
Lunedì 11 maggio si è svolta a Genova l’As-
semblea regionale dei delegati di Legacoop 
Liguria.
Dopo aver ricordato la figura di Ivano Bar-
berini, nella sua relazione, il Presidente di 
Legacoop Liguria, Claudio Pontiggia, ha il-
lustrato il senso dell’iniziativa: un’assemblea 
che si svolge a metà strada tra il congresso 
del 2007 e quello che si terrà nel 2011, e 
quindi un’occasione per fare il punto sull’at-
tività stessa di Legacoop, sull’impatto che 
la crisi sta avendo sulle cooperative e sullo 
stato di attuazione delle scelte definite nel 
congresso del 2007. 
Per quanto riguarda l’impatto della crisi sulle 
cooperative in Liguria, Pontiggia ha tratteg-
giato una situazione a macchia di leopardo, 
che vede, a fianco di realtà positive di con-
solidamento e sviluppo, diversi casi di situa-
zioni preoccupanti, discendenti per lo più da 
crescenti difficoltà circa la riduzione della 
domanda di beni e servizi in molti settori e 
da un accesso al credito sempre più diffici-
le. Convinti che il dopo crisi presenterà uno 
scenario notevolmente cambiato, tale per cui 
è indispensabile percorrere vie di sviluppo e 
di innovazione, di consolidamento e di pro-
gettazione per presentarsi all’appuntamento 
della ripresa con maggiori possibilità di com-
petere, Legacoop ha  operato per favorire 
processi di capitalizzazione delle cooperative 
e promuovere tutte le opportunità di sostegno 
al consolidamento e allo sviluppo che la Re-
gione Liguria ha messo a punto sia attraverso 
il bando sui residui della programmazione 
2000/2006, sia attraverso la nuova program-
mazione P.O.R. 2007/2013. Dopo aver passa-
to in rassegna tutti i settori in cui si articola il 
movimento cooperativo in Liguria, Pontiggia 
ha posto particolare attenzione sui progetti 
che vedono collaborazioni intersettoriali e 

sulle nuove iniziative imprenditoriali.
La crisi, relativamente alle cause che l’hanno 
generata, ha aperto la necessità di riflessio-
ni profonde sul tema del mercato, delle re-
gole e del modo di fare impresa, e se molti 
oggi parlano dell’importanza che l’utile non 
sia un fine ma un mezzo, per le cooperative 
questa impostazione è un elemento costi-
tutivo dell’impresa e ha concorso, spesso, 
a scelte di consolidamento aziendali e alla 
definizione di strategie non condizionate dai 
risultati a breve ma parametrite su un arco 
temporale più ampio: tutti elementi capaci 
di incidere positivamente sulla qualità del 
lavoro, dei servizi erogati, delle relazioni con 
il territorio di insediamento, così come sulla 
longevità delle imprese e sulla loro crescita 
dimensionale.
Le cooperative chiedono un mercato in cui 
sia garantito il rispetto delle regole, per quel-
lo che ciò significa  in termini di  valore so-
ciale e di equità nella competizione: la crisi 
non può perciò, ad esempio, costituire un 
pretesto per aggirare od eludere  le norme 
sulla sicurezza.
Il contrasto dell’illegalità va perseguito sem-
pre e dovunque, anche e soprattutto nei con-
fronti delle cosiddette cooperative spurie, che 
inquinano il mercato e colpiscono la buona 
reputazione del movimento cooperativo. In 
questo contesto Pontiggia ha posto anche la 
sollecitazione affinché sia al più presto ap-
provata la nuova legge regionale sulla coo-

perazione.
Il Presidente di Legacoop Liguria ha voluto 
poi ricordare gli impegni deliberati dal Con-
gresso del 2007: tra questi, il rafforzamento 
sia della capacità di rappresentanza politico 
sindacale - che ci vede impegnati su decine 
di tavoli con la Regione, le Province, i Co-
muni, ecc. -  sia della capacità di  erogare alle 
cooperative servizi sempre più adeguati ad 
esigenze che sono diventate più complesse 
in ragione del diverso contesto competitivo 
ed anche delle nuove e crescenti dimensioni 
delle cooperative stesse. Su quest’ultimo pia-
no, è stato ricordato il fatto di aver rimesso in 
condizione di operare Sofincoop, la finanzia-
ria regionale di Legacoop Liguria, di aver ini-
ziato una riorganizzazione e ricapitalizzazio-
ne del centro servizi Consercoop, condizione 
per un suo significativo rilancio, ed infine la 
costituzione di SiCoop, Consorzio integrato 
di competenze cooperative, con l’obiettivo 
di corrispondere - attraverso la messa in rete 
degli strumenti di servizio di Legacoop e 
l’attivazione di una rete di consulenti selezio-
nati e convenzionati - all’esigenza di offrire 
una risposta alle cooperative che  pongono 
sempre più spesso esigenze complesse e tali 
da richiedere l’integrazione di competenze 
diverse. Pontiggia ha poi ricordato il ruolo 
esercitato dal nostro Consorzio fidi unitario 
Cooperfidi ed i progetti in atto (regionale e 
nazionale) di riorganizzazione dei Confidi, 
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ha ricordato l’attività di Isforcoop ed ha in-
sistito sull’importanza strategica della for-
mazione manageriale. La parte finale della 
relazione è stata dedicata alla governance 
associativa, tema di attualità anche per il la-
voro predisposto a livello nazionale e che ha 
determinato modifiche statutarie approvate 
nel corso dell’ultima assemblea nazionale, 
scelte che dovranno essere recepite negli sta-
tuti regionali. Pontiggia ha concluso così la 
sua relazione: “Abbiamo cercato di favorire 
il consolidamento delle cooperative e di sol-
lecitare progetti di sviluppo, di dotarci di una 
governance in grado di rendere più protago-
niste le cooperative; lo scenario che abbiamo 

di fronte è caratterizzato da incertezza ed 
anche da pericoli, ma anche dalla opportu-
nità che, facendo leva sulla concretezza e sui 
valori che contraddistinguono la realtà delle 
cooperative associate, sia possibile consoli-
dare sviluppare l’azione a favore dei soci e 
della comunità di cui siamo partecipi”.
Dopo la relazione del Presidente di Legaco-
op Liguria, hanno portato un contributo non 
formale Marta Vincenzi, Sindaco di Genova, 
Alessandro Repetto, Presidente della Provin-
cia di Genova ed Enrico Vesco, Assessore 
della Regione Liguria. Durante la mattinata 
si sono succeduti 19 interventi di altrettanti 
delegati in rappresentanza di cooperative di 

ogni settore e di ogni provincia. Le conclu-
sioni sono state affidate a Giuliano Poletti, 
Presidente Legacoop nazionale.
Nel pomeriggio ha poi avuto luogo la Tavola 
rotonda, coordinata da Enrico Pedemonte, 
responsabile della redazione genovese di Re-
pubblica, ed intitolata “L’impatto della crisi 
sulle cooperative e la risposta delle istituzio-
ni europee per favorire un vero sviluppo”. Ad 
essa hanno preso parte lo stesso Presidente 
Poletti ed una rappresentanza di candidati 
liguri alle elezioni europee: Sergio Cofferati 
(PD), Isabella De Martini (PDL), Aleandro 
Longhi (Rifondazione – Comunisti Italiani), 
Claudio Fava (Sinistra e Libertà).  
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Legacoop: un ricordo di Ivano Barberini,
Presidente dell’Alleanza Cooperativa Internazionale
Il 6 maggio u.s. è scomparso Ivano Barberini, 
uno dei più prestigiosi dirigenti del movimento 
cooperativo italiano ed internazionale. Ivano 
ha dedicato la propria vita, con passione, intel-
ligenza e senza risparmio di energie, a conso-
lidare e sviluppare l’esperienza cooperativa, a 
diffonderne i princìpi ed i valori di solidarietà 
e di partecipazione, concorrendo in modo de-
terminante, nei numerosi incarichi di respon-
sabilità ricoperti, a costruirne il successo ed il 
crescente riconoscimento da parte delle istitu-
zioni e della società. Fondamentali, in parti-
colare, il suo impegno per la riorganizzazione 
delle cooperative di consumatori, che pose le 
basi per la loro forte crescita, l’appassionata 
difesa dell’unicità del modello cooperativo in 
occasione della riforma del diritto societario e, 
da ultimo, l’opera infaticabile di rafforzamen-
to delle relazioni istituzionali del movimento 
cooperativo internazionale svolta alla guida 

dell’Alleanza Cooperativa Internazionale.
Nato a Modena nel 1939, aveva maturato 
un’esperienza quarantennale nel movimento 
cooperativo, italiano ed europeo, svolgendo 
vari ruoli, nel campo della ricerca economica 
e sociale e della gestione d’impresa. Era stato, 
tra l’altro, dirigente della Coop Modena, Pre-

sidente di Coop Italia e  della Coop Emilia Ve-
neto. Dal 1978 al 1996 è stato presidente della 
Coop - Associazione Nazionale Cooperative di 
Consumatori; dal 1990 al 1996 Presidente di 
Eurocoop. 
Dal 1996 al 2002, Barberini aveva ricoperto 
l’incarico di Presidente della Lega Naziona-
le delle Cooperative e Mutue e dal 2001 era 
Presidente dell’Alleanza Cooperativa Interna-
zionale, organizzazione costituita nel 1895 che 
unisce, rappresenta e serve il movimento coo-
perativo a livello globale. Dal 2003 era anche 
Presidente dell’Istituto di Ricerche Internazio-
nali Archivio Disarmo, centro di ricerca fonda-
to nel 1982, che studia i problemi del disarmo, 
della pace e della sicurezza, a livello nazionale 
e internazionale. Ivano Barberini sarà sempre, 
per tutti i cooperatori, un esempio di impegno 
e di dedizione, uno stimolo ad affrontare con 
forza le sfide del futuro.
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INAIL: proroga per la comunicazione del rappresentante 
sulla sicurezza e degli infortuni di breve durata

Sicurezza lavoro: 
gli adempimenti confermati

Responsabilità del datore di lavoro
in caso di infortunio sul lavoro

Il Ministero del Lavoro, Salute e Politi-
che Sociali con nota del 15 maggio 2009 
ha disposto lo slittamento del termine 
per la comunicazione all’INAIL del 
nominativo del RLS al 16 agosto 2009 
in considerazione dell’evoluzione nor-
mativa ancora in corso.
Il primo appuntamento con il nuovo ob-
bligo introdotto con la riforma del Tu si-
curezza (il dlgs n. 81/2008) potrà perciò 
essere adempiuto entro il 16 agosto, an-
ziché entro il 16 maggio u.s., termine di 
proroga della scadenza ordinaria del 31 

marzo. La denuncia, che riguarda la si-
tuazione in essere al 31 dicembre 2008, 
interessa datori di lavoro e dirigenti di 
aziende del settore pubblico e privato. In 
caso di violazione è prevista la sanzione 
amministrativa di 500 euro
Il ministero del Lavoro, ha sospeso inol-
tre l’obbligo di comunicare all’Inail “a 
fini statistici ed informativi” gli infortu-
ni di breve durata: il nuovo termine per 
l’entrata in vigore dell’obbligo di comu-
nicare all’INAIL tutti gli infortuni, an-
che quelli di durata inferiore a tre giorni, 

secondo il Ministero del lavoro, è infatti 
subordinato all’istituzione e alla messa 
in esercizio del SINP (sistema informa-
tivo integrato, previsto dal D.Lgs 81/08 
ed oggi non ancora esistente).
Resta confermata, invece, al 16 mag-
gio u.s. l’entrata in vigore della nuova 
valutazione del rischio da stress lavoro 
correlato, della data certa da attribuire 
al documento di valutazione dei rischi, 
del divieto delle visite mediche preas-
suntive e della nuova sorveglianza sa-
nitaria.

Le proroghe di cui al precedente articolo 
non si estendono, naturalmente, a tutti 
gli altri aspetti oggetto del d.l. 81/2008 
(Testo Unico in materia di Sicurezza sul 
Lavoro).
Rimangono, in particolare, confermati i 
seguenti adempimenti, il cui termine – 
come noto e come da noi già comunica-
to – scadeva il 16 maggio u.s.:
Rischio connesso allo stress da lavoro 
correlato
Il documento della Sicurezza deve esse-
re integrato dalla valutazione relativa al 
fattore di rischio connesso allo stress da 
lavoro correlato. Si ricorda, in estrema 
sintesi, che le Cooperative dovranno pro-
cedere nell’integrazione dei documenti 
di sicurezza con riferimento, non tanto 
ai livelli di stress già presenti, ma al ri-

schio di stress da lavoro correlato. L’in-
tegrazione del documento di sicurezza 
dovrà avvenire per il tramite dell’esame 
sia delle modalità di svolgimento delle 
prestazioni lavorative che del contesto in 
cui queste vengono svolte. Lo stress da 
lavoro correlato può manifestarsi su due 
possibili livelli di analisi: 
a) nelle manifestazioni del comporta-
mento di lavoratori “stressati” rintrac-
ciabili con varie evidenze nel sistema in-
formativo aziendale (a esempio, assenze, 
ritardi, errori, omissioni, litigi ecc.); 
b) nel giudizio che le persone danno del-
la propria esperienza lavorativa. 
La valutazione del rischio di stress da 
lavoro correlato è, pertanto, l’esito di un 
processo conoscitivo e decisionale che, 
partendo dalla rilevazione del conte-

sto ambientale lavorativo vigente, deve 
tendere all’eliminazione delle cause che 
alimentano le possibili fonti di stress.
Data certa sul documento di sicurezza 
Iil documento della sicurezza deve reca-
re data certa della sua elaborazione. Al 
riguardo si ricorda che la data certa può 
essere fornita, tra le varie, anche per il 
tramite dell’uso della Posta  Elettronica 
Certificata (PEC). 
Visite mediche
Infine, il medico competente presen-
te nelle Aziende dove è obbligatoria la 
sorveglianza sanitaria, non potrà più sot-
toporre i lavoratori che dovranno essere 
assunti a visita medica preassuntiva. Il 
lavoratore potrà essere sottoposto a vi-
sita medica di idoneità, esclusivamente, 
dopo l’assunzione.

Con sentenza n. 18998 del 6 maggio 
2009, la Cassazione ha affermato che 
ai lavoratori autonomi spettano le stesse 
garanzie dei dipendenti su informazio-
ne, protezioni, controlli e direttive dei 
superiori.
 
Uno stralcio della Sentenza:
 “Il responsabile della sicurezza del lavo-
ro deve avere sensibilità tale da render-
si interprete, in via di prevedibilità, del 
comportamento altrui. In altri termini, 
l’errore sulla legittima aspettativa che 
non si verifichino condotte imprudenti 

da parte dei lavoratori non è invocabi-
le, non solo per la illiceità della propria 
condotta omissiva, ma anche per la man-
cata attività diretta ad evitare l’evento, 
imputabile a colpa altrui, quando si è, 
come nel caso “de quo”, nella possibili-
tà in concreto di impedirlo.
E’ il cosiddetto ”doppio aspetto della 
colpa”, secondo cui si risponde sia per 
colpa diretta sia per colpa indiretta, una 
volta che l’incidente dipende dal com-
portamento dell’agente, che invoca a 
sua discriminante la responsabilità al-
trui.

E’ da osservare, peraltro, che la norma-
tiva antinfortunistica mira a salvaguar-
dare l’incolumità del lavoratore non 
solo dai rischi derivanti da incidenti o 
fatalità, ma anche da quelli che possono 
scaturire dalla sue stesse disattenzioni, 
imprudenze o disubbidienze alle istru-
zioni o prassi raccomandale, purché 
connesse allo svolgimento dell’attività 
lavorativa. 
... in caso di infortunio sul lavoro ori-
ginato dall’assenza o inidoneità delle 
misure di prevenzione, nessuna efficacia 
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Decreto interministeriale sugli ammortizzatori sociali
Facendo seguito a quanto già comu-
nicato sull’argomento nel precedente 
numero di Infolega, si informa che, 
mentre stiamo chiudendo il presente 
numero, il  Ministro del Lavoro, di con-

certo con il Ministro dell’Economia, 
ha firmato il decreto  previsto dall’art. 
19 - ammortizzatori sociali - della Leg-
ge n. 2/09. Tale decreto, di imminente 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 

all’art. 6 comma 5 puntualizza e con-
ferma  il fatto  che i soci lavoratori delle 
cooperative ex DPR n. 602/70 accedo-
no direttamente agli ammortizzatori in 
deroga.

Ministero Lavoro: riposi giornalieri del padre
Le Direzioni generali per l’Attività 
Ispettiva e per la Tutela delle Condi-
zioni di Lavoro, del Ministero del La-
voro, con la lettera circolare B/2009 
prot. 15/V/0008494/14.01.05.04 del 
12/05/2009, hanno fornito ulteriori chia-
rimenti in merito alla possibilità di rico-

noscere al lavoratore padre, durante il 
primo anno di vita del bambino, il diritto 
ai congedi di cui all’art. 40, D.L.vo 26 
marzo 2001 n. 151, anche nei casi in cui 
l’altro genitore svolga attività di lavoro 
casalingo. 
In particolare, alla luce degli indirizzi 

giurisprudenziali citati, il Ministero del 
Lavoro ritiene di poter concludere in sen-
so favorevole al riconoscimento al lavo-
ratore padre del diritto a fruire dei conge-
di previsti dall’art. 40, lett. c, D.L.vo 26 
marzo 2001 n. 151, anche nell’ipotesi in 
cui la madre svolga lavoro casalingo.

INAIL: aumento delle rendite INAIL
Il Commissario straordinario dell’INAIL, 
con la Delibera n. 79/2009, ha stabilito 

che, a partire dal primo luglio 2009, la 
rivalutazione delle rendite INAIL per in-

fortuni e malattia professionale sarà pari 
al 3,23%.

Ministero Lavoro: chiarimenti in merito
all’autocertificazione per il godimento di benefici 

normativi e contributivi
La Direzione generale per l’Attività 
Ispettiva, del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali, ha pub-
blicato la nota prot. 25/I/0006675 del 7 
maggio 2009, con la quale ha fornito ul-
teriori chiarimenti in merito all’autocer-
tificazione per il godimento di benefici 
normativi e contributivi scaduta il 30 
aprile 2009. 
In particolare, la nota evidenzia che 
l’autocertificazione può essere presenta-

ta attraverso le seguenti modalità: 
raccomandata postale; •	
raccomandata a mano; •	
fax; •	
per via telematica                                                         •	
(circolare n. 10/09). 

Inoltre, l’autocertificazione deve essere 
sempre accompagnata da copia del do-
cumento di identità in corso di validità. 
Le autocertificazioni già presentate sen-
za copia del documento dovranno essere 

nuovamente trasmesse.
Si tenga presente che, come la stessa 
nota afferma, il termine del 30 aprile è 
da ritenersi meramente “ordinatorio”: 
pertanto, come consigliato dalla nostra 
Rete Nazionale Servizi, si invitano le 
cooperative che abbiano usufruito delle 
deduzioni IRAP (es: cuneo fiscale, in-
cremento occupazionale) e del credito 
d’imposta per nuove assunzioni ad in-
viare l’autocertificazione in oggetto.

infolega  anno XII - n. 6 - giugno 2009

Segue da pag. 3

causale esclusiva può essere attribuita al 
comportamento del lavoratore infortuna-
to, che abbia dato occasione all’evento, 
quando questo sia da ricondursi anche 
alla mancanza o insufficienza di quelle 
cautele che, se adottate, sarebbero valse 
a neutralizzare il rischio di siffatto com-
portamento.

Alla stregua di tale principio, ... , non 
potendosi l’eventuale imprudenza, pro-
filabile nella condotta della vittima, 
considerarsi imprevedibile e tale da in-
terrompere il rapporto di causalità con 
l’evento infortunistico, essendo questo 
nella specie riconducibile, anche e co-
munque, all’omissione, da parte dell’im-

putato, della condotta doverosa di impe-
dire, per mezzo di informazione specifica 
e di predisposizione di apposite misure 
di protezione, ...”.
 
Il testo integrale è reperibile alla pagina 
internet http://www.studiolegalelaw.it/
consulenza-legale/10890

Consiglio di Stato: estensione della valenza del DURC
su tutto il territorio nazionale

Il Consiglio di Stato, con la deci-
sione n. 2401 del 21 aprile 2009, ha 
concluso che il DURC (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) ri-
lasciato dalla sede INPS di un Comu-
ne è idoneo a comprovare il requisito 

della regolarità contributiva anche se 
la società interessata ha più sedi a li-
vello nazionale. 
Infatti, la verif ica di regolarità INPS 
è riferita alla intera situazione azien-
dale e il DURC è un documento uni-

tario che accerta la posizione contri-
butiva dell’azienda richiedente sulla 
base della sua posizione contributiva 
complessiva secondo un riscontro di 
natura telematica a livello naziona-
le.
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Ministero Lavoro: presentato
il Libro Bianco sul futuro del modello sociale

Il Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali ha pubblicato il Li-
bro Bianco sul futuro del modello sociale 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 
maggio 2009, dal titolo: “La vita buona 
nella società attiva”. 
Il Libro raccoglie le indicazioni del Libro 
Verde presentato nel 2008 e i contributi 
giunti al Ministero a seguito della consul-
tazione pubblica che lo stesso Libro verde 
ha avviato.
Il senso del Libro bianco è stato illustra-
to dal Ministro Maurizio Sacconi con una 
presentazione di cui di seguito riproducia-
mo alcuni passaggi.
Un rinnovato modello sociale orientato a 
promuovere l’autosufficienza di ciascuna 
persona, di tutte le persone, è essenziale 
per ricostruire la fiducia nel futuro. Il pri-
mo valore che ci deve guidare in questa 
sfida è la centralità della persona, in sé e 
nelle sue proiezioni relazionali: la fami-
glia, quale luogo delle relazioni affettive; 
il lavoro, quale espressione di un progetto 
di vita; la comunità e il territorio, qua-
li ambiti di relazioni solidali. Da questo 
valore discende la tesi di un Welfare delle 
opportunità e delle responsabilità, che si 
rivolge alla persona nella sua integralità, 
destinato progressivamente a sostituire il 
modello attuale di tipo prevalentemente 
risarcitorio. Un Welfare che interviene in 
anticipo, con una offerta personalizzata e 
differenziata, rispetto al formarsi del biso-
gno e che sa stimolare comportamenti e 
stili di vita responsabili e, per questo, utili 
a sé e agli altri.
Un modello sociale così definito si 
realizza non solo attraverso le funzioni 
pubbliche, ma
anche riconoscendo, in sussidiarietà, 
il valore della famiglia, della impresa 
profittevole e
non, come di tutti i corpi intermedi che 
concorrono a fare comunità.
Il principio di una vita buona ha le sue 
radici in una vita attiva, nella quale il la-
voro, valorizzato in tutte le sue forme ed 
espressioni, non sia una maledizione o, 
peggio, una
attesa delusa, ma costituisca fin da subito 
nel ciclo di vita, la base della autonomia 
sociale delle persone e delle famiglie. Nel-
la società della vita buona la dimensione 
personale e la dimensione sociale sono 
simultaneamente perseguite in modo da 
non trascurare i diversi aspetti costitutivi 
della esperienza elementare dell’uomo: la 
salute, il lavoro, gli affetti e il riposo.
L’attenzione ai meriti e ai bisogni delle 
persone potrà consentire di meglio coniu-
gare le

esigenze della sostenibilità con quelle del-
la equità.
Il territorio è la dimensione idonea per 
l’attuazione delle politiche coerenti con 
questo Libro Bianco perché è in questo 
ambito che le istituzioni, le organizzazioni 
non profittevoli, le associazioni rappresen-
tative dei lavoratori e degli imprenditori 
prossime
alle persone possono integrarsi in modo 
efficiente e costruiscono soluzioni efficaci 
ai fini
tanto dello sviluppo locale quanto della 
giustizia sociale.
Il processo di rinnovamento del sistema 
sociale italiano non potrà essere né breve 
né lineare. La stessa crisi internazionale 
in atto impone il rinvio di molti dei cam-
biamenti qui ipotizzati e, in taluni casi, 
soluzioni incongruenti con essi.
Anche per questa ragione il Libro Bianco 
si limita intenzionalmente alla declina-
zione dei valori e della visione del nuovo 
modello sociale con l’auspicio di offrire 
obiettivi largamente condivisi rispetto ai 
quali si dovrà esercitare la legittima dia-
lettica tra i diversi soggetti istituzionali, 
politici e sociali circa i tempi e i modi del 
percorso di riforma.
La ricostruzione delle condizioni di stabi-
lità della economia globale non può non 
considerare l’evoluzione degli indicato-
ri della sostenibilità sociale ai fini della 
ricostruzione del circolo della fiducia. 
Ovunque nel mondo si afferma ora la con-
vinzione per cui una regolata economia di 
mercato si deve integrare con la migliore 
attenzione ai criteri della coesione socia-
le.
Si affermano diffusamente i criteri della 
economia sociale di mercato, quale sola 
prospettiva che consente di far coesistere, 
all’interno del medesimo sistema, efficien-
za e giustizia sociale.  
  
Il Libro Bianco è composto da sette capi-
toli:
1. Lo scenario attuale e le grandi tendenze
2. I limiti e le potenzialità del modello so-

ciale italiano
3. I valori: persona, famiglia, comunità
4. La visione: il nuovo modello delle op-

portunità e delle responsabilità
5. Meriti e bisogni
6. La sostenibilità del modello sociale
7. Conclusioni

Scorrendo il testo del Libro Bianco si tro-
vano alcuni specifici riferimenti alla coo-
perazione. 
Ad esempio, laddove si parla delle poten-
zialità del terzo settore nella rifondazione 

del nostro sistema sociale: 
Evidente è il ruolo strategico del mondo 
cooperativo, sintesi tra sviluppo impren-
ditoriale, economico e sociale che si pone 
quale protagonista dinamico di uno svi-
luppo inteso non esclusivamente in senso 
materialista, ma come accrescimento del-
le libertà di autodeterminazione e autore-
alizzazione delle persone. Le cooperative 
– lo ha ricordato il Segretario Generale 
delle Nazioni Unite  – forniscono mezzi or-
ganizzativi tramite i quali una significante 
parte della umanità è in grado di prende-
re nelle proprie mani il proprio destino in 
termini di occupazione, fuoriuscita dalla 
povertà e integrazione sociale.
Più avanti, quando viene trattato il tema 
della “Comunità”, si legge:
Una idea di libertà assoluta, svincolata da 
ogni legame, identificata nella possibilità 
di attuare qualunque scelta purché ipotiz-
zabile, ha condotto le persone a sperimen-
tare la vertigine di una solitudine esisten-
ziale sempre più isolante. Alla incapacità 
di aderire alla realtà è conseguita una 
maggiore fragilità esistenziale e morale. 
Un individuo isolato e inerme di fronte 
alla realtà è l’esito ultimo di un certo ni-
chilismo moderno.
Le società intermedie costituiscono un 
antidoto a questa deriva. Un principio 
sociale in grado di originare un Welfare 
comunitario. Una rete fatta di persone, 
famiglie, piccole comunità, associazioni, 
imprese profittevoli e non, volontariato, 
cooperative che alimenta il senso di re-
sponsabilità civile, la fiducia e la solida-
rietà reciproca.
I corpi sociali e le comunità intermedie 
non sono entità da sospettare. Non sono 
elementi espropriativi della individualità, 
ma luoghi in cui la dinamica delle relazio-
ni aiuta ciascuna persona a crescere e a 
maturare coscienza di sé e delle proprie 
potenzialità.
Deve cambiare il ruolo dell’attore pubbli-
co. Invece di essere il monopolista della 
erogazione è chiamato a determinare le 
linee guida degli interventi e assicurare il 
controllo sulla qualità dei servizi.
Un concetto ripreso in altra parte con que-
ste parole:
Per farsi carico delle persone e dei loro 
bisogni si rende necessario, in molti con-
testi, il coinvolgimento di organizzazioni 
diverse che cooperino, attraverso la com-
binazione di differenti capacità e compe-
tenze, nella progettazione ed erogazione 
dei servizi. Si tratta di favorire, in chiave 
sussidiaria, lo sviluppo di reti di servizio 
(partecipate da operatori pubblici e priva-

Continua a pag. 6



La Circolare n. 16/E del 14-04-2009 
conferma che la deduzione forfettaria 
dell’IRAP dal reddito imponibile IRES 
spetta anche ai soggetti diversi da quelli 

espressamente individuati dalla norma 
(società di capitali ed enti commerciali, 
banche ed altri enti finanziari, imprese di 
assicurazione, società di persone ed im-

prese individuali esercenti arti e profes-
sioni), qualora gli stessi determinino la 
base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 

6 infolega  anno XII - n. 6 - giugno 2009

infoEconomia&Fisco
IVA: esigibilità per cassa per contribuenti
con volume d’affari fino a 200.000 euro

Con l’emanazione del DM 26 marzo 
2009, vengono attuate le previsioni di 
cui all’art. 7 del decreto-legge 29 no-
vembre 2008 n. 185, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 
n.2 che reca disposizioni in materia di 
pagamento dell’IVA al momento dell’ef-
fettiva riscossione del corrispettivo.
Sull’argomento è stata emanata inoltre 
la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 
20/E del 30 aprile 2009.
La disciplina in argomento prevede che 
per le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi effettuate nei confronti di un 
cessionario o committente che riveste 
la qualità di soggetto passivo d’impo-
sta, l’IVA diviene esigibile all’atto del 
pagamento dei relativi corrispettivi; ciò 
subordinato all’ulteriore condizione che 
il cedente o prestatore abbia realizzato 
nell’anno solare precedente o, in caso di 
inizio di attività, preveda di realizzare 
un volume d’affari non superiore a euro 
200.000,00.
Il beneficio viene meno al superamento 
di detta soglia.
Ciò significa che, per tutte le operazioni 
effettuate successivamente a tale mo-
mento (che, come è evidente, può veri-
ficarsi anche in corso d’anno – da qui la 

necessità di monitorare continuamente il 
volume d’affari), si dovranno applicare 
le regole generali (esigibilità immedia-
ta); resteranno invece soggette all’esigi-
bilità differita le operazioni effettuate in 
precedenza sulla base delle disposizioni 
suddette.
In ogni caso, l’imposta diviene esigibile 
dopo il decorso del termine di un anno 
dal momento di effettuazione dell’ope-
razione, salvo che il cessionario o com-
mittente, prima dello scadere di tale ter-
mine, sia stato assoggettato a procedure 
concorsuali o esecutive. L’applicazione 
di tali disposizioni è comunque facol-
tativa, in quanto per ogni singola ope-
razione, in assenza dell’indicazione in 
fattura che si tratta di “operazione con 
imposta ad esigibilità differita”e del pre-
ciso richiamo alla normativa (art.7 DL 
185/2008), la stessa sarà assoggettata ad 
IVA ad esigibilità immediata.
La norma non si applica alle operazio-
ni effettuate dai soggetti che si avval-
gono di regimi speciali di applicazione 
dell’imposta sul valore aggiunto né alle 
operazioni poste in essere nei confronti 
di cessionari o committenti che assol-
vono l’IVA mediante il meccanismo 
dell’inversione contabile (c.d. reverse 

charge).
Le operazioni ad esigibilità differita sono 
computate nella liquidazione periodica 
relativa al mese o trimestre nel corso del 
quale si è incassato il corrispettivo ovve-
ro scade il termine di un anno dall’effet-
tuazione dell’operazione.
Qualora si dovessero effettuare incas-
si parziali del corrispettivo, l’imposta 
diventa esigibile ed è computata nella 
liquidazione periodica nella misura ri-
sultante dalla proporzione fra la somma 
incassata ed il corrispettivo complessivo 
dell’operazione.
Il cessionario o committente delle ope-
razioni ad esigibilità differita può ef-
fettuare la detrazione dell’IVA a partire 
dal momento in cui il corrispettivo di 
tali operazioni è stato pagato. In caso di 
acconto, anche per il cessionario è con-
sentita la detrazione in proporzione alla 
somma pagata.
Per le operazioni alle quali si applica 
l’esigibilità differita a norma del quinto 
comma, secondo periodo, dell’art. 6 del 
DPR 633/72 continuano ad applicarsi le 
norme ivi indicate.
Come precisato nella Circolare 20/E, le 
disposizioni suddette si applicano dalle 
operazioni effettuate dal 28 aprile 2009.

Il Libro Bianco è scaricabile dai siti www.lavoro.gov.it e www.ministerosalute.it.
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ti, profit e non profit) capaci di bilanciare 
aspetti di competitività e di collaborazione, 
nella ottica di migliorare efficacia ed effi-
cienza dei servizi.
Nel capitolo su Lavoro ed impresa si legge:
Un moderno sistema di Welfare non può 
del resto manifestarsi unicamente nella 
tutela e nella promozione del lavoro di-
pendente. Anche le professioni, il lavoro 
autonomo, il lavoro in forma cooperativa 
e associata, l’autoimprenditorialità e la 
connessa cultura del rischio di impresa de-
vono essere riconosciuti come valori che 
meritano apprezzamento sociale e soste-

gno istituzionale.
Ed infine, a proposito della “ricomposizio-
ne del divario territoriale”:
È nel territorio che si integrano le politiche 
rivolte a garantire la continua occupabilità 
delle persone prevenendo così l’esclusione 
dal mercato del lavoro. È nel territorio che 
si sviluppano i servizi socio-sanitari rivolti 
alla prevenzione, alla diagnostica precoce, 
alle cure primarie, all’assistenza domici-
liare. È nel territorio che si realizzano i 
servizi di cura per sostenere la natalità, 
le azioni personalizzate per contrastare la 
povertà, le politiche per promuovere l’inte-

grazione della immigrazione, a partire dai 
minori. È sempre nel territorio che vive la 
famiglia, si esprimono le migliori energie 
sociali come il volontariato, si realizzano 
le nuove relazioni industriali di tipo coope-
rativo e i loro organismi bilaterali.
Affermazioni, dichiarazioni di principio 
interessanti, che rappresentano, per defi-
nizione dello stesso autore una “cornice 
di valori e visioni”, di per sé non in grado 
di modificare l’assetto delle cose: perché 
vengano effettivamente apprezzate devono 
pertanto seguire concrete, coerenti politi-
che legislative e di governo. 

Deducibilità IRAP dal reddito IRES 
(Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 14-04-2009)
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Aumento della misura massima del tasso di interesse
sul prestito da soci e del dividendo

Dal fisco una guida per
 la rateazione delle cartelle di pagamento

Il tasso di interesse massimo dei buoni 
postali fruttiferi viene aumentato, rispetto 
alla precedente emissione (3,90%) al 4%.
Ne consegue che il tasso massimo di in-
teresse erogabile dalle cooperative sul 
prestito da soci persone fisiche, nonché a 

titolo di dividendo, passa dal 1° maggio 
2009 al 6,5%.
Viene aumentato aanche il tasso di interes-
se minimo dei buoni postali fruttiferi che 
passa, rispetto alla precedente emissione 
(1%) al 1,10%

Ne consegue che viene elevato anche il 
limite deducibile degli interessi sul presti-
to da soci persone fisiche: dal 1° maggio 
2009 la soglia di deducibilità passa al 2% 
(1,05% dei buoni postali fruttiferi + 0,90).

Se all’arrivo di una cartella esattoriale 
il contribuente si trova in una situazione 
di temporanea difficoltà al pagamento in 
un’unica soluzione, può chiedere la rate-
azione dei debiti iscritti a ruolo, fino ad 
un massimo di 72 rate mensili (sei anni).
Equitalia, la società incaricata della ri-
scossione dei tributi, ha messo a disposi-

zione dei cittadini una Guida pratica che 
chiarisce modalità e requisiti dell’istan-
za.
La guida, già disponibile in formato car-
taceo presso gli sportelli di Equitalia Ro-
magna, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, 
sarà a disposizione dei contribuenti pres-
so tutti gli sportelli della società di riscos-

sione dislocati sul territorio nazionale.
Sul sito Equitaliaspa.it, inoltre, l’opu-
scolo è disponibile on line, insieme al 
calcolatore, un simulatore che permette 
di conoscere il numero massimo di rate 
che l’Agente della riscossione potrà con-
cedere e il loro importo e ad un pratico 
glossario. 

Per un approfondimento dell’argomento visita il sito di Equitalia cliccando all’indirizzo riportato sotto.
LINK esterno:   http://www.equitaliaspa.it/equitalia/opencms/ 
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5 del D.Lgs. 446/97 e cioè con le regole 
previste per le società e gli enti commer-
ciali. Rientrano in questa categoria di 
soggetti:
•	 le	cooperative	di	abitazione	sia	a	pro-

prietà divisa che indivisa, per l’attività 
non istituzionale. Infatti per tali coope-
rative la base imponibile IRAP, relativa 
all’attività istituzionale, è determinata 
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 446/97 
e pertanto, per essa, la deduzione par-
ziale dell’Irap non è applicabile. Inol-
tre, sempre per l’attività istituzionale, 
l’indeducibilità dell’Irap rientra anche 
nella previsione di indeducibilità ge-
nerale prevista dall’art. 90, comma 2, 
del TUIR

•	 gli	 enti	 non	 commerciali	 con	 riferi-
mento alla sola attività commerciale 
esercitata (ad eccezione di coloro che 
per l’attività commerciale determina-
no la base imponibile Ires avvalendosi 
di regimi forfettari, come, ad esem-
pio, quello previsto dalla L. n. 398 del 
1991.

MODALITÀ DI CALCOLO:
l’Irap da prendere a base per il calcolo 
del 10% deducibile forfettariamente è 
quella versata nel periodo d’imposta di 
riferimento a titolo di saldo del perio-
do di imposta precedente e di acconto 
di quello di riferimento, nel limite, per 
quest’ultimo, dell’imposta effettivamen-
te dovuta per il periodo di riferimento.
Quindi, ad esempio, per la determinazio-
ne del reddito imponibile Ires del 2008, 
ai fini del calcolo del 10% di deducibili-
tà Irap, si dovrà considerare l’Irap 2007 

versata a saldo nel 2008 e gli acconti Irap 
2008 versati sempre nel corso del 2008. 
Qualora nel periodo di riferimento siano 
stati versati acconti in misura superio-
re all’Irap dovuta, si dovrà prendere in 
considerazione il minor importo corri-
spondente all’effettiva Irap dovuta per 
quell’anno.
La deduzione parziale dell’Irap spetta 
(in misura forfettaria e non analitica) a 
condizione che alla formazione della 
base imponibile abbiano concorso spese 
per il personale dipendente e assimilato 
oppure interessi passivi e oneri assimila-
ti, a prescindere dal loro importo.
Così, ad esempio, se nel 2007 non vi era-
no costi di personale oppure di interessi 
passivi e oneri assimilati non si potrà de-
durre il 10% dell’Irap versata a saldo del 
2007 nel 2008; viceversa, se nel 2008 i 
predetti costi hanno concorso alla forma-
zione della base imponibile Irap si potrà 
dedurre il 10% dell’Irap versata a tito-
lo di acconto nel 2008 stesso, nel limite 
dell’imposta effettivamente dovuta.
La Circolare chiarisce che il sosteni-
mento dei costi relativi al personale o 
agli interessi passivi e oneri assimilati 
“deve rispondere a criteri di inerenza, 
ragionevolezza ed economicità e risul-
tare coerente con gli obiettivi di politica 
aziendale perseguiti”. Al riguardo, ed in 
particolare per le operazioni che hanno 
dato origine ad interessi passivi, saran-
no attivati opportuni controlli da par-
te dell’Agenzia, al fine di verificare le 
valide ragioni economiche e l’inerenza 
dell’operazione.
Per i periodi pregressi a quello in corso 

al 31-12-2008 occorrerà rideterminare 
l’imposta Ires considerando la deduzio-
ne forfettaria del 10% dell’Irap versata 
nel period di riferimento e chiedere il 
rimborso per la maggiore Ires versata. 
L’istanza di rimborso (da inviare telema-
ticamente secondo la procedura prevista 
da apposito provvedimento non ancora 
emanato) può essere effettuata relativa-
mente ai versamenti Ires per i quali alla 
data del 29-11-2008 risultava ancora 
pendente il termine di 48 mesi, decorren-
te dalla data del versamento del saldo.
Per i termini di decadenza che ricadono 
nel periodo intercorrente tra il 29-11-
2008 ed il 60° giorno successivo alla data 
di attivazione della procedura telematica 
di presentazione delle istanze di rimbor-
so, l’istanza deve essere presentata entro 
60 giorni dal momento in cui viene atti-
vata la suddetta procedura.
L’Agenzia chiarisce inoltre che la dedu-
zione forfettaria del 10% compete anche 
nell’ipotesi in cui nel periodo di impo-
sta di riferimento sia emerso un risultato 
negativo (perdita fiscale) o un risultato 
positivo che non assorba interamente la 
deduzione Irap. In tal caso la ridetermi-
nazione del reddito al netto della dedu-
zione Irap darà luogo ad una perdita o ad 
una maggiore perdita che si potrà portare 
in diminuzione del reddito relativo al pri-
mo esercizio utile successivo a quello di 
riferimento, alle condizioni di cui all’art. 
84/Tuir. Per comunicare all’Agenzia le 
maggiori perdite rideterminate la cir-
colare prevede l’obbligo di presentare 
istanza telematica anche se non vi è rim-
borso d’imposta da richiedere.
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Comunicazione per dipendenti e soci-lavoratori
Rimborso addizionale regionale della Liguria per l’anno 2006

Diritto annuale Camera di Commercio
Importi dovuti per l’anno 2009

E’ possibile presentare all’Agenzia del-
le Entrate competente in funzione della 
residenza del contribuente, un’istanza 
di rimborso dell’addizionale regionale 
Irpef versata erroneamente in misura 
maggiorata in applicazione della circo-
lare prot. n. 21422/313 del 8 febbraio 
2006. 
Secondo quanto disposto dall’art. 50, 
comma 1, d. lgs. n. 446/1997, l’appli-
cazione dell’addizionale regionale do-
veva avvenire sulla base delle aliquote 
fissate dall’art. 2, comma 1, della leg-
ge della regione Liguria 28 novembre 
2005, n. 17. L’aliquota normativamente 
prevista venne però applicata “sull’inte-
ro ammontare del reddito imponibile”, 
come indicato interpretativamente (ma 
erroneamente) dalla circolare della Re-
gione Liguria prot. n. 21422/313 dell’8 
febbraio 2006. Posto che la circolare 
non interpretò correttamente la legge re-
gionale sopra richiamata, la quale, nella 
formulazione all’epoca vigente impone-
va una applicazione delle aliquote “per 
scaglioni di reddito imponibile” (e non, 

quindi, sull’intero reddito imponibile) e 
che i contribuenti versarono l’imposta 
seguendo le indicazioni della circola-
re menzionata effettuando in molti casi 
versamenti eccedenti rispetto al loro ef-
fettivo debito di imposta, questi ultimi 
si trovano nella condizione di poter pro-
porre un’istanza di rimborso per quanto 
indebitamente versato. 
Un esempio concreto può chiarire quan-
to avvenuto: 
nel novembre 2005 la Liguria introduce 
con legge regionale l’addizionale Irpef 
progressiva “per scaglioni di reddito im-
ponibile”, secondo lo schema seguente:
- 0,9% per redditi fino a 13mila 
euro,
- 1,25% tra 13 e 20mila euro,
- 1,4% oltre i 20mila. 
Chi guadagna 22mila euro lordi l’anno 
paga, dunque, lo 0,9% sui primi 13mila 
euro, l’1,25% sui successivi 7mila e 
l’1,4% sugli ultimi 2mila. Totale: 232,5 
euro. Poi la Regione ci ripensa e quat-
tro mesi dopo dà luce a una “circolare 
interpretativa” della legge che ne ribalta 

il contenuto. Ora chi guadagna 22mila 
euro paga l’1,4% sull’intera base impo-
nibile, cioè 308 euro. 
Per l’anno d’imposta 2006 il calcolo vie-
ne effettuato sulla base di questa circo-
lare: i soggetti con domicilio fiscale in 
Liguria avrebbero pertanto pagato più 
di quanto la legge prevedesse e possono 
quindi ad oggi chiedere che venga loro 
rimborsata la differenza pagata in ecces-
so. 
I contribuenti interessati sono quelli in 
possesso, per l’anno di imposta 2006 di 
un reddito imponibile superiore a euro 
13.000. I termini per proporre l’istanza 
sono di 48 mesi dal momento in cui è 
stato effettuato il versamento. 
L’Ufficio Fiscale di Legacoop (tel. 010-
572111 fax 0183 730266) si farà carico 
di quantificare il quantum del rimborso 
spettante, a predisporre l’istanza e a pre-
sentarla per loro conto all’Agenzia delle 
Entrate competente, per quanti vorranno 
rivolgersi agli uffici Legacoop Liguria. 

In data 15 maggio 2009, è stato pubblica-
to, sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico, il decreto interministeriale 
30 aprile 2009, concernente “Determi-
nazione delle misure del diritto annuale 
dovuto per l’anno 2009 dalle imprese alle 

camere di commercio ai sensi dell’arti-
colo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 
580”.
Sia gli scaglioni di fatturato che gli im-
porti del diritto annuale non subiscono 
alcuna variazione rispetto a quelli previsti 

per l’anno 2008.
L’unica novità la si rinviene al comma 3 
dell’articolo 7 e riguarda l’utilizzo delle 
risorse del fondo perequativo destinate 
alla realizzazione di progetti e iniziative 
di sistema.

info

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

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

Il testo integrale del decreto è scaricabile anche dalla pagina internet: 
http://www.tuttocamere.it/files/camcom/2009_04_30.pdf
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Cooperative sociali aventi oggetto plurimo
Accertamento della percentuale del 30% dei soggetti svantaggiati 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro ha proposto 
istanza di interpello (42-2009) alla Dire-
zione generale per l’attività ispettiva del 
Ministero del Lavoro per sapere se “nel 
caso di cooperative sociali ad oggetto 
plurimo il conteggio dei lavoratori su-
bordinati e soci lavoratori di cooperati-
va per la determinazione della quota del 
30% dei lavoratori disabili deve essere 
effettuato esclusivamente sui lavoratori 
subordinati e soci lavoratori di coope-
rativa operanti nella tipologia B oppure 
sul totale dei lavoratori e soci lavoratori 
della cooperativa sociale”.
La risposta è intervenuta in data 15 mag-
gio u.s.
Preliminarmente  il Ministero richiama  
l’art. 1 della L. n. 381/1991, il quale, 
come noto,  prevede che le cooperative 

sociali possano perseguire i propri scopi 
statutari attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse, fi-
nalizzate all’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati.
Inoltre, si conferma che, “come già pre-
cisato con la circolare n. 153 dell’8 no-
vembre 1996, tali attività possono essere 
svolte anche congiuntamente, a condi-
zione che la cooperativa sociale risulti 
iscritta in entrambe le sezioni dell’al-
bo”.
La Direzione Generale del Ministero 
sottolinea inoltre che, “ai fini della cor-
retta applicazione delle agevolazioni 
concesse dalla vigente normativa, l’or-
ganizzazione amministrativa della coo-
perativa deve consentire la netta separa-

zione delle gestioni relative alle diverse 
attività esercitate”, e ciò poiché “sotto 
il profilo previdenziale”, le due attività 
sopra indicate “sono soggette a regimi 
contributivi e benefici differenti, che 
comportano la necessaria apertura di 
due distinte posizioni contributive (cfr. 
INPS circ. n. 89/1999)”.
Per la stessa ragione, la risposta all’in-
terpello così conclude: “ai fini della 
fruizione delle agevolazioni previste 
per l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, si ritiene corretto calcolare 
la percentuale di lavoratori svantaggiati 
in rapporto al solo personale impiegato 
nell’attività di “tipo B”, escludendo in-
vece il personale impiegato nell’attività 
socio-sanitaria ed educativa di “tipo A”, 
facendo riferimento alle due distinte po-
sizioni contributive aperte all’INPS”.

Cessione di ramo d’azienda 
e complesso di beni autonomo

La Cassazione, con sentenza n. 9691 del 
23 aprile 2009, ha affermato che in caso 
di trasferimento d’azienda è necessario 
che sia ceduto un complesso di beni che 

oggettivamente si presenti quale entità 
dotata di una propria autonomia orga-
nizzativa ed economica in vista di una 
attività volta alla produzione di beni 

e servizi. E’ da escludere inoltre che il 
ramo d’azienda possa essere identificato 
solo in maniera potenziale.

Criteri per l’individuazione 
tra rapporto autonomo e subordinato

Con sentenza n. 10629 del 8 maggio 
2009, la Cassazione ha affermato che la 
determinazione tra lavoro autonomo o 
lavoro subordinato non dipende esclu-
sivamente dall’assoggettamento del la-
voratore al potere direttivo del datore. 
Infatti, nel caso di prestazioni estrema-
mente semplici e ripetitive gli elementi 
da esaminare per individuare il tipo di 
rapporto sono altri: continuità e durata 
dell’attività, modalità di erogazione del 
compenso, regolamentazione dell’ora-
rio. La sentenza riprende, conferma e 
consolida un orientamento già assunto 
in modo chiaro dalla Corte. Premesso 
che ogni attività umana economicamente 
rilevante può essere oggetto tanto di un 
rapporto di lavoro subordinato quanto di 
un lavoro autonomo, la Cassazione am-
mette preliminarmente che l’elemento 
tipico che contraddistingue il primo dei 
suddetti tipi di rapporto è costituito dalla 
subordinazione, intesa come disponibi-
lità del prestatore nei confronti del da-
tore, con assoggettamento del primo al 
potere organizzativo, direttivo e discipli-

nare del datore di lavoro; tuttavia, “l’esi-
stenza del vincolo va concretamente 
apprezzata con riguardo alla specificità 
dell’incarico conferito” e, per fare ciò, è 
spesso indispensabile “ricorrere a criteri 
distintivi sussidiari, quali la presenza di 
una pur minima organizzazione impren-
ditoriale ovvero l’incidenza del rischio 
economico, l’osservanza di un orario, la 
forma di retribuzione, la continuità delle 
prestazioni e via di seguito”. Partendo 
da queste considerazioni, la Cassazione 
ha affermato che, ad esempio, “con ri-
ferimento a mansioni estremamente ele-
mentari e ripetitive, le quali, proprio per 
la loro natura, non richiedono in linea di 
massima l’esercizio di quel potere ge-
rarchico che si estrinseca nelle direttive 
volta a volta preordinate ad adattare la 
prestazione alle mutevoli esigenze” che 
possono presentarsi (cioè quando “la 
prestazione lavorativa sia assolutamente 
semplice e routinaria e con tali caratteri-
stiche si protragga per tutta la durata del 
rapporto”), potrebbe non avere occasio-
ne di manifestarsi “l’esercizio del potere 

direttivo del datore di lavoro” nei termini 
suddetti, ma, questo è il punto, se “l’esi-
stenza del potere direttivo e disciplinare 
del datore di lavoro è sicuro indice di 
subordinazione”, viceversa “la relativa 
assenza non è sicuro indice di autono-
mia”. Di qui scaturisce questo principio 
di diritto: nel caso in cui la prestazione 
“sia estremamente elementare, ripetitiva 
e predeterminata nelle sue modalità di 
esecuzione” , se in quel contesto il crite-
rio rappresentato dall’assoggettamento 
del prestatore all’esercizio del potere di-
rettivo, organizzativo e disciplinare non 
risulti significativo, per la qualificazione 
del rapporto di lavoro “occorre fare ri-
corso a criteri distintivi sussidiari, quali  
la continuità e la durata del rapporto, le 
modalità di erogazione del compenso, la 
regolamentazione dell’orario di lavoro, 
la presenza di una pur minima organiz-
zazione imprenditoriale e la sussistenza 
di un effettivo potere di autorganizzazio-
ne in capo al prestatore, desunto anche 
dalla eventuale concomitanza di altri 
rapporti di lavoro”.

infoDiritto
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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Fon.Coop ha approvato la programmazione dell’offerta di contributi 2009 per 
la formazione continua delle associate. Accanto all’offerta ormai tipica del 
Fondo (conto formativo su risorse
2007 per le grandi imprese, fondo di rotazione su risorse 2007 per le medie 
e piccole imprese, piani settoriali che accorpano la domanda di formazione 
per i principali settori cooperativi)  si segnala un avviso straordinario che 
finanzia piani formativi di imprese colpiti dalla crisi economica. Relativa-
mente agli avvisi sul fondo di rotazione e dei piani settoriali si è provveduto 
ad introdurre sostanziali semplificazioni nelle regole di accesso e a snellire 
le procedure di ammissibilità e valutazione. Le linee guida del Conto Forma-
tivo 2007 sono state pubblicate sul sito del Fondo (www.foncoop.coop), così 
come gli altri avvisi.
Per quanto riguarda il fondo di rotazione, l’avviso 9 mette a bando 5.440.000 
€ per piani aziendali e pluriaziendali: le risorse sono assegnate su base regio-
nale in modalità proporzionale rispetto ai dipendenti delle imprese aderenti 
e suddivise per il 40% in piani standard e 60% in piani complessi. La novità 
principale consiste nell’aver introdotto la valutazione di merito qualitativo, 
anche se in forma semplificata, per i piani standard abbandonando definiti-
vamente il criterio della presentazione temporale dei piani. La scadenza di 
presentazione delle domande è unica ed è fissata per il 30 luglio 2009.
Invece per quanto riguarda i piani settoriali con dimensione pluriregionale o 
nazionale l’avviso 10 mette a bando 2.150.000 €: i settori individuati sono 
Agro alimentare e pesca - Commercio, consumo e distribuzione - Industria 
(compreso costruzioni) -  Credito, assicurazioni e mutue -  Settore socio – 
sanitario, assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo -  Trasporti e 
servizi.
Sono privilegiati i piani derivanti da un accordo di concertazione tra strutture 
nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo e le corrispondenti 
organizzazioni sindacali.
La scadenza dell’avviso è unica ed è fissata per il 30 ottobre 2009.
Infine, con riguardo al Piano straordinario a sostegno delle imprese e dei 

lavoratori coinvolti dalla crisi economica, l’avviso 11 , il cui importo è di 
6.000.000 €, prevede due linee di finanziamento:
a) piani aziendali o pluriaziendali di formazione destinati esclusivamente ad 
imprese con lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali (ordinari e in 
deroga) per un totale di 3.600.000 €;
b) piani pluriaziendali per politiche attive di sostegno all’occupazione in im-
prese con processi di crisi in atto, cioè piani di riqualificazione, riconversione 
professionale e reinserimento occupazionale che possono prevedere anche 
azioni sia utili alla valutazione da parte delle imprese (analisi e ricerca per ri-
strutturazioni, riconversioni ecc.) sia a favore della occupabilità dei lavoratori 
(orientamento, assessment, analisi dei fabbisogni, ecc.). È possibile che fino 
al 50% dei lavoratori
partecipanti non siano fruitori di ammortizzatori sociali. Le risorse assegnate 
a questa tipologia di piani sono € 2.400.000.
La distribuzione delle risorse è direttamente su base regionale per i piani di 
tipo a), mentre per i piani di tipo b) è prevista una priorità per quelli derivanti 
da accordi di concertazione tra strutture nazionali di rappresentanza del mo-
vimento cooperativo e le corrispondenti organizzazioni sindacali.
Sono in corso contatti con la Conferenza delle Regioni e con il Ministero del 
Lavoro al fine di avere ulteriore conferma che i corsi di formazione finanziati 
siano considerati utili ai fini dell’assolvimento
del cosiddetto “patto di servizio” previsto dalla normativa vigente per i lavo-
ratori che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito derivanti da ammor-
tizzatori sociali. Si prevedono tre scadenze per la presentazione dei piani: il 
25 giugno, il 7 settembre e il 29 ottobre 2009.
Le cooperative interessate a questi nuovi bandi Foncoop, in considerazione 
dei tempi necessari per la predisposizione dei progetti, sono invitate a pren-
dere contatto quanto prima con Rosangela Conte - Area Lavoro-Formazione e 
Progetti di Legacoop Liguria – (tel. 01057211208 - fax 01057211223 – email 
rosangela.conte@legaliguria.coop).

Foncoop: a bando le nuove risorse

Emergenza terremoto in Abruzzo: il contributo dei cooperatori

Accordo per una agenda operativa finalizzata allo sviluppo  del territorio spezzino

Reach: finanziamenti per sostituire sostanze pericolose 
Sulla G.U. 8 aprile 2009 n.82 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 
marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo economico contenente “Program-
mi di sviluppo sperimentale che riguardano innovazioni di prodotto e/o di 
processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche estremamente 
preoccupanti di cui all’art.57 del regolamento Ce 1907/2006 (Reach)”.
Con questo decreto vengono messi a disposizione 120 milioni di Euro per 
innovazioni industriali senza sostanze altamente pericolose. Di questi fondi 
potranno beneficiare le imprese industriali, agroindustriali, di trasporto, ar-
tigiane che presenteranno entro ottobre 2009 progetti finalizzati a realizzare 

programmi e/o processi privi (o poveri) delle sostanze definite come muta-
gene, tossiche,
cancerogene, persistenti e bioaccumulabili in base al regolamento Ce 
n.1907/2006 sul controllo delle sostanze chimiche (Reach).
Le imprese potranno accedere ai finanziamenti presentando domanda tra giu-
gno e ottobre 2009 e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 13 
marzo 2009.
Per eventuali ulteriori informazioni e supporti, rivolgersi a SiCoop presso la 
sede di Legacoop.

Ricordiamo il conto corrente aperto dalla Lega Nazionale Co-
operative per raccogliere aiuti in denaro destinati alla ricostru-
zione delle zone dell’Abruzzo colpite dal terremoto:

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

Iban: IT 41 J 03127 03200 CC0120005582

In data 30 aprile u.s. nella sede del Comune della Spezia è stato firmato un pro-
tocollo anti-crisi.  L’accordo parte da una responsabilità di cui si fanno carico le 
principali Istituzioni, per individuare e attivare le  responsabilità in campo socia-
le, economico, produttivo e politico, con l’obiettivo di costruire una visione del 
futuro definita lavorando insieme con contributi e progetti concreti, rafforzando 
il metodo concertativo e il capitale relazionale e sociale presente nella città.
A ciò ha contribuito - come esplicitamente riconosciuto nelle premesse dell’ac-
cordo - il fatto che nel gennaio 2009 sia stata firmata dalla rappresentanze pro-
vinciali delle Associazioni maggiormente rappresentative del commercio, del 
turismo, dei servizi, dell’artigianato e della cooperazione  un’intesa per istituire 
il “coordinamento provinciale di mutua consultazione permanente”  chiamato 
a discutere ad affrontare i  problemi di natura economica presenti nel territorio 

della Provincia: ora, con l’accordo siglato il 30 aprile, i soggetti sottoscrittori 
dello stesso sono tenuti ad uniformare i diversi tavoli di discussione che sono 
stati attivati dai patti e protocollo di intesa sottoscritti a livello locale, integrando-
li in unico tavolo chiamato a rendere operativi gli obiettivi già definiti.
L’altra novità è rappresentata dalla decisione di lavorare per una AGENDA OPE-
RATIVA, in cui concentrare le energie nei prossimi mesi e sulla base delle cui 
azioni far ripartire il processo di sviluppo della Spezia e mettere a sistema le 
opportunità di crescita presenti nel territorio. 
L’accordo, cui è stato allegato anche un primo pacchetto di misure anti-crisi pro-
poste a livello comunale, in sostanza, avrà una gestione dinamica ed operativa: 
il Tavolo vede presente Legacoop insieme ad altri 16 soggetti, tra Istituzioni, 
Associazioni datoriali, Sindacati, Banche.

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo
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Consercoop: ricapitalizzazione e rinnovo 
del Consiglio di Amministrazione

Coop Liguria, SMS Cesare Pozzo, CRESS: nasce CoopSalute 

In data 21 aprile u.s. si è riunita l’assemblea dei soci di Consercoop, in seduta or-
dinaria e straordinaria, per approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e per 
deliberare in ordine alla situazione patrimoniale del Consorzio, che vedeva una 
perdita consistente, derivante dall’emersione di crediti divenuti inesigibili, tale da 
azzerare il capitale sociale. L’assemblea ha deliberato la ricapitalizzazione, con 
sottoscrizione di quote di capitale da parte delle cooperative presenti direttamen-
te o per delega, e stabilendo un termine di 30 giorni per consentire ad ogni altra 
Cooperativa socia di Con.Ser.Coop., finora impossibilitata a deliberare o a far co-
noscere le proprie volontà, di procedere alla sottoscrizione ed al versamento del 
nuovo capitale del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al ter-
mine dell’Assemblea, ha espresso  soddisfazione per l’esito della stessa, la quale 
ha dato dimostrazione della fiducia, da parte dei Soci, nel valore strategico e di 
supporto operativo del Centro servizi di Legacoop, nonché nella sua possibilità di 
gestione su basi di economicità complessiva. Il Presidente, ing. Ermanno Sacchi, 

ha chiesto al CdA di valutare  l’ipotesi di un riassetto degli organi amministrativi 
della società, ed ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente, 
al fine di favorire la massima rappresentatività dei soci che hanno maggiormente 
contribuito alla ricapitalizzazione della società. Tutti i Consiglieri, preso atto di 
quanto comunicato dal Presidente, a loro volta hanno rimesso il proprio mandato, 
per favorire la successiva libertà di indicazione, da parte dell’Assemblea dei Soci, 
di nuovi rappresentanti in seno all’organo amministrativo della società. In data 
6 maggio u.s. l’Assemblea, dopo aver ringraziato il Presidente e tutti gli ammi-
nistratori per il loro operato, ha rinnovato il Consiglio di amministrazione che, 
immediatamente riunito, ha eletto la nuova Presidenza.
Questa la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione: Giovanni Car-
levarino (Presidente), Antonio Bonjean e Iberio Murtas (Vice Presidenti), Fabio 
Amoretti, Daniele Bergamo, Enrico Casarino, Carlo Ferro, Giancarlo Moretti, 
Danilo Ravera.

Lo “spot” Legacoop Liguria ha vinto  il premio Agorà 
nella Categoria Regionale
La commissione giudicante del Premio Agorà – Premio alla comunicazione di 
qualità per Agenzie ed Utenti – ha attribuito un importante riconoscimento alla 
campagna di comunicazione di Legacoop Liguria, assegnandoci il Premio nella 
Categoria regionale per il migliore  “spot” tv.

Ricordando che lo spot è stato realizzato dall’agenzia ligure di comunicazio-
ne Pbcom, i complimenti vanno estesi a tutti coloro che hanno partecipato al 
processo strategico ed esecutivo che ha portato alla realizzazione dello spot 
stesso.

Mercoledì 15 aprile, a Genova, è stata presentata Coop Salute, un’offerta 
proposta da Coop Liguria, in collaborazione con la società nazionale di mu-
tuo soccorso “Cesare Pozzo” e il CRESS, Consorzio Regionale delle Coo-
perative sociali,  per ottenere rimborsi di spese mediche, accertamenti dia-
gnostici e l’assistenza socio-sanitaria domiciliare. Si tratta del primo progetto 
che in Liguria prevede un soggetto intermedio tra il cittadino e il servizio 
sanitario nazionale.
 L’obiettivo dell’accordo è quello di offrire ai soci di Coop Liguria, a fronte di 
un modesto contributo annuo (120 euro per i single, 162 per i nuclei familia-
ri), fiscalmente detraibile, una copertura socio-sanitaria integrativa efficace, 

volta ad assicurare il rimborso di ticket per visite specialistiche e accerta-
menti diagnostici anche con finalità di prevenzione, prestazioni dirette di alta 
diagnostica ed alta specializzazione in strutture private convenzionate, cure 
chemio- radioterapiche e della talassemia, diaria per ricovero e day-surgery, 
assistenza socio-sanitaria domiciliare.
La “Cesare Pozzo” ha stipulato convenzioni con numerose strutture sanitarie 
il cui elenco è consultabile sul sito internet www.mutuacesarepozzo.org. 
Per aderire al programma Coop Salute basta rivolgersi al Punto soci del pro-
prio punto di vendita Coop e Ipercoop della Liguria e del basso Piemonte a 
partire dal mese di maggio 2009.

Bellacoopia: prove tecniche di futuro
Sabato 16 maggio al Porto Antico di Genova è avvenuta la premiazione delle 
“fantacooperative” realizzate dalle scuole vincitrici del concorso Bellacoopia. 
Si è così concluso un percorso di formazione cooperativa rivolta alle classi 
delle scuole secondarie superiori durato per tutto l’anno scolastico 2008/2009. 
Sei le classi vincitrici del concorso, rivolto alle scuole secondarie della Pro-
vincia di Genova e organizzato da Legacoop, Coop Liguria e Fondazione Co-
opsette, in collaborazione con Cir Food e Coopservice. 
La sfida, per i ragazzi, è stata costituire una cooperativa per realizzare un’idea 
imprenditoriale vincente, attraverso un articolato iter didattico guidato da un 
tutor. Le classi hanno avuto modo di scoprire storia, organizzazione e valori 
del movimento cooperativo grazie alla docenza di alcuni esperti e poi hanno 
fondato la propria cooperativa, scegliendo tra i compagni quelli più adatti a 
ricoprire vari ruoli: innanzitutto quelli rappresentativi, come il Presidente e il 
Vice Presidente, ma anche l’economo e il responsabile delle relazioni esterne. 
Giunti circa a metà del percorso, i ragazzi hanno dovuto misurare la propria 
idea imprenditoriale con il mondo esterno, per metterne alla prova la fattibilità. 
Con l’aiuto dei propri insegnanti, hanno svolto un’accurata analisi di mercato, 
per capire se sul territorio esistessero già soggetti imprenditoriali pubblici o 
privati attivi nel loro stesso settore di interesse e valutare se l’impresa coopera-
tiva simulata che stavano progettando potesse avere qualche possibilità di suc-
cesso. Hanno dovuto anche avviare una ricerca di fondi – virtuali, ovviamente! 
– per autofinanziare il proprio progetto, analizzando i contributi per i giovani 
imprenditori (fondi regionali, della Camera di Commercio, dell’Unione Eu-
ropea) e naturalmente anche gli aiuti alla cooperazione messi a disposizione 
da Coopfond, il fondo costituito proprio allo scopo di promuovere la nascita 
di nuove imprese cooperative e alimentato con il contributo di tutte le coop a 

livello nazionale, attraverso la cessione del 3% degli utili annui. Fatto questo 
hanno potuto stendere il business plan e hanno avuto modo di incontrare un 
cooperatore che lavora da anni nel campo di attività che loro hanno scelto: 
per chiedergli consigli su come organizzare il lavoro, come gestire i fornitori 
e come far conoscere la propria impresa. Una volta ideata l’attività, infatti, i 
ragazzi hanno dovuto produrre un piano di promozione e marketing per pub-
blicizzarla. 
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Da oggi Legacoop Liguria offre alle cooperative associate il nuovo servizio di supporto all’informazione: le imprese  che 
hanno l’esigenza di comporre comunicati stampa per far conoscere in modo efficace le loro attività o per diffondere la notizia 
di un evento particolare possono avvalersi della consulenza gratuita dell’ufficio stampa di Legacoop Liguria.
Per informazioni: ufficiostampa@legaliguria.coop  - tel. 347.3631356.

Hai qualcosa da comunicare attraverso i media?    

“IN VETRINA”
Il Comitato di Redazione dedica una pagina ad una nuova rubrica, dal titolo “IN VETRINA”. In questo spazio potranno essere 
ospitate gratuitamente eventuali brevi presentazioni da parte di cooperative interessate a far conoscere la propria storia ed 
esperienza, nonché i propri prodotti o servizi, ai lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop Liguria). 
Le cooperative interessate possono segnalarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: dondero.elisabetta@consercoop.it. 
Naturalmente saranno prese in esame solo le proposte che perverranno da parte di cooperative associate a Legacoop in regola 
con il versamento dei contributi associativi. 

Micro-credito: convenzione tra Legacoop Liguria e  perMicro 
Per soddisfare le esigenze finanziarie di coloro che vogliono avviare una pic-
cola attività di impresa di tipo individuale o famigliare, ma soprattutto per 
soddisfare la necessità di denaro di singoli e nuclei famigliari che si trovano 
a far fronte a spese urgenti e magari improvvise (scuola, casa, salute), Lega-
coop Liguria ha stipulato una convenzione con PerMicro (www.permicro.
it), società specializzata nell’erogazione di microcrediti all’impresa ed alla 
famiglia, che ha da tempo positivi rapporti con il movimento cooperativo in 
Piemonte ed in altre zone d’Italia.
Coniugando finalità etiche e sostenibilità,  PerMicro si propone pertanto, 
quale interlocutore per gli operatori della Cooperazione e del Terzo Settore, 
facendo ottenere ai loro soci, dipendenti e collaboratori prestiti personali con 
l’offerta di servizi competitivi a condizioni vantaggiose, eque e trasparenti.
In attuazione dell’accordo stipulato con Legacoop Liguria, è stata studiata 

un’apposita Convenzione di servizi che PerMicro è disponibile a sottoscri-
vere con i Consorzi e/o le Cooperative interessate, per mezzo della quale 

si obbliga a:
offrire ai soci, dipendenti e collaboratori del Consorzio /Cooperativa mi-•	
crocrediti a condizioni eque e trasparenti;
partecipare e sostenere, anche economicamente, momenti di socialità in-•	
terna e di promozione del Consorzio/Cooperativa;
garantire ai soci e collaboratori del Consorzio/Cooperativa piena informa-•	
zione nell’operatività ed attenzione alle persone, ponendole al centro del 
proprio servizio;
sviluppare con il Consorzio/la Cooperativa momenti condivisi di comuni-•	
cazione e confronto per verificare la soddisfazione dei propri soci e pro-
porre nuovi servizi.

•	
Le Cooperative interessate a valutare tale servizio possono rivolgersi a Lega-

coop Liguria e contattare Enrico Casarino, anche attraverso la mail enrico.
casarino.sp@legaliguria.coop

Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle cooperative 
associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto delle migliori risor-
se interne al movimento cooperativo.
Questa attività nasce dalla decisione di Legacoop di sviluppare ulteriormente i servizi a favore delle coo-
perative – purchè in regola col versamento dei contributi associativi – consentendo loro di potersi avvalere 
delle competenze operanti nella cooperazione.
Si ricorda, pertanto, che è stato inserito nel sito di Legacoop Liguria, www.legaliguria.coop, un link di colle-
gamento alla Rete Nazionale Servizi che, tramite user e password (assegnati  -  solo su richiesta, - da Maria-
teresa Pitturru, Responsabile del Servizio per la Liguria), consente di accedere a tutti i documenti pubblicati 
e, volendo, con periodicità a scelta, ricevere anche e-mail.
Gli interessati, possono contattare 
Mariateresa Pitturru (e-mail: mariateresa.pitturru.ge@legaliguria.coop; fax: 010/57211223) per effettuare la ri-
chiesta di accesso alla rete.
Ad oggi le aree di intervento attive sono quelle relative al diritto societario, alle problematiche fiscali, alla 
legislazione del lavoro, alle disposizioni relative alla privacy, alle questioni legate all’ambiente e alla sicurez-
za, alle problematiche economiche e finanziarie con particolare riferimento alle tematiche di “Basilea 2”, ai 
temi relativi alla vigilanza sulle cooperative.



16 GIUGNO 2009
Contribuenti Iva mensili 
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 
che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 
2008 e di 1° acconto per l’anno 2009 senza alcuna maggiorazione

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 
che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell’IVA relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione an-
nuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2009 - 16/06/2009

Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta relativa al 2008 
Versamento della 4^ rata dell’IVA relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (con applicazione 
degli interessi nella misura dello 0,5% mensile a decorrere dal 16 marzo 2009)

Contribuenti IVA che hanno ricevuto dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali
Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel 
mese precedente.

Proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi 
Versamento dell’acconto ICI per il 2009

Soggetti iscritti alla Camera di Commercio 
Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione

Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte (Mod F24 telematico)
Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo

INPS:
Versamento (tramite il modello F24)
Contributi  lavoro dipendente (DM/10) 
Contributi gestione separata

ENPALS:
Versamento (tramite il modello F24)
Contributi lavoratori dello spettacolo

25 GIUGNO 2009
ENPALS:
Invio on line o tramite denuncia telematica di trasmissione flussi (formato xlm) della denuncia ctr mensile 
unificata del mese precedente

30 GIUGNO 2009
- INVIO TELEMATICO DM/10 - Scade il termine per l’invio telematico del DM/10 relativo al Mese  di 

maggio 2009    

- INVIO TELEMATICO EMENS - Scade il termine per l’invio telematico del MOD. EMENS per  le retri-
buzioni  corrisposte  nel mese di  maggio 2009

inscadenza Tutte le date da ricordare
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