
Il Presidente della Regione Li-
guria,  Claudio Burlando, ha pre-
sentato al Consiglio Regionale 
il programma di Governo 2010-
2015.  All’interno del testo vi 
sono riferimenti ed impegni rela-
tivi a molti argomenti di interesse 
generale per l’economia e la so-
cietà liguri, sui quali la coopera-
zione ha espresso – anche durante 
gli incontri in campagna elettora-
le – le proprie idee e proposte.
Il programma della Giunta contie-
ne impegni su molti temi: sempli-
ficazione delle procedure ed effi-
cienza della burocrazia, sostegno 
al lavoro, alle imprese, all’innova-
zione e alla ricerca, politiche ver-
so i giovani e per l’occupazione 
femminile, politiche sociali e per 
la salute, la casa, l’ambiente, porti 
ed infrastrutture, turismo, cultura, 
agricoltura e pesca ecc.
Si tratta di un insieme di capitoli 
che, pur riguardando diversi set-
tori economici, vedono, in molti 
casi, direttamente impegnata la 
cooperazione.
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Ma particolarmente degno di 
nota è poi il riferimento speci-
fico all’impresa cooperativa, 
contenuto nelle pagine 6 e 7 del 
documento.
Rilevato il fatto che in Liguria 
la cooperazione svolga un ruolo 
molto importante e costituisca 
“un elemento di grande qualifi-
cazione soprattutto nell’integra-
zione ai servizi svolti dal pub-
blico”, la Regione si impegna in 
una “opera di valorizzazione di 
queste realtà anche attraverso il 
loro coinvolgimento nella pro-
grammazione regionale e con 
una specifica legge quadro per 
sostenerne il ruolo non solo so-
ciale ma anche economico”. 
In coerenza con quest’ultima 
affermazione, nell’allegato al 
documento programmatico del-
la rinnovata Giunta  Regionale, 

tra i  principali Disegni di Legge 
previsti dal Presidente Burlando 
per la IX Legislatura, c’è la Leg-
ge di “valorizzazione del ruolo 
sociale ed economico della coo-
perazione”.
Auspichiamo che, pertanto, su 
questo punto possa al più presto 
riannodarsi il filo di un percorso 
avviato nella precedente legisla-
tura regionale e rimasto incom-
piuto. 
Legacoop è pronta ad entrare nel 
merito, e riteniamo che sareb-
be utile partire dalla bozza alla 
quale si era pervenuti dopo un 
positivo confronto con le Asso-
ciazioni di rappresentanza della 
cooperazione.
In quel testo, infatti, anche in 
coerenza con le dichiarazioni 
programmatiche della rinnovata 
Giunta regionale,  erano contenu-
te linee d’azione ed un’articolata 
disciplina che prendeva le mosse 
da un impegno sempre più attuale 
e significativo, che così recitava: 
“la Regione favorisce la promo-
zione, la formazione, lo sviluppo 
ed il consolidamento delle società 
cooperative e dei loro consorzi, 
incentiva i valori e la cultura della 
cooperazione, promuove e sostie-
ne le organizzazioni di rappresen-
tanza regionale delle cooperative 
operanti in Liguria che agiscono 
senza scopo di lucro”.
Tutto ciò nell’ottica di poter svol-
gere in modo sempre più adegua-
to ed efficace lo specifico ruolo 
che la Costituzione repubblicana 
riconosce alla cooperazione e che 
essa, concretamente, esercita nel 
contesto economico e sociale del-
le comunità in cui opera.

Il Presidente della Regione Claudio Burlando
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Ministero Lavoro: soggetti abilitati alla 
trasmissione della documentazione lavoristica

La Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, ha emanato 
la nota prot. n. 25/Segr/0007857 del 
29 aprile 2010, con la quale chiarisce 
che la predisposizione e la trasmissio-
ne telematica della documentazione 
previdenziale deve essere effettuata 
esclusivamente da coloro i quali han-
no titolo a legittimare la conformità 
dei dati elaborati alle disposizioni 
di legge (in particolare, la legge n. 
12/1979); fra gli adempimenti in og-
getto rientrano l’invio della comuni-
cazione obbligatoria, l’elaborazione 

e la trasmissione del Libro Unico del 
Lavoro e dei prospetti informativi 
relativi ai disabili nonché la trasmis-
sione della documentazione di natura 
contributiva; DM10, Emens o più re-
centemente Uniemens e Com.Unica).
Secondo la nota ministeriale “non ri-
sultano abilitati alla trasmissione del-
la documentazione lavoristica e pre-
videnziale in via informatica i centri 
di elaborazione dati (CED)”, e ugual-
mente non sono da considerarsi abili-
tati alla predisposizione e trasmissio-
ne della documentazione lavoristica 
e previdenziale “quei soggetti che 

possono svolgere solo adempimenti 
di natura fiscale”, mentre “risultano 
abilitati alla predisposizione e tra-
smissione della documentazione re-
lativa agli adempimenti in materia 
di lavoro, previdenza ed assistenza 
sociale dei lavoratori dipendenti, an-
che mediante strumenti telematici, 
solo i consulenti del lavoro e gli altri 
professionisti individuati dall’art. 1 
comma 1, della L. n. 12/1979, nonché 
i servizi o centri di assistenza fiscale 
istituiti dalle associazioni di cate-
goria delle imprese artigiane e delle 
altre piccole imprese”. 

La nota ministeriale è scaricabile alla pagina:
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/minlav7857.pdf

La valutazione dei rischi stress lavoro correlato 
Vi ricordiamo che con l’entrata in vi-
gore del Testo Unico sulla sicurezza 
la valutazione dei rischi deve avere 
ad oggetto tutti i rischi per la salute 
e la sicurezza dei lavoratori, tenendo 
conto anche dei rischi collegati allo 
“stress lavoro-correlato”.
All’esito dell’attività valutativa, 
occorre rielaborare (e/o redigere 
ex novo) entro il 1° agosto 2010 il 
documento di valutazione dei ri-
schi, il quale deve contenere, oltre 
alle informazioni già richieste dal-
la precedente disciplina, anche gli 
elementi prescritti dal nuovo art. 
28 del D.Lgs. 81/2008.
Per specificare i rischi connessi 
allo stress lavorativo, il legislatore 
si rivolge all’Europa richiamando 
espressamente l’Accordo Europeo 
sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre 
2004, recepito il 9 giugno 2008 dal-

le organizzazioni di rappresentanza 
delle imprese e le organizzazioni sin-
dacali tramite apposito accordo col-
lettivo interconfederale.
L’obiettivo dell’Accordo è, appunto, 
quello di offrire ai datori di lavoro un 
modello che consenta di individuare, 
prevenire e gestire i problemi legati 
allo stress lavoro-correlato.
Gli effetti dello stress possono teori-
camente colpire qualsiasi posto di la-
voro e qualunque lavoratore, indipen-
dentemente dalla grandezza dell’im-
presa, dal settore di attività o dal tipo 
di relazione contrattuale o di lavoro.
I sintomi relativi dello stress legati 
all’attività lavorativa possono essere:
• assenteismo
• frequente avvicendamento del per-

sonale
• problemi disciplinari
• violenza e molestie di natura psico-

logica 
• riduzione della produttività 
• errori e infortuni
• aumento dei costi d’indennizzo o 

delle spese mediche.
Considerare il problema dello stress 
sul lavoro può voler dire una mag-
giore efficienza e un deciso miglio-
ramento delle condizioni di salute 
e sicurezza sul lavoro, con derivanti 
vantaggi economici e sociali per le 
aziende, i lavoratori e la società nel 
suo insieme.
Consercoop Liguria vi offre gli stru-
menti, in collaborazione con consu-
lenti esperti, per ottenere il suppor-
to necessario alla gestione di questo 
nuovo adempimento; pertanto le co-
operative possono rivolgersi a 

Elisabetta Dondero 
 010/561277

 dondero.elisabetta@consercoop.it

Alloggio del dipendente
ed omessa valutazione dei rischi

Con sentenza n. 4939 del 4 febbra-
io 2010, la IV Sezione Penale della 
Cassazione ha confermato la respon-
sabilità penale del datore di lavoro 
che ha omesso di valutare i rischi re-

lativi all’utilizzo dell’alloggio messo 
a disposizione del dipendente per 
motivi di lavoro. 
Nel caso specifico, l’omessa valuta-
zione dei rischi relativi all’utilizzo 

dell’impianto di riscaldamento, ave-
va cagionato la morte del dipenden-
te e dei suoi familiari, deceduti per 
intossicazione da monossido di car-
bonio.
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La Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, con interpello n. 
17 del 24 maggio 2010, ha risposto ad 
un quesito in merito alla problematica 
concernente la computabilità nella quo-
ta di riserva ex art. 4, comma 4, della 
L. n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento 
degli obblighi di cui alla stessa Legge, 
del soggetto assunto come normodotato 
divenuto inabile durante lo svolgimento 
del rapporto di lavoro.
La risposta in sintesi:
“...Tuttavia ciò che rileva, a seguito 
della abrogazione da parte del D.L. n. 
112/2008 della certificazione di ottem-
peranza rilasciata Uffici competenti 
all’inserimento dei disabili, è la “atte-
stazione” da parte del datore di lavoro 

concernente l’osservanza degli obblighi 
di cui alla L. n. 68/1999, attestazione 
che produce i suoi effetti con riferimen-
to al periodo considerato. 
Nella fattispecie in esame, trattandosi 
di una attestazione concernente la com-
putabilità nella aliquota d’obbligo di un 
lavoratore assunto come normodotato e 
divenuto inabile nel corso del rapporto 
con percentuale superiore al 60% e non 
in conseguenza di una responsabilità 
datoriale, la circostanza fondamenta-
le è che il soggetto che rilascia l’atte-
stazione sia in grado di affermare con 
certezza l’esistenza dei due presupposti 
sopraccitati. 
Tali presupposti, peraltro, non necessi-
tano di alcuna valutazione di carattere 
“discrezionale” in quanto consistono in 

due elementi “di fatto”: il primo legato 
ad una certificazione medica che indi-
chi una percentuale di invalidità pari o 
superiore al limite legale e l’altro legato 
alla mancanza di una sentenza passata 
in giudicato che accerti responsabilità 
datoriali nell’accadimento di un evento 
infortunistico. Quanto invece al quesito 
concernente il rilascio del certificato di 
ottemperanza, lo stesso non risulta ave-
re alcun rilievo atteso peraltro che tale 
certificazione, come già ricordato, è sta-
ta abrogata a decorrere dalla entrata in 
vigore della disposizione di cui all’art. 
40, comma 5, del D.L. n. 112/2008 
(conv. da L. n. 133/2008) e pertanto la 
stessa non assume valore “sostanziale” 
per la partecipazione alle gare ai sensi 
dell’art. 17 della L. n. 68/1999.”.

Inabilità al lavoro
dopo la stipula del contratto di lavoro

Con la sentenza n. 24566 del 20 no-
vembre 2009, la Corte di Cassazione 
ha definito illegittime le clausole ela-
stiche nel rapporto di lavoro part-time. 
Le clausole flessibili consentono al 
datore di lavoro il potere di modifi-
care la collocazione temporale della 
prestazione lavorativa, cioè di sposta-
re la prestazione di lavoro del proprio 

dipendente in giorni e orari diversi da 
quelli originariamente pattuiti.
Nel caso del lavoro part-time, la supre-
ma Corte ha sottolineato che l’esigenza 
della riduzione di orario deriva da un 
accordo bilaterale preventivo, in cui si 
conviene che l’attività lavorativa deb-
ba svolgersi solo in alcuni giorni della 
settimana o del mese. Pertanto, allo 

stesso modo, anche la distribuzione 
delle giornate lavorative deve essere 
individuata mediante un accordo pre-
ventivo e, conseguentemente, l’illegit-
timità delle clausole elastiche.
L’illegittimità delle clausole elastiche 
nel rapporto part-time comporta il di-
ritto all’integrazione del trattamento 
economico.

Cassazione: illegittime le clausole elastiche 
nel rapporto part-time

Tra le novità introdotte dal nuovo 
contratto nazionale degli edili, quel-
la più evidente ed importante, in una 
prospettiva di lotta al lavoro nero, è 

il mancato rilascio del Durc (docu-
mento unico di regolarità contributi-
va, che attesta il pagamento da parte 
dell’impresa di tutti gli oneri nei con-

fronti di Inps, Inail e Cassa edile) alle 
imprese che superano il limite del 
3% di lavoratori part-time sul totale 
dei rapporti di lavoro. 

Contratto Edili: niente Durc alle imprese che 
superano il 3% di lavoratori part-time

Rinnovato il CCNL delle imprese edili cooperative
E’ stato sottoscritto, il 26 aprile 2010, 
l’ipotesi di accordo per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro 
per i dipendenti delle imprese Edili Co-
operative da parte delle organizzazioni 
datoriali Agci-Psl, Ancpl-Legacoop, 

Federlavoro, Servizi/Confcooperative 
e le organizzazioni sindacali di catego-
ria Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.
 A monte, si avrà un incremento retri-
butivo di 127,40 euro al parametro me-
dio, suddiviso in 3 tranches:

•	  42 euro dal 1° aprile 2010;
•	  42 euro dal 1° gennaio 2011;
•	  43,40 euro dal 1° gennaio 2012.
Il verbale di accordo per le cooperati-
ve edili è scaricabile alla pagina: http://
www.dplmodena.it/Edili2010Ccnl.pdf

INPS: Durc e responsabilità solidale dell’azienda
L’INPS, con il messaggio n. 12091/2010, 
ha precisato che l’azienda in regola ha di-
ritto a ricevere il Durc, con i versamenti 
contributivi dei propri dipendenti, anche 
se ha una posizione debitoria verso l’In-

ps derivante dalla responsabilità solidale 
prevista dalla legge in caso di appalto 
e/o subappalto. Unica “precauzione”, da 
parte dell’Istituto, sarà l’annotazione sul 
Documento dell’esistenza di un obbligo 

solidale con la precisazione del nome 
dell’altra azienda, del numero di posi-
zione, dell’importo dei contributi dovuti 
e delle sanzioni civili maturate sino alla 
data del rilascio del Durc.



L’INPS, con la circolare n. 69 del 26 
maggio 2010, informa che a decorrere 
dal 1° luglio 2010 sono stati rivalutati 
i livelli di reddito familiare ai fini della 
corresponsione dell’assegno per il nu-
cleo familiare alle diverse tipologie di 
nuclei. 
In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, 

la variazione percentuale dell’indice 
dei prezzi al consumo tra l’anno 2008 e 
l’anno 2009 è risultata pari allo 0,7%.
In relazione a quanto sopra, sono stati 
rivalutati i livelli di reddito in vigore 
per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giu-
gno 2010 con il predetto indice. 
Le tabelle contenenti i nuovi livelli 

reddituali, nonché i corrispondenti im-
porti mensili della prestazione, da ap-
plicare dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 
2011, alle diverse tipologie di nuclei 
familiari:
http://www.inps.it/CircolariZIP/circo-
lare%20numero%2069%20del%20
26-05-2010_Allegato%20n%201.xls

INPS: rivalutati i livelli di reddito familiare 
ai fini della corresponsione dell’assegno familiare

L’INPS, con la circolare n. 63 dell’11 
maggio 2010, ha fornito le informa-
zioni per usufruire di nuovi servizi 
digitali da parte dei cittadini. 
L’operazione si pone nell’ottica di 
qualificare il rapporto con gli assi-
curati attraverso i seguenti obiettivi 
prioritari: 
•	 rispondere all’esigenza di consen-

tire agli assicurati di visualizzare 
“on line” la situazione assicurativa 
e contributiva individuale risultan-
te presso le gestioni assicurative 
amministrate dall’INPS; 

•	 costituire un riferimento completo 
ed essenziale per garantire l’eroga-
zione di servizi in tempo reale agli 
assicurati, compreso l’aggiorna-
mento della posizione assicurativa 
individuale per tutte le variazioni. 

L’Istituto consente agli assicurati, at-

traverso il cassetto previdenziale del 
cittadino, la visualizzazione, tra l’al-
tro, del proprio estratto conto e dei 
dati previdenziali riferiti ai diversi 
rapporti di lavoro dipendente intrat-
tenuti, non più riportati sul CUD, a 
seguito della semplificazione del mo-
dello seguita all’adozione della men-
silizzazione delle denunce retributive. 
Si tratta di documenti in formato 
elettronico cui si può accedere at-
traverso il codice di identificazione 
personale (Personal Identification 
Number - PIN) o la Carta Nazionale 
dei Servizi.
In particolare, la nuova modalità di 
esposizione dell’estratto conto indi-
viduale, offre: 
1. una visione dinamica dei dati 

d’archivio costantemente aggior-
nata e non più cristallizzata ad 

una data definita; 
2. la possibilità di effettuare, in as-

soluta sicurezza, una pluralità di 
operazioni rivolte direttamente ai 
flussi di informazioni che com-
pongono il proprio conto indivi-
duale quali: 
•	 controllare in tempo reale la 

completezza e la correttezza dei 
dati di proprio interesse; 

•	interagire con l’Istituto per la 
segnalazione di dati errati o 
mancanti, attraverso l’applica-
zione “segnalazioni contributi-
ve” (FASE). 

Il “CUD previdenziale”, invece, con-
tiene, peraltro in modo più analitico, 
tutti i dati presenti sul quadro C del 
CUD.

INPS:
nuovi servizi digitali per gli assicurati

L’INPS, con il messaggio n. 12909 del 
12 maggio 2010, in un’ottica di sempli-
ficazione, ha provveduto ad aggiornare 

i modelli relativi alle prestazioni a so-
stegno del reddito, accorpandone, ove 
possibile, alcuni ed eliminandone altri. 

L’elenco dei nuovi moduli modificati 
è on-line sul sito Internet dell’Istituto: 
http://www.inps.it

INPS: aggiornati i modelli relativi alle
prestazioni a sostegno del reddito
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L’INPS, con la circolare n. 65 del 17 
maggio 2010, ha comunicato i con-
tributi obbligatori dovuti per l’anno 
2010 per i coltivatori diretti, coloni, 
mezzadri e imprenditori agricoli 
professionali. 

In particolare, la circolare tratta i se-
guenti argomenti: 

1. Contribuzione I.V.S. 
2. Contribuzione di maternità 
3. Contribuzione I.N.A.I.L. 

4. Addizionale I.N.A.I.L. anni 
2006/2007/2008 

5. Agevolazioni (territori montani e 
zone svantaggiate) 

6. Tabelle contributi anno 2010 
7. Modalità di pagamento.

INPS:
contributi obbligatori per gli agricoltori - anno 2010

La circolare è scaricabile alla pagina:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252065

%2520del%252017-05-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
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In data 27 aprile 2010 è stata resa 
nota una Circolare congiunta di 
Unioncamere e Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti ed Esper-
ti Contabili (CNDCEC) che fornisce 
indicazioni sul deposito del bilan-
cio d’esercizio nel Registro delle 
imprese.
Dettate indicazioni anche per evitare 
inutili duplicazioni di informazioni 
(fornite sia in formato XBRL che in 
formato PDF/A).
La presentazione in formato XBRL è 
prevista per le istanze di deposito dei 

bilanci ordinari, dei bilanci abbrevia-
ti, dei bilanci consolidati d’esercizio 
e dei bilanci patrimoniali di consor-
zi.
In tutti gli altri casi di deposito di bi-
lancio (ad esempio il bilancio finale 
di liquidazione, i rendiconti ai sensi 
dell’art. 2487 C.C. nonché le situa-
zioni economico patrimoniali allega-
te ai progetti di fusione e di scissio-
ne) non è richiesta la presentazione 
in formato XBRL.
Fornito anche un elenco di “tipologie 
d’errore” in base ai quali il sistema 

camerale effettuerà i controlli di va-
lidità del file XBRL.
Vengono, infine, fornite indicazioni 
sul come deve essere predisposta la 
dichiarazione di conformità del pro-
spetto contabile in formato XBRL al 
documento conservato dalla società.

Per un approfondimento dell’argo-
mento e per scaricare il testo della 
circolare si rimanda alla pagina: 
http://www.tuttocamere.it/modu-
les.php?name=Content&pa=show
page&pid=256

Deposito dei bilanci nel formato XBRL
Circolare congiunta di Unioncamere e CNDCEC

“A seguito della ripartizione delle 
risorse operata in base agli stanzia-
menti previsti dalla Legge Finan-
ziaria 2010 (n. 191 del 23 dicembre 
2009), sono stati confermati gli im-
porti erogati lo scorso anno. 
In particolare:
1) le imprese di autotrasporto merci – 

conto terzi e conto proprio – pos-
sono recuperare nel 2010, fino ad 
un massimo di euro 300 per cia-
scun veicolo (mediante compen-
sazione in F24), le somme versa-
te nel 2009 a titolo di contributo 
al Servizio Sanitario Nazionale 
sui premi di assicurazione per la 
responsabilità civile per i danni 
derivanti dalla circolazione dei 
veicoli a motore adibiti a traspor-

to merci di massa complessiva a 
pieno carico non inferiore a 11,5 
tonnellate;

2) per i trasporti effettuati personal-
mente dall’imprenditore oltre il 
comune in cui ha sede l’impresa 
(autotrasporto merci per conto 
di terzi) è prevista una deduzio-
ne forfetaria di spese non docu-
mentate (ai sensi dell’articolo 
66, comma 5, primo periodo, del 
TUIR), per il periodo d’imposta 
2009, nelle seguenti misure:
- 56,00 euro per i trasporti all’in-

terno della regione e delle re-
gioni confinanti. La deduzione 
spetta anche per i trasporti per-
sonalmente effettuati dall’im-
prenditore all’interno del co-

mune in cui ha sede l’impresa, 
per un importo pari al 35 per 
cento di quello spettante per i 
medesimi trasporti nell’ambi-
to della regione o delle regioni 
confinanti;

- 92,00 euro per i trasporti effet-
tuati oltre tale ambito”.

Come ricorda la circolare della no-
stra Rete Nazionale Servizi  n. F70/
RNS (http://rns.watdom.net/user/
RNS/2010/20100524170747_F70.
pdf) il credito d’imposta è usufruibi-
le da subito sui versamenti a debito 
in F-24 con il consueto codice tributo 
6793, fino a esaurimento del credito 
d’imposta e quindi non rimborsabile; 
inoltre, il credito d’imposta suddetto 
non rileva ai fini Ires-Irpef e Irap. 

Autotrasportatori, via libera alle agevolazioni
Si riproduce di seguito il testo del comunicato stampa 

dell’Agenzia delle Entrate in data 24 maggio.

Nuovo software per modulo Albo cooperative
Dal 1° aprile 2010 è disponibile un 
nuovo pacchetto software, che sosti-
tuirà progressivamente il precedente, 
per la produzione del file PDF corri-
spondente al modello C17 da allega-
re:
−	 alla Comunicazione Unica per ri-

chiedere l’iscrizione all’Albo;
−	 al deposito del bilancio di società 

cooperativa. 

Il nuovo software consente di non in-
dicare il codice fiscale in iscrizione, 
consentendo in tal modo l’invio con la 
pratica ComUnica di iscrizione al Re-
gistro imprese e contestuale richiesta 
di codice fiscale. 
Maggiori dettagli sono disponibili al 
seguente indirizzo http://webtelema-
co.infocamere.it - alla voce “Softwa-
re” - “Download” - “Modello Albo 

Cooperative”.
Il software produce sul desktop il col-
legamento “Modulistica Albo Coope-
rative 1.3.2” che attiva l’applicazione.
A causa delle incompatibilità con le 
versioni di Adobe Acrobat 9 e supe-
riori, il “vecchio” modello C17 sarà 
comunque disponibile fino al 31 luglio 
2010 e potrà quindi essere allegato ai 
bilanci depositati entro quella data. 
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L’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali ha varato le nuove 
regole alle quali soggetti pubblici 
e privati dovranno conformarsi per 
installare telecamere e sistemi di 
videosorveglianza. Il periodo per 
adeguarsi è stato fissato, a seconda 
degli adempimenti, da un minimo di 
sei mesi ad un massimo di un anno.
Il provvedimento generale del 8 
aprile 2010, che sostituisce quello 
del 29 aprile 2004, introduce impor-

tanti novità. 
L’intervento dell’Autorità Garante si 
è reso necessario non solo alla luce 
dell’aumento massiccio di sistemi 
di videosorveglianza per diverse fi-
nalità (prevenzione, accertamento e 
repressione dei reati, sicurezza pub-
blica, tutela della proprietà privata, 
controllo stradale, etc.), ma anche in 
considerazione dei numerosi inter-
venti legislativi adottati in materia: 
tra questi, quelli più recenti che han-

no attribuito ai sindaci e ai comuni 
specifiche competenze in materia di 
incolumità pubblica e di sicurezza 
urbana, così come le norme, anche 
regionali, che hanno incentivato 
l’uso di telecamere.
Il provvedimento, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 apri-
le 2010, è scaricabile alla pagina in-
ternet: 
http://www.garanteprivacy.it/ga-
rante/doc.jsp?ID=1714173 

Il Garante fissa le nuove regole 
per l’uso dei sistemi di videosorveglianza

La Corte di Cassazione è intervenuta 
in materia di abuso del diritto in am-
bito tributario (Sentenza Cassazione 
civile 19/05/2010, n. 12249).
La Suprema Corte ha stabilito che 
l’esistenza tra due parti di un contrat-
to tipico - nella specie, il comodato - 
non esclude l’abuso di diritto qualora 
si possa presumere che l’operazione 
sia finalizzata esclusivamente ad ot-
tenere vantaggi fiscali. 
In tal modo, la Corte, abbandonando 

un risalente suo orientamento (da ul-
timo, Cass. 5282/02), che precludeva 
all’Amministrazione finanziaria di ri-
determinare la natura di un contratto, 
prescindendo dalla volontà realmen-
te manifestata dalle parti, ha confer-
mato il nuovo corso interpretativo 
che permette al Fisco, assumendone 
l’onere della prova, di esercitare il 
potere di riqualificare i contratti sti-
pulati dalle parti o di farne rilevare la 
nullità o invalidità.

Si consolida quindi un orientamen-
to che, almeno in ambito tributario, 
sembra contrastare l’idea per cui 
l’osservanza della legalità, come ri-
spondenza alla legge, debba prevale-
re sull’aderenza alla legittimità. 
Con questa impostazione sono conte-
stabili dal Fisco, e comunque ad esso 
non opponibili, non solo i compor-
tamenti fraudolenti derivanti dagli 
schemi negoziali che li configurino, 

Cassazione: il Fisco può “riqualificare” un contratto 
se presume elusione fiscale

infoDiritto

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 117 
del 21 maggio  il decreto legge 20 
maggio 2010, n. 72, che, tra l’altro 
differisce la data entro la quale le 
imprese di autotrasporto di merci in 
conto terzi devono versare i premi 
assicurativi INAIL.
Il D.L. n. 72/2010, in particolare, “al 
fine di dare attuazione agli interven-
ti a sostegno del settore già previsti 
dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 
(legge finanziaria 2010)”, all’art. 1, 
comma 2 prevede che:
- “per l’anno 2010, il termine di cui 

all’art. 55 della legge 17 maggio 

1999, n. 144, e successive modi-
ficazioni, per il versamento dei 
premi assicurativi da parte delle 
imprese di autotrasporto di merci 
in conto terzi, è fissato al 16 giu-
gno”;

- non si applicheranno sanzioni a 
carico delle imprese che, nelle 
more dell’entrata in vigore della 
legge di conversione del D.L. n. 
72/2010, non abbiano provveduto 
al pagamento dei citati premi as-
sicurativi entro il termine del 16 
giugno 2010, ovvero abbiano cor-
risposto somme inferiori a quelle 

dovute e, pertanto, sono conside-
rate in regola ai fini degli obblighi 
assicurativi. 

Il termine per il versamento dei pre-
mi assicurativi da parte delle impre-
se di autotrasporto di merci in conto 
terzi relativi all’autoliquidazione 
2009-2010, era stato già prorogato 
dal 16 febbraio al 16 aprile dal D.L. 
n. 194/2009 (“milleproroghe”), con-
vertito in legge (si veda, per la pre-
cedente proroga, la nota INAIL del 
1° marzo 2010, n. 1953): si attendo-
no ora le apposite nuove istruzioni 
operative da parte dell’INAIL.

Proroga del premio INAIL autotrasporto
 al 16 giugno 2010

Continua a pag. 8
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“IN VETRINA”
Ricordiamo che Infolega dedica una pagina alla rubrica dal titolo “IN VETRINA”.
In questo spazio possono essere ospitate brevi presentazioni da parte di cooperative 
interessate a far conoscere la propria storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o 
servizi, ai lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop Liguria). 

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

Naturalmente saranno prese in esame solo le proposte che perverranno da parte di co-
operative associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 

Segue da pag. 7

ma anche quelli che comportano un 
abuso del diritto autonomo rispetto 
all’ipotesi di frode, aventi carattere 
meramente elusivo e quindi diretti a 
conseguire vantaggi di ordine fiscale 
in assenza di concrete e valide ragio-
ni di natura economica. Connotazio-
ni che possono rinvenirsi in qualsiasi 
atto negoziale, tipizzato o meno.
Ed infatti, la Cassazione ha sottoline-
ato che il divieto dell’abuso del diritto 
ricorre anche se il contratto è tipico 
ed è privo di concrete finalità illecite, 
oltre che voluto realmente dalle parti, 
assumendo rilevanza ed essendo solo 
richiesto che ricorrano oggettivi ele-
menti che inducano a ritenere che si 
è fatto ricorso ad esso essenzialmente 
allo scopo di conseguire un vantaggio 
fiscale. La sentenza chiarisce che non 
si deve trattare di una finalità esclu-
siva perché eventuali marginali e non 
determinanti ragioni economiche 
concorrenti non scalfiscono questa 
ricostruzione che fa ritenere l’utilizzo 
del contratto, tipico o atipico poco im-

porta, come strumento per realizzare 
un abuso dello schema legale per con-
seguire finalità di elusione fiscale, es-
sendo intento determinante delle parti 
quello di ottenere un abbattimento 
dell’onere fiscale. 
Nel caso specifico, non è bastato al 
contribuente invocare la tipicità del 
contratto e generici motivi di con-
venienza organizzativa per fornire 
la prova, rimessa a suo carico, che 
l’impiego dello strumento contrattua-
le in contestazione non aveva il fine 
essenziale di conseguire un risparmio 
di imposta: infatti  l’uso del contratto 
tipizzato del comodato, ai fini della 
natura abusiva dell’operazione, è sta-
to considerato inconsueto ed anoma-
lo rispetto alla normale funzione di 
tale negozio giuridico, per cui la sua 
opponibilità al Fisco richiedeva una 
giustificazione rigorosa in rilevanti ed 
evidenti ragioni economiche del tutto 
sganciate dal trattamento fiscale che 
ne consegue, che deve costituire un 
elemento subordinato ed accessorio.

La sentenza apre scenari futuri di 
incertezza per molte operazioni, pur 
vestite da contratti tipici, ogni qual-
volta la causa economica del con-
tratto non risulti ben rappresentata 
e concretamente giustificata come 
l’elemento negoziale essenziale, ri-
spetto al quale la tassazione deve 
costituire un dato secondario e con-
sequenziale e non un fattore primario 
e condizionante. 
Nel commentare la sentenza il Quoti-
diano IPSOA rileva che “ il controllo 
giurisdizionale sull’operato del Fisco 
sarà quindi determinante, nei casi più 
incerti, e viene naturale chiedersi se 
l’approccio sarà quello giusto per 
valutare equamente comportamenti 
a contenuto economico con lo stru-
mento giuridico e se l’assetto e l’indi-
pendenza, soprattutto mentale, della 
giustizia tributaria saranno adeguati 
per consentire un compiuto esercizio 
del diritto di difesa ed evitare l’ap-
piattimento sulle tesi del Fisco”.
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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Progetti inframurari nei penitenziari liguri
Manifestazioni di interesse
In relazione all’incontro avvenuto presso il Dipartimento 
di Amministrazione Penitenziaria di Genova, il 27 c.m. 
raccogliamo manifestazioni di interesse da parte delle 
cooperative, ad inserire unità produttive all’interno delle 
strutture carcerarie, al fine di rendere possibile un’azione 
che sia di inclusione, attraverso azioni formative ed espe-
rienziali on the job, ma anche produttiva e tale da impatta-
re sia come servizio di utilità sociale sia come opportunità 
per la cooperativa, per  implementare o sperimentare una 
produzione, utilizzando in comodato d’uso gli stessi locali 
che i penitenziari metteranno a disposizione presso i car-
ceri di Genova Marassi-La Spezia e San Remo.

In questa prima fase vi chiediamo di segnalarci l’interes-
se ad un incontro, insieme ai referenti del Dipartimento, 
con le singole cooperative  al fine di valutare insieme la 
fattibilità del progetto e rispondere ai quesiti che vorrete 
sottoporci.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRO-
GETTI INFRAMURARI NEI PENITENZIARI LI-
GURI

Per la manifestazione di interesse potete compilare la gri-
glia sopra riprodotta ed inviarla via mail al seguente indi-
rizzo: rosangela.conte@legaliguria.coop.

Erasmus per giovani imprenditori:
pubblicato il Bando 2010
Sulla GUUE, serie C, n. 126 del 18/05/2010 è stato pubblicato 
con il codice ACTION ENT/ERA/10/411 il Bando 2010 Era-
smus per giovani imprenditori.
L’obiettivo generale è rafforzare lo spirito imprenditoriale, 
l’internazionalizzazione e la competitività dei nuovi potenziali 
imprenditori, e delle micro e/o piccole imprese di nuova costi-

tuzione nell’UE: nello specifico il bando intende aiutare i nuovi 
imprenditori dell’UE ad arricchire le loro esperienze, e a svi-
luppare contatti professionali trascorrendo periodi presso im-
prese dirette da imprenditori esperti in altri Stati membri UE.
Il bilancio complessivo disponibile ammonta ad € 4.300.00,00 

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

La Camera di Commercio di Genova  
premia le piccole imprese responsabili:
bando per la Responsabilità Sociale d’Impresa 
Per incentivare i comportamenti responsabili delle pic-
cole imprese della provincia di Genova, la Camera di 
Commercio ha istituito il Premio Responsabilità socia-
le d’Impresa, affidandone la gestione e l’organizzazio-
ne al Centro Ligure Produttività (CLP).
Il bando – che scadrà il 27 giugno - è stato presentato il 
12 maggio dal presidente della Camera di Commercio, 
Paolo Odone, insieme con Patrizia De Luise, presidente 
del Centro Ligure Produttività, ed è rivolto a tutte le im-
prese iscritte alla Camera di Commercio di Genova che 
abbiano meno di 15 dipendenti e che abbiano realizzato 
o stiano realizzando iniziative riconducibili alla RSI.
L’impresa vincitrice riceverà un assegno di 4.000,00 

euro, il secondo classificato uno di 3.000,00, il terzo 
2.000,00 e il quarto 1.000,00.
Le aree tematiche previste dal bando sono 7: qualità del 
lavoro e relazioni con i dipendenti; rapporti e progetti 
con la comunità; gestione dell’ambiente; rapporti con 
i fornitori; rendicontazione ambientale e sociale; mar-
keting sociale; innovazione di prodotto e/o servizio di 
rilevanza sociale e ambientale.

Per iscriversi è necessario compilare e restituire al CLP 
entro il 27 giugno 2010 la scheda di partecipazione 
scaricabile dal sito di CLP (www.clpge.it) o dal sito 
della Camera di Commercio (www.ge.camcom.it).

Cooperativa Referente Numero Cell. Via Prov. Idea di progetto 
intramurario

Rosangela Conte - Area Lavoro / Uff. Progetti e Formazione / Resp. Servizio Civile Regionale
Tel 01057211208 - Fax 010572112223 – 3351984355

Continua a pag. 11
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ed il contributo della Commissione Eu-
ropea potrà raggiungere il 90% dei costi 
complessivi ammissibili per ciascun pro-
getto approvato.
L’invito prevede il finanziamento di due 
tipologie di attività/lotti:
Lotto 1: organizzazioni intermedie che 
rafforzano e facilitano la mobilità degli 
imprenditori emergenti. (la sovvenzio-
ne massima per i progetti presentati da 
consorzi composti da almeno 2 organi-
smi giuridici indipendenti, provenienti 
dallo stesso Stato membro o da diver-
si Stati membri UE sarà di180.000,00 
euro; la sovvenzione massima per i pro-
getti presentati individualmente sarà di 

150.000,00 euro).
Lotto 2: sostegno, coordinamento e lavo-
ro in rete collegati alle attività citate nel 
lotto 1 (la sovvenzione massima per que-
sta tipologia, che ammette solo domande 
individuali, sarà di 350.000,00 euro).
−	 Possono presentare domanda di fi-

nanziamento entro e non oltre il 28 
giugno 2010 gli enti pubblici o privati 
attivi nel settore del sostegno alle im-
prese, in particolare:

−	 autorità pubbliche responsabili o atti-
ve in materia di affari economici, im-
prese, sostegno commerciale o temi 
annessi,

−	 camere di commercio e industria, ca-

mere dell’artigianato o enti analoghi, 
- organizzazioni di sostegno alle im-
prese, centri che aiutano le imprese 
in fase di avviamento e incubatori di 
impresa,

−	 associazioni commerciali e reti di so-
stegno alle imprese,

−	 organismi pubblici e privati che offro-
no servizi di sostegno alle imprese.

Per visionare il testo dell’invito e tut-
ta la documentazione sulle modalità di 
partecipazione è possibile consultare il 
sito web della DG Imprese ed Industria: 
http://ec.europa.eu/enterprise/index_
it.htm

Segue da pag. 10

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.

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

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

per accedere all’archivio di Infolega, basterà infatti collegarsi al sito www.legaliguria.coop 
e, cliccando sulla voce Infolega del  menù in home page, 

potrete consultare a scaricare liberamente i numeri di Infolega.
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inagenda
Giornata internazionale delle cooperative 
Welcome Day in Liguria: 2 e 3 luglio
Il primo sabato di luglio è, per decisione dell’ONU e dell’Al-
leanza Cooperativa Internazionale, la giornata internazionale 
delle cooperative: un’occasione per parlare dei valori e delle 
pratiche dell’impresa cooperativa, per fare cultura dell’im-
presa cooperativa. 
Quest’anno, per decisione comune di Legacoop nazionale e 
di Legacoop Liguria, Genova sarà la sede di due iniziative 
nazionali: 
	nel pomeriggio di Venerdì 2 luglio l’incontro nazionale 

delle cooperative che si sono costituite nell’ultimo anno;
	nella mattinata di Sabato 3 luglio, in relazione al tema 

fissato per quest’anno da ONU e ICA, il Convegno sul 
tema delle cooperatrici come motori dello sviluppo.

Questo, in sintesi, il programma di massima:
VENERDÌ 2 LUGLIO
GENOVA – PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOT-
TI  - SALE MINOR E MAGGIOR CONSIGLIO E PORTI-
CATO
- ORE 16,30 INCONTRO NAZIONALE DI BENVENUTO 
ALLE COOPERATIVE (CIRCA 800) CHE HANNO ADE-
RITO A LEGACOOP DAL GENNAIO 2009 AD APRILE 
2010
- ORE 18,00 GIULIANO POLETTI – Presidente LEGACO-

OP – intervistato da DARIO VERGASSOLA

SARANNO ALLESTITI,  NEL PORTICATO DEL PALAZ-
ZO , SPAZI ESPOSITIVI DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
E SETTORI LEGACOOP PER INFORMAZIONI E WORK 
SHOP.

SABATO 3 LUGLIO  
Genova – PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI  
SALE MINOR E MAGGIOR CONSIGLIO 
ORE 9.30  CONVEGNO NAZIONALE : “Cooperatives 
empower woman”, 
Tra gli altri,  ha assicurato la presenza Felicia Llamas respon-
sabile ONU delle politiche di promozione delle donne.

Nel pomeriggio di Sabato 3 Luglio:
LA SPEZIA – Centro Sociale Polifunzionale “ Cittadella 
della Pace” 
ORE 15.30 TAVOLA ROTONDA, con la partecipazione 
del Presidente di Legacoop Giuliano Poletti: 
“POLITICHE SOCIALI, POLITICHE SANITARI E GO-
VERNO DEL TERRITORIO:  IL CONTESTO ATTUALE 
E I CAMBIAMENTI IN ATTO” 

“Lo spin-off diventa cooperativa innovativa”
Genova, 16 giugno 2010
Bic Liguria e Lega Coop organizzano l’evento “Lo spin-off di-
venta cooperativa innovativa” che si terrà il 16 giugno 2010, alle 
ore 9,30, presso la Sala Congressi di Bic Liguria, in Via Greto di 
Cornigliano 6r, a Genova.
L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare chi innova in tutte le aree 
di ricerca a valutare la possibilità di creare un’impresa cooperativa 
ad alto contenuto tecnologico usufruendo degli strumenti agevo-
lativi messi a disposizione da Lega Coop, UNI.T.I. e Bic Liguria.
Crediamo che L’Impresa cooperativa  possa essere la forma di 
impresa “giusta” per far sì che dai risultati della ricerca si passi 
al risultato dell’ occupazione attraverso una organizzazione con 
specifiche caratteristiche che contraddistinguono la cooperazione: 
democraticità nelle scelte e parità tra tutti i soci ma anche remune-
razione migliorare di quella offerta dal mercato. Non dimentichia-
mo inoltre l’importanza di poter contare su  strumenti finanziari  
che sono deputati a sostenere l’avvio e la crescita e il  perdurare  
dell’impresa cooperativa.
Bic Liguria è partner con l’Università di Genova del partner nel 
Progetto UNI.T.I. (UNIversità - Trasferimento tecnologico - Im-
prese), che ha lo scopo di valorizzare le conoscenze e i risultati 
della ricerca interna all’università trasferendoli al mondo produt-
tivo, mediante il sostegno alla creazione di imprese spin off.
Grazie al supporto di UNI.T.I. sono già nate 9 imprese attive in 
diversi campi, come il  biomedicale, la logistica, la sismologia,la 
conservazione dell’ambiente marino, i beni culturali e le scienze 
umane.
Elementi particolarmente attrattivi dell’appuntamento: la possibi-
lità per i neo e soprattutto per i futuri imprenditori che hanno già 

un business plan effettivo (un’idea quindi concreta e fattibile di 
impresa) di partire per un ‘esperienza all’estero di 3 mesi, aspetto 
riguardo al quale Legacoop farà da sportello incoming e outco-
ming; gli spin-off accademici, la possibilità di rendere produttiva 
la ricerca dell’università attraverso l’avvio di spin off cooperativi, 
obiettivo al centro del Convegno.
Programma:
Lo spin-off diventa cooperativa innovativa
16 giugno 2010, Sala Congressi Bic Liguria, 
Via Greto di Cornigliano 6r, Genova

•	9,30 Cristina Battaglia, Presidente Bic Liguria 
Saluti e presentazione di BIC Liguria
•	9,50 Fabio Lavagetto, Prorettore Università di Genova
Cos’è il Progetto UNITI + Testimonianza spin-off cooperativa
•	10,20 Pietro De Martino, Bic Liguria  
Progetto Erasmus per Giovani imprenditori
•	10,50 Claudio Pontiggia, Presidente Lega Ligure Cooperative
La cooperativa: uno strumento agile per fare impresa

Testimonianze Cooperative hi-tech :
•	11,10 Domenico Olivieri, Presidente Cooperativa di produzio-
ne SACMI (Emilia Romagna)
•	11,30 Giovanni Novello, Presidente Cooperativa di servizi CO-
SEVA (Liguria)

•	11,30 Dibattito
•	12,00 Aperitivo 

Nel momento in cui andiamo in stampa si stanno definendo e completando i dettagli del programma della due – giorni dedicata 
alla cooperazione: l’aggiornamento potrà essere seguito sul nostro sito http://www.legaliguria.coop o sullo speciale Legacoop 
Eventi, raggiungibile attraverso il sito http://eventi.legacoop.coop/
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15 GIUGNO 2010
Modello 730
Termine per la consegna, da parte del CAF o dei pro-
fessionisti abilitati, al contribuente della copia del mo-
dello e del relativo prospetto di liquidazione.

16 GIUGNO 2010
Contribuenti Iva mensili 
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con pe-
riodo d’imposta coincidente con l’anno solare che 
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusu-
ra dell’esercizio 
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle 
imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 
e di 1° acconto per l’anno 2010 senza alcuna maggio-
razione

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con pe-
riodo d’imposta coincidente con l’anno solare che 
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusu-
ra dell’esercizio 
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell’IVA 
relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale, 
maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese 
per il periodo 16/3/2010 - 16/06/2010

Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento ra-
teale dell’imposta relativa al 2009 
Versamento della 4^ rata dell’IVA relativa al 2010 ri-
sultante dalla dichiarazione annuale (con applicazione 
degli interessi nella misura dello 0,5% mensile a de-
correre dal 16 marzo 2010)

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 2010

Soggetti iscritti alla Camera di Commercio 
Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio 
di appartenenza senza alcuna maggiorazione tramite 
Modello F24

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento delle ritenute opera-
te nel mese precedente:

Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo
Addizionale Regionale e Comunale  

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

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

21 GIUGNO 2010
CASSA EDILE
Termine per il versamento dei ctr inerenti alle retribu-
zioni relative al mese precedente per i lavoratori dipen-
denti dell’industria edile (possibile variazione di sca-
denza nelle diverse provincie)

25 GIUGNO 2010
ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telematica 
all’ Enpals della denuncia contributiva unificata relativa 
alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

CIG
Termine per procedere alla presentazione all’inps delle ri-
chieste di autorizzazione verificatasi il mese precedente

31 GIUGNO 2010
INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Telematica 
del mod. DM/10 e dell’ Emens con la comunicazione 
UNIEMENS, relativa ai ctr assicurativi e previdenziali 
del mese precedente.

MOD. 730  
Termine per la trasmissione in via Telematica all’Agen-
zia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte da par-
te dei CAF o dei professionisti abilitati.

inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
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