e viene programmato il sostanziale pareggio nel 2014 - Il 
Governo programma di conseguire un sostanziale pareggio di bi-
lancio nel 2014 mediante la realizzazione di manovre correttive 
per circa 2,3 punti di PIL nel complesso nel biennio 2013-14.

Tassi ed indici 
Tur * Eurolandia: 1,25% * Gran Bretagna: 0,50% * Sviz-
zera: 0,25% * Usa: 0,75% * Giappone: 0,10%  - Euribor 
(su 360 e 365 gg.): 1,33% - 1,35% (3 m.) e 1,63% - 1,65% 
(6 m.) - Eurirs (a 1 anno): 1,98% * (a 5 anni): 3,17% * (a 
10 anni): 3,72% * (a 15 anni): 4,03% - Gli interessi mora-
tori 1° semestre 20111 (GU N. 31 del 08-02.2011)  1,00% 
7%=8,00%) - Cambi: 1 Euro = 1,44363 Dollari Usa - 1 
Euro = 119,97979 Yen - 1 Euro = 0,88379 Sterline - 1 Euro 

= 1,28786 Franchi svizzeri - Indici di Borsa: FTSE Italia 
All-Share = 22.545,97 - FTSE MIB = 21.821,26 - FTSE 
Italia Mid Cap = 25.159,04 - FTSE Italia Small Cap = 
23.090,95 - FTSE Italia Micro Cap = 22.885,31 - FTSE 
Italia STAR = 12.140,37 - Cac 40 (Francia) = 3.974,48 - 
Dax 30 (Germania) = 7.178,29 - Ftse 100 (Gran Bretagna) 
= 5.996,01 - Dow Jones (Usa) = 12.341,83 - Nasdaq (Usa) 
= 2.307,58

Indice del valore delle vendite 
del commercio fisso e al dettaglio
L’ISTAT ha comunicato che a febbraio 2011 l’indice desta-
gionalizzato delle vendite al dettaglio (valore corrente che 
incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) è au-
mentato dello 0,1% rispetto a gennaio 2011. Nella media del 
trimestre dicembre 2010-febbraio 2011 l’indice è diminuito 
dello 0,1% rispetto al trimestre immediatamente precedente.
Rispetto a gennaio 2011, le vendite di prodotti alimentari au-
mentano dello 0,2%, mentre quelle di prodotti non alimentari 
restano invariate.
Rispetto a febbraio 2010, l’indice grezzo segna una variazio-
ne nulla.
Le vendite di prodotti alimentari aumentano, in termini ten-

denziali, dello 0,3% e quelle di prodotti non alimentari dimi-
nuiscono dell’0,1%.
Nel confronto con il mese di febbraio 2010 si registra una 
diminuzione dello 0,3% per le vendite della grande distri-
buzione e un aumento dello 0,1% per quelle delle imprese 
operanti su piccole superfici.
Le vendite dei gruppi di prodotti non alimentari segnano 
risultati piuttosto eterogenei in termini tendenziali. In par-
ticolare, il gruppo Prodotti farmaceutici registra l’aumento 
più sostenuto (+1,4%), mentre il gruppo Supporti magneti-
ci, strumenti musicali subisce la diminuzione più marcata 
(-7,0%) . 

Quadro economico
Periodo %*
Pil 4T/10 +1,5
Prezzi al consumo 03/11 +2,5
Prezzi alla produzione 02/11 +5,1

Produzione industriale 02/11 +2,3
Vendite al dettaglio 0,0 02/11
Occupati 4T/10 +0,1
Retribuzioni 02/11 +2,1
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Invito alla lettura

Con questo numero di Infolega l’as-
sociazione Ames (associazione per 
lo studio della mutualità e dell’eco-
nomia sociale) inaugura un proprio 
spazio in cui suggerire ai cooperatori 
la lettura di uno dei volumi presenti 
nella biblioteca che l’associazione 
ha da tempo costituito e che è spe-
cializzata in testi sulla mutualità, la 
storia della cooperazione e dell’eco-
nomia sociale.
Filo conduttore dei testi suggeriti nel 
corso del 2011 sarà l’anniversario 
dei 150 anni dell’unità d’Italia e vo-

gliamo iniziare con:
“Oscar Luigi Scalfaro – La mia co-
stituzione. Conversazione con Guido 
dell’Aquila”
Le meditazioni politiche dell’ex pre-
sidente della Repubblica italiana, 
dalla caduta del fascismo alla nasci-
ta della Costituzione nel 1947 attra-
verso sessant’anni di storia d’Italia 
fino al progetto di riforma della Car-
ta costituzionale del governo Berlu-
sconi di cui Scalfaro mette in luce 
tutti i pericoli per l’unità nazionale 
e gli equilibri democratici.

inbiblioteca

inagenda

Ames ha sede presso gli uffici di Legacoop, in via XX Settembre 29/4 
dove si trova anche la biblioteca che fornisce un servizio di consultazione 
e prestito gratuiti in orario 9/12 – 15/17 dal lunedì al venerdì preferibil-
mente su appuntamento.
w Per informazioni : segreteria di Legacoop 010572111.
w Per informazioni e appuntamenti per la consultazione e il prestito: 

tel. 338/3862536 (Ref. Sig.ra Stefania Mazzucchelli - Segretaria Ames)



15infolega  anno XIV - n. 5 maggio 2011

inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
Prossime scadenze

7 MAGGIO 2011
− Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del 
D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione so-
ciale iscritte nei registri nazionale, regionali e del-
le Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti 
dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fon-
dazioni riconosciute che operano nei settori di cui 
all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quo-
ta del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finan-
ziario 2011 scade il termine per la presentazione della 
domanda di iscrizione nell’elenco degli “enti del volon-
tariato” tenuto dall’Agenzia delle Entrate

16 MAGGIO 2011
− Contribuenti Iva mensili
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese pre-
cedente

− Contribuenti Iva trimestrali
Liquidazione e Versamento dell’Iva dovuta per il 1° tri-
mestre maggiorata dell’1%

− Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento 
rateale dell’imposta dovuta per il 2010
Versamento della 3^ rata dell’Iva relativa all’anno d’im-
posta 2010 risultante dalla dichiarazione annuale con la 
maggiorazione dello 0,33% mensile, a prescindere dal 
giorno del versamento

− Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiara-
zioni d’intento rilasciate da esportatori abituali non-
ché intermediari abilitati alla trasmissione telemati-
ca delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese prece-
dente.

− IRPEF 
Versamento delle altre ritenute alla fonte operate ad 
aprile 2011 
Versamento delle ritenute operate ad aprile 2011 relative 
a redditi di lavoro autonomo, dipendenti e assimilati.

− INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento dei contributi da parte dei committenti/as-
socianti sui compensi corrisposti a aprile 2011

− INPS GESTIONE ARTIGIANI COMMERCIANTI
Versamento della prima rata fissa per il 2011 dei contri-
buti previdenziali sul reddito minimale

− INPS 
contributi lavoro dipendente 

− ENPALS
contributi mensili 

− INAIL
2^ rata autoliquidazione

20 MAGGIO 2011
− ENASARCO AGENTI E RAPPRESENTANTI
Versamento da parte della casa mandante dei contribu-
ti relativi al primo trimestre 2011

25 MAGGIO 2011
− Operatori intracomunitari con obbligo mensile
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni 
nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunita-
rio, effettuati nel mese precedente

− ENPALS
invio telematico denuncia mensile

31 MAGGIO 2011
− Soggetti Iva che effettuano operazioni con ope-
ratori economici aventi sede, residenza o domicilio 
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Pa-
esi c.d. “black-list”) individuati dal D.M. 04/05/1999 
e dal D.M. 21/11/2001, come modificati dal D.M. 
27/07/2010
Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e 
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei con-
fronti di operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio in Paesi c.d. “black-list”

− Presentazione all’INPS domande per richiesta dif-
ferimento adempimenti contributivi per ferie collettive

− UNIEMENS Invio telematico della denuncia Retri-
butiva e Contributiva

− Presentazione 730 al CAAF da parte del contri-
buente
Consegna da parte del Sostituto del Modello 730 com-
pilato e 730/3 ai dipendenti
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