
L’opinione pubblica, alle prese con la crisi, 
aspira a una maggiore relazione tra etica, 
responsabilità d’impresa e sviluppo eco-
nomico. Ed in questo contesto cresce la 
fiducia nelle imprese cooperative con un 
significativo avanzamento rispetto al 2008 
(64% contro il 55%): ne parla, con gran-
de evidenza, il  numero 31 di SWG web-
ZINE,  la newsletter on line dedicata alle 
pubbliche amministrazioni, alle multiutility 
e all’associazionismo economico, sociale e 
ambientale.
Per affrontare la crisi che ha travolto l’attua-
le sistema economico, gli italiani pensano 
sia necessario proporre nuovi modelli di 
sviluppo, e le cooperative sono percepite 
come una risposta a questa esigenza. 
Per superare la crisi, le cooperative assu-
mono un ruolo fondamentale: il 73% degli 
italiani ritiene che siano un modello da in-
coraggiare e su cui puntare per affrontare il 
futuro, in quanto capaci di contribuire ad 
uno sviluppo economico più equo, più so-
stenibile e rispettoso dell’ambiente.
“Espressione di una economia basata su 
valori diametralmente opposti da quelli 
dell’economia finanziaria, dalle cooperati-
ve ci si attende un maggior protagonismo 
affinché cresca un’economia sociale e re-
sponsabile, capace di intercettare e costrui-
re un’idea di mercato meno darwinista”. 
Sono questi i risultati di un’indagine CAT-
ICAWI commissionata da Legacoop ed ef-
fettuata nell’aprile di quest’anno su un cam-
pione rappresentativo nazionale di 1.000 
cittadini 18-64enni.
Dal sondaggio emerge, tra l’altro, che le 
cooperative possono creare opportunità di 

lavoro in egual misura rispetto alle imprese 
di capitale: se si considera il rapporto nu-
merico tra le cooperative e le imprese nel 
nostro Paese, la percezione della capacità 
di offrire posti di lavoro, alla pari con le 
imprese private di capitale, acquista par-
ticolare rilevanza. Inoltre, viene percepita 
una differenza tra i due modi di fare impre-
sa sotto il profilo della qualità dell’offerta 
lavorativa: infatti, sebbene con un piccolo 
scarto, i posti di lavoro delle cooperative 
sono considerati migliori in quanto ritenu-
ti più stabili. Ed infine le cooperative sono 
considerate esponenti di un’economia più 
vicina alle esigenze della società che, pur 
non trascurando il profitto, può offrire prez-
zi più vantaggiosi per i consumatori.
Unica nota dolente: più della metà degli 
italiani si ritiene ancora poco informato sul 
mondo della cooperazione. La crescita di fi-
ducia registrata nei confronti delle imprese 
cooperative spinge in avanti anche il biso-
gno di avere maggiori informazioni e gli ita-
liani vorrebbero che le imprese cooperative 
utilizzassero anche canali di comunicazione 
diversi da quelli tradizionalmente usati.
Quanto agli effetti della crisi , il 61% delle 
famiglie italiane denuncia di averne risen-
tito in modo diretto e personale, ma il suo 
in cedere, come è ovvio, non è omogeneo. 

Allo stato attuale la crisi sembra aver inciso, 
seppur in modo differente, sia sulle perso-
ne che affer mano di avere una condizione 
economica tranquilla, sia su quelle che re-
almente stanno affrontando difficoltà eco-
nomiche.
Nel Paese è in atto una triplice dinamica:
· in primis troviamo quella che possiamo 

chiamare effetto timore. Essa coinvolge le 
persone che, pur affermando di avere una 
situazione economica tranquilla, hanno 
comunque ridotto i consumi (specie quel-
li non alimentari);

· secondariamente c’è un reale processo di 
potential drop (di caduta delle potenziali-
tà) di una parte della popolazione. Questa 
parte è quotabile intorno 41% delle fami-
glie e coinvolge le persone che denuncia-
no, seppur a vari livelli, di avvertire l’au-
mento delle difficoltà;

· infine abbiamo una fetta consistente della 
popolazione in netto impoverimento. Una 
parte quotabile intorno al 14%, rappre-
sentata dalle persone che affermano di 
non arrivare a fine mese o di sentirsi po-
vere.

La crisi, inoltre, è stata avvertita in modo di-
retto anche dal 76% delle persone che han-
no un’im presa o un’attività economica.
Se osserviamo il quadro della situazio-
ne attuale del Paese, cercando di scattare 
un’istantanea delle percezioni e del raccon-
to di come stanno le persone, emerge un 
quadro assolutamente interes sante.
Solo il 2% degli italiani si sente realmen-
te agiato, mentre il 42% afferma di vivere 
con tranquillità; sul fronte opposto, il 41% 
sostiene di avvertire delle difficoltà, mentre 
il 14% denuncia di sentirsi po vero o di non 
riuscire ad arrivare a fine mese.
In questo quadro, come abbiamo visto, il 
modello cooperativo non solo sembra offri-
re più garanzie e certezze, ma appare come 
un sistema di economia più equilibrato e, 
come tale, da incoraggiare e sostenere per 
tre italiani su quattro (64%).
Questo, insieme alla reputazione e alla fi-
ducia che riscuote, apre le porte a nuove 
possibilità e a nuovi ruoli e consegna al 
mondo cooperativo la responsabilità di dare 
il proprio contributo – in base alle proprie 
peculiarità – alla costruzione di un futuro di 
sviluppo per il Paese.
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Gli italiani hanno fiducia nelle cooperative:
i risultati dell’indagine SWG sugli effetti della crisi
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Legacoop a Governo e Regioni: necessarie misure urgenti
per favorire il cammino verso la ripresa

Ammortizzatori in deroga:
l’Accordo quadro stipulato con la Regione Liguria

Le imprese cooperative, che pur in presenza 
della crisi evidenziano una buona capacità di 
mantenere i livelli di fatturato degli anni pre-
cedenti e di salvaguardare l’occupazione (e 
in diversi casi di aumentarla), confermano il 
proprio impegno a contribuire alla crescita del 
Paese, ma chiedono al Governo ed alle Regio-
ni di assumere al più presto misure adeguate a 
favorire il cammino verso la ripresa.
È questo il messaggio contenuto nella lettera 
che il Presidente di Legacoop, Giuliano Po-
letti, ha inviato, il 24 giugno, al Presidente del 
Consiglio, al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, al Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, al Ministro del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali ed al Presidente della 
Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
Autonome.
“La cooperazione” -scrive Poletti- “sta affron-
tando la crisi continuando ad investire e, dove
possibile, ad assumere, sviluppando iniziative 
per contrastare l’incremento dei prezzi a tutela 
del potere di acquisto di soci e cittadini, ma-
nifestando forme di solidarietà concreta con 
quanti, anche in cooperativa, hanno dovuto 
ricorrere alla cassa integrazione”.
“Nell’Italia che reagisce alla crisi” -aggiunge 
il Presidente di Legacoop- “la cooperazione 
ha
un ruolo importante e non rinuncia a guardare 
al futuro: è per questo che, mentre riconfer-
miamo il nostro impegno a contribuire alla 
crescita del Paese, sottolineiamo la necessità 
che vengano al più presto assunte misure ade-
guate a favorire il cammino verso la ripresa, 
affrontando con la massima urgenza alcune 
criticità che pesano su una prospettiva di svi-
luppo”.
Al primo posto, Legacoop indica la necessità 
di rilanciare la domanda interna, al fine di evi-

tare una spirale di carattere depressivo, soprat-
tutto tramite il sostegno al lavoro, potenzian-
do gli ammortizzatori sociali, contrastando la 
crescita del tasso di disoccupazione
e adottando misure premiali per quelle im-
prese che privilegiano il rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato.
“In questo ambito” -scrive il Presidente di 
Legacoop- “non va dimenticata l’esigenza di 
completare i cantieri già aperti, di avviare la-
vori di piccolo importo per migliorare la qua-
lità degli edifici pubblici, di avviare il piano di 
housing sociale, di rilanciare l’attività privata 
nel campo dell’edilizia residenziale nonché 
di rivedere il patto di stabilità interno al fine 
di consentire agli enti locali virtuosi di impe-
gnare le proprie risorse per investimenti e di 
rimodulare i fondi comunitari per il Mezzo-
giorno”.
Per quanto riguarda più direttamente le impre-
se, nella lettera si sottolinea come dalle coope-
rative giungano segnali di preoccupazione sul 
fronte del credito, dove si sta di fatto
registrando un ulteriore deterioramento, nel 
senso che vengono finanziate le grandi impre-
se a scapito delle piccole e medie, specie se 
meridionali.
“Occorre pertanto” -si legge nella lettera- “che 
le banche riaprano i rubinetti del credito; che il 
Governo dia rapida e coerente attuazione alle 
misure che ha assunto per assicurare liquidi-
tà al sistema; che si rafforzi il presidio della 
garanzia, patrimonializzando i confidi che si 
aggregano e si sottopongono alla vigilanza 
di Banca d’Italia; che si assumano provvedi-
menti per allentare i problemi finanziari delle 
aziende, prevedendo, ad esempio, il manteni-
mento di una parte del TFR destinato all’Inps 
nel bilancio di quelle imprese in cui il costo 
del lavoro pesa per oltre il 50% sul totale dei 

costi di produzione e la detassazione di parte 
degli utili reinvestiti”.
A questi interventi direttamente mirati alle 
imprese, vanno poi affiancate - secondo Le-
gacoop – azioni che puntino ad aprire ed al-
largare i mercati, aumentandone il grado di 
concorrenza.
“Si tratta in particolare” -scrive ancora Po-
letti - “di evitare arretramenti in settori dove 
l’apertura dei mercati ha determinato benefici 
tangibili per i cittadini (ad esempio i farmaci 
da banco ed i carburanti); di mantenere il siste-
ma agevolativo per la diffusione dell’utilizzo 
di energia da fonti rinnovabili; di potenziare 
i servizi di conciliazione, di assistenza all’in-
fanzia ed agli anziani, nonché di completare, 
migliorandola, la riforma dei servizi pubblici 
locali e di proseguire sulla strada delle priva-
tizzazioni e delle esternalizzazioni”.
La lettera ci conclude ricordando altre tre que-
stioni che destano forti preoccupazioni.
La prima è quella dei ritardi di pagamento 
sia delle amministrazioni centrali sia di quel-
le locali, in particolare di quelle della sanità: 
un problema che pesa gravemente sul sistema 
delle imprese, rispetto al quale non si vedono 
soluzioni in grado di dare risposte in tempi 
brevi. La seconda attiene alle forme di lavoro 
illegale, che la crisi tende quasi inevitabilmen-
te ad accentuare, che vanno contrastate con 
l’unificazione della contribuzione obbligatoria 
e proseguendo nella positiva esperienza degli 
osservatori provinciali sul lavoro. La terza, 
infine, attiene al peggioramento delle condi-
zioni di vita di strati crescenti della popola-
zione, in particolare quella che non fruisce di 
redditi da lavoro: la fascia di persone colloca-
bili nell’area della povertà sta crescendo, con 
conseguenti riflessi sulla tenuta sociale e sul 
grado di giustizia sociale del Paese.

Nella giornata del 19 giugno 2009, presso la 
Regione Liguria, è stato sottoscritto l’Accordo 
quadro ai sensi dell’Intesa Stato - Regioni del 12 
febbraio 2009 e del Protocollo sottoscritto in data 
29 aprile 2009 tra il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Ligu-
ria relativo alla concessione degli ammortizzatori 
in deroga nell’anno 2009. L’Accordo quadro è 
stato sottoscritto da tutti gli Enti locali territoriali 
(Regione e Province), dalle Associazione Dato-
riali,  compresa Legacoop, e dalle Organizzazioni 
Sindacali. Il primo obiettivo che l’Accordo qua-

dro intende perseguire e quello di …. assicurare 
tendenzialmente a tutti i lavoratori coinvolti nei 
processi di crisi un intervento di accompagna-
mento al lavoro e di sostegno al reddito, perso-
nalizzabile sulla base delle esigenze e della storia 
di ciascuno attingendo da un insieme di strumenti 
attivabili. Per ottenere questo risultato occorre 
modulare l’intervento non in via generale, ma  a 
partire dalla specifica condizione del lavoratore e 
della sua possibilità di accedere o meno agli stru-
menti ordinari. 
L’Accordo quadro prevede che gli interventi 

siano rivolti a favore di … tutti i lavoratori su-
bordinati (compresi i soci lavoratori) a tempo in-
determinato o determinato, compresi gli appren-
disti e i somministrati ai sensi dell’articolo 19, 
comma 8 della decreto legge 185/2009, ammessi 
ai trattamenti, di CIG o di mobilità, in deroga 
a quelli previsti dalla vigente normativa nazio-
nale e aventi residenza o domicilio sul territorio 
regionale. 
Le principali modalità di sostegno al reddito sono 
state individuate nella mobilità in deroga e nella 
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Cooperative di produzione e lavoro: 
stato di crisi ed aspetti previdenziali 
(Ministero del lavoro – Nota 5 giugno 2009 n. 48)

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto op-
portuno precisare le modalità di com-
portamento delle Cooperative che av-
viano uno stato di crisi ai sensi dell’art. 
6 della legge 3 aprile 2001 n° 142.  La 

Nota del Ministero del Lavoro, oltre a 
rammentare la previsione normativa, 
cui non aggiunge particolari approfon-
dimenti, affronta il profilo previdenzia-
le, fino ad oggi trascurato. Si ritiene op-

portuno riportare di seguito, in sintesi, i 
contenuti della Nota ministeriale.
Come noto, l’Art. 6 della Legge 
142/2001 (come modificata dalla Leg-

Continua a pag. 4

Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

Mobilità in deroga
Possono beneficiare del trattamento di mobilità in 
deroga i lavoratori che, dalla data di sottoscrizio-
ne del presente Accordo, abbiano subito un licen-
ziamento collettivo, plurimo ovvero individuale 
per giustificato motivo oggettivo connesso a ridu-
zione, trasformazione o cessazione di attività o di 
lavoro a condizione che: 
•	 siano	esclusi	dal	diritto	alla	percezione	dell’in-

dennità di mobilità, dell’indennità di disoccu-
pazione o di altra tipologia di trattamento di 
disoccupazione; 

•	 abbiano	presso	il	datore	di	lavoro	che	ha	effet-
tuato il licenziamento ovvero presso il posto di 
lavoro dal quale si sono dimessi un’anzianità 
aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno 
sei di lavoro effettivamente prestato, ivi com-
presi i periodi di sospensione dal lavoro deri-
vanti da ferie, festività e infortuni …;

•	 il	rapporto	di	lavoro	sia	cessato	da	non	più	di	
68 giorni.

Il trattamento di cui al comma 1 può essere con-
cesso con riferimento a tutte le tipologie di lavo-
ro subordinato, ivi compresi: 
•	 lavoratori	con	contratto	di	lavoro	a	tempo	de-

terminato; apprendisti; 
•	 lavoratori	 assunti	 dalle	 agenzie	 di	 sommini-

strazione, in caso di cessazione del rapporto 
con l’agenzia somministratrice di lavoro ovve-
ro le cui missioni di lavoro somministrato nelle 
imprese di cui al comma 1 siano state risolte 
per uno dei motivi nello stesso comma indica-
ti;

•	 soci	lavoratori	di	cooperative,	escluse	dall’uti-
lizzo degli ammortizzatori sociali in base alla 
vigente normativa nazionale, che abbiano 
instaurato con la cooperativa un rapporto di 
lavoro subordinato. 

I datori di lavoro, ai fini del perfezionamento 
dell’iter di concessione del trattamento, stipule-
ranno previamente gli accordi sindacali, che sa-
ranno allegati alla richiesta di esame congiunto 
da presentare alla Regione.

Cassa Integrazione Guadagni in deroga
L’accordo Quadro prevede la possibilità di proce-
dere nel …. trattamento di integrazione salariale 
in deroga a seguito di sospensione a zero ore ov-
vero di riduzione dell’orario di lavoro verticale 
od orizzontale per i dipendenti di datori di lavoro 
che, in base alla vigente normativa nazionale, 
non siano destinatari di trattamenti di integrazio-

ne salariale, ovvero che siano destinatari della 
sola integrazione salariale ordinaria o della sola 
integrazione salariale straordinaria. Possono be-
neficiare del trattamento di cui al presente com-
ma tutti i lavoratori subordinati, i quali abbiano 
conseguito un’anzianità lavorativa presso il da-
tore di lavoro di almeno novanta giorni alla data 
di inizio del trattamento individuale compresi gli 
apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci la-
voratori che abbiano instaurato con le cooperati-
ve un rapporto di lavoro subordinato. 
I datori di lavoro, ai fini del perfezionamento 
dell’iter di concessione del trattamento, stipule-
ranno previamente gli accordi sindacali, che sa-
ranno allegati alla richiesta di esame congiunto 
da presentare alla Regione e che dovranno evi-
denziare tra l’altro:
•	 l’impossibilità	per	il	datore	di	lavoro	di	acce-

dere alla CIGS, alla CIGO o ad entrambe in 
base alla vigente normativa; 

•	 l’avvenuto	utilizzo	da	parte	del	datore	di	 la-
voro richiedente di tutti gli strumenti previsti 
dalla legislazione ordinaria per le sospensioni 
dell’attività lavorativa ovvero la non ricondu-
cibilità della situazione di crisi nelle causali 
degli eventuali strumenti disponibili; 

•	 che	 i	 lavoratori	 i	 quali	 vengono	 collocati	 in	
CIG non beneficiano, per il periodo di sospen-
sione, di altre prestazioni previdenziali e assi-
stenziali connesse alla sospensione dell’attivi-
tà lavorativa; 

•	 la	 causale	 della	 richiesta	 di	 CIG	 in	 deroga,	
che deve consistere in una situazione di crisi 
che  tragga origine dall’attuale, complessa, 
congiuntura economica; 

•	 il	periodo	e	il	numero	dei	lavoratori	per	i	quali	è	
richiesto il trattamento di CIG in deroga. 

Il trattamento di cui al comma 1 viene concesso 
per un periodo iniziale fino ad un massimo di sei 
mesi proseguibili a seguito di verifica della effet-
tiva disponibilità finanziaria. 

Processi di aggiornamento 
e riqualificazione

Ovviamente l’Accordo quadro prevede che 
l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga 
sia solo una parte degli strumenti che la Regio-
ne Liguria pone a disposizione dei lavoratori 
(compresi i soci lavoratori) per cercare di argi-
nare la grave crisi congiunturale che si è andata 
a manifestare negli ultimi mesi. Infatti, accanto 
al sostegno del reddito, sono state previste varie 
iniziative dirette ad aggiornare e/o riqualificare 
i lavoratori. L’Accordo quadro precisa che … I 

lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori 
sociali in deroga di cui al presente Accordo sono 
presi in carico dai Servizi al Lavoro e usufrui-
scono di servizi specifici e mirati di accoglienza, 
analisi delle competenze e valutazione dei fabbi-
sogni, sulla base dei quali sono successivamente 
avviati ad azioni personalizzate di:
a) aggiornamento delle competenze, in relazione 

alle esigenze professionali attuali o potenziali 
dei settori produttivi, per i lavoratori sospesi 
con possibilità di rientro in azienda;

b) riqualificazione e ricollocazione, anche attra-
verso azioni di miglioramento e adeguamento 
delle competenze possedute, per i lavoratori 
licenziati o sospesi senza possibilità di rientro 
in azienda. 

Al	fine	quindi	di	individuare	gli	interventi	più	ido-
nei al raggiungimento di tale obiettivo, le singole 
persone sono ricondotte alle seguenti tipologie:
a) lavoratori in sospensione per periodi di bre-

vissima durata (inferiori ai 15 giorni conti-
nuativi) o a orario ridotto, per i quali non 
sono materialmente attivabili percorsi strut-
turati di qualificazione o di reinserimento 
professionale con la sola esclusione di inter-
venti di orientamento e supporto per le perso-
ne che lo richiedano espressamente presso il 
Centro per l’Impiego di appartenenza;

b) lavoratori in sospensione per periodi di breve 
durata (compresi tra 16 e 60 giorni continua-
tivi), per i quali sono attivabili un colloquio, 
un modulo di orientamento ed attività di 
counselling per le persone che lo richiedano 
espressamente presso il Centro per l’Impiego 
di appartenenza;

c) lavoratori in sospensione per periodi di bre-
ve durata, ma comunque superiore 60 gior-
ni consecutivi, con competenze adeguate e 
spendibili, per i quali si rendono necessari 
percorsi di aggiornamento e manutenzione 
delle competenze e che quindi possono acce-
dere a una formazione breve in piccoli gruppi 
o individualizzata;

d) lavoratori licenziati o in sospensione per periodi 
di lunga durata (superiore a 60 giorni consecu-
tivi) e senza possibilità di rientro in azienda che 
devono accedere a percorsi di riqualificazione 
delle competenze o di ricollocazione ai fini di 
una riconversione professionale.

Si invitano le Cooperative interessate ad un ap-
profondimento specifico sul tema a voler prende-
re contatto con Legacoop Liguria, in particolare 
nella persona del nostro Responsabile Servizio 
legale e Lavoro, dott. Maurizio Zucchini.
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Lavoro occasionale:
durata ed aspetti previdenziali

A titolo di pro memoria, riprendiamo bre-
vemente i connotati che deve assumere 
l’eventuale prestazione di lavoro occasio-
nale.
Il primo elemento è costituito dal carattere 
temporale di tale prestazione, che richie-
de una durata del rapporto non superiore 
a trenta giorni nel corso dell’anno solare 
con lo stesso committente; il secondo ele-
mento è dato dal compenso, che non può 
eccedere il massimo di 5.000 euro per la 
stessa prestazione.
Anche se la vigente normativa non pre-
scrive alcuna forma di contratto tra il col-

laboratore occasionale ed il committente, 
tuttavia è consigliabile la stipulazione di 
un contratto in forma scritta che contenga 
gli elementi essenziali del rapporto (e so-
prattutto la sua durata). Solo se nel corso 
dell’anno venga superato il limite dei 5.000 
euro, a causa di una pluralità di rapporti, 
il lavoratore occasionale dovrà obbligato-
riamente iscriversi alla Gestione separata 
INPS, utilizzando apposito modello: di 
conseguenza, anche il relativo contributo 
previdenziale va calcolato applicando le 
aliquote previste solo sulla parte eccedente 
l’importo di 5.000 euro.

Infine, si rammenta che – in tutte le coope-
rative in cui il rapporto mutualistico abbia 
ad oggetto la prestazione di attività lavora-
tiva da parte del socio – tra la cooperativa 
ed il socio si può instaurare un rapporto di 
lavoro di tipo subordinato o un rapporto di 
lavoro autonomo, nelle varie forme previ-
ste dalla legislazione vigente per questa 
fattispecie, con esclusione proprio del rap-
porto di lavoro occasionale: ciò comporta 
il fatto che l’eventuale presenza di lavo-
ratori occasionali all’interno delle coope-
rative di lavoro è ammessa, purché non si 
tratti di soci della cooperativa stessa.
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ge n. 30/03) attribuisce all’Assemblea 
dei soci la facoltà di deliberare, all’oc-
correnza, un piano di crisi aziendale e 
di determinarne le possibili conseguen-
ze. In particolare, tale deliberazione, 
avente essenzialmente la finalità di sal-
vaguardare i livelli occupazionali, può 
prevedere: 
a) la riduzione temporanea dei trat-
tamenti economici integrativi, di cui 
all’Art. 3, co. 2 lett. b) della stessa Leg-
ge, ovvero dei “c.d. ristorni” (comma 1 
lett. d); 
b) il divieto, per l’intera durata del pia-
no di crisi, di distribuire eventuali utili 
(comma 1 lett. d); 
c) lo stabilire forme di apporto anche 
economico, da parte dei soci lavoratori, 
in proporzione alle disponibilità e capa-
cità finanziarie degli stessi soci (comma 
1 lett. e). 
Su tale ultima problematica, la Direzio-
ne generale del competente Ministero 
del lavoro, con la Nota n. 7 – 6 febbraio 
2009, ha affermato la legittimità di un 
conferimento economico, disposto dal-
la delibera assembleare, che preveda la 
riduzione della retribuzione anche sot-
to il minimo di cui all’art. 3 comma 1; 
a memento si ricorda che il citato Art. 
3 co. 1 così recita: “Fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 36 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, le socie-
tà cooperative sono tenute a corrispon-
dere al socio lavoratore un trattamento 
economico complessivo proporzionato 
alla quantità e qualità del lavoro pre-
stato e comunque non inferiore ai mi-
nimi previsti, per prestazioni analoghe, 
dalla contrattazione collettiva nazionale 
del settore o della categoria affine…..
omissis”. In tale particolare interpreta-
zione, tuttavia, non era stato affrontato 
il problema sugli aspetti previdenziali/
assicurativi, che ne possono derivare, 
allorquando la relativa riduzione deter-
mini un imponibile previdenziale infe-

riore ai citati minimi previsti dalla con-
trattazione collettiva. 
Bisogna ricordare che in tema di adem-
pimenti previdenziali due sono, essen-
zialmente, le norme base di riferimento, 
ovvero: 
a) l’Art. 7 co. 1 del Decreto legge 12 set-
tembre 1983 n. 463 (Legge n. 638/83), 
“c.d. minimo dei minimi”, affermante 
che: “omissis……. il limite minimo di 
retribuzione giornaliera, ivi compresa 
la misura minima giornaliera dei salari 
medi convenzionali, per tutte le contri-
buzioni dovute in materia di previdenza e 
assistenza sociale non può essere inferio-
re al 7,50% dell’importo del trattamento 
minimo mensile di pensione a carico del 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in 
vigore al 1° gennaio di ciascun anno.”; 
tale norma venne poi ridefinita dall’Art. 
1 co. 2 del D.L.. 9 ottobre 1989 (L. 7 di-
cembre 1989, n. 389 ) affermante che: 
“Con effetto dal 1° gennaio 1989 la 
percentuale di cui all’articolo 7, comma 
1, primo periodo, del decreto-legge 12 
settembre 1983, n. 463 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 
1983,	n.	638,	è	elevata	a	40.	A	decorrere	
dal periodo di paga in corso alla data 
del 1° gennaio 1989, la percentuale di 
cui al secondo periodo del predetto com-
ma	è	fissata	a	9,50.”;	
b)  l’Art. 1 co. 1 del Decreto legge 9 
ottobre 1989 n. 338 (Legge n. 389/89), 
“c.d. minimale di legge”, affermante 
che: “La retribuzione da assumere come 
base per il calcolo dei contributi di pre-
videnza e di assistenza sociale non può 
essere inferiore all’importo delle retri-
buzioni stabilito da leggi, regolamenti, 
contratti collettivi, stipulati dalle orga-
nizzazioni	sindacali	più	rappresentative	
su base nazionale, ovvero da accordi 
collettivi o contratti individuali, qualo-
ra ne derivi una retribuzione di importo 
superiore a quello previsto dal contrat-
to collettivo.” 

Con la Nota n. 48 - 5 giugno 2009 del 
Ministero, si ribadisce in primo luogo 
che, secondo la previsione di cui all’art. 
4, comma 1, della citata L. n. 142/2001, 
“ai fini della contribuzione previdenzia-
le ed assicurativa si fa riferimento alle 
normative vigenti previste per le diverse 
tipologie di rapporti di lavoro adottabili 
dal regolamento delle società cooperati-
ve nei limiti di quanto previsto dall’ar-
ticolo 6”.  La nota conferma che il ri-
chiamo a tale disposizione, che prevede 
al comma 1 lett. e) proprio la possibilità 
di deliberare “all’occorrenza, un piano 
di crisi aziendale”, stante l’eccezionalità 
degli accadimenti che ne costituiscono il 
presupposto, consente pertanto il supera-
mento della generale disposizione di cui 
all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 
(conv. da L. n. 389/1989), in base al quale 
“la retribuzione da assumere come base 
per il calcolo dei contributi di previden-
za e di assistenza sociale non può essere 
inferiore all’importo delle retribuzioni 
stabilito da leggi, regolamenti, contratti 
collettivi, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali	 più	 rappresentative	 su	 base	
nazionale, ovvero da accordi collettivi 
o contratti individuali, qualora ne derivi 
una retribuzione di importo superiore a 
quello previsto dal contratto collettivo”.
La nota ministeriale conclude così: “Nel 
ritenere dunque non applicabile tale di-
sciplina, esclusivamente per il periodo 
di durata del piano di crisi aziendale, 
l’obbligazione contributiva andrà quan-
tificata sulla base di un imponibile cor-
rispondente alle somme effettivamente 
corrisposte ai lavoratori, nel rispetto 
tuttavia del minimale contributivo gior-
naliero di cui all’art. 1, comma 2, del 
medesimo D.L. n. 338/1989”. 
Si dovrà, in definitiva, rispettare il co-
siddetto minimo dei minimi, ovvero il 
limite minimo di retribuzione giorna-
liera di cui abbiamo detto sopra, sub 
lettera a).

info
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Lavoro occasionale di tipo accessorio
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è 
una particolare modalità di prestazione 
lavorativa prevista dalla Legge Biagi. 
La sua finalità è regolamentare quei rap-
porti di lavoro che soddisfano esigenze 
occasionali a carattere saltuario, con 
l’obiettivo di far emergere attività con-
finate nel lavoro nero, tutelando in tal 
modo lavoratori che usualmente opera-
no senza alcuna protezione assicurativa 
e previdenziale. 
Il pagamento della prestazione avviene 
attraverso i cosiddetti voucher (buoni 
lavoro), che garantiscono, oltre alla re-
tribuzione, anche la copertura previden-

ziale presso l’Inps e quella assicurativa 
presso l’Inail.
Dopo una prima sperimentazione nella 
città di Treviso, la prima significativa 
applicazione della disciplina contenuta 
nella Legge Biagi è stata attuata in occa-
sione della vendemmia 2008 (limitata-
mente a studenti e pensionati), ed è stata 
poi estesa a tutte le attività agricole.
La Legge n. 133/2008 e la Legge n. 33 
del 9 aprile 2009 hanno successivamente 
ampliato la platea dei prestatori. 
Alcune circolari Inps hanno esteso l’ap-
plicazione della norma ad altri settori:
• Circolare n. 104 del 1 dicembre 

2008 (modalità applicative nel settore 
commercio, turismo e servizi )

• Circolare n. 44 del 24 marzo 2009 
(modalità applicative nel settore do-
mestico)

• Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 
2009 (modalità applicative per l’im-
presa familiare)

All’argomento è dedicata una pagina sul 
sito del Ministero del Lavoro, cui si ac-
cede dal seguente indirizzo:
 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Pri-
moPiano/20090608_LavoroAccessorio.
htm

infoEconomia&Fisco
Limitazione alla deducibilità degli interessi passivi - 

Chiarimenti

Aiuti di stato alle imprese: approvato il decreto

Responsabilità Sociale (SA8000:2008):
aggiornamento dei certificati entro il 31/12/2009

In occasione della cosiddetta Diretta 
MAP – Roma, l’Agenzia delle Entrate 
ha fornito due chiarimenti in merito alla 
disciplina sulla deducibilità degli inte-
ressi passivi di cui all’art. 96/Tuir, come 
modificato dalla legge finanziaria 2008 
(vedi articolo numero precedente di In-
folega).

SCONTI CASSA
Premesso che gli sconti cassa rappresen-
tano, secondo i corretti principi contabi-
li,  oneri e proventi finanziari, l’Agenzia 

precisa che, ai fini dell’applicazione del-
la disciplina dell’art. 96/Tuir:

gli – sconti cassa attivi (concessi da 
fornitori per pagamenti “veloci”) 
rilevano ai fini della determinazio-
ne dell’ammontare degli interessi 
attivi e proventi assimilati;
viceversa, gli – sconti cassa passivi 
(concessi a clienti a fronte di paga-
menti “veloci”) non rilevano ai fini 
della determinazione dell’ammon-
tare degli interessi passivi ed oneri 
finanziari. Ciò in quanto, sottolinea 

l’Agenzia, “ai sensi del comma 3 
dell’art. 96, gli interessi passivi 
(inclusi quelli impliciti) derivanti 
da rapporti di natura commerciale 
non assumono rilevanza ai fini della 
norma in commento”.

COMPILAZIONE DEL RIGO RF119 
DI UNICO 2009

L’Agenzia precisa che l’ammontare del-
la franchigia di 10.000 euro (per il 2008) 
e di 5.000 euro (per il 2009) deve essere 
indicato nel rigo RF119, colonna 2.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 131 del 9 giugno 2009 il Decreto 
della Presidenza del Consiglio con cui 
l’Italia da attuazione ad un insieme di 
misure a sostegno delle imprese in dif-
ficoltà: ciò in conformità al quadro tem-
poraneo istituito dalla Commissione eu-
ropea, che conferisce agli Stati membri 
un margine di manovra supplementare 
per agevolare l’accesso al finanziamento 
nel contesto dell’attuale crisi economica 

e finanziaria.
In particolare, è ammessa la concessione 
di aiuti di Stato alle imprese nel limite 
massimo di 500.000 euro per impresa 
nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 
dicembre 2010.
Le imprese eleggibili disporranno inol-
tre di riduzioni del tasso d’interesse sui 
prestiti ottenuti presso le banche o altri 
organi, che saranno a loro volta com-
pensati dagli enti nazionali, regionali e 

locali.
Si tratterà di aiuti sotto forma di garan-
zie, di tasso di interesse agevolato e aiuti 
al capitale di rischio.
Affinché un’impresa possa beneficiare 
di queste sovvenzioni, si rammenta che 
le difficoltà devono essersi manifestate 
non prima del 1° luglio 2008. 
Vi terremo tempestivamente informati 
dei provvedimenti attuativi che verranno 
emanati.

Con il varo della norma SA 8000:2008 
“SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000”, 
emessa il 5 maggio 2008, sono state ag-
giornate le regole relative ai  Sistemi di 
Gestione per la Responsabilità Sociale: 

tale norma ha stabilito anche un periodo 
massimo di 19 mesi per effettuare il pas-
saggio al nuovo standard.
Pertanto i certificati emessi in accordo 
alla SA 8000:2001 non saranno più vali-

di a partire dal 01-01-2010, e le aziende 
con un sistema certificato in base alla 
vecchia revisione dovranno recepire le 
modifiche introdotte dall’edizione 2008 

Continua a pag. 6



In data 14 maggio 2009, il Senato ha ap-
provato, in seconda lettura, il DDL 1195, 
il quale contiene disposizioni particolar-
mente importanti per le società coopera-
tive in materia di semplificazione degli 
adempimenti amministrativi. Si tratta 
di norme che da tempo il movimento 
cooperativo stava promuovendo in sede 
di Governo e Parlamento. Con l’appro-
vazione del Senato, l’obiettivo sembra 
avvicinarsi rapidamente.
In particolare, le disposizioni contenute 
nell’articolo 10 del DDL 1195 riguarda-
no più da vicino le società cooperative:
 il comma 1 integra la norma contenuta 

nell’articolo 2511 c.c., stabilendo che 
le società cooperative, oltre ad essere 
società a capitale variabile con scopo 
mutualistico, debbono essere “iscritte 
presso l’Albo delle società cooperati-
ve di cui all’articolo 2512, secondo 
comma, e all’articolo 223-sexiesde-
cies delle disposizioni per l’attuazio-
ne del presente codice”.

 Si tratta di una disposizione che può 
essere definita propedeutica a quelle 
seguenti, la maggior parte delle quali 
disciplinano il rapporto tra le società 
cooperative ed il loro Albo nazionale. 
Risulta evidente dalla norma in esa-
me che il Legislatore intende porre 
l’iscrizione all’Albo come elemento 
centrale della vita di una cooperativa. 
Per alcuni versi, l’iscrizione può defi-
nirsi elemento costitutivo del modello 
cooperativo, in assenza del quale una 
società non può qualificarsi coopera-
tiva. Il problema si pone in termini 
poco significativi per le cooperative 

che in futuro saranno promosse  o per 
quelle esistenti che sono già iscritte 
all’Albo. È noto, tuttavia, che persi-
stono centinaia di cooperative che, 
dopo l’entrata in vigore della rifor-
ma societaria, non hanno procedu-
to all’iscrizione. È presumibile che 
quest’ultime siano cooperative da 
tempo inattive. Comunque, essendo 
un elemento costitutivo, la mancata 
iscrizione all’Albo dovrebbe implica-
re lo scioglimento d’ufficio della co-
operativa, con devoluzione dell’even-
tuale patrimonio ai Fondi mutualistici 
o al Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. 

 i commi 2 e 3 stabiliscono che la pre-
sentazione all’ufficio del registro delle 
imprese della comunicazione unica di 
cui all’articolo 9 della legge 40/2007 
(si tratta della “comunicazione unica 
per la nascita dell’impresa”) determi-
na, nel caso di impresa cooperativa, 
l’automatica iscrizione nel predetto 
Albo delle società cooperative. A tal 
fine, l’ufficio del registro delle impre-
se trasmette immediatamente all’albo 
delle società cooperative la comuni-
cazione unica, nonché la comunica-
zione della cancellazione della socie-
tà cooperativa dal registro o della sua 
trasformazione in altra forma societa-
ria per l’immediata cancellazione dal 
suddetto albo.

 Queste disposizioni riguardano quin-
di i casi di costituzione e scioglimen-
to della cooperativa, nonché della sua 
trasformazione in altro modello so-
cietario ai sensi dell’articolo 2545-de-

cies c.c., e gli atti amministrativi che 
debbono intercorrere tra l’Ufficio del 
registro delle imprese e l’Albo delle 
cooperative, rapporti che finora non 
sono caratterizzati da tempestività ed 
efficienza. 

 Il comma 4 stabilisce che le coope-
rative, ai fini della dimostrazione del 
possesso del requisito della prevalen-
za mutualistica, debbono comunicare 
annualmente le notizie di bilancio 
all’amministrazione presso la quale è 
tenuto l’albo delle società cooperati-
ve (cioè il Ministero dello Sviluppo 
Economico) con gli strumenti infor-
matici di cui all’articolo 223-sexie-
sdecies delle disposizioni attuative e 
transitorie  

 A tale riguardo, il successivo comma 
6 modifica la norma contenuta nel 
citato articolo 223-sexiesdecies, nel 
senso che, invece di consentire “il 
deposito del bilancio attraverso stru-
menti di comunicazione informatica”, 
essa consente di «comunicare an-
nualmente attraverso strumenti di co-
municazione informatica  le notizie di 
bilancio, anche ai fini della dimostra-
zione del possesso del requisito della 
prevalenza mutualistica, al Ministero 
dello Sviluppo Economico. La norma 
in esame e quella contenuta nel com-
ma 4 rendono quindi obbligatoria a 
tutte le cooperative la comunicazione 
delle notizie di bilancio al Ministero 
competente. L’aspetto di maggior in-
teresse e novità è rappresentato dalla 
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entro il 31-12-2009.
La revisione, peraltro, non contiene nuo-
vi requisiti o requisiti aggiuntivi, ma si 
sostanzia in alcuni chiarimenti, necessari 
per evitare delle difformità interpretative 
che si erano riscontrate. 
Per ottenere la certificazione SA 8000, 
occorre naturalmente dimostrare di sod-
disfare principi etici fondamentali (es. 
non utilizzare o sostenere l’utilizzo di 
lavoro infantile; garantire un luogo di la-
voro sicuro e salubre; rispettare i diritti 
dei lavoratori; non effettuare discrimina-
zioni di sesso, religione, razza, opinione 
politica ecc…).
Il requisito 9 dello standard è interamen-
te dedicato al cosiddetto Social Mana-
gement System (SMS), similare come 

struttura ai sistemi di gestione della qua-
lità ed ambiente, e pertanto, facilmente 
integrabile con eventuali altri sistemi di 
gestione, quali quelli costruiti sulla base 
delle norme ISO 9001 e/o ISO 14001.
Vale la pena ricordare come la certifica-
zione etica rappresenti uno strumento di 
gestione aziendale in progressiva affer-
mazione e potenzialmente atto anche ad 
aprire alle imprese nuove opportunità. 
Tra i principali vantaggi per le aziende 
che decidono di aderire allo standard:
- Miglioramento dell’immagine com-
plessiva: l’organizzazione conforme ai 
requisiti SA 8000 aumenta la propria 
immagine verso la collettività, i clien-
ti, la pubblica amministrazione, nonché 
verso i dipendenti che hanno la consape-

volezza di lavorare in un’azienda sicura 
ed eticamente corretta. 
- Miglior controllo etico sui fornitori: 
in virtù di uno specifico requisito dello 
standard, l’organizzazione certificata SA 
8000 deve monitorare il comportamento 
etico dei propri fornitori: ciò porta anche 
alla prevenzione dei costi legati alla ca-
duta di immagine nel caso di pubbliche 
denunce sull’uso di fornitori non etica-
mente conformi.
- Instaurazione di un “circolo virtuoso”: 
così come è accaduto per la certificazio-
ne ISO 9001, quando le prime organizza-
zioni aderiscono ad uno standard, spesso 
richiedono che anche i loro fornitori fac-
ciano lo stesso, innescando in tal modo 
un processo di certificazione a catena.

Disegno di legge 1195 (in corso)
Novità in arrivo per le cooperative

infoDiritto
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scelta del Legislatore di sanzionare 
amministrativamente l’omessa comu-
nicazione con “la sospensione seme-
strale di ogni attività dell’ente, intesa 
come divieto di assumere nuove even-
tuali obbligazioni contrattuali”. 

 Altra novità interessante, ai fini della 
semplificazione degli oneri a carico 
delle cooperative, è l’abrogazione del 
terzo comma dell’articolo 2515 c.c., 
contenuta nel comma 5. In sostanza, 
le cooperative a mutualità prevalente 
(CMP) non avranno più l’obbligo di 
indicare negli atti e nella corrispon-
denza il numero di iscrizione presso 
l’albo delle cooperative a mutualità 
prevalente. 

 La modifica più attesa è indubbiamen-
te quella contenuta nel comma 8, con-
cernente l’articolo 2545-octies c.c., 
secondo la quale la cooperativa che 
abbia perso per due anni consecutivi 
il requisito della prevalenza mutuali-
stica non avrà più l’obbligo di redige-
re un “apposito bilancio” (allo scopo 
di determinare il valore effettivo del 
patrimonio indivisibile), qualora la 
stessa non modifichi le clausole mu-
tualistiche di cui all’articolo 2514 c.c. 
o non emetta strumenti finanziari. I 
destinatari più interessati a tale dispo-
sizione sono soprattutto le cooperati-
ve di piccola dimensione, le quali non 
hanno in genere adempiuto all’obbli-
go a causa degli elevati costi derivanti 
dalla prevista certificazione del bilan-
cio in esame da parte di una società di 
revisione. In realtà, indipendentemen-
te da tale ultimo problema, la norma 
contenuta nel DDL 1195 si raccorda 
coerentemente con le originarie inten-
zioni del Legislatore. Infatti, quest’ul-
timo aveva l’obiettivo di evitare che, 
con il passaggio nella categoria delle 
cooperative a mutualità non prevalen-
te (CMNP) e la possibile conseguente 
modificazione delle clausole mutua-
listiche, la cooperativa potesse mani-
polare il patrimonio, in misura tale da 
comprometterne l’integrità ai fini del-
la devoluzione ai Fondi mutualistici in 
caso di suo scioglimento o trasforma-
zione. Tuttavia, tale rischio sarebbe 
eliminato laddove la cooperativa non 
modifichi le clausole mutualistiche: 
in tal caso essa non può che gestire il 
patrimonio e destinare gli utili di eser-
cizio come se fosse una CMP: va da sé 
che in questo caso l’adempimento re-
lativo alla redazione del bilancio stra-
ordinario sarebbe del tutto superfluo 
e renderebbe inutilmente complesso il 
rapporto tra le imprese interessate e la 
pubblica amministrazione competen-
te.

 Le modifiche all’articolo 2545-octies 
riguardano anche gli adempimenti 

formali che le cooperative sono tenu-
te a svolgere. Infatti, in tutti i casi di 
perdita della qualifica di CMP, la coo-
perativa deve segnalare espressamen-
te la sua nuova condizione attraverso 
i citati strumenti di comunicazione 
informatica, coerentemente con quan-
to già previsto dal precedente com-
ma 6. L’obbligo di segnalare sussiste 
anche nel caso in cui la cooperativa 
rientri nei parametri della mutualità 
prevalente l’anno successivo a quello 
di perdita della qualifica di CMP. In 
seguito alle predette segnalazioni, il 
Ministero dello Sviluppo Economico 
provvede alla variazione della sezione 
di iscrizione all’Albo delle cooperati-
ve senza alcun ulteriore onere istrut-
torio. L’omessa o ritardata comunica-
zione della perdita della qualifica di 
CMP è segnalata all’amministrazione 
finanziaria e comporta l’applicazione 
della sanzione amministrativa della 
sospensione semestrale di ogni attivi-
tà dell’ente (sempre in coerenza con 
quanto previsto dal precedente com-
ma 6).

 Una novità di particolare importan-
za è quella contenuta nel comma 11, 
il quale va a modificare l’articolo 1, 
comma 2, secondo periodo, del d.lgs 
220/2002. La norma, come risulte-
rebbe dalla modificazione, avrebbe il 
seguente tenore: “La vigilanza di cui 
al comma 1 è finalizzata all’accerta-
mento dei requisiti mutualistici. Tale 
accertamento	è	riservato,	in	via	esclu-
siva, al Ministero”. Scopo di questa di-
sposizione è quello di sancire la com-
petenza esclusiva del Ministero dello 
Sviluppo Economico in materia di 
vigilanza sulla mutualità delle società 
cooperative. È stato infatti cancellato, 
dalla norma in esame, il riferimento 
ad interventi ispettivi da parte di altre 
Amministrazioni pubbliche. L’obietti-
vo è ampiamente condivisibile, anche 
perché in alcune circostanze si è veri-
ficato un vero e proprio corto circuito 
tra alcune Amministrazioni che hanno 
proceduto contestualmente a valutare 
il comportamento mutualistico delle 
cooperative, giungendo a conclusio-
ni contrapposte. In particolare, ciò è 
avvenuto nei confronti di cooperative 
di abitazione a contributo erariale, per 
le quali anche il Ministero delle Infra-
strutture ha rivendicato la competenza 
ad esercitare la vigilanza.

 L’altra modificazione al d.lgs 220/02 
è contenuta nel comma 12, il quale 
affronta il tema degli inadempimenti 
delle cooperative che, ricevuta una 
diffida a sanare un’irregolarità accer-
tata, non hanno provveduto ad ottem-
perare all’indicazione data dal reviso-
re (o ispettore ministeriale). Infatti, si 

introduce un nuovo comma all’artico-
lo 12 del d.lgs 220/02 (5.bis)  il quale 
dispone che “agli enti cooperativi che 
senza giustificato motivo non ottempe-
rano, entro il termine prescritto, anche 
parzialmente alla diffida impartita in 
sede di vigilanza, salva l’applicazio-
ne	di	ulteriori	sanzioni,	è	irrogata	la	
sanzione della sospensione semestrale 
di ogni attività dell’ente, intesa come 
divieto di assumere nuove eventuali 
obbligazioni contrattuali».

 Il comma 13 si limita a sopprimere 
la scadenza del 31 dicembre 2004 
originariamente prevista dall’artico-
lo 223-septiesdecies d.a.t. il quale 
avrà il seguente tenore: “Fermo re-
stando quanto previsto degli articoli 
2545-septiesdecies e 2545-octiesde-
cies del codice, gli enti cooperativi 
che non hanno depositato i bilanci di 
esercizio da oltre cinque anni, qua-
lora non risulti l’esistenza di valori 
patrimoniali immobiliari, sono sciol-
ti senza nomina del liquidatore con 
provvedimento dell’autorità di vigi-
lanza da iscriversi nel registro delle 
imprese. Entro il termine perentorio 
di trenta giorni dalla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale i creditori o 
gli altri interessati possono presen-
tare formale e motivata domanda 
all’autorità governativa, intesa ad 
ottenere la nomina del commissario 
liquidatore; in mancanza, a seguito 
di comunicazione dell’autorità di vi-
gilanza, il conservatore del registro 
delle imprese territorialmente com-
petente provvede alla cancellazione 
della società cooperativa o dell’ente 
mutualistico dal registro medesimo”.

Si tratta di una norma che, anche a se-
guito dei ritardi nella predisposizione ed 
attivazione dell’Albo delle cooperative, 
ripropone una scadenza per le coopera-
tive inattive e non iscritte all’Albo mede-
simo. Lo scopo è sempre quello di ren-
dere simmetrico il dato numerico delle 
cooperative iscritte all’Albo con quello 
delle cooperative storicamente iscritte al 
Registro delle imprese.
Rimane quindi una norma transitoria, 
dedicata alle cooperative che, per i sud-
detti motivi, non sono state rintracciate 
in questi ultimi anni ai fini del loro defi-
nitivo scioglimento (non a caso si man-
tiene per i creditori il termine di trenta 
giorni dalla pubblicazione in G.U. della 
legge in esame). Va da sé che -per il fu-
turo- deve essere presa in considerazione 
la disposizione contenuta nell’articolo 
2545-septiesdecies, la quale prevede lo 
scioglimento della cooperativa – iscrit-
ta all’Albo - dopo due anni di mancato 
deposito del bilancio o mancato compi-
mento di atti di gestione.
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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INAIL: attenzione al termine del 16 agosto! 
Comunicazione del rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza 
Si ricorda che il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche So-
ciali con nota del 15 maggio 2009 ha prorogato il  termine 
per la comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS al 
16 agosto 2009. Il primo appuntamento con il nuovo obbligo 
introdotto con la riforma del T.u. sicurezza (il dlgs n. 81/2008) 
dovrà  perciò essere adempiuto entro il prossimo 16 agosto: 
in caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa di 
500 euro.

Con propria circolare (n. 26 del 21 maggio 2009) l’Inail ha 
preannunciato che fra breve sarà disponibile anche la pro-
cedura per comunicare all’Ente i nominativi degli RLST 
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoria-
li) al fine di realizzare il loro  censimento. Pertanto entro il 
16 agosto 2009  saranno tenuti alla comunicazione annuale 
2008 sia i datori di lavoro con RLS, a meno che non abbia-
no già adempiuto all’obbligo,sia i datori di lavoro con RLST. 

Art. 9 della Legge 53 
“Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro” 
 Abolita la scadenza di Giugno 2009
E’ in fase di approvazione in  Parlamento una modifica 
dell’art.9 della L.53/2000 che permetterà  di presentare pro-
getti anche a consorzi o associazione di imprese, ivi comprese 
quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo 
stesso territorio. 
La consueta scadenza di giugno è stata nel frattempo abolita ed 
accorpata a quella del 10 ottobre 2009.

E’ probabile che le significative  modifiche, che saranno in-
trodotte all’art.9, potranno indurre molte imprese a valutare 
la possibilità di presentare progetti nell’ambito delle misure di 
conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro.
Chi è interessato a conoscere e approfondire ulteriormente que-
sta tematica può trovarne documentazione alla pagina http://
www.inforcoop.it/news/news.php?id=96 del sito di Inforcoop.  

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione
Il coefficiente di rivalutazione del TFR per le quote accantonate 
dal 14 maggio al 15 giugno 2009 è pari al 0,959572%.

Per un riassunto di tutti gli aggiornamenti mensili del TFR con-
sultare la pagina internet http://www.dplmodena.it/novitatfr.htm

Istanze di rimborso IRES per  deducibilità IRAP 10%:
proroga dei termini
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 
10.6.2009, ha anticipato che verrà emesso un provvedimento 
per lo slittamento dal 12.6.2009  al 14.9.2009 del cosiddetto 
“click day” e cioè della data di attivazione della procedu-
ra per l’invio delle istanze di rimborso Ires a seguito della 
deducibilità dell’Irap al 10%, prevista dall’art. 6 del D.L. n. 

185/2008.
In particolare,  le domande di rimborso riferite al periodo d’im-
posta Ires 2004, i cui termini scadono entro 60 gg. dal “click 
day”, dovranno essere presentate dal 14.9.2009 al 13.11.2009. 
Per le annualità successiva si dovrà rispettare il termine dei 48 
mesi previsto dall’art. 38/602.

Fon.coop: novità relative agli avvisi 9 e 11
e al Conto Formativo 2007
Ci sono alcune importanti novità in merito agli ultimi Avvisi 
FON.COOP.

Avviso 9
Il CdA di Fon.Coop, in data 27 maggio 2009, ha esteso l’ac-
cesso all’Avviso 9 anche a quelle imprese che abbiano pre-
sentato domanda o che fruiscono di ammortizzatori sociali 
(ordinari o in deroga) per propri lavoratori. Queste imprese 
potranno dunque presentare una richiesta di contributo pur-
ché i destinatari della formazione siano lavoratori per i qua-
li:
• non è stata fatta domanda di accesso agli ammortizzatori 
sociali (ordinari o in deroga);

• non siano stati attivati ammortizzatori sociali (ordinari o in 
deroga).

Avviso 11
Il CdA di Fon.Coop, in data 10 giugno 2009, ha preso atto che 
le procedure di competenza di Stato, Regioni ed Inps per la 
richiesta e l’ottenimento degli ammortizzatori sociali in de-
roga non sono state ancora attivate. Tali procedure, insieme a 
quelle previste per gli ammortizzatori ordinari, costituiscono 
la condizione principale di accesso ai finanziamenti a valere 
sull’Avviso 11. E’ noto inoltre che gran parte delle imprese 
cooperative associate faranno uso soprattutto di ammortiz-

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Continua a pag. 10
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Autotrasporto Merci
Riduzione compensata dei pedaggi autostradali anno 2008
Delibera Comitato Centrale Albo n. 15/09
Il Comitato Centrale ha approvato nell’ultima seduta con la de-
libera n.15/09 le disposizioni relative alla riduzione compensa-
ta dei pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nell’an-
no 2008 e il rimborso della quota di pedaggio posta a carico 
degli autotrasportatori per i transiti deviati obbligatoriamente 
nell’estate del 2008, dalla SS16 Adriatica alla autostrada A14 
(tratto Pesaro - Vasto).
Anche quest’anno vi è l’obbligo di presentare online le doman-
de di riduzione dei pedaggi autostradali.
L’inoltro delle richieste, quindi, potrà avvenire solo per via tele-
matica consentendo così alle imprese notevoli risparmi di tempo 
e rendendo ancora più efficiente il sistema del rimborso.
L’inizio della presentazione delle domande e per la compila-
zione dei moduli è fissata a partire dalle ore 9,00 del 1 Luglio 
2009 e fino alle ore 14,00 del  30 Luglio 2009 
La riduzione compensata si applica secondo i seguenti criteri: 
a) determinazione  del fatturato totale annuo realizzato da cia-
scun soggetto  avente  titolo  alla riduzione,  moltiplicando 
il  fatturato  dei pedaggi  pagati da  un singolo  veicolo  per i  

seguenti indici di sconto:
1        per   i  veicoli   Euro 2;
1,5     per   i  veicoli   Euro 3;
1,75   per  i  veicoli    Euro 4  o  superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come 
sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata 
secondo il seguente prospetto:
           
Fatturato globale annuo in euro                       % di riduzione
      
da    51.646,00 a 206.583                                         4,33%
da    206.584 a 516.457                                            6,50%
da    516.458 a 1.032.914                                         8,67%
da    1.032.915 a 2.582.284                                    10,83%
oltre 2.582.284                                                            13%

La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nel-
le apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito 
internet del Comitato Centrale www.alboautotrasporto.it

Servizio Civile: aperto sportello orientativo
presso Legacoop Liguria fino al 28 luglio
Si informa che, come già avvenne lo scorso anno, è stato isti-
tuito presso la sede regionale di Legacoop Liguria lo sportello 
orientativo per i bandi del servizio civile 2009: l’iniziativa na-
sce  in coordinamento con la Conferenza Ligure enti di ser-

vizio civile, di cui Legacoop è parte attiva. Il nostro sportello 
sarà aperto ogni Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ed ogni 
Martedì, sempre dalle ore 14.30 alle ore 17.30, fino al 28 lu-
glio.

Servizio Civile: riaperti i termini per presentare
richieste di accreditamento ed adeguamento
A seguito della pubblicazione (18/6/09) della circolare 
relativa all’accredito/adeguamento degli Enti di servizio 
civile nazionale, si informa che i termini entro i quali 
l’Ufficio Nazionale Servizio Civile permette l’accredito 
di nuovi enti/sedi/figure richieste per la gestione del servi-
zio stesso sono i seguenti: dal 22 giugno 2009 al 31 luglio 
2009. Di conseguenza, il nostro termine interno entro il 
quale dovrà pervenire alla Legacoop Nazionale (Uff. Ser-

vizio Civile)  la documentazione inerente i nuovi accrediti 
o adeguamenti è f issato per il 15 luglio 2009. Il mancato 
invio dei documenti  entro tale data comporta il non ac-
coglimento della richiesta da parte di Legacoop. Per ogni 
approfondimento e chiarimento: serviziocivile@legaligu-
ria.coop
Resp. Servizio Civile Nazionale Legacoop Liguria: 
Rosangela Conte  tel. 01057211208  -  fax 01057211223.

zatori sociali in deroga per contrastare 
la crisi.
Per consentire a tutte le imprese asso-
ciate pari condizioni di accesso, il CdA 
ha stabilito che lo stanziamento delle 
risorse e le scadenze per presentare ri-
chieste di contributo a valere sull’Avvi-
so 11 saranno così modificate:
1. le risorse della scadenza del 25 giu-
gno vengono decurtate nella misura del 
50% e destinate per finanziare piani 
formativi di imprese che attualmente 
utilizzano o hanno fatto richiesta di am-
mortizzatori sociali ordinari; la scaden-

za del 25 giugno rimane valida;
2. il restante 50% delle risorse viene cu-
mulato con quelle previste dalla secon-
da scadenza;
3. la seconda prevista per il 7 settembre 
viene prorogata al 21 settembre.

Conto formativo 2007
Il Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali ha trasmesso 
la circolare n° 0010235 del 12 giugno 
2009 con la quale si chiarisce che la 
concessione dei contributi con la moda-
lità Conto Formativo alle imprese asso-
ciate ai Fondi Interprofessionali non è 

oggetto di applicazione della normativa 
sugli aiuti di Stato alla formazione.
Pertanto, a far data del 12 giugno 2009, 
Fon.Coop non richiederà più ai presen-
tatori della domanda di contributo sul 
Conto Formativo la documentazione 
relativa agli aiuti di Stato.
Si specifica comunque che l’eventua-
le costo dei lavoratori in formazione è 
escluso dal contributo concedibile e che 
quindi costituisce esclusivamente cofi-
nanziamento privato a carico del sog-
getto beneficiario.

Segue da pag. 9



16 LUGLIO 2009
IVA - versamento CONTRIBUENTI mensili - mese Giugno 2009

Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta relativa al 2008 
Versamento della 5^ rata dell’IVA relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (con applicazione degli inte-
ressi nella misura del 4% annuo a decorrere dal 16 marzo 2009).

Soggetti IRES cui non si applicano gli studi di settore, tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2008 e di 1° 
acconto per l’anno 2009 con maggiorazione 0,4%.

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che ap-
provano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che hanno effettuato il primo versamento 
entro il 16 giugno 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio 2009 (contribuenti 
soggetti agli studi di settore) 
Versamento della 2^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2008 e di 1° acconto per l’anno 
2009 con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Soggetti iscritti alla Camera di Commercio
Soggetti iscritti alla Camera di Commercio cui non si applicano gli studi di settore 
Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza con maggiorazione 0,4%.

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

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

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

20 LUGLIO 2009
PREVINDAI:
Versamento on-line dei ctr calcolati sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti, di competenza del II trimestre 2009 e tra-
smissione elenco con i nomi dei dirigenti industriali iscritti via internet.

25 LUGLIO 2009
ENPALS:
INVIO  INVIO ON LINE  O TRAMITE DENUNCIA TELEMATICA DI TRASMISSIONE FLUSSI (FORMATO XLM) DELLA 
DENUNCIA CTR MENSILE UNIFICATA DEL MESE PRECEDENTE

INPS: PRESENTAZIONE RIChIESTA INTEGRAZIONE SALARIALE PER LA SOSPENSIONE O RIDUZIONE ATTIVITA’ 
ChE DECORRE DALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE (MOD IGI 15 O IGI 15/ED.)

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

- INVIO TELEMATICO EMENS - Scade il termine per l’invio telematico del MOD. EMENS per le retribuzioni  cor-
risposte  nel mese di  maggio 2009

inscadenza Tutte le date da ricordare
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