
Il 5 maggio scorso è stato appro-
vato dal Consiglio dei Ministri il 
Decreto Legge n. 138 (Decreto Svi-
luppo), che contiene all’art. 6 alcu-
ne nuove misure di semplificazione 
in materia di privacy (modifiche al 
DLgs 196/2003 - Codice  Priva-
cy). L’obiettivo è la riduzione de-
gli adempimenti burocratici attual-
mente esistenti in materia. 
Innanzitutto si restringe l’ambito 
di applicazione del Codice Priva-
cy (DLgs 196/2003) stabilendo 
che “in corretta applicazione della 
normativa europea” la protezione 
della riservatezza dei dati perso-
nali è limitata ai cittadini (cioè 
alle persone fisiche) e non trova 
applicazione nei rapporti esclusi-
vamente tra persone giuridiche, 
imprese, enti o associazioni per 
sole finalità di natura amministra-
tivo-contabile, per i quali non sono 
quindi più necessarie informative 
e/o richieste di consenso. In parti-
colare, perseguono finalità di natu-
ra amministrativo-contabile le at-
tività organizzative interne, quelle 
funzionali all’adempimento di ob-
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blighi contrattuali e precontrattuali, 
alla gestione del rapporto di lavoro 
in tutte le sue fasi, alla tenuta della 
contabilità e all’applicazione delle 
norme in materia fiscale, sindacale, 
previdenziale - assistenziale, di sa-
lute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Ma la maggiore tra le novità in-
trodotte con il decreto riguarda 
l’esonero dall’obbligo di predi-
sposizione del DPS (Documento 
Programmatico per la Sicurez-
za). Infatti sono previste semplifi-
cazioni per le imprese che trattano 
come unici dati sensibili e giudizia-
ri quelli relativi ai propri dipenden-
ti e collaboratori, anche se extraco-
munitari, compresi quelli relativi al 
coniuge e ai parenti (circa l’80% 
del totale): tali imprese non sono 
più obbligate a predisporre il DPS, 
ma sarà sufficiente produrre una 
semplice autocertificazione resa dal 
titolare del trattamento.
Un’altra importante novità riguar-
da la gestione dei curricula nel 
caso di trasmissione spontanea da 
parte degli interessati: viene cioè 
esclusa la necessità del consenso 
al trattamento (anche per eventuali 
dati sensibili) da parte dell’Interes-
sato; il Titolare ricevente è tenuto 
a fornire l’Informativa al momento 

del primo contatto con il Candidato 
all’assunzione, anche oralmente.
Viene poi esclusa la necessità del 
consenso, ferma restando quella di 
rilasciare idonea informativa agli 
interessati, per “la comunicazione 
di dati (relativi a persone fisiche o 
giuridiche) tra società, enti o as-
sociazioni con società controllan-
ti, controllate o collegate ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civi-
le ovvero con società sottoposte a 
comune controllo, nonché tra con-
sorzi, reti di imprese e raggruppa-
menti e associazioni temporanei di 
imprese con i soggetti ad essi ade-
renti, per le finalità amministrativo 
contabili, come definite all’articolo 
34, comma 1-ter”. Tale eccezione 
non riguarda, tuttavia, la diffusione 
dei dati né l’utilizzo degli stessi per 
l’esercizio di attività di telemarke-
ting per la quale permane invece 
l’obbligo di richiedere il consenso 
per la comunicazione di dati e quel-
lo di rilasciare idonea informativa.
Inoltre il Decreto estende anche agli 
indirizzi postali (“marketing carta-
ceo”) il regime dell’opt-out (ossia 
registrazione del diniego) di recen-
te introdotto nel nostro ordinamen-
to in materia di trattamento dei nu-
meri telefonici degli abbonati per 
l’esercizio di marketing telefonico. 
Pertanto: gli operatori di marketing 
diretto potranno utilizzare anche gli 
indirizzi postali degli abbonati con-
tenuti nell’elenco telefonico per fi-
nalità promozionali senza bisogno 
di chiedere il consenso alla sola 
condizione che questi ultimi non 
abbiano richiesto l’iscrizione del 
proprio numero telefonico e del 
proprio indirizzo presso il registro 
delle opposizioni di istituito a No-
vembre 2010.
Non sono da escludere eventuali 
modifiche in sede di conversione 
del decreto.
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infoLavoro
Novità  per le ispezioni nelle aziende

Pubblicato il Decreto in materia di pensionamento anticipato
per gli addetti ad «attività usuranti»

Con il Collegato lavoro (legge n. 
183/2010) sono entrate in vigore le 
nuove modalità ispet tive. Tra le mag-
giori novità vi sono i “verbali pri mo 
accesso” e il “verbale unico di accer-
tamento e notificazione degli illeciti” 
che scaturiscono dalla verifica ispetti-
va.  Il verbale di primo acces so, spes-
so già utilizzato, diventa un documen-
to obbligatorio per legge: se non vie-
ne redatto o viene redatto in maniera 
gravemente incompleta o non viene 
consegna to, anche le conclusioni del-
le indagini possono essere poste in di-
scussione se non addirittura annullate 
o invalidate. In fase di ispezione il da-
tore di lavoro ha il diritto di essere as-
sistito dal suo consulente e di rendere 
dichiarazioni che saranno riportate nel 
verbale: l’ispettore deve quindi dare 
atto di avere avvisato il dato re di lavo-
ro circa questa possibilità.  Al termine 
della prima visita ispettiva gli ispettori 
devono rilasciare copia del verbale di 

primo accesso: devono essere indicati 
i lavoratori presenti e intenti nella at-
tività lavorativa con la descrizio ne del 
loro impiego, le attività compiute dal 
personale ispettivo e le eventuali di-
chiarazioni acquisite. Se nella fase di 
indagine che segue il verbale di primo 
accesso vengono accertati degli illeci-
ti, viene notificato il verbale unico di 
accertamen to e notificazione che im-
pone ai destinatari del verbale stesso 
comportamenti diversificati a seconda 
del tipo di inosservanza. 
 Si possono distinguere tre tipi di il-
leciti:
a) iIlleciti che possono essere ogget-

to di diffida: quando viene consta-
tata l’inosservanza di una norma 
di legge o del contratto collettivo 
in materia di lavoro e legislazio-
ne sociale, dalla quale derivi una 
sanzione amministrativa, l’or gano 
ispettivo deve chiedere al trasgres-
sore di sanare l’inosservanza nel 

termine di 30 giorni dalla notifica 
del verbale unico con pagamento 
delle sanzioni agevolate entro 15 
giorni suc cessivi ai trenta della no-
tifica; il termine di 30 giorni è una 
novità rispetto al passato, quando 
era il personale ispettivo che a sua 
discrezione poteva indicare una 
scadenza variabile

b) inosservanze sanabili, ma che – 
sia pure tardiva mente sono - state 
spontaneamente sanate: in questo 
caso rimane l’obbligo del versa-
mento della sanzione minima en-
tro 15 giorni dalla no tifica del ver-
bale unico 

c) illeciti per i quali non è ipotizzabi-
le l’istituto della diffida: in questo 
caso il verbale ha il valore di do-
cumento di notifica degli illeciti, 
e giustifica in pieno la denomina-
zione di verbale unico con il quale 
vengono sanzionate tutte le inos-
servanze emerse dall’ispezione.

INPS - Intermediari per adempimenti in materia di lavoro
Per consentire agli intermediari ed 
alle aziende un tempo congruo per 
acquisire e comunicare le deleghe 
da parte dei datori di lavoro, l’IN-
PS, con messaggio n. 9655 del 29 
aprile 2011, ha prorogato al 31 ot-
tobre 2011 il periodo transitorio per 

l’adempimento da parte dei soggetti 
abilitati alla cura degli adempimenti 
in materia di lavoro.
A decorrere dal 1° novembre 2011 
non sarà più possibile operare se non 
da parte dei soggetti abilitati ad ope-
rare in nome e per conto del datore 

di lavoro sulla base dei criteri definiti 
dalla circolare n. 28 del 28 febbraio 
2011.

Se vuoi scaricare il testo del messag-
gio clicca su:
http://bit.ly/jlDgPH

Utilizzo del modello Q per le nuove assunzioni
di cittadini extracomunitari

Il Ministero dell’Interno ha emanato 
la circolare prot. 3666 del 13 maggio 
2011, con la quale ha comunicato che 
in caso di assunzione di un cittadino 
extracomunitario regolarmente sog-
giornante in Italia, il datore di lavoro 

dovrà ancora trasmettere alla Questu-
ra il contratto di soggiorno su model-
lo “Q”. Infatti, a detta del Ministero 
dell’Interno, l’introduzione dei nuovi 
standard operativi previsti dal 30 aprile 
2011, nel modello UNILAV, sono sol-

tanto in via sperimentale, per cui il mo-
dello “Q” andrà, comunque, utilizzato.
La circolare è scaricabile alla pagina:
http://www.dplmodena.it/MI%20
Circ%20n.%203666%20del%20
13.05.11.pdf

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 
maggio 2011, il Decreto Legislativo 21 
aprile 2011 n. 67 per l’accesso antici-

pato al pensionamento per gli addetti 
alle lavorazioni particolarmente fati-
cose e pesanti, a norma dell’articolo 1 
della legge 4 novembre 201, n. 183.

Il provvedimento è entrato in vigore il 
26 maggio 2011.
Se vuoi scaricare il testo del decreto 
clicca su:



L’Agenzia delle Entrate, congiuntamen-
te al Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, ha emanato la circolare n. 
19/E del 10 maggio 2011, che è ritornata 
sull’argomento della tassazione agevo-
lata sulle somme collegate alla produt-
tività (art. 1, comma 47, della Legge n. 
220 del 2010).  
In particolare, nella circolare si afferma 
che, a fronte delle norme che discipli-
nano la materia, il legislatore ha volu-
to individuare quali siano gli importi 
assoggettati ad imposta sostitutiva: si 
tratta delle somme che siano erogate ai 
lavoratori dipendenti del settore privato 
“in attuazione di quanto previsto da ac-
cordi o contratti collettivi territoriali o 
aziendali, volti a determinare una mag-
giore produttività del lavoro”. 
Pertanto, la circolare afferma che i con-
tratti o gli accordi collettivi sottoscritti 
con le parti sociali non possono avere 

efficacia retroattiva.
Se l’obiettivo è  quello di stabilire una 
stretta correlazione tra l’incremento di 
produttività e la contrattazione colletti-
va, le somme che possono beneficiare 
della tassazione agevolata del 10% de-
vono essere erogate in un momento suc-
cessivo alla stipula dell’accordo mede-
simo. In merito, l’Agenzia delle Entrate 
ed il Ministero del Lavoro affermano 
che le somme correlate ad incremen-
ti di produttività siano assoggettate ad 
imposta sostitutiva in applicazione del 
c.d. “principio di cassa”, in quanto ci si 
riferisce alle somme erogate con decor-
renza dalla data di stipula dell’accordo 
o contratto collettivo ed in attuazione 
dell’accordo stesso. Stante la congiun-
zione utilizzata, “ed in attuazione”, si 
ritiene che, più propriamente ci si trovi 
di fronte ad un principio di cassa atte-
nuato. Conseguentemente, si ritiene che 

le somme che possano beneficare di tale 
tassazione agevolata sono solo quelle 
previste dagli accordi o contratti collet-
tivi ed erogate successivamente alla sot-
toscrizione del medesimo accordo. 
Pertanto, le prime voci retributive age-
volabili sono quelle di competenza del 
mese di aprile ed erogate a partire da 
detto mese. Viceversa non appaiono 
agevolabili le somme di competenza di 
gennaio – marzo 2011 erogate dal mese 
di aprile 2011. 
La circolare chiarisce anche che il bene-
ficio relativo all’imposta sostitutiva del 
10% sulle somme collegate alla produt-
tività (art. 1, comma 47, della Legge n. 
220 del 2010) è subordinato alla forma 
scritta dell’accordo contrattuale sia esso 
collettivo, aziendale o territoriale.
Sull’argomento degli accordi territoriali 
si veda l’articolo pubblicato a pagina 3 
dello scorso numero di Infolega.
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Volontari: estensione TU sicurezza

Nuova disciplina dell’apprendistato
Riformare l’apprendistato per favorire 
l’occupazione sulla base della necessa-
ria integrazione tra formazione e lavo-
ro: con quest’obiettivo il Consiglio dei 
ministri del 5 maggio ha approvato uno 
schema di decreto legislativo che disci-
plina il contratto. 
Tre le tipologie previste: 
* con contratto di apprendistato per la 
qualifica professionale possono essere 
assunti in tutti i settori di attività, anche 
per l’assolvimento dell’obbligo di istru-
zione, i giovani che abbiano compiuto 
15 anni; 
* con contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante o contratto di mestiere 

possono essere assunti in tutti i settori 
di attività, pubblici o privati, per il con-
seguimento di una qualificazione con-
trattuale i giovani di età compresa tra 
i 18 e i 29 anni (per coloro che hanno 
già una qualifica professionale il con-
tratto può essere stipulato a partire dai 
17 anni; con contratti collettivi e accor-
di interconfederali vengono stabiliti, in 
base all’età dell’apprendista e del tipo 
di qualificazione da conseguire, la du-
rate e le modalità della formazione per 
l’acquisizione delle competenze tecni-
co-professionali e specialistiche; il con-
tratto non può superiore a sei anni);
* con contratto di apprendistato di 

alta formazione e ricerca possono es-
sere assunti giovani di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni, in tutti i settori di 
attività, pubblici e privati (in questo 
caso si tratta di attività di ricerca o 
per il conseguimento di titoli di stu-
dio universitari e di alta formazione, 
compresi i dottorati di ricerca, per la 
specializzazione tecnica superiore, 
con particolare riferimento ai diplo-
mi relativi ai percorsi di specializza-
zione tecnologica degli istituti tecnici 
superiori).
Ricordiamo che la disciplina può es-
sere applicata anche ai cosiddetti soci 
speciali delle cooperative.

In coincidenza con la proclamazione 
del 2011 come anno del volontariato, 
il Ministro del La voro ha emanato un 
decreto sull`applicazione del Testo uni-
co sulla sicurezza a favore delle varie 
categorie di volontari.  Il decreto del 
ministro del Lavoro, in concer to con 
Interno, Salute e Protezione civile, che 
entrerà in vigore decorsi sei mesi dalla 
pub blicazione in Gazzetta Ufficiale, in-
dividua le modalità per l`applicazione 
del Testo Unico, nei riguardi delle co-
operative sociali e delle organizzazioni 
di volontariato della Prote zione civile, 
compresi i volontari della Croce rossa 
italiana e del Corpo nazionale soccorso 

alpino e speleologico e i volontari dei 
vigili del fuoco.
Il decreto stabilisce che le disposizioni 
del Testo Unico sono applicate tenendo 
conto delle esigenze che le caratterizza-
no. Si dovrà tenere conto della neces-
sità di intervento immediato anche in 
assenza di preliminare pianificazione, 
dell`organizzazione di uomini, mezzi e 
logistica improntata all`immediatezza. 
Si dovrà anche prendere in considera-
zione l`imprevedibilità e l’indetermina-
tezza del con testo nel quale il volonta-
rio viene impiegato con l`impossibilità 
di valutare tutti i rischi se condo quan-
to prescritto dagli articoli 28 e 29 del 

D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.
In relazione agli obblighi, le organiz-
zazioni de vono garantire che il volon-
tario riceva forma zione, informazione 
e addestramento, nonché sia sottoposto 
al monitoraggio sanitario. In merito al 
personale delle cooperative sociali, il 
decreto stabilisce che ove debba svolge-
re la propria attività, inerente la gestione 
di servizi socio-sanitari ed educativi, at-
tività agricole, industriali, commerciali 
o di servizi, finalizzate all`inserimento 
lavorativo delle persone svan taggiate, al 
di fuori delle sedi di lavoro, si appli cano 
le disposizioni del Testo Unico tenendo 
conto dei rischi normalmente presenti.

Accordi detassazione. Operatività temporale
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Fisco: proroga di alcuni termini per adempimenti
Slittano dal 16 giugno al 6 luglio 
2011, senza alcun pagamento ag-
giuntivo, i versamenti delle imposte 
dirette, dell’IRAP e dell’acconto del-
la cedolare secca; più tempo anche 
per i contribuenti che presentano il 
modello 730, che potrà essere conse-
gnato entro il 16 maggio 2011 al so-
stituto d’imposta, entro il 20 giugno 
2011 a CAF e professionisti abilitati.
Sono alcune delle previsioni conte-
nute nel D.P.C.M. 12 maggio 2011, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 14 maggio scorso. 
In relazione a imposte dirette, IRAP e 
acconto della cedolare secca, è possi-
bile effettuare i versamenti anche dal 
7 luglio al 5 agosto 2011, versando 
una maggiorazione, a titolo di inte-
resse, pari allo 0,40%. 
La proroga riguarda indistintamente 
le persone fisiche e i soggetti diversi 
dalle persone fisiche che esercitano 
attività interessate dagli studi di set-
tore. 
Il provvedimento dispone, infine, 

anche per i versamenti e gli adem-
pimenti in scadenza tra il 1° e il 20 
agosto 2011: tutte le scadenze ven-
gono spostate a sabato 20 e, quindi, 
automaticamente a lunedì 22 agosto, 
per consentire ai contribuenti di fru-
ire di più tempo per effettuare i ver-
samenti evitando gli eventuali disagi 
legati al periodo estivo. 
Non rientrano, in ogni caso, in que-
sta ultima finestra i versamenti con la 
maggiorazione dello 0,40%, che van-
no eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto.

infoEconomia&Fisco

Il testo del D.P.C.M. 12/05/2011 è scaricabile alla pagina:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-14&task=dettaglio&numgu=111&r

edaz=11A06404&tmstp=1305541662721

Il testo integrale della circolare è scaricabile alla pagina:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8207910046e6b71886c5eff86a21a01d/Cir21e+del+18.05.11.p

df?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=8207910046e6b71886c5eff86a21a01d

Prevenzione e contrasto dell’evasione
Indirizzi 2011 Agenzia delle entrate

Con la circolare 21/E del 18 mag-
gio, l’Agenzia ha deciso di fornire 
ai propri uffici le indicazioni per ot-
timizzare le attività di prevenzione 
e contrasto all’evasione. Il primo 
obiettivo è quello di affinare l’anali-
si del rischio, per evitare di vessare 
i contribuenti, non disperdere troppe 
energie su controlli che portano ad 
un nulla di fatto o a recuperi tutto 
sommato esigui, e affinché l’atten-
zione cada su posizioni realmente 
caratterizzate da un alto quoziente 
di pericolosità: una valutazione del 
rischio inappropriata può, infatti, 
portare a contestazioni che non pa-
gano lo sforzo messo in campo. La 
Circolare 21/ E in premessa stabi-
lisce maggiori coordinamento so-
prattutto tra Agenzia delle Entrate 
e Guardia di Finanza, ma anche tra 
agenzia ed altri enti , per effettuare 
uno scambio di informazioni utile a 
stanare forme di evasione, che rag-
giungono forme sempre più sofisti-
cate. In particolare tra Agenzia delle 
Entrate e Guardia di Finanza si tratta 
di eseguire gli idonei controlli sulla 
base di una procedura, che presup-

pone una mappatura del territorio, 
e successivamente attraverso idonei 
indicatori individuare i soggetti sui 
quali indirizzare i controlli (attività 
di screening). In particolare la pre-
senza di perdite per parecchi anni 
di imposta e l’ assenza di controlli 
negli ultimi quattro anni rappresen-
tano indici da tenere in considera-
zione per un controllo. L’indirizzo 
è quello di focalizzare l’analisi sui 
comportamenti evasivi che, per loro 
natura, si prestano ad essere siste-
maticamente reiterati (ad esempio, 
l’omessa contabilizzazione di una 
parte dei ricavi conseguiti). In par-
ticolare si pone molta attenzione ai 
controlli da effettuare sui “grandi 
contribuenti”: con tale termine ven-
gono definite le persone giuridiche 
che nel corso di un periodo di im-
posta fatturano oltre 100 milioni di 
euro. Tale categoria di contribuenti 
è posta sotto i riflettori del fisco. Per 
le imprese di medie dimensioni, e 
che cioè dichiarano un fatturato su-
periore ai 5 milioni di euro ma infe-
riore ai 100 milioni, sono allo stu-
dio idonei piani di interventi con i 

quali si predisporranno delle azioni 
in modo tale da effettuare i dovuti 
controlli ad almeno un’ impresa su 
cinque dell’ intero gruppo. Per i sog-
getti di minori dimensioni l’ analisi 
per la scelta dei soggetti da sotto-
porre a controllo dovrà partire dalla 
non congruità agli studi di settore e 
della presenza di perdite sistemati-
che denunciate. 
Un’accelerazione è richiesta, poi, tra 
l’altro, sui controlli alle cooperati-
ve. Attività che va condotta dando la 
precedenza, in relazione alle realtà 
produttive locali, alle società operan-
ti nei settori di attività che presentano 
maggior pericolo di evasione e/o di 
elusione, come le cooperative edilizie 
di abitazione, le cooperative di produ-
zione e lavoro che operano nei settori 
dei servizi sanitari e sociali, delle puli-
zie, delle telecomunicazioni, eccetera. 
Profili di rischio specifico sono rap-
presentati dalla persistenza di crediti 
Iva, da perdite che denotano situazioni 
apparentemente antieconomiche, da 
evidenti incoerenze degli indicatori 
gestionali (ad esempio, il costo del la-
voro rispetto ai ricavi di vendita). 



6 infolega  anno XIV - n. 6 giugno 2011

Pubblicato il decreto sviluppo 2011
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 110 del 13 maggio 2011, il 
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 
recante ” Semestre Europeo - Prime 
disposizioni urgenti per l’economia”.
Il decreto, che entra in vigore il 14 
maggio 2011, si compone di 12 arti-
coli e tocca argomenti quali: 
u il credito di imposta per la ricerca 

scientifica e per nuovo lavoro sta-
bile nel Mezzogiorno; 

u i distretti turistico-alberghieri e la 
nautica da diporto; 

u la costruzione delle opere pubbli-
che e private; 

u la riduzione e la semplificazione 
degli adempimenti burocratici; 

u la semplificazione fiscale; 
u impresa e credito; 
u i servizi ai cittadini (carta di iden-

tità elettronica e tessera sanitaria).
Prevista la istituzione dell’ Agenzia 

nazionale di vigilanza sulle risorse 
idriche, che dovrà sostituire la Com-
missione nazionale per la vigilanza 
sulle risorse idriche.

Per un approfondimento dell’argo-
mento e per scaricare il testo del nuo-
vo decreto cliccare su:
http://www.tuttocamere.it/modules.p
hp?name=Content&pa=showpage&p
id=466

Perdite su crediti:
sentenza della Cassazione

Le perdite su crediti devono essere 
integralmente dedotte nell’esercizio 
di competenza, intendendosi per tale 
quello in cui si manifestano per la pri-
ma volta gli “elementi certi e precisi” 
dell’irrecuperabilità del credito. Una 
diversa conclusione rimetterebbe all’ar-

bitrio del contribuente la scelta del pe-
riodo d’imposta in cui gli sarebbe più 
conveniente operare la deduzione, “sna-
turando la regola espressa dal principio 
di competenza, che rappresenta invece 
criterio inderogabile ed oggettivo per 
determinare il reddito d’impresa”.Il 

caso analizzato dai giudici di legittimità 
attiene a un debitore non assoggettato a 
procedure concorsuali, ma analoghi cri-
teri sono applicabili anche nei confronti 
dei contribuenti ad esse sottoposti.
Cass. civ., Sez. V, 21 aprile 2011, n. 
9218

IVA e data delle prestazioni: 
sentenza della Cassazione

Le prestazioni di servizi si considera-
no effettuate all’atto del pagamento 
del corrispettivo con una presunzio-
ne assoluta di corrispondenza tra la 
data della sua percezione e la data 
di esecuzione della prestazione cui 

il corrispettivo si riferisce, per cui, 
ogni qual volta si debba individuare 
quando una determinata prestazione 
di servizi è stata effettuata, non rileva 
accertare la data nella quale storica-
mente la medesima sia stata esegui-

ta, bensì (salvo il caso di precedente 
emissione di fattura) quella di perce-
zione del relativo corrispettivo.

Cass. civ., Sez. V, 20 aprile 2011, n. 
9091

Codice del turismo – Approvato in via definitiva 
dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 
2011 ha approvato definitivamente il 
Decreto Legislativo che reca il Codi-
ce del turismo, inserito nel pacchetto 
di misure del Decreto Sviluppo.
L’obiettivo del provvedimento è 
quello di ricondurre a sistema le tan-
te norme che interessano il compar-
to turistico, arrivando ad una vera e 
propria riforma del settore. 
In particolare, il decreto (che abro-
ga la legge quadro 29 marzo 2001, 
n. 135, principale fonte normativa 
che ha fin qui disciplinato il settore) 
rielabora il concetto di impresa tu-
ristica, finora limitato alle imprese 
recettive, per includervi anche settori 
come agenzie di viaggio e tour ope-

rator e equipara le imprese turistiche 
a quelle industriali ai fini del ricono-
scimento di contributi, sovvenzioni, 
agevolazioni di qualsiasi genere.
Il Codice prevede inoltre una disci-
plina delle professioni turistiche, con 
un’attenzione particolare sui percor-
si formativi destinati ai giovani, con 
l’obiettivo di incrementare specifici 
collegamenti e accordi con il mondo 
della formazione, volto a garantire il 
lavoro sia a chi si affaccia al settore 
per la prima volta sia a chi opera sta-
gionalmente.
L’apertura delle strutture ricettive 
sarà resa più semplice, per garantire 
maggiori opportunità agli imprendi-
tori del settore alberghiero. In parti-

colare, per l’apertura o la modifica 
dell’attività basterà una semplice 
comunicazione (SCIA - Segnalazio-
ne certificata di inizio attività) ad un 
unico interlocutore (sportello unico).
Si stabilisce inoltre che “nella licen-
za di esercizio di attività ricettiva 
è ricompresa anche la licenza per 
la somministrazione di alimenti e 
bevande per le persone non allog-
giate nella struttura nonché, nel 
rispetto dei relativi requisiti previsti 
dalla normativa vigente, per le attivi-
tà legate al benessere della persona o 
all’organizzazione congressuale”. 
Se vuoi scaricare una scheda illustra-
tiva dei contenuti del decreto clicca 
su: http://bit.ly/kJayJi
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infoDiritto
Contratti tipo: una banca dati on-line gratuita

30 contratti-tipo, 6 pareri sulle clauso-
le inique e 3 codici di etica commer-
ciale, raccolti in una banca-dati na-
zionale on-line liberamente consul-
tabile nel portale web tematico www.
contratti-tipo.camcom.it. 
E’ quanto Unioncamere Nazionale ha 
messo a punto in collaborazione con 
l’Autorità Antitrust, le associazioni 
dei consumatori e delle imprese e il 

supporto di alcuni ordini professio-
nali e grazie al progetto nazionale 
sui contratti-tipo e le clausole inique 
sviluppato dalle Camere di commer-
cio italiane per la realizzazione di un 
mercato sempre più equilibrato e tra-
sparente.
Principale obiettivo del progetto è 
quello di prevenire, per quanto possi-
bile, condotte fraudolente e contenzio-

si tra aziende e consumatori mettendo 
a disposizione modelli contrattuali 
semplificati, privi di clausole inique o 
squilibrate quindi in grado di garanti-
re una corretta informazione a favore 
dei consumatori stessi. 
Contratti tipo e pareri anche per chi si 
occupa di e-commerce.
Se vuoi accedere al portale clicca su:
http://www.contratti-tipo.camcom.it/

Licenziamento collettivo e legittimità dell’accordo sindacale
Adottare come criterio di individuazione 
del personale da licenziare quello del pos-
sesso dei requisiti per andare in pensione 
non può considerarsi una scelta illegitti-
ma. E’ quanto affermato dalla Corte di 
Cassazione che, con sentenza n. 9348 del 
26 aprile 2011, ha accolto il ricorso di una 
società che, nell’attuazione del piano di 
riorganizzazione e ristrutturazione, aveva 
raggiunto un accordo con i sindacati con-
cordando la risoluzione del rapporto di la-
voro del personale che fosse in possesso 
dei requisiti per il pensionamento. Il giu-
dice di primo grado, in accoglimento del 

ricorso proposto da un lavoratore, aveva 
dichiarato illegittimo l’atto di recesso ri-
tenendo il criterio concordato tra azienda 
e sindacati, costituito dalla pensionabili-
tà dei lavoratori, una discriminazione in 
base al fattore età. La Suprema Corte ha 
però precisato che “il criterio concordato 
tra l’azienda e le organizzazioni sindacali 
non è basato sull’età in sè ma sulla pre-
senza dei requisiti per andare in pensione. 
Non è affatto detto che i lavoratori così 
individuati siano i più anziani. Possono 
aversi casi di lavoratori più anziani di età, 
che a causa della storia lavorativa non 

presentano i requisiti per andare in pen-
sione, che invece hanno lavoratori meno 
anziani di loro”. I giudici di legittimità 
hanno inoltre sottolineato che “una vol-
ta accertato che sussisteva la necessità di 
licenziare parte dei lavoratori, la scelta, 
condivisa dai sindacati, di individuare 
i dipendenti da licenzaire in coloro che 
hanno i requisiti per passare dal lavoro 
alla pensione, mantenendo in servizio co-
loro che invece sarebbero passati dal la-
voro alla disoccupazione rimanendo privi 
di fonti di reddito, è una scelta di cui è 
difficile negare la ragionevolezza”.

Commercio e Somministrazione - Requisiti professionali
Il Ministero dello Sviluppo Economico, fa-
cendo seguito alla Circolare n. 3635/C del 
6 maggio 2010 su quanto disposto dall’art. 
71 del D. Lgs. n. 59/2010, ha emanato la 
Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011, 
con la quale ha fornito ulteriori indicazioni 
in merito ai titoli di studio e di qualifica-
zione professionale validi ai fini dell’avvio 
dell’attività di vendita e somministrazione 

di alimenti e bevande.
La valutazione sulla validità di un titolo di 
scuola secondaria o di laurea o professio-
nale, per l’attività di vendita dei prodotti 
alimentari e per la somministrazione, è 
fondata sulla verifica dei programmi di 
studio prescritti dall’ordinamento vigente 
nel periodo di frequenza e di consegui-
mento del medesimo.

La circolare fornisce un elenco di titoli sud-
divisi in Titoli di studio universitari, Titoli 
di scuola secondaria superiore e Sistema di 
istruzione e formazione professionale.
Per un approfondimento dell’argomento e 
per scaricare il testo della nuova circolare: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?n
ame=Content&pa=showpage&pid=397 

Cassazione: la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a part-time rientra nella discrezionalità del datore di lavoro

“Solo ed esclusivamente il datore di 
lavoro può - nell’esercizio della discre-
zionalità che gli compete in tutto ciò che 
attiene agli aspetti organizzativi dell’im-
presa - stabilire se effettivamente ci sia 
bisogno di prestazioni a tempo parziale 
e se le richieste avanzate in tal senso 
dai dipendenti rispondano alle esigenze 
aziendali medesime, sì da poter trova-
re accoglimento. Si tratta, quindi, di un 
potere discrezionale il cui esercizio non 
è sindacabile dal dipendente”.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cas-

sazione con la sentenza n. 9769 del 4 
maggio 2011, sottolineando che la po-
sizione del lavoratore aspirante alla 
trasformazione del proprio rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parzia-
le non può essere qualificata in termini 
di diritto soggettivo, nel senso che, ri-
correndo una delle fattispecie indicate 
nell’accordo aziendale integrativo, il 
lavoratore abbia senz’altro diritto alla 
concessione del part-time. Se da una 
parte è vero che va escluso il diritto del 
dipendente a sindacare le decisioni da-

toriali in ordine alla sussistenza o meno 
delle esigenze organizzative e produt-
tive compatibili con prestazioni rese 
in regime di tempo parziale, dall’altra 
- si legge nella sentenza della Suprema 
Corte - “si può ravvisare in capo al di-
pendente una posizione di diritto sog-
gettivo suscettibile di tutela risarcitoria 
relativamente alle modalità di esercizio 
di quel potere, e, quindi, relativamente 
al potere del datore di scegliere a chi ac-
cordare il part-time tra quei dipendenti 
che ne abbiano fatto richiesta”.
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Una cooperativa si raccontainvetrina



Incentivi per il fotovoltaico
E’ stato firmato il 5 maggio il decreto interministeriale 
che disciplina le modalità di incentivazione della pro-
duzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.  Il 
nuovo sistema si applica agli impianti fotovoltaici che 
entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 
e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo 

di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 
MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato an-
nuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. Il 
regime di sostegno è assicurato secondo obiettivi indi-
cativi di progressione temporale della potenza installata 
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo
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Genova: bando per agevolazioni e finanziamenti
all’imprenditoria femminile
Il Comune di Genova, utilizzando fondi residui a valere 
sul 6° Programma di intervento Legge 266/97, ha deciso 
di avviare un programma per favorire e supportare la cre-
azione di imprenditoria femminile. Tale iniziativa si pro-
pone di promuovere, supportare ed agevolare l’occupa-
zione femminile finanziando sia la nascita e la crescita di 
piccole imprese a prevalente partecipazione femminile, 
sia l’assunzione di donne che vivono situazioni lavorati-
ve precarie. Il Comune di Genova per l’attuazione di tale 
programma si avvarrà di FI.L.S.E. Spa e BIC Liguria. 

Durata del bando: 18 aprile - 17 ottobre 2011. 
Tra i possibili beneficiari le società cooperative costitu-
ite in misura non inferiore al 60% da donne, impegna-
te nei seguenti settori: produzione, servizi,  commercio 
all’ingrosso, e-commerce. Per la localizzazione degli 
interventi, i beneficiari,  attività e spese ammissibili, e 
modalità di presentazione domanda si rimanda al bando 
allegato alla news pubblicata sul nostro sito www.lega-
liguria.coop

Regione Liguria - Fondo di Rotazione per start up di imprese 
e spin off aziendale ad alto potenziale tecnologico
Con la Deliberazione n. 442 del 29 aprile 2011, non an-
cora pubblicata sul BUR, la Giunta Regionale ha appro-
vato il bando per start-up di imprese e spin-off aziendale 
ad alto potenziale tecnologico con finanziamento a cari-
co del Fondo di Rotazione previsto dall’art. 16 della L.R. 
2/2007.
L’agevolazione prevista è finalizzata a sostenere gli inve-
stimenti iniziali, materiali ed immateriali, alla creazione 
di nuovi posti di lavoro, nonché a progetti di ricerca e 
sviluppo sperimentale.
Possono presentare domanda di finanziamento le picco-
le e medie imprese, singole o associate, anche in forma 
cooperativa e consortile, di nuova costituzione (costitu-
zione a partire dal 1° gennaio 2010), che esercitano at-
tività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte 
al registro delle imprese al momento della presentazione 
della domanda, che abbiano l’unità operativa interessata 
dall’investimento ubicata sul territorio regionale.
L’intervento è finanziato, come anticipato, con il Fondo 

regionale di Rotazione per il sostegno alla ricerca indu-
striale, allo sviluppo pre-competitivo e all’innovazione 
aziendale. Il Fondo opera mediante la concessione di 
prestiti rimborsabili nei limiti del regime degli aiuti “de 
minimis”. Il tasso di interesse applicato alle somme rim-
borsate dalle imprese beneficiarie è stabilito in 0,50 pun-
ti percentuali annui. Il prestito rimborsabile è concesso 
nella misura dell’80% dell’investimento ammissibile e, 
comunque, nel limite massimo di 500.000 euro.
Le domande di ammissione al finanziamento devono es-
sere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema 
“Bandi on line” dal sito internet www.filse.it , compilate 
in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione 
richiesta, firmate digitalmente e inoltrate esclusivamente 
utilizzando la procedura informatica di invio telematico 
a decorrere dal giorno 1° luglio 2011 e fino al giorno 
31 luglio 2011.
La procedura informatica sarà a disposizione delle im-
prese sul sito www.filse.it a partire dal 1° giugno 2011.

Genova: bando per le piccole imprese responsabili
La Camera di Commercio di Genova e il Centro Ligure 
Produttività (CLP) lanciano la seconda edizione del premio 
per le piccole imprese socialmente responsabili, rivolto a 
tutte imprese fino a 25 dipendenti (erano 15 nella passata 
edizione), iscritte alla Camera di Commercio, che abbiano 
realizzato buone pratiche nel campo della responsabilità so-
ciale d’impresa (RSI).
 Il vincitore riceverà un assegno di 4.000,00 euro, il secon-
do 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 la-
voro e relazioni con i dipendenti; rapporti e progetti con la 
comunità; gestione dell’ambiente; rapporti con i fornitori; 
rendicontazione ambientale e sociale; marketing sociale; in-
novazione di prodotto e/o servizio di rilevanza sociale e am-
bientale.  Per iscriversi è necessario compilare e restituire al 
CLP entro il 20 settembre 2011 la scheda di partecipazione 
scaricabile alla pagina:
http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_
news=497
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coerenti con previsioni annuali di spesa.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti: * le perso-
ne fisiche; le persone giuridiche * i soggetti pubblici * i 
condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
La tariffa percepita viene determinata dal momento 
dell’entrata in esercizio dell’impianto, con la garanzia 
del rispetto dell’iter di connessione da parte del gestore 
di rete, in conformità con i tempi e le relativi sanzioni 

previste dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 
Il decreto prevede inoltre una serie di strumenti per raf-
forzare e potenziare la filiera industriale italiana attiva 
nella produzione di impianti fotovoltaici, quali premia-
lità * per le installazioni finalizzate alla sostituzione di 
amianto * per la realizzazione di impianti in aree da bo-
nificare o soggette a recupero ambientale * per i moduli 
su barriere fonoassorbenti.

Contributi per le aziende che prevedono azioni positive
per la conciliazione tra lavoro e famiglia
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011, il D.P.C.M. n. 277 
del 23 dicembre 2010, contenente il regolamento con i 
criteri e modalità per la concessione dei contributi in fa-
vore di aziende che applichino accordi contrattuali che 
prevedono azioni positive per la flessibilità di orario 
(così come previsto dall’articolo 9 della legge 8 marzo 
2000, n. 53).
In particolare:
a. progetti articolati per consentire alla lavoratrice ma-

dre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due 
sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in 
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di 
particolari forme di flessibilità degli orari e dell’or-
ganizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, 
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in en-
trata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, 
orario concentrato, con priorità per i genitori che ab-
biano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici 
anni, in caso di affidamento o di adozione;

b. programmi di formazione per il reinserimento dei la-
voratori dopo il periodo di congedo;

c. progetti che consentano la sostituzione del titolare 
di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici 
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi 
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autono-
mo.

In data 18 maggio è uscito anche il bando denominato 
“Avviso di finanziamento relativo all’anno 2011 per pro-
getti a valere sull’articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 
53, così come modificato dall’articolo 38 della legge 18 
giugno 2009, n. 69”.
I progetti devono essere inviati entro il 13 luglio ed entro 
il 28 ottobre 2011 in via telematica utilizzando la piat-
taforma presente sul sito www.conciliazione.politichefa-
miglia.it. La copia cartacea dovrà essere inviata entro i 
medesimi termini alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento per le politiche della famiglia, Ufficio 
I - Servizio I “Interventi per la conciliazione”, Via della 
Mercede 9 - 00187 Roma o tramite copia informatica al 
seguente indirizzo di posta certificata: conciliazione@
pec.governo.it.  
 Sul nostro sito www.legaliguria.coop  sono consultabili 
e scaricabili il Regolamento ed il bando.

Fon.coop – Avviso n.15 “Nuovo avviso a sostegno delle imprese
coinvolte dalla crisi economica”
Il Consiglio d’Amministrazione di Fon.Coop, nella riunio-
ne del 26 maggio u.s., ha deciso di chiudere, con la fine del 
mese di maggio, l’Avviso 11 per sostanziale esaurimento 
delle risorse a suo tempo stanziate, ma contestualmente ha 
deliberato di continuare l’impegno del Fondo a sostegno 
delle imprese con lavoratori in ammortizzatori sociali.
Infatti il 1° giugno sarà pubblicato l’ Avviso 15 dotato di 
1.5 milioni di € a favore delle imprese colpite dalla crisi 
e che intendono riqualificare le competenze dei propri la-
voratori in cassa integrazione o altra forma di ammortiz-
zatori sociali.
Il nuovo Avviso ripropone nella sostanza le tipologie di 
intervento dell’Avviso 11, mentre vengono riformulate al-
cune condizioni di finanziamento:
− sono previste due tipologie di attività: piani formativi 
tout court (piani di tipo A) e piani che includano azioni di 
politiche attive del lavoro (piani di tipo B);
− i destinatari dei piani sono soci-lavoratori e lavoratori 
per i quali è stato richiesto o che usufruiscano di ammor-
tizzatori sociali;
− la scadenza è a sportello ogni fine mese;
− ogni singolo piano non potrà prevedere un contributo 
superiore a €. 150.000;
− sono previste fasce di contributo massimo in relazio-

ne alla dimensione d’impresa;
− il contributo per ora/allievo di formazione è di € 20 
per i piani di tipo A, e di € 22 per i piani di tipo B;
− all’interno del preventivo di spesa sono stati introdotti 
alcuni massimali di contributo per allocare al meglio le 
risorse disponibili;
− è prevista una nuova griglia di valutazione sia per i 
piani A che B, e il punteggio minimo richiesto per il con-
tributo è di 65 punti.
Il Consiglio ha anche deliberato che in caso di necessità il 
nuovo Avviso sarà rifinanziato.
In due anni di vigenza l’Avviso 11, dotato di € 6 milioni, 
ha consentito finora il finanziamento di 79 piani, moltissi-
mi ancora in via di svolgimento, che hanno coinvolto oltre 
4.000 lavoratori. E’ da sottolineare che il 45% dei destina-
tari sono inquadrati come operai generici e specializzati, 
mentre per
quanto riguarda il genere quasi la metà sono donne. L’Av-
viso è riuscito ad arrivare laddove la crisi ha colpito di più 
e dove il fabbisogno formativo era più urgente.
Ogni informazione può essere richiesta telefonicamente al 
numero verde di Foncoop 800 912 429 o per mail all’indi-
rizzo progettazione@foncoop.coop.
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Azione preparatoria “Turismo sostenibile” 2011
Sul sito internet della DG “Imprese e Industria” è stato 
pubblicato con il codice 12/G/ENT/TOU/11/411, l’invi-
to a presentare proposte - Azione preparatoria “Turismo 
sostenibile” 2011, a valere sul Programma Quadro per la 
Competitività e l’Innovazione - CIP 2007/2013. 
L’obiettivo generale è fornire valore aggiunto al settore turi-
stico europeo, migliorando la sostenibilità e la competitività 
dell’industria europea del turismo culturale e sostenibile. 
L’invito intende contribuire alla realizzazione di un tu-
rismo più sostenibile in particolare sostenendo percorsi 
ed itinerari di turismo transfrontaliero e transnazionale, 
fisici o virtuali, al fine per esempio di diffondere le cul-
ture e le tradizioni locali,  promuovere nuove destinazio-
ni emergenti e sostenere la riduzione delle emissioni di 
CO2 causate dal settore del turismo.
Il budget complessivo stanziato per la realiz-
zazione delle azioni ammissibili ammonta ad € 
500.000,00, la commissione potrà arrivare a copri-
re fino al 75% del totale delle spese ritenute ammis-
sibili, per un massimo di € 125,000.00 a progetto. 
Per essere ammissibili a finanziamento i progetti dovran-
no sviluppare uno dei seguenti obiettivi:
• promuovere diversi prodotti turistici transnazionali in-

centrandosi su aspetti tematici: itinerari culturali, edu-
cativi, storici e sportivi; sviluppare percorsi ciclabili, 
verdi, e/o enogastronomici, aumentare la visibilità del-
le zone naturali protette, delle aree termali, sostenere 
il turismo religioso, rurale, marittimo e subacqueo, in-
fine, valorizzare il tessuto economico regionale, com-
preso il patrimonio industriale;

• contribuire alla promozione e allo sviluppo di un’offer-
ta turistica sostenibile e responsabile;

• facilitare lo scambio di informazioni e il coordinamen-
to di attività trans-nazionali.

Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti 
giuridici con sede in uno degli Stati membri dell’UE, at-
tivi nello sviluppo del turismo, come:
- autorità pubbliche, reti o associazioni nazionali, regio-

nali o comunali incaricate dello sviluppo del turismo;
- centri di formazione o università;
- organizzazioni gestionali e loro reti o associazioni;
- organizzazioni non governative, non a scopo di lucro, 

reti e gruppi di riflessione;
- associazioni internazionali, europee e nazionali attive 

nel campo del turismo e dei settori collegati.

Le proposte dovranno essere presentate entro e non ol-
tre il 1° luglio 2011 al seguente indirizzo della Commis-
sione:

European Commission
Enterprise and Industry Directorate-General
Call for proposals No: 12/G/ENT/TOU/11/411B
Directorate F, Unit F1, Tourism Policy Development
B100 4/28

Per ottenere maggiori informazioni sul bando è possibile 
mandare una e-mail all’indirizzo: 
ENTR-CFP-1112-SUST-TOURISM@ec.europa.eu.

SISTRI: è arrivata la proroga
Nel corso di un incontro tra il Ministero dell’Ambien-
te ed i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali 
svoltosi a Roma nella tarda serata di mercoledì 25 mag-
gio, è intervenuto un accordo per la proroga del termine 
di operatività del SISTRI in date differenziate per dimen-
sione aziendale e per quantità di rifiuti trasportati.
L’accordo è giunto in extremis a pochi giorni  dalla sca-
denza, precedentemente prevista, dell’entrata in vigore  
del SISTRI (1° giugno 2011); scadenza che aveva su-
scitato fortissime preoccupazioni del mondo imprendi-
toriale, soprattutto dopo il test generale di prova dell’11 
maggio terminato con scarso successo.
La proroga dovrebbe servire a collaudare al meglio il si-
stema e ad aiutare le aziende a prendere confidenza con 
le nuove procedure elettroniche; sono inoltre previste 
procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del si-
stema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase 
dell’operatività del sistema.
Ecco le nuove scadenze:

1. 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano 
più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, 
incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori 
che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 
3.000 tonnellate (circa 10.000);

2. 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 
250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che 
gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;

3. 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbia-
no da 50 a 249 dipendenti;

4. 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano 
da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono auto-
rizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellae;

5. 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi 
che abbiano fino a 10 dipendenti.

Tasso di riferimento europeo: nuovo valore da maggio
La Commissione europea ha reso noto sul proprio sito 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legi-
slation/reference_rates.html) il nuovo tasso base valido 
dal 1° maggio 2011 per le operazioni di attualizzazione 
e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione 
delle agevolazioni in favore delle imprese.

Il tasso base è fissato nella misura del 1,73%; il tasso di 
attualizzazione invece viene fissato al tasso base aumen-
tato di un punto percentuale, così come il tasso utilizzato 
per il recupero degli aiuti di Stato, a meno che la decisio-
ne di recupero non disponga diversamente.
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“IN VETRINA”
Ricordiamo che Infolega dedica una pagina alla rubrica dal titolo “IN VETRINA”.
In questo spazio possono essere ospitate brevi presentazioni da parte di cooperative inte-
ressate a far conoscere la propria storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o servizi, ai 
lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop Liguria). 
Le cooperative interessate possono segnalarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
dondero.elisabetta@consercoop.it. 
Naturalmente saranno prese in esame solo le proposte che perverranno da parte di cooperati-
ve associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 

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

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

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

Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, anche attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle 
cooperative associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto 
delle migliori risorse interne al movimento cooperativo nazionale.
Questo servizio è volto a sviluppare i servizi  mettendo in rete informazioni precise e tempestive a favore 
delle cooperative associate – purché in regola con il pagamento del contributi associatiti – consentendo 
loro, in questo modo, di potersi avvalere delle competenze operanti nella e per la cooperazione.
Rammentiamo che nella home page del sito di Legacoop Liguria (www.legaliguria.coop) è presente 
un link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi  che consente di accedere direttamente a tutti i 
documenti pubblicati. Per ottenere i dati identificativi (login e password), alle cooperative  che ne fossero 
ancora sprovviste viene richiesto di compilare on line la scheda di registrazione in ogni sua parte: il sistema 
provvederà immediatamente a chiederci la verifica e convalida di accesso e conseguentemente ad 
attivare il servizio. 
Per ogni richiesta di chiarimento potete rivolgervi alla Responsabile per la Liguria (Mariateresa Pitturru).
Si può, tra l’altro, anche scegliere di ricevere al proprio indirizzo e-mail, con la periodicità preferita e 
sulle materie prescelte, un avviso contenente i titoli dei nuovi documenti inseriti.
Ad oggi gli argomenti trattati dalla Rete riguardano: Fisco e Diritto Societario, Lavoro e Privacy, Ambiente 
e Sicurezza, Relazioni Industriali, Economia e Finanza, Formazione Vigilanza e Cooperambiente. 
Dallo scorso mese di ottobre è, inoltre, attivato anche il servizio Agevolazioni ed incentivi, in 
collaborazione con Infocamere.
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insintesi
A cura dell’Ufficio Studi Legacoop Liguria
La rubrica che riporta in sintesi dati e notizie di tipo economico e raccolte, a cura dell’Ufficio Studi 
Regionale di Legacoop Liguria ed estratte sia dagli Enti di Ricerca pubblici e privati sia da Notiziari 
dell’associazione nazionale.

La crisi
Continua la ripresa dell’economia nell’Unione europea con 
prospettive di crescita leggermente migliori di quelle del-
le previsioni d’autunno, anche se restano nuovi rischi ne-
gativi. Così, almeno, stando alle previsioni economiche di 
primavera della Commissione Ue, che stimano la crescita 
del pil per l’eurozona a 1,6 per cento per il 2011 e all’1,8 

per cento per il 2012, e per l’Ue a 27 all’1,75 per cento per 
il 2011 e all’1,9 per cento per il 2012. Anche in Italia, la 
ripresa dell’economia è in atto anche se procede lentamen-
te: è quanto rileva l’Ocse, che indica come nel 2011 il Pil 
crescerà dell’1,2 per cento e nel 2012 del 1,6 per cento: solo 
nel 2014 il PIL tornerà ai livelli prima della crisi.

Consumi
Da un’analisi della Coldiretti sui dati Ismea ed Istat, ri-
sulta che la ripresa dell’inflazione fa scendere i consumi 
con riduzione record (in quantità) del 9 per cento per la 
frutta e dell’8 per cento per i prodotti ittici. Diminuisco-
no anche il pane (-7 per cento) i prodotti lattiero caseari 

(-6 per cento) e le carni bovine (-5 per cento). Emergono 
però trend fortemente positivi per gli acquisti diretti dal 
produttore ( 28 per cento) e per la spesa in prodotti bio-
logici confezionati ( 13 per cento) nel primo bimestre 
2011. 

Fisco
Nel primo trimestre 2011 le entrate tributarie, secondo i dati 
diffusi dall’Agenzia delle entrate, ammontano a 87,4 miliardi 
di euro con un 4,6 per cento sul primo trimestre 2010. Positi-
vo il risultato delle imposte dirette, che sono cresciute del 4,3 
per cento (1.959 milioni di euro) sul primo trimestre 2010. 
Secondo la Cgia di Mestre, il Fisco ha aumentato il suo get-
tito del 133,5 per cento dal 2005. Il gettito da ruoli è piu’ che 

raddoppiato: dai 3,8 miliardi di euro di incasso registrati nel 
2005, si e’ arrivati, nel 2010, a 8,8 miliardi di euro ( 133,5 
per cento). La ragione di questo successo (secondo Giuseppe 
Bortolussi, Segretario Cgia) è da addebitare, oltre che ad una 
maggiore efficienza della società di riscossione, anche nelle 
nuove possibilità di utilizzo delle misure cautelari grazie a 
recenti modifiche normative.

Turismo
Michela Vittoria Brambilla, ministro del Turismo: “Consi-
dero l’istituzione dei distretti turistici un provvedimento de-
terminante per lo sviluppo del settore piu’ strategico della 
nostra economia. Permetterà alle imprese di competere con 
nuovi ed efficaci strumenti e di riqualificare l’offerta turisti-
ca, sia a livello nazionale che internazionale   Per i distretti 
prevediamo l’applicazione di importanti norme di sempli-
ficazione, di natura organizzativa, fiscale e previdenziale. 
In particolare, secondo la medesima ottica già adottata dal 

codice del turismo, si prosegue sulla strada della sempli-
ficazione amministrativa, introducendo il regime di ‘buro-
crazia zero’ ed estendendo le agevolazioni fiscali e finanzia-
rie già previste per i distretti produttivi. Infine, sono attivati 
sportelli unici di coordinamento delle attività fiscali e previ-
denziali, ai quali le imprese del distretto si rivolgeranno per 
svolgere tutte le pratiche   E’ intenzione del governo dare il 
massimo impulso perché si costituisca in brevissimo tempo 
un elevato numero di distretti turistici”.

Burocrazia
Secondo uno studio del Patronato Inac (l’Istituto nazio-
nale assistenza cittadini della Cia-Confederazione ita-
liana agricoltori) ciascun italiano impiega oltre 300 ore 
l’anno (quasi un’ora al giorno) per districarsi nel labirin-

to di scadenze e pagamenti vari: domande di pensione, 
dichiarazioni dei redditi e Isee, richieste di disoccupazio-
ne, riconoscimento dell’invalidità, certificati e permessi.

Parola di Anna Maria Tarantola  vice direttore generale della Banca d’Italia 
“A livello mondiale il Fondo monetario internazionale ha 
stimato che il riciclaggio assommi a circa il 5 per cento 
del Pil; le stime domestiche sono ancora più pessimisti-
che (ma vista l’incidenza in Italia di alcune ‘multinazio-
nali’ del crimine, non poteva, forse, essere altrimenti) e 
indicano dimensioni mediamente superiori al 10 per cen-
to del Pil e crescenti in funzione dell’apertura interna-
zionale dei mercati e del ricorrere delle crisi economiche   

Si tratta di flussi di denaro illecito che assumono rilevan-
za anche sul piano macroeconomico e sono suscettibili di 
generare gravi distorsioni nell’economia legale, alteran-
do le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamen-
to dei mercati e i meccanismi fisiologici di allocazione 
del risorse, con riflessi, in definitiva, sulla stessa stabilità 
ed efficienza del sistema economico”.
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inbiblioteca

inagenda

“L’associazione Ames … ha lo scopo 
di promuovere, valorizzare e divulga-
re la storia e la cultura del movimento 
cooperativo.... “ così recita l’articolo 
4 dello statuto, infatti da molti anni 
svolge una attività di ricerca storica 
dell’economia sociale in Liguria che ha 
portato alla realizzazione di un proget-
to editoriale articolato in vari volumi.
Questo mese vogliamo segnalare  
“Sampierdarena  1864 – 1914. Mu-
tualismo e cooperazione.”, pubblica-
to da Ames  nel 2005 nel bicentenario 
della nascita di Giuseppe Mazzini qua-
le omaggio della cooperazione italiana 
al grande pensatore e protagonista del 
Risorgimento italiano.

Il volume, esaurita la prima edizio-
ne per il grande interesse suscitato, 
è stato ristampato e oggetto di una 
tavola rotonda  in occasione delle 
mostra “Racconto breve di una lunga 
storia di cooperatori”, evento colla-
terale  al 10° congresso di Legacoop 
Liguria e alle celebrazioni dei 150 

anni dell’Unità d’Italia.
Leggendo i vari saggi che compongo-
no il volume si scopre che gli uomini 
che a Sampierdarena, trasformatasi 
rapidamente da “borgo dei minolli” a 
“Manchester d’Italia”, diedero vita alle 
prime società operaie di mutuo soccor-
so e alla cooperazione, sono gli stessi 
che ,armati degli ideali mazziniani, 
combatterono per la libertà, l’indipen-
denza e l’unità d’Italia.
Il volume, oltre che consultato e ottenu-
to in prestito, può essere acquisito me-
diante la sottoscrizione della tessera di 
Ames le cui quote annue sono €5 per le 
persone e €50 per le cooperative. 
Il pagamento può essere effettuato 
presso la sede dell’ associazione o me-
diante bonifico bancario  
UGF – Genova Orefici – 
Iban IT19 K031 2701 4010 0000 0000 
012.

I tassi
 (al 20.05.2011) - Tur * Eurolandia: 1,25% * Gran Breta-
gna: 0,50% * Svizzera: 0,25% * Usa: 0,75% * Giappone: 
0,10%  - Euribor (su 360 e 365 gg.): 1,44% - 1,45% (3 
m.) e 1,72% - 1,74% (6 m.) - Eurirs (a 1 anno): 2,00% * (a 
5 anni): 2,87% * (a 10 anni): 3,41% * (a 15 anni): 3.71% 
- Gli interessi moratori 1° semestre 20111 (GU N. 31 
del 08-02.2011)  1,00% 7%=8,00%) - Cambi: 1 Euro 
= 1,41723 Dollari Usa - 1 Euro = 115,71712 Yen - 1 
Euro = 0,87231 Sterline - 1 Euro = 1,24391 Franchi 

svizzeri - Indici di Borsa: FTSE Italia All-Share = 
22.004,85 - FTSE MIB = 21.236,87 - FTSE Italia Mid 
Cap = 24.671,75 - FTSE Italia Small Cap = 22.261,09 
- FTSE Italia Micro Cap = 22.138,27 - FTSE Italia 
STAR = 12.176,46 - Cac 40 (Francia) = 3.990,85 - Dax 
30 (Germania) = 7.266,82 - Ftse 100 (Gran Bretagna) 
= 5.948,49 - Dow Jones (Usa) = 12.512,04 - Nasdaq 
(Usa) = 2.351,43

Consegnati giovedì 19 maggio, al Circolo Ufficiali di Genova, 
gli attestati di partecipazione ai 44 allievi del MIC Young e 
del MIC Liguria 2ª edizione 

Conclusi con successo i due corsi di management co-
operativo MIC e MIC Young - Management per l’Im-
presa Cooperativa - dedicati ai manager del mondo co-

operativo, organizzati da Legacoop Liguria in collabo-
razione con Qua.Dir ed Isforcoop società di formazione 

Continua a pag. 15
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di Legacoop. 
I 44 allievi coinvolti sono stati diplomati giovedì 19 
maggio dal Presidente di Legacoop Liguria, Gianluigi 
Granero, dal Vice Presidente di Legacoop Liguria San-
dro Frega e dal Direttore Generale di Coopfond Aldo 
Soldi al Circolo Ufficiali di Genova, gestito dalla coo-
perativa Maris.
La mattinata è stata aperta da Raffaella Curioni, pre-
sidente di Quadir, che ha illustrato i risultati ottenuti in 
questi  anni dalla realizzazione dei progetti MIC: 5 edi-
zioni in Emilia, 2 edizioni in Lombardia e 2 edizioni in 
Liguria per un totale di più di 200 allievi formati e 130 
cooperative coinvolte nei tre territori.
Ottimi anche i giudizi degli allievi dei due corsi di Lega-
coop Liguria: il MIC,sempre più, viene percepito come 
un’utile esperienza formativa per “aprire la mente verso 
nuove visioni”, un luogo di “condivisione e riflessione, 
fonte di cultura e sollecitazioni”. Anche i 21 allievi del 
MIC Young hanno apprezzato il confronto con le diverse 
realtà cooperative e la creazione di un network di rela-
zioni interpersonali strutturato e ben organizzato.
“Con questa importante esperienza formativa” ha detto 
Gianluigi Granero nel portare il saluto alla mattinata “a 
cui vanno aggiunti i corsi realizzati da Legacoop Liguria 
per i Consiglieri di Amministrazione e gli altri corsi rea-
lizzati ed in fase di progettazione sempre in collaborazio-
ne con Isforcoop (Ente Formativo di Legacoop Liguria) 
“ci pare di  creare opportunità concrete e strutturate per 
le nostre cooperative, realizzando programmi mirati alla 
diffusione di competenze manageriali ed alla conduzione 
equilibrata del rapporto tra istanze sociali ed economi-
che”
Il cuore della mattinata è stata la Conversazione con il 
prof. Mario Mazzoleni, professore di Economia Azien-
dale, Economia e Gestione delle Aziende Cooperative 
all’Università di Brescia.
Mazzoleni, in una sala affollata di cooperatrici e 
cooperatori,ha affrontato il tema delle sfide per le impre-
se cooperative. Partendo dal contesto socio-economico 

di riferimento, ha spiegato come ora serva una ridefi-
nizione del modello di indirizzo strategico e gestionale 
con particolare riferimento alla ricerca di equilibrio tra 
le istanze solidaristiche, sociali e mutualistiche e quelle 
di natura economica.”Bisogna puntare” ha detto ancora 
Mazzoleni su “programmi di rafforzamento patrimoniale 
e finanziario, sia attraverso il lancio  di campagne di fund 
raising sia tramite l’avvio di progetti tesi a coinvolgere 
in attività sul campo istituzioni in grado di supportare lo 
sviluppo”.
Una sfida assoluta e vitale sia per il futuro delle imprese 
non for profit sia per la tenuta del sistema sociale ed eco-
nomico del nostro Paese. 
Le conclusioni sono state affidate ad Aldo Soldi, Diret-
tore Generale di Coopfond, il Fondo di promozione at-
tiva di Legacoop che contribuisce alla realizzazione del 
progetto MIC.
Soldi,in un intervento estremamente apprezzato dalle co-
operative presenti in aula, ha sottolineato l’importanza di 
“fare finanza” in modo cooperativo stimolando la parte-
cipazione dei soci delle cooperative in progetti impren-
ditoriali e di sviluppo. Ha poi sottolineato l’importanza 
delle risorse umane in cooperativa che devono crescere 
anche attraverso percorsi formativi  per essere in grado 
di affrontare nuove sfide con coraggio e consapevoli del-
le proprie competenze. 
Soldi ha poi espresso grande apprezzamento per il pro-
getto MIC ricordando come, nell’elaborazione di un pro-
getto di Scuola Cooperativa in grado di attrarre talenti 
e supportare l’innovazione delle imprese cooperative e 
del gruppo dirigente, sia fondamentale ragionare di reti 
mettendo a sistema e valorizzando le numerose esperien-
ze formative presenti in Legacoop per fornire strumenti 
sempre nuovi ed efficaci alle cooperative che vi parteci-
pano.
Visti gli ottimi risultati raggiunti, a settembre 2011 
partirà la terza edizione del progetto MIC Liguria e 
la seconda edizione del progetto MIC Young.
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DETTAGLIO DEL CORSO 
MIC Liguria (Contenuti) Docente Giornate

Presentazione progetto e cooperazione Giuliano Nicolini (Università di Bologna) 1

Scenari Economici Lucio Poma (Università Ferrara) 0,5

Marketing dei Servizi Antonella Carù (Università Bocconi) 1

Strategia d’impresa Giorgio Invernizzi (Università di Bocconi) 1

Valutazione delle competenze manageriali Paolo Gubitta (Università di Padova) 0,5

Bilancio e Controllo di gestione Roberto Garelli (Università di Genova) 1

Innovazione di processo Emilio Bellini (Politecnico di Milano) 1

Sussidiarietà e concorrenza Daniele Donati (Università di Bologna) 1

Finanza Cooperativa Fabrizio Bencini (Università di Firenze) 1

Governance Cooperativa Mario Mazzoleni (Università di Brescia) 1

Economia della Conoscenza e Reti Enzo Rullani (Università di Venezia) 1

Totale 84 ore 10 gg

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica sarà attiva e coinvolgente e prevede per ogni giornata una lezione accademica tradizionale, testimonian-
ze e discussione di casi. Inoltre, si prevede il coinvolgimento di dirigenti cooperativi come testimoni-esperti. 
SEDE 
Il MIC Liguria si svolgerà a Genova. La sede corsuale sarà presso Legacoop e/o presso le Cooperative coinvolte.
PARTECIPANTI
20 manager occupati in cooperative aderenti a Legacoop Liguria con ruoli di responsabilità 
TEMPI 
La partenza del progetto è prevista entro settembre 2011. Il termine entro aprile 2012.
Nel mese di giugno 2011 verranno organizzati a La Spezia, Genova, Savona ed Imperia incontri con le Cooperative interessate.
Per Info: Legacoop Liguria 010/572111 (Rosangela Conte); Quadir 0522/367929 (Elena Benassi)

DETTAGLIO DEL CORSO
MIC Young 2° edizione (Contenuti) Docente - Università Giornate

Presentazione progetto e cooperazione Giuliano Nicolini (Università di Bologna) 1

Comunicazione e lavoro di gruppo Natalia Briola (Isforcoop) 0,5

Marketing dei Servizi Antonella Carù (Università Bocconi) 1

Pianificazione Strategica Elisa Chiaf (Università di Brescia) 1

Valutazione delle competenze manageriali Paolo Gubitta (Università di Padova) 0,5

Bilancio e Controllo di gestione Roberto Garelli (Università di Genova) 1

Project Management Giuliano Nicolini (Università di Bologna) 1

Totale 42 ore 6 giornate

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica sarà attiva e coinvolgente e prevede:
- lezione accademica tradizionale
- lavori di gruppo, simulazioni e discussione di casi
SEDE 
Il MIC Young si svolgerà a Genova. La sede corsuale sarà presso Legacoop e/o presso le Cooperative coinvolte.
PARTECIPANTI
20 giovani cooperatori (tendenzialmente under 42) di cooperative aderenti a Legacoop che hanno iniziato da poco (o 
si apprestano) a ricoprire responsabilità intermedie (es. capi commessa, capi progetto, responsabili di area). 
TEMPI 
La partenza del progetto è prevista entro settembre 2011. Il termine entro febbraio 2012.
Nel mese di giugno 2011 verranno organizzati a La Spezia, Genova, Savona ed Imperia incontri con le Cooperative 
interessate.
Per Info: Legacoop Liguria 010/572111 (Rosangela Conte); Quadir 0522/367929 (Elena Benassi)

MIC
(MANAGEMENT PER LE IMPRESE COOPERATIVE)
PIANO DIDATTICO giugno 2011

MIC YOUNG
(MANAGEMENT PER LE IMPRESE COOPERATIVE)
PIANO DIDATTICO giugno 2011
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Per i giovani un futuro in cooperativa
“Premiazione della IV edizione del concorso “Bellacoopia”
Sabato 28 maggio,  nella Sala Punto 
d’Incontro Coop del Centro Commer-
ciale “L’Aquilone” di Genova Bolza-
neto, si è tenuta la premiazione della 
IV edizione del concorso “Bellacoo-
pia”, a conclusione di un percorso di 
educazione cooperativa rivolta alle 
classi delle scuole secondarie superiori 
che si è sviluppato durante l’anno sco-
lastico 2010/2011. 
Otto le classi vincitrici del concorso 
regionale, promosso ed organizzato da 
Legacoop, Coop Liguria e Fondazio-
ne Coopsette, in collaborazione con 
Cir, e Coopservice e Coopfond e  con 
il patrocinio della Provincia di Geno-
va e delle Camere di Commercio di 
Genova e La Spezia.
Come nelle edizioni precedenti la sfi-
da, per gli studenti , è stata simulare 
la costituzione di un’impresa, nello 
specifico cooperativa,  per realizzare 
un’idea imprenditoriale vincente, 
attraverso un articolato iter didattico 
accompagnato da un tutor. “Le clas-
si coinvolte - conferma il Presidente di 
Legacoop Liguria, Gianluigi Granero - 
hanno  dimostrato entusiasmo, coglien-
do l’occasione per apprendere tecniche 
di gestione aziendale, scoprire storia, 
organizzazione e valori del movimento 
cooperativo”. I giovani, infatti,  grazie 
alla docenza di alcuni esperti, hanno 
prima acquisito le nozioni necessarie 
e poi, virtualmente,  fondato la propria 
cooperativa, scegliendo, tra i compa-
gni, quelli più adatti a ricoprire vari 
ruoli: innanzitutto quelli rappresentati-
vi, come il Presidente e il Vice Presi-
dente, ma anche l’economo e il respon-
sabile delle relazioni esterne. Avviando 
inoltre una ricerca di fondi –  ipotetici 
ovviamente – per finanziare il proprio 
progetto, stendendo un business plan 
ed infine producendo un piano di pro-
mozione e marketing per pubblicizzare 
la loro impresa.
“La cooperazione – ha concluso Gra-
nero - può essere uno strumento impor-
tante e affascinante a disposizione dei 
giovani per costruirsi il futuro. Il mo-
vimento cooperativo è al loro fianco e 
i ragazzi, ormai da anni, continuano a 
stupirci con bellissimi progetti e straor-
dinaria “professionalità.” 
Sabato gli otto progetti sono stati pre-
sentati al pubblico e ciascuna classe ha 
ricevuto un contributo di mille euro. 

I progetti premiati:
L’Istituto L.S.S. Enrico Fermi di Ge-
nova con la classe 4L e la sua “COO-
PERATIVA GECOO” , si propone di 
creare oggetti di arredo attraverso il 
riciclo creativo di libri non più utiliz-
zabili, fumetti, riviste per dare nuova 
veste a sedie, tavoli che possano essere 
venduti a locali di intrattenimento.
Il Liceo classico-linguistico-artistico 
“Chiabrera - Martini” di Savona 
con la classe 3A/1B presenta la “CO-
OPERATIVA PENELOPE”, volta alla 
divulgazione scientifica. L’intento è 
quello di far porre maggiore attenzione 
alle politiche di risparmio energetico e 
quindi economico ed avere una mag-
giore connessione tra la teoria “studia-
ta” a scuola e le sue applicazioni nella 
vita quotidiana.
L’Istituto tecnico dei trasporti e lo-
gistica “Nautico San Giorgio” di Ge-
nova e classe 3 C2 costruttori navali 
propone la “COOPERATIVA WOOD - 
COOP” finalizzata all’importazione di 
essenze di legni pregiati destinati alle 
imbarcazioni da diporto. I giovani co-
operatori intendono fornire un servizio 
che va dalla ricerca del materiale alla 
scelta delle piante migliori, compresi 
il taglio, la lavorazione e la consulenza 
post vendita.
L’ Istituto Nino Bergese – IAL Ligu-
ria di Genova e classe III IAL con la 
“COOPERATIVA REGALIGURIA” 
si propone di promuovere i prodotti di 
eccellenza agroalimentare del territorio 

ligure, attraverso la realizzazione, tra le 
altre cose, di pacchi dono con prodotti 
derivanti dal contatto con i produttori 
locali.
L’Istituto I.I.S. B. Marsano di Ge-
nova e la classe 4C presenta la “CO-
OPERATIVA DAL PONTE” che ha 
intenzione di utilizzare un’area per la 
vendita di prodotti a km zero e offrire 
ai clienti servizi di giardinaggio e di 
soggiorno turistico vicino a luoghi di 
interesse artistico.
L’Istituto I.I.S. Vittorio Emanue-
le II°- Ruffini di Genova  e la classe 
3AGP presenta la “COOPERATIVA 
CULTURE FOOD” che si propone di 
organizzare corsi di cucina di vario li-
vello prediligendo la ricerca delle ricet-
te provenienti da tutte le parti d’Italia. 
Il CFP – Villaggio del Ragazzo di San 
Salvatore di Cogorno (Ge)  e la clas-
se 3 installatori e manutentori impianti 
elettrici di bordo presenta la “LA COO-
PERATIVA SOLAR GENERATION” 
che si occupa di installare elementi 
elettrici a basso consumo per l’elettri-
ficazione ed illuminazione delle ban-
chine e degli ambienti di terra di porti 
turistici.
I ragazzi dell’I.I.S. “Cesare Arzelà” di 
Sarzana propongono la “COOPERA-
TIVA RISTOR PARK” per l’organiz-
zazione di un’area di sosta per camper 
gestendo tutti i servizi a disposizione 
del cliente, tenendo conto della realtà 
turistica del territorio in cui andrebbero 
a lavorare.



Prossime scadenze

PROSSIME SCADENZE
DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DI PROSSIMA SCADENZA
Con DPCM 12 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. 14 maggio 2011, n. 111, viene disposto, limitatamente 
all’anno 2011, il differimento di una serie di adempimenti fiscali di prossima scadenza.
Di particolare rilievo, per l’operato dei sostituti d’imposta, risulta essere lo slittamento dei termini per la 
presentazione e trasmissione del Modello 730, per la presentazione dei Modelli 770 Semplificato e Ordi-
nario nonché per l’assolvimento degli adempimenti fiscali e dei versamenti in agenda dal 1° al 20 agosto 
prossimo.
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Legacoop Liguria presente  alla 1ª Assemblea Nazionale dei 
CRAL di Bardonecchia per promuovere la Liguria attraverso 
le offerte Turistiche delle proprie associate
Legacoop Liguria è stata sponsor della 1° Assemblea Nazionale 
dei CRAL e dei Circoli Ricreativi, organizzata dalla Federazione 
Italiana Tempo Libero, che si è tenuta a Bardonecchia fino a do-
menica 15 maggio.
Scopo dell’iniziativa è stato quello di valorizzare il ruolo dei 
CRAL e del tempo di non lavoro per salvaguardare il diritto dei 
lavoratori, dei cittadini e delle loro famiglie a vivere un tempo 
libero ricco di contenuti – sportivi, culturali, turistici - indipen-
dentemente dal reddito disponibile o meglio, soprattutto quando 
le possibilità di reddito non lo consentano pienamente.
“E’ questo un obiettivo sociale importante e, nello stesso tempo, 
un mercato molto interessante per la nostra regione – afferma 
Roberto La Marca responsabile Legacoop Turismo Liguria – il 
rapporto ISNART sul turismo sociale e associato rivela, infatti, 
un vero e proprio sistema che, nel 2009, ha mosso 804 mila va-
canzieri con una spesa attivata superiore al miliardo di euro. Gli 
intermediari del turismo sociale hanno assunto un ruolo di rife-
rimento sia per i vacanzieri che per l’industria dell’ospitalità e, 
in questo ambito, ai CRAL aziendali spetta la quota maggiore di 

spesa attivata, ben il 37,4% sul totale.
Questa è la ragione per cui abbiamo deciso di essere presenti con 
l’ambizione di contribuire a ravvivare un canale, storicamente 
importante per il turismo ligure, che, negli ultimi anni, ha perso 
vigore.”
La qualità e l’ampiezza d’offerta che il sistema della cooperative 
aderenti a Legacoop è in grado di mettere in campo può corri-
spondere a diverse motivazioni del moderno turista.
Grazie alle 52 cooperative che si occupano di turismo, possiamo 
offrire luoghi ed esperienze diverse ed affascinanti. Dagli ostelli 
ed i rifugi delle Cinque Terre alla splendida Casa per Ferie di Bor-
dighera, alla Casa Vacanze del Col di Nava, agli Ostelli di Arpy e 
La Thuile, in Valle d’Aosta ma gestiti da una cooperativa ligure.
Il tutto può essere arricchito – ha dichiarato Enrico Privizzini 
della cooperative Coserco, a Bardonecchia con Roberto La Mar-
ca e Lorenzo Martinengo di Cooperarci -  da splendide espe-
rienze di pescaturismo, di enogastromia, di cultura, di didattica e 
di contatto con il mare e le straordinarie risorse ambientali che la 
Liguria può offrire.

inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
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16 GIUGNO 2011
− Contribuenti Iva mensili
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese 
precedente

− Contribuenti Iva che hanno scelto il paga-
mento rateale dell’imposta dovuta per il 2010
Versamento della 4^ rata dell’Iva relativa all’anno 
d’imposta 2010 risultante dalla dichiarazione an-
nuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile, a 
prescindere dal giorno del versamento

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

− Soggetti Ires tenuti alla presentazione del 
modello Unico 2011, con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’eser-
cizio
Versamento in unica soluzione o come prima rata, 
dell’Iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazio-
ne di mese per il periodo 16/03/2011 - 16/06/2011

− Soggetti Ires tenuti alla presentazione del 
modello Unico 2011, con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’eser-
cizio
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, 
delle imposte Ires ed Irap a titolo di saldo per l’an-
no 2010 e di primo acconto per l’anno 2011 senza 
alcuna maggiorazione

− Proprietari di beni immobili o titolari di diritti 
reali di godimento sugli stessi
Versamento dell’acconto Ici per il 2011

− IRPEF
Versamento delle ritenute operate a maggio 2011 
relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e 
assimilati 

− IRPEF
Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a 
maggio 2011 

− INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento dei contributi da parte dei committenti/
associanti sui compensi corrisposti a maggio 2011 

− INPS
contributi lavoro dipendente 

− ENPALS
contributi mensili 

27 GIUGNO 2011
− Operatori intracomunitari con obbligo men-
sile
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA-
STAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari 
di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambi-
to comunitario, effettuati nel mese precedente

− ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telema-
tica all’ Enpals della denuncia contributiva unificata 
relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese pre-
cedente.

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

− INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Telema-
tica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la comu-
nicazione UNIEMENS, relativa ai ctr assicurativi e 
previdenziali del mese precedente.

− INPDAP
Presentazione DMA
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