
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 
(Supplemento Ordinario n. 69), la 
legge 4 aprile 2012, n. 35: “Con-
versione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 9 febbra-
io 2012, n. 5, recante disposizioni 
urgenti in materia di semplifica-
zione e di sviluppo”.
Tra le altre materie oggetto del-
la legge, si ritorna sul tema del 
controllo societario (collegio sin-
dacale e revisori) con un nuovo 
cambiamento di rotta.
L’articolo 35 detta infatti una di-
versa rispetto a quella prospetta-
ta del decreto-legge, procedendo 
all’abrogazione del terzo com-
ma dell’art. 2397 del Codice ci-
vile, in precedenza sostituito dal 
1° comma dell’art. 35 del D.L. n. 
5/2012.
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p Sindaci e revisori: 
la disciplina aggiornata

L’articolo 14 della legge n. 
183/2011 aveva introdotto la pos-
sibilità anche per le SPA di no-
minare, entro certi parametri, il 
sindaco unico, una scelta succes-
sivamente confermata dall’art. 35 
del D.L. n. 5/2012, pur modifican-
done la disciplina.
La legge di conversione n. 35/2012 
invece ha modificato quanto pre-
visto dal D.L. n. 5/2012 ed ha 
proceduto all’abrogazione del 
comma 3 dell’art. 2397 C.C. in-
trodotto dalla legge n. 183/2011.
Pertanto per le SPA la nomina 
del collegio sindacale rimane 
sempre obbligatoria.
Per quanto riguarda le società a 
responsabilità limitata, con le 
modifiche sull’articolo 2477 del 
Codice civile, viene lasciata mano 
libera alla società nella scelta del-
la forma di controllo. 
L’atto costitutivo può prevedere, 
determinandone le competenze e 

poteri, ivi compresa la revisione 
legale dei conti, la nomina di un 
organo di controllo o di un revi-
sore. 
Se lo statuto non dispone diver-
samente, l’organo di controllo 
è costituito da un solo membro 
effettivo.
- Si ricorda che alle cooperative, 

per quanto non previsto dalle 
specifiche norme ad esse riser-
vate dal codice civile, si appli-
cano, in quanto compatibili, le 
disposizioni sulla società per 
azioni; peraltro, l’atto costitu-
tivo può prevedere che trovino 
applicazione, in quanto com-
patibili, le norme sulla società 
a responsabilità limitata nelle 
cooperative con un numero di 
soci cooperatori inferiore a ven-
ti ovvero con un attivo dello sta-
to patrimoniale non superiore 
ad un milione di euro (art. 2519 
cod. civ.).
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infoLavoro
Incentivi Inail alle imprese

Si informa che INAIL ha pubblicato 
e date del calendario di apertura del-
lo sportello informatico per l’invio 

telematico delle domande relative 
all’Avviso pubblico 2011. 
L’invio telematico delle domande si 

svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 giu-
gno 2012 come da calendario pub-
blicato dall’Inail

Le informazioni sono accessibili dal banner

che si trova in fondo alla homepage  www.inail.it.

INPS: 
divieto di pagamenti all’Istituto in contanti o con assegni
L’INPS, con il messaggio n. 7073 del 
24 aprile 2012, informa che a decor-
rere dal 1° maggio 2012, i pagamenti 
all’Istituto, non canalizzati su speci-
fici canali di riscossione, potranno 

essere effettuati esclusivamente tra-
mite bonifico su c/c bancario o po-
stale della sede ovvero utilizzando 
il bollettino postale relativo al conto 
riscossioni varie. 

E’ del tutto esclusa la possibilità di 
ricevere somme in contanti per qual-
siasi importo e a qualsiasi titolo do-
vute.

Il testo del messaggio è scaricabile alla pagina: 
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20

7073%20del%2024-04-2012.htm

Cooperative: 
accordo interconfederale sull’Apprendistato

Le associazioni Agci, Confcoopera-
tive e Legacoop ed i sindacati CGIL, 
CISL e UIL, hanno sottoscritto, in 

data 19 aprile 2012, l’Accordo Inter-
confederale sull’Apprendistato nel 
settore cooperative, per le assunzioni 

decorrenti dal 26 aprile 2012.

Il testo dell’accordo è scaricabile alla pagina:
http://www.dplmodena.it/ACCORDO%20COOPERAZIONE%20su%20APPRENDISTATO%2019%20

APRILE%202012.pdf

L’apprendistato
nel settore dell’autotrasporto e della logistica

In data 24 aprile 2012, le associazio-
ni AITE, AITI, ANSEP-UNITAM, 
ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTI-
CA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, 
ASSTRI, CLAAI, FAI, FEDERLO-
GISTICA, FEDERTRASLOCHI, 

FIAP/L, UNITAI, CONFARTIGIA-
NATO TRASPORTI, FEDERLA-
VORO E SERVIZI-CONFCOOPE-
RATIVE, LEGACOOP SERVIZI, 
AGCI-SERVIZI, ANITA, CNA-FI-
TA, SNA-CASARTIGIANI, TRA-

SPORTOUNITO FIAP ed i sindacati 
FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRA-
SPORTI, hanno sottoscritto un Ac-
cordo per l’apprendistato nel settore 
dell’autotrasporto e della logistica.

Il testo dell’accordo è scaricabile alla pagina:
http://www.dplmodena.it/Autotasporto_Accordo%20apprendistato%20professionalizzante%2024.4.2012.pdf
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Novità sulle PEC:
eliminata la proroga al 30 giugno 2012

L’ufficio del Registro delle imprese 
che riceve una domanda di iscrizione 
da parte di un’impresa costituita in 
forma societaria che non ha iscritto il 
proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata, in luogo dell’irrogazione 
della sanzione prevista dall’articolo 
2630 del codice civile, sospende la 
domanda per tre mesi, in attesa che 
essa sia integrata con l’indirizzo di 
posta elettronica certificata.
Lo ha stabilito l’art. 37 della legge 4 
aprile 2012, n. 35, di conversione del 
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. decreto 

semplificazione e sviluppo), entrato in 
vigore dal 7 aprile 2012, aggiungendo 
il comma 6-bis all’art. 16 del D.L. 29 
novembre 2008, n. 185, convertito 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Naturalmente, trascorsi i tre mesi sen-
za che l’impresa abbia provveduto, la 
stessa sarà assoggettata al pagamento 
della sanzione amministrativa pecu-
niaria prevista dall’art. 2630 C.C., in 
capo a ciascun soggetto che omette 
di eseguire denunce, comunicazioni 
o depositi presso il Registro delle Im-
prese, il cui importo va da 206,00 a 

2.065,00 euro.
Una seconda novità introdotta dalla 
norma che, ricordiamo, è stata comple-
tamente riscritta in sede di conversio-
ne, è quella relativa alla eliminazione 
della proroga precedentemente pre-
vista al 30 giugno 2012. Pertanto, le 
imprese costituite in forma societaria, 
che presentano una domanda di iscri-
zione al Registro delle Imprese, sono 
tenute sin da ora ad indicare, qualora 
non fosse già stato provveduto, un in-
dirizzo di posta elettronica certificata.

Tasso di riferimento europeo: 
nuovo valore da maggio 2012

La Commissione europea ha reso 
noto il nuovo tasso base valido dal 
1° maggio 2012 per le operazioni 
di attualizzazione e rivalutazione ai 
fini della concessione ed erogazione 
delle agevolazioni in favore delle im-

prese. 
http://ec.europa.eu/comm/competi-
tion/state_aid/legislation/reference_
rates.html)
Il tasso base è fissato nella misura 
dell’1,67%; il tasso di attualizzazio-

ne invece viene fissato al tasso base 
aumentato di un punto percentuale, 
così come il tasso utilizzato per il 
recupero degli aiuti di Stato, a meno 
che la decisione di recupero non di-
sponga diversamente.

Proroga pagamento contributo Sistri
Il 20 aprile scorso è stato pubblicato 
un comunicato sul sito ufficiale del 
Ministero dell’Ambiente con cui si 
annuncia la proroga del  termine per 
il pagamento del contributo annuale: 
rinvio dal 30 aprile 2012 al 30 no-
vembre 2012.
‘Uno slittamento annunciato di co-
mune accordo’, questo dice il comu-
nicato, con la società che dovrebbe 
fornire il sistema, la Selex Elsag del 
gruppo Finmeccanica, con l’obiettivo 
di prendere più tempo per rivedere le 
complesse procedure e risolvere le 
problematiche tecniche più volte evi-
denziate dalle imprese della filiera.
Una piccola conquista per il mondo 
delle imprese che, dopo aver pagato 
per due anni per un il Sistema di trac-
ciabilità elettronica dei rifiuti specia-
li e pericolosi (SISTRI) complesso 
ed inefficiente, ma soprattutto mai 

entrato in vigore, ora chiedeva la  so-
spensione del contributo per il 2012 
ed il rimborso  di quanto pagato negli 
anni precedenti.
Il SISTRI, lo ricordiamo, dovrebbe 
partire ufficialmente il prossimo 30 
giugno, a meno di nuove proroghe.
Per ora, il Ministero ha fatto slittare 
solo il termine per il versamento dei 
contributi, annunciando nuove revi-
sioni al sistema informatico. Vedre-
mo se realmente riuscirà a rendere le 
procedure più semplici ed il sistema 
più efficiente ed affidabile.
Nello stesso comunicato viene an-
nunciato che il ministro dell’Am-
biente, Corrado Clini, convocherà 
le associazioni di categoria per «va-
lutare insieme le modalità per ren-
dere finalmente operativo il sistema 
senza aggiungere oneri amministra-
tivi alle già complesse procedure cui 

le imprese sono sottoposte per ri-
spettare gli adempimenti ambientali 
ed in particolare quelli in materia di 
rifiuti».
Infine  per correttezza, si fa notare 
come la fonte del comunicato, purché 
autorevole, non appaia giuridicamen-
te adeguata ad operare correttamente 
una modifica della disposizione pre-
vista  dal   comma  3,  dell’articolo  
7,  del  Decreto  18  febbraio  2011,  
n. 52  (che   prevede che il contri-
buto annuale debba essere riferito 
all’anno solare di competenza, indi-
pendentemente dal periodo di effet-
tiva fruizione del servizio, e versato 
entro il 30 aprile dell’anno al quale i 
contributi si riferiscono) per cui sarà 
decisivo solo  un provvedimento le-
gislativo al riguardo che speriamo 
che il Ministero stia approntando.

infoEconomia&Fisco
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L’aumento di capitale non obbliga i soci
La delibera assembleare di aumento 
del capitale sociale si configura come 
offerta ai soci per ricapitalizzare la 
cooperativa. I soci possono aderire 
attraverso la sottoscrizione di quote/
azioni di nuova emissione, configu-

randosi la nuova sottoscrizione come 
accettazione della proposta. Ne con-
segue che la delibera di aumento del 
capitale sociale, imponendo nuovi 
conferimenti, vincola solo i soci che 
hanno concorso ad approvarla ma-

nifestando il loro consenso, ma non 
anche quelli assenti o dissenzienti. 
In questo senso si è pronunciata la 
Suprema Corte di Cassazione nella 
sentenza n. 654 del 22/01/1994.

Tessera Sanitaria e codice fiscale: 
i duplicati si richiedono in rete

Ha debuttato il nuovo servizio web 
per richiedere i duplicati di Tesse-
ra Sanitaria e tesserino di codice 
fiscale. 
Dal 24 aprile scorso sul sito internet 
dell’Agenzia sono, infatti, online le 
applicazioni informatiche che con-
sentono a tutti i cittadini (abilitati e 
non ai servizi telematici) di richiede-

re il duplicato della Tessera Sanitaria 
e del tesserino di codice fiscale.
Collegandosi al sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate è pertanto 
possibile ottenere il duplicato della 
tessera in caso di furto, smarrimen-
to o perché la stessa è deteriorata o 
illeggibile.
Superati i controlli di sicurezza (cor-

rettezza e congruenza dei dati comu-
nicati con quelli presenti nei data-
base dell’Agenzia), la tessera viene 
inviata direttamente all’indirizzo del 
richiedente che risulta in Anagrafe 
Tributaria.
Tramite questo servizio è consentita, 
nell’anno solare, una sola richiesta di 
duplicato per il medesimo soggetto.

Per accedere al servizio e saperne di più clicca sul link:.
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp

Società Cooperative Europee: 
semplificarne lo statuto per rilanciare l’economia sociale
In Europa esistono oggi 160.000 co-
operative che danno lavoro a circa 
5,4 milioni di persone e rappresenta-
no un soggetto chiave nella valoriz-
zazione dell’innovazione sociale e 
nella promozione dei servizi locali.
La disciplina delle cooperative va-
ria in misura sostanziale all’interno 
dell’Unione europea. Per questo il 
Parlamento si è espresso a favore 
della revisione dello statuto per una 
Società Cooperativa Europea (SCE), 
strumento già previsto dal regola-
mento (CE) n. 1435/2003, e comple-
tato in relazione al tema della parte-
cipazione dei lavoratori dalla diretti-

va 2003/72/CE.
Lo statuto ha avuto applicazione 
davvero molto limitata: nel 2010, 
infatti, sono state registrate soltanto 
17 SCE per un totale di 32 lavoratori, 
dati che, sottolineano gli europarla-
mentari, dimostrano l’inadeguatezza 
dello statuto rispetto alle circostanze 
specifiche delle società cooperative 
in Europa.
E’ necessario dunque un riesame del-
la legislazione sul tema che coinvol-
ga sia lo statuto in quanto tale, sia la 
disciplina relativa alla partecipazione 
dei lavoratori.
Lo statuto, in particolare, deve essere 

semplificato in modo da garantire i 
diritti di informazione, consultazione 
e partecipazione di tutti i dipendenti 
e deve contemplare un quadro giuri-
dico autonomo per le SCE paralle-
lamente alle normative nazionali in 
vigore.
Per fare ciò occorre un impegno mag-
giore da parte della Commissione in 
termini di organizzazione e di risorse 
destinate all’economia sociale e da 
parte degli Stati membri la promo-
zione di condizioni più favorevoli 
per le cooperative, come l’accesso al 
credito e le agevolazioni fiscali.

infoDiritto
Costituzione - articolo 46

Ai fini della elevazione economi-
ca e sociale del lavoro e in armo-
nia con le esigenze della produ-

zione, la Repubblica riconosce il 
diritto dei lavoratori a collabora-
re, nei modi e nei limiti stabili-

ti dalle leggi, alla gestione delle 
aziende.
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

È uscito il Bando “Innovazione” POR –FESR 2007-2013
La Giunta regionale, con deliberazione adottata il 20 
aprile 2012, ha approvato il bando attuativo della linea 
di attività 1.2.3. ” Innovazione” nell’ambito dell’Asse 1 
del POR –FESR 2007-2013 Competitività  Regionale e 
Occupazione.
L’azione si propone di sostenere la competitività del si-
stema delle Pmi liguri, attraverso il sostegno all’acquisi-
zione di competenze e strumenti che favoriscano lo svi-
luppo dell’innovazione. Le domande di ammissione ad 
agevolazione devono essere inoltrate utilizzando esclu-
sivamente la procedura informatica di invio telematico a 

decorrere dal giorno 4 luglio al giorno 31 luglio 2012.
Nelle prossime settimane prenderanno avvio le iniziative 
di divulgazione del bando (contenuti e modalità di pre-
sentazione), anche a cura di Legacoop.
Le cooperative nostre associate, interessate a partecipare 
al Bando,  potranno altresì avvalersi del supporto fornito 
dai Consulenti convenzionati, contattando allo scopo la 
dottoressa Paola Bellotti, Responsabile Credito e Finan-
za di Legacoop Liguria.
Di seguito forniamo un quadro sintetico riassuntivo del 
bando.

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.

“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. 
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Area Finanza 

 

1 

 

 

 
 

 
 

one nelle piccole e medie imprese (PMI). Il bando fa parte del 
Programma Operativo 2007- F.E.S.R. 
- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.  
 

Caratteristiche del Fondo 
Dotazione complessiva 25.000.000 
Soggetti beneficiari Micro, piccole e medie imprese e loro consorzi che esercitano attività diretta alla produzione di beni 

e/o servizi, singole e associate iscritti al registro delle imprese, con strutture operative ubicate sul 
territorio della Regione Liguria, regolarmente censite presso la CCIAA competente. 
 
Sono esclusi i Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e 

industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche, e attività 
 

Iniziative ammissibili 
successo della novità nei settori economico e sociale.  

vista tecnologico, produttivo, commerciale, organizzativo e gestionale, al miglioramento 

sviluppo di eco-innovazioni. 

 attraverso il concedente, i.e. la Società di Leasing è il beneficiario 
diretto del contributo 
 
Ammissibili le spese riferite a investimenti avviati dopo il 01/01/2010.  
 
Investimenti agevolabili per un costo totale  
 
Durata: investimento da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di 
concessione  
 
Rendicontazione finale: entro 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del 
progetto (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione) 

Spese ammissibili A) Innovazione tecnologico-produttiva 
- acquisizione di impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, di nuova fabbricazione, correlati 

e/o di processo e/o di servizio 
- acquisizione di brevetti, licenze, marchi, programmi informatici connessi al programma di 
innovazione 
- consulenze stre  
di servizio (max. 20% della somma delle voci precedenti) 
 
B) Innovazione organizzativa 
- spese di consulenza per: 

-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto 
concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il ciclo produttivo, le risorse 
umane e strumentali 

elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei 
tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.) 

progetti di ottimizzazione della logistica 
-sociale SA 8000 

 
ottenimento della certificazione di processo e/o di 

sistema di qualità aziendale alla nuova normativa comunitaria in materia di certificazione di 
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Area Finanza 

 

2 

 

qualità nonché per il miglioramento della qualità ambientale per la salute e la sicurezza sul 
luogo di lavoro 

ne di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

- realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (sistemi di 
contabilità industriale, di controllo di gestione ecc.) 
-  
sistemi 
-  
- realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica 
- acquisi  
organizzativa 
- spese per certificazione etica sociale SA 8000; 
- spese per certificazione di processo e/o di prodotto, del sistema di qualità aziendale, di qualità 
ambientale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 
 
C) Innovazione commerciale 
- spese per progettazione e realizzazione del sito web o di altri canali commerciali per via telematica 

ne del piano di innovazione 
commerciale nonché acquisizione di marchi o di licenze per il loro sfruttamento 
- spese di consulenza per: 

 mercato 
ne di prodotti e servizi aziendali quale innovazione di design 

e marketing 
- spese per  
p  una determinata fiera o mostra 
 
Per tutte le spese è sem  

Spese inammissibili 
(selezione) 

- acquisto di 
quali si svolge una fase del ciclo di produzione) 
- acquisto di beni usati o rigenerati 
- acquisto di immobili, terreni, ristrutturazioni e impianti generici  anche qualora asserviti 

per es. impianto 
elettrico, impianto di riscaldamento/condizionamento...) 
- acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature meramente sostitutivi, i.e. rinnovi delle 

 
- acquisto per rinnovo annuale di certificazioni già acquisite 

Funzionamento no il 25% dei costi ammissibili 
(capitali propri o finanziamenti perfezionati) 
 
A) Innovazione tecnologico-produttiva 
Alternativamente: 
 
a) contributo a fondo perduto (in % sui costi ammissibili) determinato sulla base delle tipologie di 
spesa: 
- spese di consulenza: il contributo al 50% dei costi ammissibili 
- altre voci di spesa: il contributo determinato nelle seguenti misure (in % dei costi ammissibili) 

 
 

 Piccola Impresa Media Impresa 
area in deroga ex art. 87.3.c. del Trattato U.E. 30% 20% 
area non in deroga ex art. 87.3.c. del Trattato U.E. 20% 10% 

 
 

 
b) contributo a fondo perduto del 30% dei costi ammissibili 
200
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Area Finanza 

 

3 

 

B) Innovazione organizzativa + C) Innovazione commerciale 
Contributo a fondo perduto del 30% 
200.000 in tre esercizi) 

Presentazione della 
domanda 

Dal 04/07/2012 al 31/07/2012 inclusi (lun-ven h. 08.30-17.30) 
 
Esclusivamente on-  www.filse.it disponibile a 
partire dal 11/06/2012 
 
Richieste devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante 
 
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio 

 
Istruttoria Procedura valutativa a sportello, secondo ordine cronologico di presentazione 
Erogazione delle 
agevolazioni 

Necessario DURC per erogazione 
 
Modalità 
A1  previa presentazione di  

1) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per importo erogato, svincolata 
 

2) apposita richiesta di erogazione 
 
A2) acconto pa  avanzamento 
della spesa pari ad almeno il 60% del progetto previa presentazione di 

1) apposita richiesta di erogazione 
2) dichiarazione legale rappresentante con titoli di spesa allegati 

 
B) leasing al concedente (v. bando per condizioni di erogazione) 
 
C  

1) apposita richiesta di erogazione 
2) dichiarazione legale rappresentante con titoli di spesa allegati 
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Riaperti i termini per alcune misure del PSR 2007 - 2013
Sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 11/04/2012 sono state 
pubblicate le deliberazioni n. 348 del 30/03/2012, n. 349 
del 30/03/2012, n. 388 del 03/04/2012 che hanno riaper-
to i termini, per l’anno 2012, per la presentazione delle 
domande di aiuto per le seguenti misure che rientrano nel 
Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013:
•	211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a 

favore degli agricoltori delle zone montane;
•	212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone 

caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone 
montane”;

•	214 “Pagamenti agro ambientali”:
- A. Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agri-

coltura biologica,
- B. Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agri-

coltura integrata,
- C. Allevamento di specie animali locali a rischio di 

estinzione,
- E. Interventi su prati stabili, pascoli e prati - pascoli.

Le tre misure indicate si rivolgono alle imprese agricole, 
singole o associate. Per la sola azione C. della misura 
214 possono essere beneficiari anche i gestori di territo-
rio che allevano capi appartenenti alle razze ammissibili 
dall’azione.
Le domande possono essere presentate in via informatica 
entro il 15 maggio 2012 (è ammessa la presentazione 
tardiva a fronte di una riduzione pari all’1% dell’impor-
to spettante per ogni giorno lavorativo di ritardo entro 
i 25 giorni di calendario). Entro tale scadenza l’istanza 
in forma cartacea e la relativa documentazione devo-
no pervenire alla Regione Liguria - Settore Ispettorato 
Agrario Regionale presso le sedi provinciali competenti 
per territorio sulla base della localizzazione della sede 
aziendale.

Per il testo integrale:
http://www.bur.liguriainrete.it/ArchivioFile/B_000000159712152000.pdf

Incentivi alle imprese per la brevettazione
Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Ge-
nerale per la Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi - ha promosso un articolato program-
ma di azioni e strumenti a supporto dello sviluppo e 
della competitività del sistema imprenditoriale - PAC-
CHETTO INNOVAZIONE - in linea con le traiettorie 
di sviluppo tracciate dall’Unione Europea indicate nella 
Comunicazione Europa 2020 “Una strategia per una cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva” . 
L’obiettivo è di rafforzare la capacità innovativa delle 
imprese, la loro competitività sul mercato nazionale ed 
internazionale attraverso l’incentivazione al deposito 
delle domane di brevetto, incremento delle domande e 
valorizzazione economica dei brevetti, e il sostegno nel 
migliore impiego dei diritti di disegni e modelli, incen-
tivando l’immissione di nuovi prodotti ad essi collegati 
nel mercato globale. 

Le due iniziative rendono disponibili alle imprese un fi-
nanziamento complessivo di 45,5 milioni di euro, di 
cui 30,5 milioni per i brevetti e 15 milioni per il design, 
secondo due modalità:
- Erogazione di premi a favore di imprese per aumentare 
il numero dei depositi nazionali ed internazionali di bre-
vetti e disegni; 
- Erogazione di agevolazioni per portare sul mercato pro-
dotti nuovi basati su brevetti e design.
I bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 
179 del 3 agosto 2011.
Maggiori informazioni e la versione integrale dell’avvi-
so pubblico per la concessione di agevolazioni per la bre-
vettazione e la valorizzazione economica sono disponibi-
li anche su Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo di impresa, che gestisce, 
per conto del Ministero, la misura di finanziamento.

Questo il link:
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/brevetti.html

Comune di Genova: finanziamenti per
aziende alla Maddalena, in Val Polcevera e Valbisagno
Il Comune di Genova finanzia le PMI con sede in Val 
Polcevera, Valbisagno e nel quartiere della Maddalena 
(centro storico) con 3 Bandi attivi dedicati ad aziende 
nuove ed esistenti: l’azione si propone di fornire soste-

gno economico per il mantenimento, la valorizzazione e 
il potenziamento di attività artigiane, commerciali, turi-
stiche e di servizi.

I bandi, che scadono il 13 agosto 2012, sono scaricabile alle pagine:
http://www.bicliguria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=37
http://www.bicliguria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=265&Itemid=37



Alluvione del 4 novembre: proroga al 30 giugno
per le imprese con danno inferiore a 30.000 euro
La Regione ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per 
la presentazione alla Camera di Commercio delle doman-
de di contributo a fondo perduto per investimenti per le 
imprese colpite dall’alluvione del 4 novembre 2011 con 
un danno inferiore a 30.000 euro. 
Si ricorda che il bando della Regione Liguria mette 5 
milioni di euro a disposizione delle imprese con danni 
inferiori a 30.000 euro, consentendo loro di ottenere un 
contributo a fondo perduto del 40%, a fronte di spese già 
sostenute o che saranno sostenute per consentire la conti-
nuità dell’attività (http://www.regione.liguria.it/argomen-
ti/settori-economici/attivita-produttive/contributi-per-

eventi-meteorologici-ottobre-e-novembre-2011.html).
Per le imprese che hanno subito danni superiori ai 30.000 
euro è previsto un bando specifico aperto dal 15 marzo al 
30 giugno.
La Regione Liguria ha inoltre costituito un fondo di ga-
ranzia a favore delle imprese alluvionate, i cui finanzia-
menti saranno erogati con durata e tassi definiti nelle re-
lative convenzioni. 
L’ufficio alluvione della Camera di Commercio di Geno-
va è operativo in via Garibaldi 4 con orario continuato 
dalle 8.30 alle 16.30 (Tel. 010 2704.280).
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Imperia: il microcredito per le nuove imprese 
innovative, femminili, giovanili e sociali
La Camera di Commercio di Imperia, in collaborazione 
con il Ministero Sviluppo Economico e l’Unione Italia-
na delle Camere di Commercio, emana un bando per la 
concessione di contributi in conto interessi alle nuove 
imprese innovative, femminili, giovanili e sociali che ot-
tengono finanziamenti sulla base di investimenti.
I finanziamenti avverranno sulla base di apposita Con-
venzione, stipulata con diversi Istituti di Credito, che 
prevede tassi agevolati.
L’iniziativa dovrà riguardare nuove imprese costituite 
da non oltre 36 mesi (fa fede la data di iscrizione nel 
registro delle imprese) che rientrino in almeno una delle 
seguenti tipologie imprenditoriali: 
•	Imprese innovative:
nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio 
provenienza nucleo imprenditoriale dall’Univer-
sità e mondo ricerca pubblica (impresa spin-off) 
operare in ambito biotecnologie, nanotecnologie, tecno-
logie per energie rinnovabili e ambiente, meccanica di 
precisione
•	Imprese a prevalente partecipazione femminile:
Individuali gestite da donne o società di persone costi-
tuite da più del 50% da donne o società di capitali le cui 
quote di partecipazione spettino in misura superiore al 
50% a donne
•	Imprese giovanili:
Individuali gestite da giovani (fino a 35 anni), società di 

persone costituite in misura superiore al 50% da giovani 
o società di capitali le cui quote di partecipazione siano 
superiori al 50% per giovani
•	Imprese sociali:
Imprese senza scopo di lucro, che esercitino attività eco-
nomica di utilità sociale nei settori dell’assistenza so-
ciale, sanitaria, educazione, formazione, tutela dell’am-
biente, valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca.
La Camera di Commercio concederà un contributo in 
conto interessi pari a tre punti in relazione a finanzia-
menti dell’importo massimo di 25 mila euro.
Gli investimenti dovranno essere relativi a ristrutturazio-
ni, ammodernamenti, acquisto beni strumentali.
Le domande di finanziamento devono essere trasmesse 
dall’Istituto di Credito, dalle Associazioni di categoria 
o dalle Cooperative e Consorzi Fidi alla C.C.I.A.A. per 
l’esame delle pratiche.
Dovranno essere allegati alla domanda i documenti giu-
stificativi della spesa effettuata o prevista: fatture relative 
all’investimento o preventivi analitici, intestati e sotto-
scritti per accettazione, relativi a forniture e lavori da 
effettuarsi.
 
La conclusione del progetto è prevista entro il 
31/5/2012.
Vedasi: 
http://www.im.camcom.it/ita/attivita_agevimprese_micro.asp

Bando Botteghe di mestiere
Pubblicato da Italia Lavoro spa un Avviso pubblico ri-
volto alle imprese per l’avvio di Botteghe di Mestiere 
e ai giovani per la formazione on the job nei mestieri 
a vocazione tradizionale.
Scopo dell’avviso è quello di individuare in ciascuna 
provincia italiana una bottega di mestiere al cui inter-
no saranno attivati percorsi di tirocinio di inserimento/
reinserimento.
Sono ammesse alla presentazione dei progetti imprese, 
singole o associate, in consorzio, ATI/ATS, contratto di 
rete, partnership, con sede operativa nella medesima pro-

vincia.
A favore dei tirocinanti è prevista una borsa di tirocinio 
pari a 500 euro al mese per un massimo di complessivi 
3.000 euro 
Il Bando è finanziato con 14.850.000,00 euro. 
Il Bando è aperto dal 3 aprile al 1° giugno 2012, le do-
mande devono essere presentate a mezzo raccomandata 
A/R a Italia Lavoro via Guidobaldo del Monte 60 00197 
Roma.

Per approfondimenti  www.italialavoro.it
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La Camera di Commercio di Genova 
ha stanziato un milione di euro per 
abbattere i tassi di interesse a carico 
delle imprese pari al 3% per il primo 
anno di preammortamento.
Per questo strumento, info presso 
Settore Sviluppo Economico: tel. 010 
2704. 259/223.

Per quanto riguarda la Camera di 
Commercio della Spezia, sul sito 
www.sp.camcom.it si possono sca-
ricare tutti i documenti relativi 
all’agevolazione: modalità attuative 
per la concessione delle agevolazio-
ni; domanda di contributo (Allegato 
1); richiesta erogazione dell’acconto 

o del saldo del contributo spettante 
(Allegato 2). Per informazioni con-
tattare l’ufficio dell’ente camerale 
dedicato alle imprese alluvionate: 
telefono 0187.728225, 
e-mail gabriele.boni@sp.camcom.it. 
Orari sportello: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.

All’Informagiovani 
di Palazzo Ducale 
a Genova 
c’e’ lo Sportello 
Cooperativo!
Molte sono le proposte, le idee e le profes-
sioni che possono diventare attività di coo-
perazione, promuovendo potenzialità e  sa-
peri diversi.
Il mercoledì pomeriggio all’Informagio-
vani di Palazzo Ducale a Genova, puoi 
trovare lo Sportello Cooperativo, un va-
lido aiuto per capire come si realizza una 
cooperativa e quali sono i suoi vantaggi. 
Gli operatori di Legacoop e di Confcoopera-
tive ti forniranno un orientamento persona-
lizzato per sviluppare la tua idea, sulla base 
del tuo interesse e delle tue risorse.
Orario: ogni mercoledi dalle 14:30 all 17:00 
su prenotazione.
Contatti: Numero verde 80085324
sportellocooperativo@comune.genova.it

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.
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inagenda
Conclusi i cantieri strategici
delle coop savonesi e spezzine
Le cooperative liguri reagiscono alla crisi economica 
investendo sulla formazione.
Alcune delle più importanti realtà delle province di Sa-
vona e La Spezia sono state coinvolte, sotto la regia di 
Legacoop Liguria e Isforcoop, in un “cantiere formati-
vo” con l’obiettivo di creare valore competitivo per il 
sistema delle cooperative.
Un’attività formativa interamente gratuita grazie anche 
al contributo delle Province di Savona e La Spezia at-
traverso i fondi FSE.
Venerdi 13 aprile, a Genova, si  è tenuta la giornata 
conclusiva dei cantieri strategici delle cooperative sa-
vonesi e spezzine.
L’attività nel suo complesso si è articolata su cinque 
giornate e su due province in contemporanea (Savona 
e la Spezia).
Il percorso formativo prende il nome di cantiere, cioè 
lo spazio fisico e concettuale in cui i responsabili delle 
imprese cooperative di Savona e La Spezia sono stati  
chiamati a liberare la propria creatività, per affrontare 
il tema strategico dell’innovazione sotto diversi punti 
di vista ma con un unico focus: la creazione di valore 
competitivo per il sistema delle cooperative.
Dal confronto e dalla combinazione dei diversi contri-
buti sono emersi i cluster su cui si sono concentrati i 
lavori dell’ultima giornata: approccio al mercato, com-
petitività, capacità di fare sistema, nuove tecnologie, 
valorizzazione delle risorse interne.
“Abbiamo volutamente messo insieme cooperative di 
due province diverse e di settori differenti - spiega la 
direttrice di Isforcoop Savona, Isabella Bianchi - per 
mettere in moto un processo di contaminazione tra esi-
genze e obiettivi delle diverse imprese. L’innovazione 
e la capacità di stare sul mercato dipende infatti anche 
dalla conoscenza reciproca e dall’attitudine a sfruttare 
le diverse professionalità esistenti”.

Un processo formativo che Legacoop Liguria ha condi-
viso prima con una vasta area di associati e che è stata 
poi avviata con sedici imprese cooperative che rappre-
sentano più di 1500 soci lavoratori.
“In questa fase abbiamo coinvolto i presidente e i con-
siglieri di amministrazione delle diverse cooperative 
- conferma la direttrice di Isforcoop La Spezia, Ales-
sandra De Simone - in modo da dare loro gli strumenti 
strategici da sviluppare nelle diverse imprese. Poi svi-
lupperemo in una seconda fase aree tematiche specifi-
che come l’innovazione tecnologica, la valorizzazione 
delle risorse interne, la capacità di fare sistema”.
Un sistema, quello delle cooperative, ricco di capacità 
progettuali, competenze e relazioni.
“Investire in formazione è certamente una delle cose 
che le cooperative devono fare,  nonostante l’impegno 
economico e di tempo,  per rafforzare la loro  competi-
tività ed efficienza - conclude Gianluigi Granero, pre-
sidente di Legacoop Liguria -  Ciò diviene ancora più 
attuale ed importante di fronte al perdurare della crisi, 
sempre più pesante anche per le nostre associate. 
Le previsioni ci dicono che la mancata crescita perdu-
rerà a lungo. Proprio per questo comprendere scenari 
sempre più complessi ed acquisire strumenti più effica-
ci di gestione aziendale, è una delle leve che possono 
aiutare la imprese a rafforzarsi; in particolar modo le 
cooperative che hanno nel capitale umano uno dei loro 
punti di forza su cui far leva.
Abbiamo definito questo percorso formativo con il 
nome di “cantiere” proprio per sottolineare la necessità 
di una costruzione del valore competitivo delle nostre 
imprese. 
E i primi risultati, nonché l’impegno dimostrato dai 
partecipanti a questa prima fase di formazione, ci con-
fortano a proseguire e sviluppare questo percorso di 
crescita”.

Anci Liguria: 
Mobilitare il “Fondo Investimenti per l’abitare” 
per offrire alle giovani coppie 
la possibilità di acquistare casa
Quattro incontri sul territorio per informare 
e raccogliere le adesioni delle amministrazioni locali

Hanno preso il via da La Spezia il 12 aprile i quattro 
incontri organizzati da ANCI Liguria in collaborazione 
con Legacoop Abitanti Liguria, Federabitazione Confco-
operative Liguria, Ance Liguria e Agci abitazione Ligu-
ria dedicati al tema dell’housing sociale.

Giovedì 12 aprile a La Spezia (Sala Multimediale del 
Comune), mercoledì 18 aprile a Imperia (Sala Comuni 
della Provincia), giovedì 10 maggio a Savona (Sala Mul-
timediale della Provincia) e giovedì 7 giugno a Genova 

Continua a pag. 15
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(Salone di Rappresentanza del Comune) per  informare 
gli amministratori comunali circa le possibilità offer-
te dal “Fondo Investimenti per l’Abitare” (FIA) nel 
campo dell’edilizia privata sociale (social housing). 
Oltre 2 miliardi a disposizione per interventi di edili-
zia sociale, tramite i Comuni
Il FIA, creato nel 2009 da Cassa depositi e prestiti, Asso-
ciazioni bancaria italiana e Associazione delle fondazio-
ni bancarie, favorisce la realizzazione di alloggi sociali 
e mette a disposizione risolse per investimenti a livello 
locale per costruire case a costi accessibili dedicate a 
coloro che non possono permettersi di acquistare una 
casa ai prezzi di mercato. in primis le giovani coppie.
Attualmente il Fondo dispone di un capitale di 2 miliar-
di e 28 milioni di euro che investe in quote di fondi 
comuni d’investimento immobiliari creati a livello lo-
cale attraverso partecipazioni nel limite massimo del 
40%. 
Non si tratta dunque di prestiti o di fondi erogati alle sin-
gole famiglie bensì di interventi di edilizia sociale che 
consentirebbero di abbattere i costi di realizzazione e 
intermediazione riducendo così il prezzo dell’alloggio 
e il peso del mutuo per gli acquirenti.
Ad oggi il Fondo ha già assunto delibere di investi-
mento preliminari non vincolanti per 478,5 milioni di 
euro in 14 fondi locali e delibere definitive di sotto-
scrizione per 144,7 milioni. 
Iniziative che riguardano diverse regioni tra le quali 
non figura la Liguria.
Una rete di Comuni per riqualificare il territorio e 
fermare lo spopolamento dell’entroterra
Per accedere a queste risorse è necessario che le opera-
zioni previste siano coerenti con le politiche pubbliche 
locali, con programmi e finanziamenti per l’edilizia so-
ciale, di riqualificazione, trasformazione urbana e valo-
rizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
In questo senso dunque è fondamentale la partecipa-
zione dei Comuni, a cui spetta il compito di indicare 
aree o edifici da riqualificare - di proprietà o da acqui-
stare - dove realizzare gli interventi di edilizia sociale 
programmati. 

Inoltre, è necessario creare una “massa critica” di al-
loggi, che per la Liguria dovrebbero essere circa 400, 
possibile solo coinvolgendo più amministrazioni.

Come sottolinea Agostino Barisione, Vice Presidente 
ANCI Liguria, “per i Comuni si tratta di un’occasione 
importantissima. In un momento di crisi economica que-
ste risorse economiche permettono di mettere a sistema 
aree da riqualificare o edifici già esistenti, di proprietà o 
che rappresentano interessanti occasioni di acquisto, per 
definire un piano per la realizzazione di un certo nume-
ro di alloggi, da vendere poi ad cooperativa di acquirenti 
precedentemente selezionati attraverso un avviso di evi-
denza pubblica”.
“Si tratta di un’operazione - prosegue Barisione - che 
potrebbe avere per i Comuni della nostra regione impor-
tanti risvolti sociali. Può aiutare concretamente i giova-
ni, le famiglie monoreddito e altri soggetti che oggi vi-
vono una situazione di precarietà ad acquistare la prima 
casa. Contribuisce a fermare lo spopolamento di alcune 
zone del nostro territorio, in particolare dell’entroterra 
che soffre la concorrenza con il basso Piemonte dove le 
case costano meno. Consente poi alle amministrazioni 
di riqualificare aree degradate attraverso interventi di 
alta qualità che dovranno essere realizzati seguendo i 
requisiti regionali di sostenibilità ambientale”.
Per Mattia Rossi, Presidente di A.R.C.A.L. Liguria (As-
sociazione Regionale Cooperative di Abitanti), questi 
incontri rappresentano innanzitutto “un’occasione di 
dialogo rispetto a queste opportunità che per la prima 
volta coinvolge sia la domanda che l’offerta. Chiarire 
tutti gli aspetti tecnici relativi all’utilizzo di questi fondi 
è un primo passo fondamentale al quale potrà seguire 
l’interesse da parte di molti Comuni a misurarsi con que-
sta opportunità”.
Infine, nell’ambito dei quattro incontri sarà presentato il 
coordinamento dei giovani amministratori under 35 
di ANCI Liguria che illustreranno le prossime iniziative 
previste e le Linee guida ai Comuni per l’utilizzo dei ti-
rocini informativi e di orientamento. 

Insieme per un’idea di sviluppo
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inbiblioteca

«Dov’è il rimpianto? Dopotutto la 
nostra parte l’abbiamo fatta» que-
sto dice Alfredo Reichlin in una 
delle ultime pagine del suo “Il mi-
dollo del leone.” . L’autore raccon-
ta la sua vita e poiché quella vita è 
stata fortemente intrecciata con la 
politica da quando aveva 18 anni 
sui banchi del liceo Tasso di Roma 
fino ad oggi che di anni ne ha 85, 
insieme alla sua racconta anche la 
storia d’Italia, i problemi del Pae-
se, i contadini del Mezzogiorno in 
mezzo ai quali visse nella Puglia 
degli anni Cinquanta, gli operai 
delle fabbriche del Nord e del Cen-
tro, la piccola borghesia, i dirigenti 
del partito, gli intel lettuali impe-
gnati .
La prima pagina sembra piuttosto 
l’inizio di un romanzo o la sceneg-
giatura di un film: «Ho conosciuto 
l’Italia del fascismo, della piccola 
borghesia tardo-dannunziana, il 
suo “duce” travestito da antico ro-
mano. 
Ho conosciuto un popolo di con-
tadini nella grande maggioranza 
analfabeti, che vivevano in veri 
e propri tuguri con in fondo alla 

stanza gli animali.
Comunque l’autore ha ragione di 
scrivere: «La nostra parte l’ab-
biamo fatta». Nella seconda metà, 
analisi e racconto stringono sulle 
grandi trasformazioni intervenute 
dopo il crollo del muro di Berlino: 
l’economia diventata finanziaria,  
il predominio dei media.
Si capisce bene perché l’autore ha 
voluto addirittura in copertina que-
ste righe: «È acuta in me la con-
sapevolezza della cesura tra il mio 
tempo e quello che stiamo viven-
do. Sono in atto mutamenti profon-
di, fino a ieri impensabili, anche 
nell’antropologia umana. Al centro 
di tutto c’è la crisi della democra-
zia moderna e il nuovo rapporto tra 
l’economia e la società. La sinistra 
non ha futuro se non esprime un 
nuovo umanesimo».
«Non ho la pretesa di scrivere la 
storia della sinistra e non voglio 
nascondere i suoi errori. Mi sembra 
giusto, però, dire ai giovani di oggi 
che non partono da zero. 
È bene che agiscano in modi molto 
diversi da noi, ma non è sul nul-
la che poggiano i piedi. Sappiano 

che la lotta che noi affrontammo 
nei decenni passati non può esse-
re ridotta a uno scontro tra libertà 
e totalitarismo. In Italia, almeno, fu 
una lotta per la democrazia».
Reichlin  nel finale del suo libro 
trascrive un brano di Italo Calvino 
dal quale ha tratto il titolo del vo-
lume: ”L’esempio di Giaime Pintor 
(intellettuale morto giovane e fra-
tello di Luigi,grande amico dell’au-
tore), una delle tempre umane più 
estranee e opposte al decadentismo 
e all’ambiguità morale e che pure 
veniva da un’ educazione letteraria 
che era quella di tutto il decadenti-
smo europeo, ci testimonia come in 
ogni poesia vera esiste un midollo 
di leone”.
La vana presenza del bello e del 
bene, questo è il midollo di leone 
che Pintor  morse dalla civiltà lette-
raria che l’aveva preceduto». 
«Di questo midollo di leone – con-
clude Reichlin – c’ è gran bisogno.  
Con una speranza: che la società 
italiana ritrovi il ‘midollo del le-
one’, come Italo Calvino definì il 
nutrimento di una morale rigorosa 
e di una padronanza della storia.

Cogliamo questa occasione per invitare i cooperatori a sostenere concretamente la attività della Asso-
ciazione che per statuto ha lo scopo, senza alcuna finalità lucrativa e avvalendosi dell’opera di volon-
tari, di promuovere, valorizzare e divulgare la storia e la cultura del movimento cooperativo e in par-
ticolare i valori e i principi mutualistici e solidaristici tra gli associati e la generalità dei cittadini.
Ames ha sede preso gli uffici di Legacoop in Via XX Settembre 29/4, per informazioni contattare la 
segreteria di Legacoop  - 010572111 -  o la segretaria della Associazione, Stefania Mazzucchelli, al n. 
3383862536.

Invitiamo tutti coloro che intendono sostenere l’Associazione a farlo tramite versamento su conto cor-
rente: UGF – Genova Orefici – Iban IT19 K031 2701 4010 0000 0000 012.
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inconvenzione
100% Impresa: il prodotto che fa per TE
Questo mese parliamo dell’impor-
tanza della “SICUREZZA” per 
tutte le nostre imprese cooperative 
aderenti.
Con il prodotto UNIPOL “Polizza 
multi rischi per la piccola e media 
impresa cooperativa” si intende 
proteggere il presente e futuro di 

tutta la cooperazione, nostra ade-
rente, a tutela del Patrimonio, del 
Fabbricato e dei Beni in esso con-
tenuti. 
Il prodotto “100%  sicurezza” si 
presenta come prodotto flessibile 
che intende offrire garanzie riguar-
danti, Incendi, Furto e Rapina, Re-

sponsabilità Civile, Tutela Lega-
le e Assistenza, con possibilità di 
modulare la copertura assicurativa 
sulla base di specifiche esigenze.

Per maggiori informazioni prendi 
contatto con l’Agenzia “Unipol-
Assicura” di Genova.
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”

PROSSIME SCADENZE

16 MAGGIO 2012
Contribuenti Iva mensili:
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese 
precedente
Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiara-
zioni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati conte-
nuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese 
precedente
Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento 
rateale dell’imposta dovuta per il 2011
Versamento 3° rata dell’IVA relativa all’anno d’im-
posta 2011 risultante dalla dichiarazione annuale 
con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo 
di interessi

Contribuenti Iva trimestrali soggeti al regime di 
cui all’art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 
(enti e imprese che prestano servizi al pubblico 
con carattere di frequenza, uniformità e diffusio-
ne autorizzati con decreto; esercenti impianti di 
distribuzione di carburante per uso di autotra-
zione; autotrasportatori di cose per conto terzi 
iscritti nell’albo ex L. n. 298/1974; subofornitu-
ra)
Versamento dell’IVA dovuta relativa al 1° trimestre

IRPEF
Versamento delle altre ritenute alla fonte operate ad 
aprile 2012 
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/
associanti sui compensi corrisposti ad aprile 2012 

INPS GESTIONE ARTIGIANI COMMERCIANTI
Versamento della prima rata fissa per il 2012 dei 
contributi previdenziali sul reddito minimale 

INPS
Versamento contributi lavoro dipendente 

ENPALS
Versamento contributi mensili 

INAIL
2^  rata autoliquidazione 

20 MAGGIO 2012
ENASARCO AGENTI E RAPPRESENTANTI 
Versamento da parte della casa mandante dei con-
tributi relativi al primo trimestre 2011

25 MAGGIO 2012
Operatori intracomunitari con obbligo mensile
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA-
STAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di 
beni nonché delle prestazioni di servizi intracomu-
nitari effettuati nel mese precedente
ENPALS
Invio telematico denuncia mensile

31 MAGGIO 2012
Soggetti Iva che effettuano operazioni con ope-
ratori economici aventi sede, residenza o domi-
cilio negli Stati o territori a regime fiscale pri-
vilegiato (Paesi 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 di 
importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, 
registrate o soggette a registrazione, nei confronti 
di operatori economici aventi sede, residenza o do-
micilio in Paesi c.d. “black-list”

INPS
Presentazione all’INPS domande per richiesta dif-
ferimento adempimenti contributivi per ferie collet-
tive 

UNIEMENS
Invio telematico della denuncia Retributiva e Con-
tributiva 

Presentazione 730 al CAAF da parte del contri-
buente Consegna da parte del Sostituto del Mo-
dello 730 compilato e 730/3 ai dipendenti (proro-
gato a fine giugno)
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