
Nella seduta di venerdì 10 luglio 2009 il 
Senato della Repubblica ha approvato defi-
nitivamente il disegno di legge denominato 
AS 1195-B, di cui già parlammo nell’ulti-
mo numero di Infolega.
La legge non è ancora pubblicata sulla 
G.U. mentre questo numero va in stampa, 
ma il testo integrale del provvedimento le-
gislativo è scaricabile dalla pagina: 
http://www.parlamento.it/service/PDF/
PDFServer/BGT/00426918.pdf
In particolare, le disposizioni contenute 
nell’articolo 10 riguardano 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 coopera-
tive di cui all’articolo 2512, secondo 
comma, e all’articolo 223-sexiesdecies 
delle disposizioni per l’attuazione 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 esame 
che il Legislatore intende porre l’iscri-
zione all’Albo come elemento centrale 
della vita di una cooperativa. Per alcuni 
versi, l’iscrizione può definirsi elemen-
to costitutivo del modello cooperativo, 
in assenza del quale una società non 

può qualificarsi cooperativa. Il proble-
ma si pone in termini poco significati-
vi per le cooperative che in futuro sa-
ranno promosse  o per quelle esistenti 
che sono già iscritte all’Albo. È noto, 
tuttavia, che persistono centinaia di co-
operative che, dopo l’entrata in vigore 
della riforma societaria, non hanno pro-
ceduto all’iscrizione. È presumibile che 
quest’ultime siano cooperative da tem-
po inattive. Comunque, essendo un ele-
mento costitutivo, la mancata iscrizione 
all’Albo dovrebbe implicare lo sciogli-
mento d’ufficio della cooperativa, con 
devoluzione dell’eventuale patrimonio 
ai Fondi mutualistici o al Ministero del-
lo Sviluppo Economico. 

	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”) determina, 
nel caso di impresa cooperativa, l’au-
tomatica iscrizione nel predetto Albo 
delle società cooperative. A tal fine, 
l’ufficio del registro delle imprese tra-
smette immediatamente all’albo delle 
società cooperative la comunicazione 
unica, nonché la comunicazione della 
cancellazione della società cooperativa 

dal registro o della sua trasformazione 
in altra forma societaria per l’immedia-
ta cancellazione dal suddetto albo.

 Queste disposizioni riguardano quindi i 
casi di costituzione e scioglimento della 
cooperativa, nonché della sua trasfor-
mazione in altro modello societario ai 
sensi dell’articolo 2545-decies c.c., e 
gli atti amministrativi che debbono in-
tercorrere tra l’Ufficio del registro delle 
imprese e l’Albo delle cooperative, rap-
porti 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 prevalenza 
mutualistica, debbono comunicare an-
nualmente le notizie di bilancio all’am-
ministrazione presso la quale è tenuto 
l’albo delle società cooperative (cioè 
il Ministero dello Sviluppo Economi-
co) con gli strumenti informatici di cui 
all’articolo 223-sexiesdecies delle di-
sposizioni attuative e transitorie  

	A tale riguardo, il successivo comma 6 
modifica la norma contenuta nel cita-
to articolo 223-sexiesdecies, nel senso 
che, invece di consentire “il deposi-
to del bilancio attraverso strumenti 
di comunicazione informatica”, essa 
consente di «comunicare annualmente 
attraverso strumenti di comunicazio-
ne informatica  le notizie di bilancio, 
anche ai fini della dimostrazione del 
possesso del requisito della preva-
lenza mutualistica, al Ministero dello 
Sviluppo Economico. La norma in 
esame e quella contenuta nel comma 
4 rendono quindi obbligatoria a tutte 
le cooperative la comunicazione delle 
notizie di bilancio al Ministero com-
petente. L’aspetto di maggior interesse 
e novità è rappresentato dalla scelta 
del Legislatore di sanzionare ammini-
strativamente l’omessa comunicazione 
con “la sospensione semestrale di ogni 
attività dell’ente, intesa come divieto 
di assumere nuove eventuali obbliga-
zioni contrattuali”. 
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A tutti i cooperatori
buone vacanze.

Arrivederci ad ottobre.



	Altra novità interessante, ai fini della 
semplificazione degli oneri a carico del-
le cooperative, è l’abrogazione del terzo 
comma dell’articolo 2515 c.c., contenu-
ta nel comma 5. In sostanza, le coopera-
tive a mutualità prevalente (CMP) non 
avranno più l’obbligo di indicare negli 
atti e nella corrispondenza il numero di 
iscrizione presso l’albo delle cooperati-
ve 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 mutualisti-
ca non avrà più l’obbligo di redigere 
un “apposito bilancio” (allo scopo di 
determinare il valore effettivo del pa-
trimonio indivisibile), qualora la stessa 
non modifichi le clausole mutualisti-
che di cui all’articolo 2514 c.c. o non 
emetta strumenti finanziari. I destina-
tari più interessati a tale disposizione 
sono soprattutto le cooperative di pic-
cola dimensione, le quali non hanno in 
genere adempiuto all’obbligo a causa 
degli elevati costi derivanti dalla previ-
sta certificazione del bilancio in esame 
da parte di una società di revisione. In 
realtà, indipendentemente da tale ulti-
mo problema, la norma contenuta nel 
DDL 1195 si raccorda coerentemente 
con le originarie intenzioni del Le-
gislatore. Infatti, quest’ultimo aveva 
l’obiettivo di evitare che, con il passag-
gio nella categoria delle cooperative a 
mutualità non prevalente (CMNP) e la 
possibile conseguente modificazione 
delle clausole mutualistiche, la coope-
rativa potesse manipolare il patrimo-
nio, in misura tale da comprometterne 
l’integrità ai fini della devoluzione ai 
Fondi mutualistici in caso di suo scio-
glimento o trasformazione. Tuttavia, 
tale rischio sarebbe eliminato laddove 
la cooperativa non modifichi le clauso-
le mutualistiche: in tal caso essa non 
può che gestire il patrimonio e desti-
nare gli utili di esercizio come se fosse 
una CMP: va da sé che in questo caso 
l’adempimento relativo alla redazione 
del bilancio straordinario sarebbe del 
tutto superfluo e renderebbe inutilmen-
te complesso il rapporto tra le imprese 
interessate e la pubblica amministra-
zione competente.

	Le modifiche all’articolo 2545-octies 
riguardano anche gli adempimenti for-
mali che le cooperative sono tenute a 
svolgere. Infatti, in tutti i casi di perdita 
della qualifica di CMP, la cooperativa 
deve segnalare espressamente la sua 
nuova condizione attraverso i citati stru-
menti di comunicazione informatica, 

coerentemente con quanto già previsto 
dal precedente comma 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 segnala-
zioni, il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico provvede alla variazione della 
sezione di iscrizione all’Albo delle 
cooperative senza alcun ulteriore onere 
istruttorio. L’omessa o ritardata comu-
nicazione della perdita della qualifica di 
CMP è segnalata all’amministrazione 
finanziaria e comporta l’applicazione 
della sanzione amministrativa della 
sospensione semestrale di ogni attività 
dell’ente (sempre in coerenza con quan-
to previsto dal precedente comma 6).

	Una novità di particolare importanza 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 risulterebbe dalla mo-
dificazione, avrebbe il seguente tenore: 
“La vigilanza di cui al comma 1 è fi-
nalizzata all’accertamento dei requisiti 
mutualistici. Tale accertamento è ri-
servato, in via esclusiva, al Ministero”. 
Scopo di questa disposizione è quello 
di sancire la competenza esclusiva del 
Ministero dello Sviluppo Economico 
in materia di vigilanza sulla mutualità 
delle società cooperative. È stato infatti 
cancellato, dalla norma in esame, il ri-
ferimento ad interventi ispettivi da par-
te di altre Amministrazioni pubbliche. 
L’obiettivo è ampiamente condivisibi-
le, anche perché in alcune circostanze 
si è verificato un vero e proprio corto 
circuito tra alcune Amministrazioni che 
hanno proceduto contestualmente a va-
lutare il comportamento mutualistico 
delle cooperative, giungendo a conclu-
sioni 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 dif-
fida a sanare un’irregolarità accertata, 
non hanno provveduto ad ottempera-
re all’indicazione data dal revisore (o 
ispettore ministeriale). Infatti, si intro-
duce un nuovo comma all’articolo 12 
del d.lgs 220/02 (5.bis)  il quale dispo-
ne che “agli enti cooperativi che senza 
giustificato motivo non ottemperano, 
entro il termine prescritto, anche par-
zialmente alla diffida impartita in sede 
di vigilanza, salva l’applicazione di ul-

teriori 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 origina-
riamente prevista dall’articolo 223-sep-
tiesdecies d.a.t. il quale avrà il seguente 
tenore: “Fermo restando quanto previ-
sto degli articoli 2545-septiesdecies e 
2545-octiesdecies del codice, gli enti 
cooperativi che non hanno depositato 
i bilanci di esercizio da oltre cinque 
anni, qualora non risulti l’esistenza di 
valori patrimoniali immobiliari, sono 
sciolti senza nomina del liquidatore 
con provvedimento dell’autorità di vi-
gilanza 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 presentare formale 
e motivata domanda all’autorità gover-
nativa, intesa ad ottenere la nomina del 
commissario liquidatore; in mancanza, 
a seguito di comunicazione dell’au-
torità di vigilanza, il conservatore del 
registro delle imprese territorialmente 
competente provvede alla cancellazio-
ne 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 coopera-
tive, ripropone una scadenza per le co-
operative inattive e non iscritte all’Albo 
medesimo. Lo scopo è sempre quello 
di rendere 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 futu-
ro- 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.

Ci riserviamo di ritornare sulle novità le-
gislative sopra riassunte, anche alla luce 
di eventuali circolari ministeriali, attese 
soprattutto con riferimento alla pratica at-
tuazione della novità della “sospensione 
semestrale” delle cooperative che si tro-
vassero nelle situazioni di inadempienza 
di cui ai sopracitati commi 6 e 12.
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Protocollo Cooperazione: 
ripresa attività monitoraggio nazionale 

presso Ministero del Lavoro

Obblighi previdenziali 
in caso di piani di crisi aziendali 

adottati dalle Cooperative di lavoro

A seguito di richiesta congiunta da 
parte delle Centrali Cooperative e del-
le Organizzazioni Sindacali e su con-
vocazione del Ministero del Lavoro, 
il 13 luglio si è svolta una riunione 
del tavolo nazionale di monitoraggio 
sull’attività degli osservatori provin-
ciali costituiti ai sensi del Protocol-
lo sulla Cooperazione del 10 ottobre 
2007.
Erano presenti dirigenti di entrambi i 
ministeri coinvolti (Ministero del La-
voro e Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico) e rappresentanti di Legacoop, 
Confcooperative e AGCI oltre che di 
CGIL, CISL e UIL.
A distanza di circa un anno e mezzo 
dall’ultima riunione del tavolo tutti i 
partecipanti hanno sottolineato l’im-
portanza di proseguire nell’attività 
nazionale a supporto dell’operatività 
degli Osservatori provinciali contro il 
fenomeno della cooperazione spuria.
Sulla base di proposte di Legacoop, 
delle altre Centrali Cooperative e delle 

stesse OO.SS. si è convenuto quanto 
segue:
• il Ministero del Lavoro, dopo aver 
già provveduto lo scorso maggio ad 
inviare a tutte le Direzioni Provinciali 
del Lavoro una lettera di sollecito per 
l’attività degli osservatori sulla coo-
perazione, fornirà periodicamente un 
quadro sinottico di tale attività;
• sulla base di quanto perverrà dagli 
osservatori provinciali il tavolo nazio-
nale di monitoraggio individuerà buo-
ne pratiche di orientamento dell’attivi-
tà ispettiva da mettere a diposizione di 
tutti gli osservatori;
• il tavolo di monitoraggio nazionale 
terrà riunioni periodiche (almeno 3 
all’anno).
Con riferimento alla revisione delle 
cooperative non aderenti il rappre-
sentante del Ministero dello Sviluppo 
Economico ha informato che:
• persistono i problemi connessi con 
le carenze di risorse economiche per 
la attività revisionale, così come per-

mangono tutte le difficoltà derivan-
ti dall’assenza di apposito personale 
ispettivo, dovendo ancora ricorrere alla 
disponibilità degli ispettori del lavoro;
• del piano straordinario di 17.000 
revisioni già assegnate, annunciato a 
fine 2007, ne sono state effettivamente 
concluse 12.000, ma non è stato anco-
ra possibile produrre un report degli 
esiti causa la recente informatizzazio-
ne della specifica attività.
Naturalmente sia le Centrali Coope-
rative che le OO.SS. hanno criticato 
marcatamente il quadro che risulta da 
tale ultima comunicazione e si sono 
ripromesse di produrre quanto prima 
un’ulteriore iniziativa nei confronti 
del Governo.
Sul piano dell’attività degli osservato-
ri provinciali, tuttavia, si è rilevata una 
evidente ripresa di interesse e di volon-
tà di intervento da parte del ministero 
preposto; sarà compito di Legacoop 
agire affinché tali prime indicazioni 
siano confermate e rese operative. 

La Direzione Generale per l’Attivi-
tà Ispettiva del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali, 
con interpello n. 48 del 5 giugno 2009, 
ha risposto ad un quesito di Confco-
operative e Legacoop, in merito alla 
corretta individuazione dell’obbligo 
contributivo in caso di deliberazione, 
da parte delle cooperative di lavoro, ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, della L. n. 
142/2001, di un “piano di crisi azien-
dale”.
In particolare, occorreva  chiarire 
“quale sia l’imponibile contributivo 
da adottare in presenza di un piano di 
crisi che preveda la riduzione dei trat-
tamenti economici al di sotto dei mini-
mi retributivi del CCNL applicabile”.
La risposta in sintesi:
“... La problematica va risolta pren-
dendo anzitutto in considerazione la 
previsione di cui all’art. 4, comma 1, 

della citata L. n. 142/2001 secondo la 
quale “ai fini della contribuzione pre-
videnziale ed assicurativa si fa riferi-
mento alle normative vigenti previste 
per le diverse tipologie di rapporti di 
lavoro adottabili dal regolamento delle 
società cooperative nei limiti di quanto 
previsto dall’articolo 6”. Il richiamo a 
tale disposizione, che prevede al com-
ma 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, sembra dunque con-
sentire il superamento 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 retri-
buzione da assumere come base per il 
calcolo dei contributi di previdenza e 
di assistenza sociale non può essere 
inferiore all’importo delle retribuzioni 

stabilito da leggi, regolamenti, con-
tratti collettivi, stipulati dalle organiz-
zazioni sindacali più rappresentative 
su base nazionale, ovvero da accordi 
collettivi o contratti individuali, qua-
lora ne derivi una retribuzione di im-
porto superiore a quello previsto dal 
contratto collettivo”.
Nel ritenere dunque non applicabi-
le tale disciplina, esclusivamente per 
il periodo di durata del piano di crisi 
aziendale, l’obbligazione contributi-
va andrà quantificata sulla base di un 
imponibile corrispondente alle somme 
effettivamente corrisposte ai lavorato-
ri, nel rispetto tuttavia del minimale 
contributivo giornaliero di cui all’art. 
1, comma 2, del medesimo D.L. n. 
338/1989. A tal proposito si rinvia, re-
lativamente all’anno in corso, a quanto 
chiarito dall’INPS con circ. n. 14 del 2 
febbraio 2009”.

infoLavoro
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Governo: il provvedimento anticrisi

Infortunio e prova a carico del dipendente

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 150 del 1° luglio 2009 il co-
siddetto “decreto anticrisi” firmato dal 
Consiglio dei Ministri. 
Il provvedimento, che porta il numero 
78 del 1° luglio 2009, contiene alcune 
interessanti novità in materia di lavoro:
 
a. i lavoratori già destinatari di tratta-

menti di sostegno al reddito in co-
stanza di rapporto di lavoro, posso-
no essere utilizzati dall’impresa in 

progetti di formazione o riqualifica-
zione che possono includere attività 
produttiva connessa all’apprendi-
mento. L’inserimento del lavoratore 
nelle attività del progetto può avve-
nire sulla base di uno specifico ac-
cordo stipulato in sede di Ministero 
del Lavoro. Al lavoratore spetta a 
titolo retributivo la differenza tra 
trattamento di sostegno al reddito e 
retribuzione. 

b. aumento dell’indennità dei contrat-

ti di solidarietà ex art. 1, comma 1, 
della Legge 863/84 dal 60 all’80%. 

c. proroga del trattamento di CIGS per 
crisi aziendale oltre i 24 mesi. 

d. concessione ai cassa integrati, che si 
mettono in proprio, anche in forma 
cooperativa, dell’intero importo del 
trattamento di CIGS in un’unica solu-
zione, previa dimissioni dall’azienda 
di appartenenza (ovviamente, dalla 
somma complessiva occorre detrarre 
le mensilità già percepite). 

Con sentenza n. 14192 del 18 giugno 
2009, la Cassazione ha affermato che 
in tema di infortuni per causa di ser-
vizio, il lavoratore che chiede l’equo 

indennizzo deve dimostrare la stretta 
riconducibilità dell’infermità denun-
ciata alle modalità concrete di svolgi-
mento delle mansioni inerenti al qua-

lif ica rivestita, variabili in relazione 
al luogo, ai turni ed all’ambiente la-
vorativo.

Sicurezza sul lavoro
Istituito l’elenco nazionale dei medici competenti

Ministero Lavoro: termini per l’elaborazione del LUL 
Chiusura per ferie collettive

Al via l’elenco nazionale dei medici 
competenti: lo prevede il decreto del 
4 marzo 2009 messo a punto dal Mi-
nistero del Lavoro, della Salute e del-
le Politiche sociali e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giu-
gno 2009.
L’elenco dei medici competenti, di cui 
all’articolo 38 comma 4 del D.Lgs. n. 
81/20009, è tenuto presso l’Ufficio II 
della Direzione Generale della Pre-
venzione Sanitaria del dicastero che 

ne cura anche l’aggiornamento.
I sanitari che svolgono l’attività di me-
dico competente, sono tenuti a comu-
nicare al dicastero il possesso dei titoli 
e requisiti abilitanti. 
I medici devono anche comunicare 
eventuali e successive variazioni che 
comportino la perdita dei requisiti 
precedentemente autocertificati e la 
cessazione dell’attività. 
Il ministero del Lavoro effettuerà, con 
cadenza annuale, verifiche dei requisi-

ti e dei titoli autocertificati. L’esito ne-
gativo degli accertamenti determina la 
cancellazione d’ufficio dall’elenco.
L’iscrizione all’elenco non costituisce 
di per sé titolo abilitante all’esercizio 
di medico competente. 
L’elenco degli “specialisti” è consul-
tabile attraverso il portale Internet del 
Ministero, in particolare alla pagina:
http://www.ministerosalute.it/sicu-
rezzaLavoro/newsSicurezzaLavoro.
jsp?id=420&menu

INPS:
pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità

per lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli
L’INPS, con circolare n. 94 del 20 luglio 
2009, ha fornito le istruzioni relative alla 
liquidazione delle indennità di malattia e 
maternità, a pagamento diretto, in favore 

dei lavoratori dipendenti a tempo pieno 
non agricoli, mediante l’utilizzo delle in-
formazioni integrate contenute nel flusso 
e-mens, che dovranno trovare applica-

zione con effetto immediato. Il testo è 
scaricabile alla pagina: http://www.inps.
it/circolari/Circolare%20numero%20
94%20del%2022-07-2009.htm

La Direzione generale per l’Attività 
Ispettiva, del Ministero del Lavoro, del-
la Salute e delle Politiche Sociali, con la 
lettera circolare del 28 luglio 2009 (prot. 
n. 25/I/10964), ha fornito le indicazioni 
circa l’elaborazione del Libro Unico del 
Lavoro per il mese di luglio. 
In particolar modo, la Direzione ge-

nerale evidenzia il fatto che numerose 
imprese sospendono la propria attività 
in occasione delle ferie estive. In consi-
derazione di ciò, non potranno effettuare 
il calcolo della retribuzione su un ora-
rio di lavoro effettivamente prestato ma, 
almeno per gli ultimi giorni di luglio, 
potranno effettuare un calcolo solo “pre-

suntivo” delle presenze. Ne consegue 
che le presenze indicate nel LUL di lu-
glio come “presuntive” potranno essere 
valorizzate correttamente, effettuando i 
relativi conguagli, nel LUL del mese di 
agosto (da elaborare entro il 16 di set-
tembre). Tale differimento dovrà essere 
specificatamente annotato.
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Fondo di garanzia per piccole e medie imprese liguri
Camere di Commercio – Regione – Consorzi fidi

Il Sistema Camerale ligure e la Regione 
Liguria hanno costituito un fondo di ga-
ranzia, per il sostegno, attraverso i con-
fidi, delle piccole e medie imprese liguri 
di ogni settore (industria, artigianato, 
commercio e cooperazione), con buone 
prospettive di rilancio e sviluppo, a fronte 
di problematiche straordinarie di struttura 
e gestione finanziaria, derivanti dalla re-
cente crisi economica. Il fondo a dispo-
sizione è di 3,2 milioni di euro comples-

sivi, alimentato per 1 milione di euro dal 
Sistema Camerale, attraverso l’Unionca-
mere, e per 2,2 milioni dalla Regione Li-
guria, attraverso la Finanziaria regionale 
Filse Spa. L’operatività del fondo sarà ri-
partita tra i confidi dei settori economici 
artigianato, commercio, cooperazione e 
industria.
I confidi garantiranno i finanziamen-
ti erogati dalle banche in tutte le forme 
tecniche d’uso, con finalità di riequilibrio 

e miglioramento qualitativo della gestio-
ne e della struttura finanziaria delle PMI 
aventi localizzazione operativa nel territo-
rio della Liguria e iscritte al Registro Im-
prese delle Camere di Commercio liguri. 
Si definisce così un canale preferenziale 
di finanziamento per le aziende grazie al 
quale le banche allungano le scadenze del 
debito e stanziano nuovi finanziamenti 
per soddisfare esigenze di liquidità.
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Licenziamento disciplinare e sanzioni precedenti

Riduzione dei tassi medi di premio INAIL
per l’autotrasporto in conto di terzi

Con sentenza n. 14586 del 22 giugno 
2009, la Cassazione ha affermato che 
non può essere licenziato il dipendente 
che si allontana senza autorizzazione dal 
posto di lavoro se lo stesso non ha mai 
subito sanzioni disciplinari in tutta la 
sua carriera.
“In caso di licenziamento per giusta cau-
sa, ai fini della proporzionalità fra fatto 

addebitato e recesso, viene in conside-
razione ogni comportamento che, per la 
sua gravità, sia suscettibile di scuotere 
la fiducia del datore di lavoro e di far 
ritenere che la continuazione del rap-
porto si risolva in un pregiudizio per gli 
scopi aziendali, essendo determinante, 
ai fini del giudizio di proporzionalità, 
l’influenza che sul rapporto di lavoro sia 

in grado di esercitare il comportamento 
del lavoratore che, per le sue concrete 
modalità e per il contesto di riferimento, 
appaia suscettibile di porre in dubbio la 
futura correttezza dell’adempimento e 
denoti una scarsa inclinazione ad attuare 
diligentemente gli obblighi assunti, con-
formando il proprio comportamento ai 
canoni di buona fede e correttezza”.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 
il Decreto del 30 marzo 2009 riguardante la riduzione dei tas-
si medi di premio INAIL per l’autotrasporto in conto di terzi, 
voci di tariffa 9121 e 9123, gestioni industria, artigianato e ter-
ziario.

Continua a pag. 6



Più cooperazione, e quindi, più coo-
perative, è certamente una delle strade 
che può aiutare il Paese ad uscire dalla 
pesante congiuntura economica. Anche 
per questa ragione assume molto valore 
la convenzione che Legacoop ha sotto-
scritto con UGF Banca.

L’architettura della convenzione ricalca 
quella adottata due anni fa per far fronte 
al fabbisogno di liquidità delle coopera-
tive determinato dalle decisioni governa-
tive in ordine alla destinazione del TFR: 
la banca erogatrice dà un finanziamento, 
il consorzio fidi ne garantisce il 50% 

ed il fondo mutualistico Coopfond, con 
appropriate forme tecniche, potenzia la 
garanzia di un ulteriore 30%. Il ruolo 
del consorzio fidi è assolutamente cen-
trale, in quanto è il soggetto che attiva 
la procedura e procede alla valutazione 
del rischio.

Il Ministero per lo Sviluppo Economi-
co ha stanziato 55 milioni di euro per 
finanziare programmi di sviluppo spe-
rimentale, comprendenti eventualmente 
anche attività non preponderanti di ri-
cerca industriale, attuati da imprese non 
costituite da oltre cinque anni. Il bando 
prevede il finanziamento di innovazioni 
di prodotto e/o di processo nei seguenti 
settori tecnologici: 
a)  biotecnologie,
b)  ICT, limitatamente a: Internet dei 

contenuti (contenuti multidimensio-
nali, multimediali e multimodali), In-
ternet dei servizi (piattaforme aperte 

per servizi di “Internet del futuro”) 
e Internet delle cose (componenti e 
oggetti intelligenti); 

c)  materiali innovativi; 
d)  sistemi robotici ad elevata intera-

zione con l’uomo e con l’ambiente; 
domotica; sistemi meccatronici per 
la generazione, la trasmissione ed il 
controllo del moto; 

e)  tecnologie, processi e sistemi di ge-
stione e controllo per la produzione 
e l’utilizzo ecosostenibile di energia, 
combustibili e prodotti finiti o semi-
lavorati, basati sullo sfruttamento di 
fonti rinnovabili e/o sull’utilizzo di 

materie prime o seconde di origine 
naturale.

Possono essere ammessi alle agevola-
zioni i programmi i cui costi sono non 
inferiori ad euro 500.000,00 e non supe-
riori ad euro 2.000.000,00.
Le domande di finanziamento, da pre-
sentare su apposita modulistica, pos-
sono essere presentate dal 60° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del 
Decreto Ministeriale in GURI e fino al 
180° giorno dalla medesima data.

Per maggiori informazioni fare riferi-
mento a: www.sviluppoeconomico.it

Con la sentenza 227/09, la Corte costitu-
zionale ha dichiarato l’incostituzionalità 
della previsione contenuta nell’artico-
lo 2, comma 4 della legge 244/07, che 
disponeva il blocco dei rimborsi Ici sui 
fabbricati strumentali delle cooperative. 
Gli effetti della sentenza potrebbero ri-
velarsi dirompenti, posto che sull’appli-
cabilità dell’imposta comunale agli im-
mobili delle cooperative agricole sono 
pendenti numerosi contenziosi, anche di 
ingente entità: questo è ciò che sostiene 
Luigi Lovecchio su Il Sole 24 Ore del 
23 luglio, nell’articolo del quale ripor-
tiamo di seguito la sintesi. La pronuncia 

della Corte costituzionale si segnala per 
la puntuale ricostruzione storica della 
nozione di ruralità, a partire dalla ori-
ginaria formulazione dell’articolo 9 del 
decreto legge 557/93. In forza di questa 
norma, ai fini della definizione di fab-
bricato rurale occorreva l’identità sog-
gettiva del proprietario del terreno e del 
proprietario del fabbricato asservito al 
fondo. Questo impediva, dunque, il rico-
noscimento della ruralità agli immobili 
delle cooperative agricole, in ragione del 
fatto che la titolarità dei terreni appartie-
ne normalmente ai soci delle coop. Con 
l’inserimento del comma 3 bis all’inter-

no dell’articolo 9, si è poi proceduto a 
disciplinare autonomamente i fabbricati 
rurali strumentali. Secondo la prevalente 
lettura di tale comma, la norma dovrebbe 
consentire di attribuire la qualifica di ru-
ralità ai beni oggettivamente destinati ad 
attività agricole, indipendentemente dal 
possesso dei fondi cui essi afferiscono. 
La Corte costituzionale ricorda tuttavia 
anche il recente filone giurisprudenziale 
inaugurato dalla Cassazione con numero-
se sentenze emesse nell’estate del 2008, 
a fronte del quale tutti i fabbricati rurali 
dovrebbero scontare l’Ici. Tanto, in ra-
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Legacoop: sottoscritta una convenzione con UGF Banca 
per la costituzione di 1.000 nuove cooperative in tre anni

Al via fondi per la ricerca nelle start-up

Rimborsi Ici alle coop agricole
Corte Costituzionale: illegittimo il divieto di restituzione 

dei versamenti precedenti il 2008 

Alcune banche partecipano all’iniziativa 
e hanno stanziato dei plafond di finanzia-
mento a favore delle imprese a condizioni 
di tasso particolarmente favorevole grazie 
all’accesso alla garanzia del fondo.
Le operazioni di finanziamento garantibi-
li si possono distinguere in due tipologie:
a. finanziamento di consolidamento di 

esposizione bancaria pregressa della 
banca erogante e/o di banche terze: 
o prestiti chirografari con piano di rien-

tro fino a 60 mesi 

o operazioni ipotecarie fino a 20 anni 
o quota garantita da un confidi in primo 

grado: fino al 50 %
b. finanziamenti aggiuntivi (c.d. “nuova 

finanza”) a fronte di fabbisogni per il 
finanziamento del capitale circolante: 
o qualunque forma tecnica, a breve o a 

medio/lungo termine, chirografaria 
(fino a 60 mesi) o ipotecaria (fino a 
20 anni) 

o quota garantita da un confidi in primo 
grado: fino all’80%

Il fondo di garanzia copre fino ad un mas-
simo del 60% del finanziamento, con 
un limite massimo per impresa di euro 
150.000,00, il rischio assunto in primo 
grado da ogni confidi.

Contatti: 
COOPERFIDI 
Via XX Settembre 41 – 5° piano - 16121 
Genova
Tel. 010.86.93.642
info@cooperfidiliguria.it
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Adeguamento dei servizi telematici Entratel e Fisconline
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 3 luglio 2009
Con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 
2009, prot. n. 79952, sono state modificate 
le modalità di abilitazione e di accesso ai 
servizi telematici “Entratel” e “Fisconli-
ne”, al fine di ottemperare alle prescrizioni 
stabilite dal Garante della Privacy, che , 
con provvedimento del 18 settembre 2008, 
aveva individuato due aspetti critici dell’at-
tuale procedura telematica: 
1) la mancanza di una scadenza periodica 

delle password per accedere ai servizi 
telematici; 

2) la criticità del servizio Entratel, che, in 
base alle attuali caratteristiche tecniche, 
permette di identificare l’ente o la so-
cietà richiedente, ma non l’operatore 
che accede al servizio. 

In riferimento alla prima obiezione, a de-
correre dal 4 febbraio 2009, gli utenti dei 
servizi telematici sono stati gradualmente 
avvisati della necessità di modificare la 
password. La nuova password è soggetta 
ad una scadenza periodica di 90 giorni. Per 
quanto concerne il secondo aspetto criti-
co, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta 
modificando radicalmente la procedura di 
accesso ad Entratel da parte dei soggetti di-
versi dalle persone fisiche, prevedendo l’at-

tribuzione di utenze telematiche personali, 
che consentano di identificare direttamente 
ogni soggetto che effettua una transazione 
telematica in nome e per conto della socie-
tà. Relativamente alle modalità tecniche 
della nuova procedura di abilitazione, si 
rinvia al paragrafo 2) del provvedimento 
ed alla circolare dell’Agenzia dell’Entrate 
indicati all’oggetto. In tale sede, riteniamo 
opportuno riepilogare le scadenze e gli 
adempimenti previsti per i soggetti diver-
si dalle persone fisiche già in possesso di 
abilitazione al servizio telematico Entratel, 
rinviando al citato paragrafo 2) del provve-
dimento per ulteriori approfondimenti. 
 Entro il 31 agosto 2009, i soggetti di-

versi dalle persone fisiche già abilitati 
all’utilizzo di Entratel sono tenuti a 
comunicare la lista dei nominativi dei 
“gestori incaricati”, persone fisiche che 
accedono ai servizi telematici con “cre-
denziali proprie” e che sono state auto-
rizzate ad operare in nome e per conto 
della società, ente o organizzazioni cui 
appartengono. I gestori incaricati, a loro 
volta, sono tenuti a comunicare eventua-
li “operatori incaricati”, persone fisiche 
che hanno il compito di utilizzare i ser-
vizi telematici in nome e per conto della 

società o ente che li ha autorizzati. 
 A decorrere dal 1° settembre 2009, tut-

te le “credenziali generiche” attribuite 
a soggetti diversi dalle persone fisiche, 
saranno disattivate. 

 A decorrere dal 1° novembre 2009, 
l’Agenzia delle Entrate procederà alla 
revoca, d’ufficio, delle abilitazioni ai 
servizi telematici degli utenti diversi 
dalle persone fisiche che non abbiano 
adempiuto agli obblighi di comunica-
zione sopra riportati. 

Sottolineiamo che non è stata apportata al-
cuna modifica alle modalità di abilitazione 
al servizio telematico Fisconline. Tuttavia, 
il provvedimento in commento ha introdot-
to il divieto per i soggetti abilitati al servi-
zio Entratel di essere contemporaneamente 
abilitati al servizio Fisconline. Conseguen-
temente, tali soggetti avrebbero dovuto 
chiedere la revoca dell’abilitazione al ser-
vizio Fisconline, rivolgendosi ad un ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, a 
decorrere dal 10 luglio prossimo, gli utenti 
titolari di entrambe le abilitazioni saranno 
automaticamente disabilitati dal servizio 
Fisconline (si veda il comunicato stampa 
emanato il 3 luglio scorso dall’Agenzia 
delle Entrate).

Segue da pag. 6

gione del fatto che la ruralità rileverebbe 
solo ai fini del classamento degli immo-
bili, non anche ai fini dell’esenzione dal 
tributo comunale. In un quadro interpre-
tativo già sufficientemente controverso, 
si inseriscono le innovazioni introdotte 
a fine 2007 e nei primi mesi del 2009. 
Si tratta in particolare: - dell’articolo 42 
bis del Dl 159/07, che ha completamen-
te sostituito la definizione di fabbricato 
rurale, menzionando espressamente, tra 
l’altro, le cooperative agricole; - dell’ar-
ticolo 2, comma 4 della legge 244/07, 
che ha sancito il divieto di rimborso 
dell’Ici versata sulle costruzioni stru-
mentali delle cooperative; - dell’artico-
lo 23, comma 1 bis del Dl 207/08, che 
contiene una disposizione interpretativa 
in materia di ruralità. La sentenza della 
Corte non prende posizione sulla natura 
interpretativa o innovativa dell’articolo 
42 bis, ritenendo sufficiente l’esame del-
la sola disposizione incriminata, recata 
nella legge 244/07. Osserva in proposi-
to la Corte costituzione che se l’Ici era 
dovuta dalle cooperative per le annualità 
precedenti il 2008, non avrebbe avuto 
senso il divieto di rimborso disposto nel 
2007. Ne consegue che l’unica finalità 
perseguita nella legge 244/07 è quella di 

impedire il rimborso di una somma altri-
menti indebita. A rafforzare tale conclu-
sione, la pronuncia si richiama anche alla 
disposizione contenuta nel Dl 207/08. 
La norma, qualificata dalla Corte come 
interpretativa, afferma infatti che i fab-
bricati rurali devono intendersi esclusi 
dal presupposto dell’Ici. Stando così le 
cose, la sentenza non ha potuto che con-
fermare i precedenti a fronte dei quali è 
irragionevole la disparità di trattamento 
tra soggetti che hanno pagato un tributo 
indebito, ai quali si preclude il rimborso, 
e soggetti che invece non hanno versa-
to nulla sin dall’inizio. La disposizione 
dell’articolo 2, comma 4 della legge 
244/07 è stata pertanto dichiarata costi-
tuzionalmente illegittima. Si apre a que-
sto punto la strada per le istanze di rim-
borso dell’Ici pagata dalle cooperative 
agricole. Al riguardo, occorre ricordare 
che le sentenze di incostituzionalità non 
producono effetti per i rapporti esauriti. 
Ne consegue che, in linea di principio, 
non sono ammesse restituzioni in caso 
di sentenze passate in giudicato, accer-
tamenti divenuti definitivi e decorrenza 
dei termini per il rimborso. La scadenza 
per i rimborsi è di cinque anni dal pa-
gamento. Questa, come detto, prevede 

l’irripetibilità di quanto versato a titolo 
di Ici per le annualità precedenti al 2008 
da tutti i soggetti destinatari delle dispo-
sizioni di cui alla lettera i) del comma 
3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 
n. 557 del 1993, ivi comprese le coo-
perative agricole cui la citata normativa 
fa espresso riferimento. Dalla semplice 
lettura della disposizione emerge la sua 
intrinseca contraddittorietà. Se, infatti, 
il tributo era, per gli anni precedenti al 
2008, dovuto, sancirne l’irripetibilità 
sarebbe del tutto superfluo; se, invece, il 
tributo non fosse stato dovuto, la dispo-
sizione verrebbe ad avere un senso com-
piuto (quello cioè di impedire il recupe-
ro di importi che sono stati versati senza 
una causa giustificativa) che però urta 
palesemente con la giurisprudenza di 
questa Corte. (...) È costante, al riguardo, 
la giurisprudenza di questa Corte nell’af-
fermare la illegittimità costituzionale di 
disposizioni le quali, posto che non sia 
dovuta una prestazione tributaria (o co-
munque patrimoniale), prevedano poi la 
irripetibilità di quanto sia stato versato 
nell’apparente adempimento della (in re-
altà inesistente) obbligazione (sentenze 
nn. 330 del 2007, 320 del 2005, 416 del 
2000).
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Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
“MANOVRA D’ESTATE 2009”

Riepilogo  delle disposizioni fiscali
Si riporta una tabella riepilogativa delle disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009. Per alcuni argomenti specifici verranno emanate apposite circolari di 
approfondimento.

NOVITÀ  APPORTATE DAL DECRETO LEGGE 1°luglio 2009, n. 78

                    IRES

Art. 5

DETASSAZIONE DEGLI UTILI 
REINVESTITI IN MACCHINARI

Decorrenza: dal 1° luglio 2009 (data 
di entrata in vigore del D.L. 78)

L’art.  5,  comma  1  dispone,  per  i  titolari  di  reddito d’impresa,   l’esclusione   dall’imposizione   sul   reddito del  50  per  
cento  del  valore  degli investimenti in macchinari  ed apparecchiature, effettuati a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  
del  D.L. 78/2009 (cioè dal 1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010.
Per l’individuazione dei macchinari e delle attrezzature
che generano la suddetta esclusione dal reddito tutti i contribuenti  (indipendentemente dal settore di operatività dell’impre-
sa) devono riferirsi  ai  beni elencati nella divisione 28 della tabella ATECO, di  cui al   provvedimento   del   Direttore   
dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre  2007,  reperibile  sul  sito www.agenziaentrate.it.
L’esclusione decorre dal periodo d’imposta 2010.
L’art.  5,  comma  2  prevede  che  i soggetti  titolari  di attività industriali a  rischio  di  incidenti sul lavoro di cui   al   D.Lgs.   
17   agosto   1999,   n.   334,   possono beneficiare degli incentivi solo se documentano l’adempimento degli obblighi e delle 
prescrizioni di cui al citato decreto.
L’art. 5, comma 3 prevede che l’incentivo fiscale venga revocato  se  l’imprenditore  cede  a  terzi  o destina i beni oggetto degli 
investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.

Seguirà apposita circolare di approfondimento

Art. 6
ACCELERAZIONE DELL’AM-
MORTAMENTO SUI BENI STRU-
MENTALI DI IMPRESA

Decorrenza: dalla data di emanazio-
ne del decreto di revisione

Entro il 31 dicembre  2009 saranno oggetto di revisione i coefficienti di ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia o che 
producono risparmio energetico, di cui al DM 31 dicembre 1988, per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi.
Per contro, saranno ridotti i coefficienti dei beni a minor incidenza strategia nei processi produttivi.

Seguirà apposita circolare

Art. 7

ULTERIORE SVALUTAZIONE 
FISCALE DI CREDITI IN SOFFE-
RENZA PER LE BANCHE E GLI 
ENTI FINANZIARI

Decorrenza:   dal   1°   luglio   2009 
(data di entrata in vigore del  D.L. 
78)

L’art 7, comma 1 del D.L. 78/2009 introduce il comma 3-
bis all’art.106 TUIR con il quale si aumenta, con riferimento alle banche ed agli altri enti e società finanziari di cui  all’art. 1 
del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, la quota   deducibile   delle svalutazioni dallo 0,30% allo  0,50% e,  contemporaneamente,  si  
modifica  la durata del periodo di deduzione dell’importo eccedente delle svalutazioni dei crediti imputate in bilancio, riducendolo 
da 18 a 9 quote costanti.
Le disposizioni si applicano relativamente all’ammontare dei crediti (diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevo-
lative in qualsiasi forma concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici) che eccede la media di quelli erogati nei due periodi di 
imposta precedenti.
Inoltre, la disposizione trova applicazione limitatamente ai nuovi crediti erogati a decorrere dall’esercizio   successivo   a   
quello   in   corso   al   31 dicembre 2009.
Il comma 3 dispone,  al fine di evitare indebiti effetti di sostituzione e  novazione,  specifici controlli dell’Agenzia delle  Entrate.
In  caso  di violazioni, le sanzioni di cui all’art. 1, D. Lgs. n. 471/1997, si applicano nella misura massima ivi prevista

Art. 12

CONTRASTO AI PARADISI 
FISCALI

Decorrenza:   dal   1°   luglio   2009 
(data di entrata in vigore del  D.L. 
78)

La norma sancisce l’inasprimento delle sanzioni e l’introduzione di una unità speciale dell’Agenzia delle Entrate, in coordinamen-
to con la Guardia di Finanza, per il contrasto della evasione ed elusione internazionale derivanti dall’illecito trasferimento di fondi, 
in ordine al monitoraggio degli investimenti e delle attività finanziarie detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato, da parte 
delle persone fisiche, società semplici ed equiparate e degli enti non commerciali.
Gli investimenti  e  le  attività  di  natura  finanziaria detenute   negli   Stati   o   territori   a regime   fiscale privilegiato di cui al 
D.M. 4  maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a 
tassazione.
In tale caso, le sanzioni previste dall’art. 1  del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

Art. 13

CONTRASTO AGLI ARBITRAG-
GI FISCALI INTERNAZIONALI 
Modifiche delle disposizioni sulle 
CFC di cui all’art. 167 TUIR

Decorrenza:   dal   1°   luglio   2009 
(data di entrata in vigore del  D.L. 
78)

Sono  state  apportate  variazioni all’art. 167 TUIR  in materia di tassazione dei redditi provenienti da imprese estere controllate, 
situate in Paesi in regime fiscale privilegiato.
In  particolare,  per  disapplicare  la  disciplina  occorre dimostrare che la società localizzata in Paesi black list svolge un’effettiva 
attività commerciale o industriale come sua prima attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (c. 5, nuova lettera 
a), art. 167 TUIR).
In ogni caso  l’esimente non si applica se i proventi della CFC derivano per più della metà dalla gestione e detenzione di inve-
stimenti in titoli, partecipazioni, altre attività finanziarie e crediti, dalla cessione e concessione di diritti immateriali, nonché da 
prestazioni di servizi, rese da soggetti controllati o controllanti la CFC stessa (nuovo c. 5-bis, art. 167 TUIR).
Il  regime  della  CFC  si  applica  anche  se  i  soggetti controllati sono localizzati in territori diversi da quelli black   list,   al   
ricorrere   di   entrambe   le   seguenti condizioni:
-   siano   assoggettati   a   tassazione    effettiva inferiore a più della metà di quella corrispondente italiana;
-   devono aver realizzato proventi derivanti per più del 50% da investimenti in attività finanziarie o cessione di beni immateriali o 

prestazioni   di servizi   rese   nei   confronti   di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società non residente, 
o ne sono controllati.

Quest’ultima presunzione è relativa poiché è possibile fornire prova contraria, mediante interpello (nuovi commi 8-bis e 8-ter, art. 
167 TUIR).
Le  suddette  disposizioni  non  si  applicano  alle  società estere collegate di cui all’art. 168 TUIR.
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            VARIE

Art. 9

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
DELLE PUBBLICHE AMMINI-
STRAZIONI
Decorrenza:
per il futuro, dalla data di emanazio-
ne del decreto attuattivo
per il passato, dall’emanazione del 
decreto di ricognizione straordinaria 
dei debiti esistenti.

La norma dispone, per il futuro, alla lettera a):
- di avviare un processo che consenta alle Amministrazioni dello Stato, in linea con quanto previsto dalla direttiva  2000/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento  nelle  transazioni com-
merciali, recepita con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di evitare – attraverso l’applicazione di stringenti regole organizzative e 
programmatiche nel sostenimento dei costi - situazioni   che determinino eccessivi ritardi nella liquidazione di quanto dovuto per 
somministrazioni, forniture ed appalti, creando difficoltà di liquidità e conseguenti oneri   finanziari per le imprese. Le disposizioni del 
presente punto non si applicano alle aziende  sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, 
agli  IRCCS  pubblici,  anche  trasformati  in fondazioni.
Le procedure saranno definite in apposito decreto del Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del D.L. 78/2009.
Alla lettera b), per il passato:
- la norma prevede l’avvio di un processo di smaltimento dei residui debiti cumulati, risultanti alla data del 31 dicembre 2008, 
alla luce dell’esito di una ricognizione straordinaria, che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno dichiarati 
liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine rese disponibili con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Art. 10, c. 8

INCREMENTO DELLE SANZIONI 
PER INDEBITE COMPENSAZIONI 
DEI CREDITI FISCALI

Le sanzioni per indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti di cui all’art. 27, comma 18 del D.L. 185/2008 non sono in 
ogni caso definibili in via agevolata ai sensi degli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. 241/2007.

Art. 10, lettera b)

INCREMENTO DELLE
COMPENSAZIONI DEI CREDITI 
FISCALI

Decorrenza: dall’emanazione del de-
creto del Ministro dell’economia e delle 
finanze

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle esigenze di bilancio, la soglia della compensazione dei 
crediti fiscali potrà essere elevata, a decorrere dal 1°  gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

Art. 14

IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE 
SU ORO NON INDUSTRIALE DI 
SOCIETÀ ED ENTI

Decorrenza: ai sensi del comma 3, dalla 
data di entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. 78/2009.
Per il periodo  d’imposta in corso al 1° 
luglio 2009 (data di entrata in vigore del 
D.L. 78)qualora siano ancora pendenti 
i termini di presentazione della relativa 
dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione  (ai corsi di fine esercizio) delle disponibilità in oro e metalli preziosi 
per uso  non industriale,  sono assoggettate a tassazione   separata mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui  
redditi  e  relative  addizionali nonché dell’IRAP, con l’aliquota  del 6%.
La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2009, pur-
chè siano ancora pendenti i termini  di presentazione della relativa  dichiarazione dei redditi. Per il suddetto periodo 
 di imposta, l’imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a 
titolo di acconto,  entro il termine di scadenza  del secondo acconto delle imposte sui  redditi relative al periodo di imposta in corso 
alla data di entrata in vigore del D.L. in commento, a scelta del contribuente,interamente ovvero ratealmente in due esercizi. L’impo-
sta sostitutiva non è deducibile dal reddito. Per  l’accertamento,  la  liquidazione,  la  riscossione e  il contenzioso  si  applicano  le  
disposizioni  in  materia  di imposte sui redditi.

Art. 15, c. 2

POTENZIAMENTO 
DELLA RISCOSSIONE

Decorrenza: dall’emanazione del Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate.

Con inserimento di un apposito periodo al comma 5, art.
21, D.Lgs. 449/1997, viene previsto che, in caso di pagamenti eseguiti mediante  pignoramento  presso terzi, se questi ultimi rivestono 
la qualifica di sostituti d’imposta, all’atto del pagamento devono operare una ritenuta del 20% sulle somme versate.
Le modalità attuattive verranno stabilite con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 15, c. 6

POTENZIAMENTO DELLA RI-
SCOSSIONE

Decorrenza:  dal  1°  luglio  2009 (data 
di entrata in vigore del D.L. 78/2009)

L’IVA dovuta sull’adeguamento alle risultanze degli studi
di  settore  si  potrà  pagare ratealmente, con le  stesse modalità previste per le imposte dovute a saldo e in acconto del modello 
Unico.

Relativamente alla decorrenza,   l’Agenzia delle Entrate ha emesso il Comunicato stampa del 2 luglio 2009   il quale ha previsto  che 
“………I contribuenti  che  esercitano attività   economiche   alle   quali   sono   applicati gli studi di settore   potranno ….   eseguire   
ratealmente   i versamenti dell’imposta già a partire dalla scadenza del 6 luglio prossimo……………… in  questo  caso,  in  sede  di 
compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni circa l’eventuale rateazione”.

Art. 23, c. 21

PROROGA DI TERMINI

TIA (Tariffa integrata ambientale)

Decorrenza: dal 1° gennaio 2010

L’art. 23, comma 21, D.L. 78/2009 fissa nel 31 dicembre 2009 il termine entro il quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio dovrà adottare l’apposito regolamento attuativo della TIA.
In caso di mancata emanazione del suddetto regolamento i Comuni potranno autonomamente regolamentare la TIA  (Tariffa integrata 
ambientale) sulla base delle norme e dei regolamenti esistenti.

Seguirà apposita circolare



Cooperative edilizie di abitazione
(a proprietà divisa e a proprietà indivisa):

 proposta di soppressione della riduzione della base imponibile IVA

I prossimi due articoli danno conto del fatto 
che il maxiemendamento presentato in sede 

di conversione in legge del decreto 1.7.2009 
n. 78 (cd. “decreto anticrisi”) prevede l’abro-

gazione di norme specificamente applicabili 
alle cooperative edilizie di abitazione.

IVA

Art. 10, comma 1, lett. a), numeri da 
1 a 7

COMPENSAZIONI DEI CREDITI 
IVA CONTRASTO AGLI ABUSI
Le nuove disposizioni in materia di 
compensazioni contenute nella mano-
vra anticrisi avranno effetto a decor-
rere dal 1° gennaio 2010 e, pertanto, 
fino al 31   dicembre 2009  le  attuali  
modalità  di esercizio delle compen-
sazioni non saranno soggette a modi-
fiche.

- COMUNICATO  STAMPA  2 
LUGLIO 2009 AGENZIA DELLE 
ENTRATE

L’art. 10, comma 1, lett. a), del D.L. in esame introduce nuove regole in materia di compensazioni di crediti con l’obiettivo di contrasta-
re il fenomeno degli abusi nell’utilizzo dei medesimi. Si evidenzia sin d’ora che le disposizioni che andiamo a commentare riguardano 
il credito IVA ( e non quindi altri crediti fiscali quali, ad esempio, l’IRES o l’IRAP) utilizzato in compensazione orizzontale con 
altri tributi in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 241/1997.
Il comma 1, lett. a), n.1, dell’art. 10 del decreto citato, modificando le norme dettate in materia di compensazione dal D.Lgs. 9 luglio 
1997 n. 241, prevede che la compensazione del credito IVA (compensazione orizzontale del credito con altri tributi mediante F24), 
annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 10.000,00 annui euro potrà essere effettuata a partire dal 
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (annuale) o dell’istanza (modello IVA TR per i crediti 
trimestrali) da cui emerge il credito. In tali casi, per la presentazione del modello di versamento (mod. F24) relativo alla compensazio-
ne, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, il medesimo articolo 10, comma 1, lett. A), n.5, prevede che le compensazioni del credito relativo a periodi infrannuali, per 
importi superiori a 2.582,28 e inferiori o uguali a 10.000,00 euro, potrà essere utilizzato solo esclusivamente alla presentazione 
dell’apposita istanza (modello IVA TR).
A tal fine, l’articolo citato introduce la possibilità, per i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso 
il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, di presentare la dichiarazione IVA in via autonoma così da anticipare i termini di 
presentazione e, di conseguenza, il momento di utilizzo del credito.
Qualora si intenda utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a euro 10.000,00 annui, il contribuente dovrà richie-
dere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Con riferimento  ai  soli soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è esercitato il controllo contabile di cui   all’art.   2 4 09 -bis  
del  codice  civile, la medesima disposizione prevede, in alternativa al visto di conformità, la sottoscrizione della dichiarazione dalle 
quali emerge il credito, oltre che dal rappresentante legale (o negoziale) anche da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione 
dei revisori.  Le  violazioni commesse dai predetti soggetti nell’effettuazione dei controlli e nelle relative attestazioni sono sanzionate 
ai sensi  dell’art.  39,  comma  1,  lett.  a),  primo  periodo, D.Lgs.  n.  241/1997  (sanzione  amministrativa  da  euro 258,00 a euro 
2.582,00) e, per violazioni ripetute o particolarmente gravi, anche con apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione 
di ulteriori provvedimenti.
Con riferimento alla comunicazione annuale dell’IVA, al comma 2 dell’art. 8-bis D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 è inserita una nuova 
previsione di  esonero dalla presentazione della stessa con riferimento ai contribuenti che presentano la dichiarazione annuale 
entro il mese di febbraio.
Inoltre, nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione IVA relativa alla parte dell’anno solare anteriore 
alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è presentata in via telematica.
Nell’ambito della disciplina IVA sull’esecuzione dei rimborsi   IVA   contenuta   nell’art.   38-bis   D.P.R.   n. 633/1972,  è  introdotta,  
in  sostituzione  delle  attuali disposizioni di cui al comma 1, ottavo e nono periodo, la previsione dell’emanazione di un provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le ulteriori modalità ed i termini per l’esecuzione dei rimborsi. Fino 
all’emanazione di tale provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente 
decreto.
Sempre nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 38- bis citato, si estende alle compensazioni dei crediti IVA la disposizione del 
sesto comma la quale prevede che, nei casi di notifica di avviso di rettifica o accertamento avvenuta successivamente al rimborso (e 
quindi successivamente alla compensazione del credito IVA), il contribuente deve versare all’ufficio le somme che in base all’avviso 
stesso risultano indebitamente rimborsate (e quindi compensate) unitamente agli interessi (nella misura del 2,75% annuo) dalla data 
del rimborso (e quindi della compensazione) a meno che non presti apposita garanzia.

Sull’argomento seguirà circolare di approfondimento.
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La Commissione delle Comunità Eu-
ropee, con decisione del 14.4.2009, ha 
avviato una procedura d’infrazione (n. 
2007/2435) contro la Repubblica Italia-
na, relativamente alla norma che preve-
de una riduzione della base imponibile 
ai fini Iva per le assegnazioni di alloggi 
a favore dei soci di cooperative edilizie 
di abitazione sia a proprietà divisa che 
indivisa. 
Come noto, il comma 2 dell’art. 3 del 
D.L. n. 90/90 stabilisce che ai fini Iva 
la base imponibile delle assegnazioni 
di alloggi adibiti dai soci ad abitazione 
principale è costituita dal 70% del costo, 
entro i limiti di quello stabilito dal CER, 
per gli immobili costruiti su aree in pro-
prietà. La suddetta percentuale viene ri-

dotta, ai sensi del comma 3 dello stesso 
decreto, al 50% se gli alloggi sono co-
struiti su aree in diritto di superficie. Con 
l’art. 1, comma 3, del D.L. 417/1991 è 
stato espressamente previsto che la sud-
detta disposizione si applica anche alle 
assegnazioni in godimento. La Commis-
sione Europea con il suddetto documen-
to ha sancito che le suddette disposizioni 
previste dalla legislazione italiana non 
sono conformi agli articoli 73 e 80 della 
direttiva Iva. Contro questa costituzione 
in mora il governo italiano ben poco po-
teva fare se non sanare detta infrazione. 
In sede di conversione in legge del de-
creto n. 78/2009 sono stati presentati i 
seguenti emendamenti che abrogano la 
suddetta disposizione: 

- “All’articolo 3 del decreto-legge 27 
aprile 1990, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 
165, i commi 2 e 3 sono abrogati”; 
- “All’art. 1 del decreto legge 30 dicem-
bre 1991 n. 417, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 
66, il comma 3 è abrogato”. 

Si può ipotizzare che i suddetti emenda-
menti verranno sicuramente approvati 
entro i primi giorni di agosto 2009 e che 
le nuove disposizioni entreranno subi-
to in vigore. E’ chiaro, quindi, che solo 
i rogiti stipulati ed i canoni incassati e 
fatturati entro tale periodo potranno an-
cora godere dell’abbattimento della base 
imponibile.



Cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa:
proposta di soppressione della norma che prevede 

l’irrilevanza del pagamento di acconti o anticipazioni 
quale momento impositivo ai fini IVA

Bonus Gas
Deliberazione del 6 Luglio 2009 

dell’AEEG – ARG/gas 88/09  Utilizzo dell’ISEE

Agenzia Entrate: 
deducibilità dal reddito d’impresa 

delle spese di rappresentanza

Un’altra norma speciale riguarda il mo-
mento impositivo ai fini Iva delle ope-
razioni di assegnazione in proprietà di 
alloggi ai propri soci da parte delle co-
operative edilizie a proprietà divisa. Si 
tratta dell’art. 6, secondo comma, lettera 
d-bis) del DPR n. 633/72 che prevede 
che l’operazione si considera effettuata 
alla data del rogito e della disposizione 
di cui al quarto comma dello stesso art. 
6 laddove prevede, in deroga alla regola 
generale, che il pagamento di una antici-
pazione o acconto prima del rogito non 

determina momento impositivo. Sempre 
in sede di conversione in legge del D.L. 
78/2009, considerato che anche questa 
norma risulterebbe in contrasto con le 
direttive CEE, il governo ha presentato il 
seguente emendamento che abroga la di-
sposizione agevolativa relativa alla pos-
sibilità di non fatturare gli acconti o an-
ticipazioni: -“ All’art. 6, quarto comma, 
del decreto del presidente della repubbli-
ca 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 
modificazioni, le parole: “ad eccezione 
del caso previsto alla lettera d-bis del 

secondo comma” sono soppresse”.
Pertanto, pur rimanendo in vigore la di-
sposizione di cui alla citata lettera d-bis), 
dall’entrata in vigore della nuova dispo-
sizione (che, come detto, si presume nei 
primi giorni di agosto 2009) il pagamen-
to di acconti o anticipazioni da parte dei 
soci sarà da fatturare nel giorno stesso 
del pagamento. La presente solo per an-
ticiparvi i contenuti dell’intenzione del 
legislatore; torneremo sull’argomento 
più compiutamente non appena le sud-
dette disposizioni entreranno in vigore. 

Con deliberazione del 6 Luglio 2009 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas (sito internet www.autorità.ener-
gia.it) viene data attuazione operativa al 
sistema di compensazione della spesa 
per la fornitura di gas naturale ai clienti 
domestici in condizioni di disagio eco-
nomico. Tale compensazione è differen-
ziata per zone climatiche, nonché para-
metrata al numero dei componenti della 
famiglia, in modo da determinare una 
riduzione della spesa al netto delle im-
poste dell’utente tipo, di circa il 15%.
Le nuove disposizioni in materia di am-
missione ed erogazione della compen-

sazione della spesa per la fornitura di 
gas riguardano i clienti domestici sia 
diretti che indiretti (impianto autonomo/
impianto condominiale) con indicatore 
ISEE:
 non superiori a 7.500 euro, per la ge-

neralità degli aventi diritto ;
 non superiore a 20.000 euro per le 

famiglie numerose (4 o più figli a ca-
rico).

La domanda per il Bonus Gas potrà esse-
re presentata a partire dal 1° Novembre 
2009. In ogni caso, è previsto un perio-
do di adeguamento affinché gli aventi 

diritto possano presentare istanza anche 
per il riconoscimento retroattivo della 
compensazione a tutto il 2009. Pertanto, 
per i clienti, in possesso di attestazione 
ISEE in corso di validità, che ne faranno 
richiesta entro il 30 Aprile 2010 le com-
pensazioni saranno riconosciute a valere 
dal 1° Gennaio 2009.
Il diritto al Bonus Gas ha una validità di 
12 mesi e al termine di tale periodo, per 
ottenere l’eventuale rinnovo, il clienti 
domestici dovranno presentare una do-
manda corredata da certificazione ISEE 
aggiornata che attesti il permanere delle 
condizioni di disagio economico.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 
n. 34/E/09 del 13 luglio 2009, in base alle 
modifiche intervenute all’articolo 108, 
comma 2, del Tuir da parte dell’articolo 
1, comma 33, lett. p), della “legge finan-
ziaria 2008” ed del DM del Ministero 
dell’economia e delle finanze del 19 no-
vembre 2008 (pubblicato sul n. 11 della 
G.U. del 15 gennaio 2009), fornisce il 
nuovo regime di deducibilità dal reddito 
d’impresa delle spese di rappresentanza. 
Le principali novità consistono nell’indi-

viduazione ex lege di: 
- specifici criteri di qualificazione delle 

spese di rappresentanza, rilevanti ai fini 
della verifica della loro inerenza all’at-
tività dell’impresa; 

- un limite quantitativo di deducibilità di 
tali spese, ancorato ad una percentuale 
dei ricavi dell’impresa e non più fissato 
forfetariamente in funzione dell’am-
montare delle spese sostenute; 

- una categoria di spese (per viaggi, vitto 
e alloggio dei clienti) che non si con-

siderano di rappresentanza anche se 
sostenute nell’ambito di eventi (mostre, 
fiere, esposizioni ed eventi simili) che 
normalmente possono dare origine a 
spese di rappresentanza. 

Il testo della circolare è scaricabile dal sito 
della Agenzia delle Entrate alla pagina:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/re-
sources/file/eb32be074d74829/circ%20
%20n%20%2034E%20del%2013%20
lluglio%202009%20_2_.pdf
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Accrediti figurativi

IRAP
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Interpretazione dell’Agenzia delle entrate:
circolare n. 36/E del 16 luglio 2009

Ricordiamo che, in base alle Circola-
ri della D.G. dell’lNPS n. 337 C e V/95 
del 23/5/1973 ... “l’art. 31 della Legge 
20/5/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) 
prevede, per i lavoratori chiamati a svolge-
re funzioni pubbliche elettive o a ricoprire 
cariche sindacali nazionali e provinciali, la 
possibilità di essere collocati in aspettativa 
non retribuita e stabilisce altresì che per i 
periodi caratterizzati dall’aspettativa stessa 
siano considerati utili ai fini del diritto e 
della misura della pensione erogata da Il’ 
A.G.O. - I.V.S. e degli altri trattamenti so-
stitutivi o esonerativi della medesima”. 
Entro il 30 settembre scade il termine 

per la presentazione, alle sedi competenti 
dell’lNPS, della documentazione per l’ac-
credito figurativo dei contributi per l’anno 
2008, da parte dei lavoratori in distacco 
per attività sindacale o per cariche pub-
bliche - in applicazione delle norme della 
Legge 300/70, della Legge 265/99 e del 
D. Lgvo 564/96 - che a suo tempo avevano 
presentato la domanda di accreditamento. 
La documentazione dovrà contenere: 
• La dichiarazione del datore di lavoro 

presso cui l’interessato era dipendente al 
momento del distacco contenente la di-
stinta mensile delle retribuzioni che l’in-
teressato avrebbe percepito in costanza 

di lavoro con l’indicazione specifica de-
gli importi per la 13 e 14 mensilità; 

• L’indicazione del CCNL applicato con 
allegato estratto della parte che regola-
menta il rapporto economico; 

• Dichiarazione della struttura presso la 
quale è stata svolta l’attività sindacale 
con specificato l’incarico ricoperto. 

Gli accrediti figurativi sono commisurati 
alle retribuzioni della categoria e della qua-
lifica professionale posseduta dal lavorato-
re all’atto del collocamento in aspettativa e 
devono essere adeguate di volta in volta in 
relazione alla dinamica salariale e di car-
riera della stessa categoria e qualifica. 

In data 16 luglio 2009 l’Agenzia delle entrate 
ha diramato una nuova circolare in tema di de-
terminazione della base imponibile Irap. 
L’interpretazione in essa contenuta non era as-
solutamente prevedibile e non era stata nem-
meno lontanamente palesata nella precedente 
circolare della stessa Agenzia (circ. n. 27/E del 
26 maggio 2009).
L’eventuale adeguamento alla stessa determina, 
per la stragrande maggioranza dei contribuenti,  
la determinazione di un’imposta Irap superiore 
a quella già calcolata (e generalmente già ver-
sata) secondo le interpretazioni fin qui cono-
sciute.

INERENZA DELLE SPESE (punto 1.2 circo-
lare Agenzia entrate)

Dopo aver riaffermato il noto principio della 
derivazione della base imponibile Irap dal bi-
lancio civilistico ed ammesso che i componenti 
negativi, correttamente imputati a conto eco-
nomico in applicazione dei principi contabili, 
sono normalmente connotati dal requisito di 
inerenza, l’Agenzia precisa: “Tale inerenza …. 
è tuttavia sindacabile dall’Amministrazione fi-
nanziaria in sede di controllo. Tale sindacato di 
inerenza si pone in modo particolare con riferi-
mento a determinati costi, per i quali il Tuir in-
troduce presunzioni legali di parziale inerenza, 
ponendo limiti alla relativa deducibilità”.
In sostanza per tutti i costi, ma soprattutto per 
quelli che ai fini Ires soffrono di una parziale 
indeducibilità per mancanza di totale inerenza, 
l’Amministrazione finanziaria, in sede di con-
trollo, può chiedere al contribuente la prova del-
la loro, integrale, inerenza civilistica. 
La circolare della Agenzia prosegue afferman-
do: “Per esigenze di semplificazione, l’inerenza 
dei medesimi componenti negativi può essere 

considerata senz’altro sussistente anche ai fini 
dell’Irap, qualora vengano dedotti importi di 
ammontare non superiore a quelli determinati 
applicando le disposizioni previste per l’appli-
cazione delle imposte sul reddito”.
Quindi, il contribuente che non intende o non 
può dimostrare analiticamente l’inerenza ci-
vilistica dei costi iscritti nel conto economico 
del bilancio, può applicare, ai fini della deter-
minazione della base imponibile Irap, gli stessi 
principi forfettari previsti dal Tuir ai fini della 
determinazione dell’imposta Ires. 

Per esempio:
Si supponga che una società sia proprietaria 
di un’auto non assegnata né a dipendenti, né a 
collaboratori ed che utilizzata ad esclusivi fini 
aziendali. Come è noto, ai fini Ires, i costi relati-
vi a detta auto sono deducibili (senza possibilità 
di prova contraria) nella misura del 40%.
Ai fini Irap, invece, i costi possono essere con-
siderati totalmente deducibili se il contribuente 
prova l’utilizzo esclusivo ai fini aziendali. La 
prova potrebbe essere data, come già avevamo 
consigliato ai fini della detraibilità dell’Iva, 
dalla tenuta di una sorta di “diario di bordo”,  
istituito a seguito di apposita regolamentazione 
aziendale, dove registrare, volta per volta, per-
correnze e destinazioni.
Se la società non ha tenuto la suddetta docu-
mentazione e, nemmeno per il futuro intendere 
affrontare l’evidente aggravio burocratico, può, 
anche ai fini Irap, rendersi indeducibile  i costi 
dell’auto nella misura del 60%. Tale scelta è, 
esplicitamente, accettata dalla Amministrazio-
ne finanziaria.

QUALI SONO I COSTI DA SOTTOPORRE 
ALL’ANALISI DELLA INERENZA

Relativamente a tutti i costi iscritti nel conto 
economico è richiesto il requisito di inerenza, 
ma la circolare dell’Agenzia si concentra, so-
prattutto, sui beni e servizi che, in quanto utiliz-
zati o anche solo potenzialmente utilizzabili, in 
modo promiscuo, soffrono di limitata deducibi-
lità ai fini Ires.
La circolare elenca esplicitamente:
- spese relative ad apparecchiature per servizi 

di comunicazione. Tali costi sono deducibili 
ai fini Ires nella misura forfetaria dell’80%, 
salvo che non si dimostri che i relativi beni 
e servizi non presentano alcuna possibilità, 
neppure potenziale, di poter essere utilizzati 
per finalità diverse da quelle aziendali (esem-
pio: linee telefoniche dedicate, tecnologica-
mente non accessibili dall’esterno).  
Pertanto: 

.  in presenza di dimostrazione dell’esclusivo 
utilizzo aziendale: 100% di deducibilità sia 
ai fini Ires che ai fini Irap;

.  in assenza di detta dimostrazione: 80% di de-
ducibilità sia ai fini Ires che ai fini Irap.

-  spese di rappresentanza. Tali costi sono dedu-
cibili, ai fini Ires, fino ad un limite massimo 
di deducibilità calcolato in misura percentua-
le rispetto ai ricavi. Detta deducibilità è tal 
modo forfettariamente determinata, ai fini 
Ires, senza possibilità di prova contraria. Ai 
fini Irap, invece, in caso di superamento del 
plafond, si potrebbe dimostrare la totale ine-
renza e congruità delle spese sostenute per la 
rappresentanza così da renderle totalmente 
deducibili. Nel caso in cui tale dimostrazione 
sia impossibile o, come riteniamo, estrema-
mente difficile, le spese in argomento pos-
sono, comunque, essere dedotte con i criteri 
Ires;
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-  spese relative a taluni mezzi di trasporto a 
motore utilizzati promiscuamente nell’eser-
cizio di impresa. In proposito si rinvia 
all’esempio sopra fornito relativamente alle 
auto non assegnate ad uso promiscuo. Per 
quanto riguarda, invece, le auto assegnate ai 
dipendenti, ritenendo estremamente difficile 
dimostrare una inerenza superiore al 90%, si 
consiglia la deducibilità dei relativi costi con 
i criteri Ires.

Un discorso a parte deve essere fatto per gli 
oneri di utilità sociale, imputati secondo i cor-
retti principi contabili, in una voce rilevante ai 
fini Irap (B7 o B14). 
Si rammenta che il documento n. I interpreta-
tivo dell’Oic 12 elenca fra i costi iscrivibili alla 
voce B14 gli oneri di utilità sociale (non iscrivi-
bili nella voce B9) e le liberalità. 
Per tali costi (la cui dimostrazione di inerenza 
è praticamente impossibile) la circolare precisa 
che “potranno considerarsi senz’altro inerenti – 
e, dunque, deducibili dalla base imponibile Irap 
– secondo le limitazioni contenute nell’art. 100 
del Tuir”. 
Trattasi:
.  delle spese relative ad opere e servizi utilizza-

bili dalla generalità dei dipendenti o catego-
rie di dipendenti volontariamente sostenute 
dal datore di lavoro per le finalità indicate nel 
primo comma dell’art. 100/Tuir, deducibili, 
ai fini Ires (ed ora, a seguito della presa di 
posizione della circolare n. 36/E, anche ai fini 
Irap) nella misura del 5 per mille del costo 
del lavoro;

. di tutte le altre liberalità elencate nei commi 
2 e 3 dell’art. 100/Tuir, deducibili ai fini Ires 
(ed ora, a seguito dell’apertura della circolare 
n. 36/E, anche ai fini Irap) nelle misure in-
dicate dall’art. 100 stesso o, a nostro parere, 
dall’art. 14 del Dl 14.3.2005 . Al riguardo 
sarebbero auspicabili  ulteriori chiarimenti 
ministeriali.

Fringe benefit -  molto si è dibattuto, in questi 
mesi, circa la deducibilità, ai fini Irap, dei fringe 
benefit (spese per acquisto di beni e servizi che 
costituiscono reddito di lavoro dipendente). 
Nella precedente circolare (n. 27/E) l’Agenzia 
aveva affermato:
1. “l’impianto normativo dell’Irap… è struttura-

to in modo da rendere indeducibili in capo al 
soggetto passivo quei costi che non costitui-
scono, ai fini del tributo, componenti positive 
imponibili per il soggetto percettore”.    
Sulla base di questa affermazione, avevamo 
considerato deducibili, in quanto costi soste-
nuti che in capo ai terzi/fornitori rappresenta-
no ricavi rilevanti ai fini Irap:
. le spese sostenute per opere e servizi uti-

lizzabili dalla generalità dei dipendenti o 
categorie di dipendenti nella misura risul-
tante dal bilancio (come visto sopra, inve-
ce, l’Agenzia le considera deducibili con 
gli stessi criteri Ires).

. le spese sostenute per fringe benefit.
2. “si ritiene che le spese sostenute dall’azien-

da per acquisire beni e servizi da destinare 
ai dipendenti per lo svolgimento dell’attivi-
tà lavorativa continuino ad essere deducibili 
nella misura in cui costituiscono spese fun-
zionali all’attività di impresa e non assumono 
natura retributiva per il dipendente”. A titolo 
esemplificativo, l’Agenzia, come ricordere-
te, elencava: scarpe e tute da lavoro, mensa, 
trasporto collettivo dei dipendenti, spese per 
trasferte ….. (non citava, quindi, i fringe be-
nefit, ritenuti da noi, comunque deducibili, 
per quanto detto nel primo punto).

La nuova circolare  in argomento,  nel capitolo 
della inerenza [perdendo qualsiasi riferimento 
alla possibilità di doppia tassazione di cui al 
precedente punto1)], considera non inerente 
l’uso non esclusivamente aziendale dell’auto 
(classico “fringe benefit).
Da tutto quanto sopra illustrato, ci sembra di po-
ter giungere alla conclusione che l’Agenzia, pur 
non avendo preso esplicita posizione al riguar-
do, consideri non deducibili i fringe benefit.

CONTRIBUTI EROGATI IN BASE A NOR-
MA DI LEGGE 

CORRELATI AL PERSONALE DIPENDEN-
TE   (punto 1.1 circolare Agenzia entrate)

Come è noto, i contributi erogati a norma di 
legge concorrono alla formazione della base 
imponibile Irap, ad eccezione di quelli correlati 
a componenti negativi non ammessi in dedu-
zione. 
Pertanto, in generale, i contributi correlati al 
costo del personale  – dipendenti o collaborato-
ri - (elemento non ammesso in deduzione) non 
concorrono alla formazione della base imponi-
bile (anche se iscritti alla voce A/5, voce rile-
vante Irap).
Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, il costo 
del personale ha ottenuto una sempre crescente 
deducibilità. Si pensi, in particolare, al cosid-
detto cuneo fiscale, grazie al quale risultano de-
ducibili tutti i contributi e parte della retribuzio-
ne (4.600 euro per il 2008) relativi ai dipendenti 
assunti a tempo indeterminato. Si pensi, anco-
ra, a titolo esemplificativo, al bonus assunzione 
(ancora in vigore, anche se solo per effetto del 
“trascinamento”,  nell’anno 2008) o all’Inail o 
alle spese per apprendisti e disabili …..
Avevamo, pertanto, ipotizzato che il contributo, 
direttamente afferente al costo del personale, 
dovesse concorrere alla base imponibile propor-
zionalmente alla quota ammessa in deduzione.
L’Agenzia accoglie il principio, ma sottolinea 
che i contributi in argomento “assumono rile-
vanza ai fini Irap nei limiti dell’ammontare del 
costo del personale ammesso in deduzione”. 
Pertanto, letteralmente, sembra che l’Agenzia 
ne ammetta la deduzione non in proporzione 
(percentuale) alla loro deducibilità, ma sembra 
che l’ammontare deducibile debba rappresen-
tare il limite, in valore assoluto, di rilevanza ai 
fini della determinazione della base imponibile 
Irap.
 
AMMORTAMENTO AREE SOTTOSTANTI 

O DI PERTINENZA 
DI FABBRICATI STRUMENTALI  (punto 

1.3 circolare Agenzia)
In relazione agli ammortamenti relativi alle 
aree su cui insistono i fabbricati strumentali e 
di quelle che ne costituiscono pertinenze, ne 
avevamo affermato la indeducibilità in applica-
zione di un principio civilistico. Infatti, il prin-
cipio contabile n. 16 OIC non ammette, civili-
sticamente, l’ammortamento delle aree, salvo il 
particolare caso in cui il terreno abbia un valore 
solo in quanto vi insiste il fabbricato e, venendo 
meno il fabbricato, i costi di bonifica azzerino il 
valore del terreno, con ciò giustificandosi il suo 
ammortamento.
In considerazione del suddetto principio ci-
vilistico (l’unico, a nostro parere, rilevante ai 
fini Irap) ci eravamo chiesti se l’indeducibilità 
dell’ammortamento relativo alle aree dovesse 
essere calcolato esclusivamente con criterio 
civilistico (in base a stime) o  potesse essere 
considerato accettabile anche uno scorporo ef-
fettuato in base alle percentuali forfetarie del 20 
o 30% previste dall’art. 36 del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223.
L’Agenzia delle entrate, invece,  considera il dl 
223/2006 di portata generale, valevole, pertan-
to, sia ai fini Ires che ai fini Irap. Ne consegue 
che la quota indeducibile dell’ammortamento 
riferito alle aree sottostanti o di pertinenza di 
fabbricati strumentali deve essere calcolato sul 
20% o 30% del valore totale del fabbricato, con 
gli stessi criteri già visti ai fini Ires. 

REGIME TRANSITORIO – SVALUTAZIO-
NE DI BENI MATERIALI

(punto 2.1 circolare Agenzia entrate)
La circolare dell’Agenzia conferma che, rela-
tivamente alle svalutazioni dei beni materiali 
(ma noi aggiungeremmo: anche immateriali) 
imputate a bilancio ante riforma Irap, irrilevanti 
ai fini di detta imposta, i relativi maggiori valori 
fiscali (derivanti dal mancato riconoscimento 
fiscale delle svalutazioni civilistiche) determi-
neranno ammortamenti deducibili Irap (deter-
minati in base ai coefficienti tabellari previsti 
dal DM 31.12.1988) a partire dall’esercizio 
successivo a quello in cui si conclude l’ammor-
tamento contabile. 
Va da sé che anche le eventuali plusvalenze/
minusvalenze realizzate al momento della ces-
sione saranno determinate assumendo il valore 
fiscale del bene (al lordo, quindi, della svaluta-
zione non dedotta).

REGIME TRANSITORIO – RIVALUTAZIO-
NE DI BENI MATERIALI

(punto 2.2 circolare Agenzia entrate)
Per i beni d’impresa per i quali è stata effettuata 
la rivalutazione ai sensi dell’art. 1, commi 469 
e seguenti, della legge n. 266/2005, l’effetto 
fiscale è differito al terzo periodo d’imposta 
successivo a quello di effettuazione della riva-
lutazione (quindi, per i soggetti con periodo di 
imposta coincidente con l’anno solare, il mag-
gior valore rivalutato è riconosciuto a decorrere 
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dal 2008).
Terminato l’ammortamento civilistico, rico-
nosce l’Agenzia, il residuo valore fiscale de-
terminerà ammortamenti deducibili nei limiti 
dell’importo derivante dall’applicazione dei co-
efficienti tabellari previsti dal DM 31.12.1988.
Anche in questo caso,  le eventuali plusvalenze/
minusvalenze realizzate al momento della ces-
sione saranno determinate assumendo il valore 
fiscale del bene. 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPO-
NIBILE IRAP DELLE BANCHE 

ED ALTRI ENTI E SOCIETA’ FINANZIARI
(punto 3 circolare Agenzia entrate)

La circolare dell’Agenzia afferma che, per i 
soggetti sopra indicati, le componenti valutati-
ve  riguardanti determinati titoli (non rilevanti 
ai fini Irap al momento della loro imputazione 
a conto economico, ma che concorrono a for-
mare la base imponibile al momento della ces-
sione dei relativi crediti) rilevano solo a partire 
dall’esercizio 2008. 

ADEGUAMENTO AI PRINCIPI ESPRESSI 
NELLA CIRCOLARE IN COMMENTO

Non vi è dubbio che l’interpretazione 
dell’Agenzia deve essere intesa come interpre-
tazione di parte e, in quanto tale, non vincolante 
per il contribuente. 
I principi espressi dall’Agenzia non discendono 
con immediatezza dal dettato normativo (dal 
quale, viceversa, traspare fortemente il principio 
di derivazione dal bilancio) e possono essere, 
eventualmente, contestati in sede contenziosa.
Pur tuttavia, si consiglia le associate, per evitare 
un lungo e difficile contenzioso (si deve dare atto 
di una certa logicità nell’assunto dell’Agenzia), 
per il futuro, di adeguarsi all’orientamento mi-
nisteriale (a meno di auspicati ripensamenti). 
Discorso a parte, a nostro parere, deve essere 
fatto per l’anno 2008, considerata la tardività 
dell’emanazione della circolare in commento.

DICHIARAZIONI IRAP 2009, PERIODO DI 
IMPOSTA 2008 – COSA FARE?

Ci si chiede come comportarsi in relazione alle 
dichiarazioni Irap dovute per l’anno 2008, in 
scadenza il prossimo 30 settembre 2009, nel 
probabile caso in cui, a seguito delle nuove in-
terpretazioni date dall’Agenzia, l’imposta da 
versare dovesse risultare maggiore.

A nostro parere, occorre distinguere due diversi 
ipotesi.
• CONTRIBUENTI IL CUI TERMINE DI 

VERSAMENTO NON E’ DEFINITIVA-
MENTE ANCORA SCADUTO (POTEN-
DO ANCORA EFFETTURARLO CON LA 
MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%).

Trattasi dei:
. contribuenti assoggettati agli studi di settore, 

il cui termine ordinario di versamento è sca-
duto il 6 luglio 2009;

. contribuenti che hanno optato per la approva-
zione del bilancio di esercizio nei 180 giorni, 
alle condizioni consentite dallo statuto, il cui 
termine ordinario di versamento è scaduto il 
16 luglio 2009. 

Consigliamo i suddetti contribuenti, che pos-
sono ancora effettuare il versamento nei 
termini (rispettivamente il 5 agosto e il 17 
agosto 2009) con la sola maggiorazione dello 
0,40%, di adeguarsi alle interpretazioni for-
nite dall’Agenzia. 

Un’annotazione: come noto, dal periodo di 
imposta 2008, l’imposta Irap, è deducibile, ai 
fini Ires, nella misura del 10% di quella versata 
nel periodo stesso a titolo di saldo del periodo 
di imposta precedente e di acconto per di quel-
lo di riferimento (2008 stesso), nel limite, per 
quest’ultimo, dell’imposta effettivamente dovu-
ta per il periodo di riferimento stesso (scaturen-
te, cioè, dalla dichiarazione Irap). 
Pertanto, in caso di acconto Irap versato in mi-
sura superiore all’ammontare dovuto in sede di 
dichiarazione per il 2008 (come calcolato prima 
della rideterminazione in argomento), i contri-
buenti hanno dovuto limitare la deduzione for-
fetaria Irap all’importo effettivamente scaturen-
te da Unico.  
In caso di adeguamento alle nuove interpreta-
zioni dell’Agenzia delle entrate e, quindi, di 
rideterminazione dell’imposta in misura supe-
riore a quella in precedenza calcolata, il contri-
buente può rideterminare (in misura inferiore) 
l’imposta Ires dovuta a seguito della maggiore 
deduzione Irap (ricalcolata sul maggior importo 
di Irap dovuta). 
In tal caso, l’imposta Ires versata in eccedenza, 
rappresenterà una “eccedenza di versamento” 
e, quindi, un credito compensabile (anche in 
sede di versamento della maggiore Irap in com-

mento) o rimborsabile.

Per chi non volesse adeguarsi immediatamen-
te, ma volesse rimanere in attesa di eventuali 
ripensamenti od ulteriori chiarimenti da parte 
dell’Agenzia, rimane sempre  aperta la possibi-
lità di adeguamento entro il 30 settembre 2009 
(data di presentazione della dichiarazione dei 
redditi) usufruendo del  ravvedimento operoso 
(in tal caso la sanzione del 30% per ritardato 
versamento è ridotta ad 1/10). 

• CONTRIBUENTI IL CUI TERMINE DI 
VERSAMENTO E’ DEFINITIVAMENTE 
SCADUTO.

I contribuenti, il cui termine di versamento è già 
definitivamente scaduto (nel senso che sono 
scaduti anche i termini “allungati” con il pa-
gamento della maggiorazione dello 0,40%) 
possono, alternativamente:

– versare la maggiore imposta usufruen-
do del  ravvedimento operoso.   
In tal caso essi potranno versare, entro il 17 
agosto 20092:

. la maggiore imposta Irap maggiorata dello 
0,40% (riconducendo, in tal modo, il termine 
da cui far decorrere il ravvedimento operoso 
al 16 luglio 2009);

. gli interessi legali con decorrenza dal 17 lu-
glio 2009;

. la sanzione del 30% per ritardato versamento 
nella misura ridotta di 1/12 (2,5%).

– non versare la maggiore imposta risultante 
dai conteggi rideterminati tenendo conto del-
le nuove interpretazioni dell’Agenzia per due 
ordini di motivi:

. come detto sopra, l’interpretazione 
dell’Agenzia è interpretazione di parte e, 
in quanto tale, non vincolante per il contri-
buente. I principi espressi dall’Agenzia non 
discendono con immediatezza dal dettato 
normativo (dal quale, viceversa, traspare 
fortemente il principio di derivazione dal 
bilancio) e possono essere, eventualmente, 
contestati in sede contenziosa;

. si potrà sempre pagare l’imposta in sede 
contenziosa, chiedendo la non applicazione 
delle sanzioni per evidente incertezza della 
norma (considerato, soprattutto, la tardività  
-  praticamente fuori tempo massimo - con 
la quale è stata emanata la circolare in argo-
mento).

IRAP - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Successiva circolare (n. 39/E del 22 luglio 2009) interpretativa

dell’Agenzia delle Entrate
A seguito delle polemiche e delle difficoltà 
discese dalla circolare n. 36/E del 6 luglio 
2009 (vedi articolo precedente) l’Agenzia 
delle entrate ha provveduto ad emanare la 
nuova circolare n.  39/E del 22 luglio 2009.  
L’Agenzia delle entrate,  interpretando sé 
stessa, ribadisce che:
1) il principio di inerenza rilevante ai fini 

Irap è quello civilistico (principio di deri-

vazione dal bilancio);
2) solo nel caso in cui il contribuente non 

può o non vuole dimostrare analiticamen-
te l’inerenza civilistica, può, in via sem-
plificativa, applicare, ai fini della deter-
minazione della base imponibile Irap, gli 
stessi principi forfettari previsti dal Tuir 
ai fini della determinazione dell’imposta 
Ires (il binario Ires non è pertanto obbli-

gatorio.  Rappresenta solo una scelta op-
zionale, per esigenze di semplificazione).

Puntualizza, inoltre, che “le forfetizzazioni 
del Tuir ….  nel sistema dell’Irap non hanno 
valore di presunzioni e non possono essere 
utilizzate dagli uffici per contestare l’ineren-
za dei costi dedotti” che, quindi, può esse-
re sempre dimostrata, dal contribuente, su 
base civilistica.
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Approvata la Legge Comunitaria 2008
(G.U. n.161 del 14/7/2009)

La Camera dei Deputati ha approvato 
in via definitiva lo scorso 23 giugno la 
Comunitaria 2008, un provvedimento 
ad alto valore aggiunto ambientale so-
prattutto per quanto riguarda la quali-
tà dell’aria, la lotta all’inquinamento 
acustico e i rifiuti: la legge (numero 
88/2009) è stata pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale  il 14 Luglio 2009.

Nel recepire la direttiva 2008/50/Ce, la 
nuova disciplina applica nel nostro or-
dinamento le misure comunitarie inte-
se ad elevare il livello e gli standard di 
qualità dell’aria tra il 2010 ed il 2020, 
imponendo l’ obbligo per gli Stati 
membri di procedere ad una accurata 
valutazione della qualità dell’aria am-
biente e di adottare precisi provvedi-
menti in caso di superamento di valori 
massimi critici: essa prevede inoltre la 
progressiva abrogazione delle direttive 
96/62/Ce, 1999/30/Ce, 2000/69/Ce e 
2002/3/Ce.  

La direttiva comunitaria ha l’obiettivo 
di evitare, prevenire o ridurre gli ef-
fetti nocivi per la salute umana e per 
l’ambiente nel suo complesso; obbliga 
gli Stati membri a valutare la qualità 
dell’aria ambiente sul territorio na-
zionale, sulla base di metodi e criteri 
comuni. Inoltre si propone di coordi-
nare la disciplina relativa alla pianifi-
cazione ed alla programmazione della 
qualità dell’aria ambiente con le nor-
me vigenti in materia di autorizzazioni 
alle emissioni, agli impianti termici 
civili, ai combustibili e alla circolazio-
ne veicolare, allo scopo di permette-
re l’attuazione dei piani e programmi 
mediante gli strumenti e gli interventi 
previsti da tali norme di settore.
Altro importante adempimento di ca-
rattere ambientale è il recepimento 
delle norme quadro in materia di in-

quinamento acustico. 
Secondo la Comunitaria 2008, al 
fine di garantire la piena integrazio-
ne nell’ordinamento nazionale delle 
disposizioni contenute nella direttiva 
2002/49/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 25 giugno 2002, 
relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale, e di 
assicurare la coerenza e l’omogeneità 
della normativa di settore, il Governo 
è delegato ad adottare, con le modalità 
e secondo i principi e criteri direttivi 
di cui all’articolo 20 della legge 15 
marzo 1997, n. 59, e successive mo-
dificazioni, entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore dalla legge, uno o 
più decreti legislativi per il riassetto e 
la riforma delle disposizioni vigenti in 
materia di tutela dell’ambiente esterno 
e dell’ ambiente abitativo dall’inqui-
namento acustico, di requisiti acustici 
degli edifici e di determinazione e ge-
stione del rumore ambientale. 

Ulteriore e significativo adempimen-
to di carattere ambientale è la delega 
al Governo per il recepimento della 
direttiva 2008/98/Ce, nuova direttiva 
quadro in materia di rifiuti che dovrà 
essere integrata nel cosiddetto codice 
ambientale entro il 12 dicembre 2010. 
La Direttiva 2008/98/CE nasce 
dall’esigenza di precisare alcuni con-
cetti basilari, essenziali per una cor-
retta applicazione della normativa sui 
rifiuti: in base ad essa, occorre inter-
venire per:

1) definire meglio le nozioni di rifiuto, 
recupero e smaltimento. Per quanto 
riguarda il «recupero» e lo «smal-
timento», in particolare, occorre 
garantire una netta distinzione tra 
questi due concetti, fondata su una 
vera differenza in termini di impat-

to ambientale, riconoscendo i po-
tenziali vantaggi per l’ambiente e la 
salute umana derivanti dall’utilizzo 
dei rifiuti come risorse. Connessa a 
questa distinzione è  la problema-
tica relativa all’incenerimento dei 
rifiuti, tema di scottante attualità;

2) rafforzare le misure da adottare per 
la prevenzione dei rifiuti;

3) introdurre un approccio che tenga 
conto dell’intero ciclo di vita dei 
prodotti e dei materiali, e non so-
lamente della fase in cui diventano 
rifiuti;

4) concentrare l’attenzione sulla ridu-
zione degli impatti ambientali con-
nessi alla produzione e alla gestione 
dei rifiuti, e rafforzare, per questa 
via, il valore economico dei rifiuti;

5 favorire il recupero dei rifiuti e l’uti-
lizzazione dei materiali di recupero 
per preservare le risorse naturali;

6) introdurre nuove definizioni («pre-
venzione», «riutilizzo», «prepa-
razione per il riutilizzo», «tratta-
mento» e «riciclaggio»), al fine di 
precisare la portata di questi con-
cetti.

Viene inoltre ribadita l’importanza 
della gerarchia dei rifiuti, che stabili-
sce, in generale, un ordine di priorità di 
ciò che costituisce la migliore opzione 
ambientale nella normativa e politica 
dei rifiuti: ciò, tuttavia, non impedisce 
agli stati membri di discostarsene, nel 
caso in cui ciò risulti necessario per 
flussi di rifiuti specifici, quando è giu-
stificato da motivi (tra l’altro) di fatti-
bilità tecnica, praticabilità economica 
e protezione dell’ambiente.

Parlamento: pubblicata la legge sulla sicurezza
E’ stata pubblicata, sul supplemento 
ordinario n. 128/L alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 170 del 24 luglio 2009, la legge 
15 luglio 2009 n. 94, con la quale sono 
state introdotte e riviste una serie di di-
sposizioni che concernono vari aspetti 
(sicurezza stradale, decoro urbano, cri-
minalità organizzata, reato di clande-
stinità, ecc.). Le norme entreranno in 

vigore il giorno 8 agosto 2009.
Di particolare importanza per l’attività 
di vigilanza svolta dalle Direzioni del 
Lavoro sono gli articoli che riguardano 
l’immigrazione clandestina, nel caso in 
cui si trovino lavoratori stranieri privi 
del permesso di soggiorno.
Si fa riserva di comunicare successi-
vamente eventuali approfondimenti, 

anche alla luce dei chiarimenti che 
dovessero pervenire dalle Amministra-
zioni pubbliche, in considerazione an-
che del provvedimento “in itinere”, già 
approvato dalla Camera, che consentirà 
la regolarizzazione anche dei lavoratori 
extracomunitari addetti ai servizi fami-
liari.

infoDiritto
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Pubblicata la Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 
“Disposizioni per lo sviluppo economico,

la semplificazione, la competitivita’ 
nonchè in materia di processo civile”

Responsabilità penale delle aziende - D.Lgs. 231/01

E’ stata pubblicata, sul Supplemento 
Ordinario n. 95 alla Gazzetta Ufficiale 
n. 140 del 19 giugno 2009, la Legge 18 
giugno 2009, n. 69, recante “Disposi-
zioni per lo sviluppo economico, la sem-
plificazione, la competitivita’ nonche’ in 
materia di processo civile”.
All’interno di questa legge vi sono:

·  quattro articoli (7, 8, 9 e 10), che van-
no a modificare nove articoli, tra cui il 
19 e il 20, della Legge n. 241 del 1990 
(Nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi).

·  tre articoli (34, 36 e 37), che vanno a 
modificare alcuni articoli del D. Lgs. 

n. 82/2005 (Codice dell’amministra-
zione digitale) e del D.P.R. n. 117/2004 
(Regolamento concernente la diffusio-
ne della carta nazionale dei servizi, a 
norma dell’articolo 27, comma 8, let-
tera b), della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3).

La Camera di Commercio di Genova e 
Dixet (il distretto dell’Elettronica e delle 
Tecnologie Avanzate) hanno organizzato 
un Seminario sull’argomento in oggetto, 
del cui svolgimento abbiamo informato 
tutte le cooperative.
Ricordiamo che il  decreto 231/01 su “la 
responsabilità delle persone giuridiche 
per reati commessi da persone fisiche 
che operano per la società”, ha introdot-
to nel nostro ordinamento la responsa-
bilità penale delle società, fino a poco 
tempo fa limitata alle persone fisiche, e 
cioè l’obbligo di rispondere, in quanto 
persona giuridica, per alcuni reati com-
messi da personale, collaboratori, agenti 
ecc.., che operano per la società all’in-
terno della propria struttura.
In particolare, la “responsabilità ammi-

nistrativa” prevista dal DLgs. 231/01 
consente di colpire il patrimonio degli 
enti, e quindi l’interesse economico dei 
soci, (direttamente tramite sanzioni pe-
cuniarie, o indirettamente tramite, ad es., 
l’interdizione dall’esercizio dell’attività) 
che hanno tratto un vantaggio dalla com-
missione di determinati reati da parte 
delle persone fisiche che rappresentano 
l’ente o che operano per l’ente.
La legge prevede l’adozione del modello 
di organizzazione, gestione e controllo 
in termini di facoltatività e non di ob-
bligatorietà, tuttavia la mancata adozio-
ne del modello espone maggiormente 
l’ente alla responsabilità per gli illeciti 
realizzati da amministratori e dipenden-
ti. L’applicazione della c.d. “esimente”, 
in occasione di procedimento penale 

per uno dei reati considerati dal D.Lgs. 
231/01, è subordinata comunque alla 
positiva valutazione, da parte del giu-
dice penale, dell’idoneità del modello 
organizzativo e gestionale a prevenire la 
commissione di tali reati messo in atto 
dall’Ente. Vi rammentiamo anche che 
sull’argomento abbiamo dedicato le pri-
me tre pagine del numero 5 - anno XI 
- di Infolega (maggio 2008), cui faccia-
mo espresso rinvio (è scaricabile anche 
dal nostro sito www.legaliguria.coop): 
nell’articolo sottolineavamo il fatto che 
le imprese, consapevoli dei rischi e del-
le possibilità difensive a loro disposi-
zione, possono cautelarsi, adottando e 
facendo rispettare modelli di organizza-
zione e gestione interna, per i quali for-
nivamo anche i relativi riferimenti.

Il testo integrale della legge è scaricabile alla pagina inetrenet:
http://www.senato.it/parlam/leggi/09069l.htm

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 01057211218
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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L’art. 23, comma 13, del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 (cd. 
“decreto anticrisi”), prevede una ulteriore proroga dell’entrata 
a regime della “Comunicazione Unica”. 
Viene infatti disposta la modifica all’articolo 9, comma 8, del 
D.L 31 gennaio 2007 n. 7, successivamente convertito dalla 
legge 2 aprile 2007, n. 40, con la sostituzione del termine di 
entrata a regime della disciplina della “Comunicazione Unica” 
alla data del 1° ottobre 2009. 
Il  D.L. n. 78/2009 non modifica invece il successivo comma 9 
del citato articolo 9, che prevede un periodo transitorio di sei 
mesi dal termine ora modificato nel 1° ottobre 2009, nel quale 

è consentito presentare le comunicazioni alle competenti Am-
ministrazioni in base alla normativa previgente. 
Se ne deve pertanto concludere che solo a partire dal 1° aprile 
2010 la Comunicazione Unica potrà divenire obbligatoria.
Naturalmente si dovrà ora attendere la conversione in legge del 
citato D.L. n. 78/2009.

Per un approfondimento dell’argomento della Comunicazione 
Unica si rimanda alla pagina internet: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=s
howpage&pid=264 

Mercoledì 15 luglio 2009, tra le delegazioni delle Associazioni 
Cooperative (Psl-Agci, Federlavoro e Servizi-Confcooperati-
ve, Ancst-Legacoop) e delle Organizzazioni sindacali di ca-
tegoria ( Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) è stato sottoscritto  il 
nuovo testo del Protocollo di Applicazione del Ccnl Logistica 
Trasporto merci e Spedizioni, che, oltre a recepire le modifiche 
necessarie ad  adeguare il vecchio testo al rinnovo del CCNL 
del 29 gennaio 2005 e al rinnovo della parte economica del 18 
luglio 2007, interviene su alcuni importanti aspetti relativi alla 
valorizzazione della specificità del rapporto tra socio e coope-

rativa e non solo. Nel merito il testo del Protocollo in oggetto 
recepisce ed integra il precedente testo con i principi definiti 
nell’Accordo di Incontro Tecnico sottoscritto tra le parti il 10 
dicembre 2008. In  particolare segnaliamo le seguenti e più 
significative modifiche:
Orario di lavoro: è stato introdotto un periodo di flessibilità di 
tre mesi per le cooperative che applicano la “mensilizzazione” 
, nonché  per le stesse di effettuare l’orario di lavoro a 40 ore 
settimanali con il ripristino di 48 ore di permesso;

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio sono stati pubbli-
cati i due Decreti del Presidente della Repubblica aventi per 
oggetto gli incentivi per la formazione professionale e per le 
aggregazioni tra imprese di autotrasporto . 
Lo stanziamento complessivo è di euro 16 milioni, di cui euro 
7 milioni alla formazione professionale e euro 9 milioni per le 
aggregazioni.
Il primo, il DPR 29 maggio 2009 n. 83 relativo  agli  incentivi  
per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto, 
ha come soggetti  beneficiari  delle misure di aiuto le imprese 
di autotrasporto o loro raggruppamenti, e le  azioni  di  for-
mazione, specifica  o  generale sono realizzate nel corso del 
biennio 2009-2010 e consistono in piani formativi aziendali, 
interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.
I  soggetti  attuatori  delle  azioni  formative, da  indicare espli-
citamente  in sede di presentazione dell’istanza per accedere ai 
contributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istitu-
ti, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a)  siano  di  diretta  emanazione  di  associazioni  nazionali 

di categoria  presenti  in  seno  al  Comitato centrale per 
l’Albo degli autotrasportatori  ovvero di loro articolazioni  
territoriali che, all’atto della  presentazione del  progetto, 
siano  in  grado  di documentare   lo  svolgimento  di  attivita’  
formativa  nel  settore dell’autotrasporto  e  producano  ap-
posita  lettera di accreditamento dell’associazione nazionale 
cui aderiscono;

b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associa-
zioni temporanee  di  scopo  comprendenti  enti  o istituti in 
possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

Nel secondo, il DPR 29 maggio 2009 n. 84 relativo agli  in-
centivi per le aggregazioni imprenditoriali nel settore dell’au-
totrasporto, i soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i 
raggruppamenti risultanti da processi di aggregazione fra pic-
cole e medie imprese di autotrasporto, aventi  sede  principale 
o secondaria in Italia, iscritte all’Albo degli   autotrasportatori, 
mediante  fusione, incorporazione, o conferimento di azienda, 
avvenuti successivamente alla  data  di entrata in vigore del 
presente regolamento e nei qual non  siano coinvolte societa’ 
controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche 
solo in forma indiretta.
Sono incentivabili i servizi di  consulenza esterna connessi con 
il progetto di aggregazione e con la  realizzazione  delle  nuove  
strutture  societarie, ivi compresa l’assistenza legale e notarile, 
purché non rientranti nell’ordinaria gestione aziendale.
Per entrambi i decreti, per divenire operativi, devono essere 
emanati i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del regolamento, dove sono stabiliti termini e modalità 
per accedere ai  benefici, nonché i modelli delle istanze  e  le  
indicazioni  che le stesse dovranno contenere. 
I due DPR sono consultabili on line alla pagina internet:
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/157/

Ulteriore proroga dell’avvio obbligatorio
della Comunicazione Unica al 1° aprile 2010

Nuovo protocollo per l’applicazione ai soci cooperatori 
del Ccnl Logistica Trasporto merci e Spedizioni

Autotrasporto merci
Regolamenti incentivi formazione professionale e aggregazioni

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Continua a pag. 19



19infolega  anno XII - n. 8/9 - agosto/settembre 2009

Apprendistato professionalizzante: sono stati introdotti, tra 
l’altro  i profili professionali per il 6° livello per  una durata 
massima  di 36 mesi e livelli retributivi del 90% per i primi 18 
mesi e del 93% per i restanti;
Retribuzione: sono state individuate nuove modalità di riassor-
bimento di eventuali importi eccedenti le retribuzioni previste 
dal Ccnl e dall’accordo in parola.
È stato contestualmente sottoscritto un Verbale d’Intesa nel 
quale sono stati definiti i seguenti argomenti:
Rinnovo ccnl: sono state individuate le condizioni e le moda-
lità per determinare, nel prossimo rinnovo contrattuale, come 
ambito normativo ed economico per i soci lavoratori il Ccnl 

Logistica Trasporto merci e Spedizioni;
Una tantum e differenze economiche: è stata prevista la possi-
bilità di erogare le somme, relative all’accordo dell’11 dicem-
bre 2007 e non ancora corrisposte, entro il 31 dicembre 2009.
È stato infine concordato tra le parti di predisporre una lettera 
di forte sollecitazione ai Ministri interessati, perché convochi-
no urgentemente  il Tavolo di crisi del settore a suo tempo isti-
tuito o comunque convochino le parti sociali per concordare le 
modalità di una forte azione di contrasto alla illegalità ed alla 
irregolarità sempre più presente nel comparto, annunciando,  
se ciò non accadrà, la proclamazione di una manifestazione 
di protesta.  

Le Associazioni imprenditoriali liguri
sollecitano la Regione sui tempi delle istruttorie FILSE

Regione Liguria:
Piano casa, due anni per ristrutturare

Le Associazioni di Categoria liguri (industria, agricoltura. Ar-
tigianato, commercio e cooperazione) nei giorni scorsi hanno 
scritto al Presidente Claudio Burlando.
Nella lettera si riconferma la loro “soddisfazione  per la  scelta 
della Giunta regionale  di aver avviato – nell’ambito del DO-
CUP Obiettivo 2 (2000-2006)-, nel corso dell’ultimo trimestre 
2008, il rifinanziamento del bando della misura 1.2.b2 fina-
lizzato a sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e 
medie imprese liguri. La decisione della Regione, ha permes-
so, infatti, di agevolare oltre ottocento domande. L’intervento, 
varato nell’ambito del Patto per lo Sviluppo sottoscritto dal-
la Regione con le categorie economiche sindacali, ha avuto, 
nell’attuale situazione di crisi, un forte effetto anticiclico ed 
è stato possibile cogliere quest’opportunità anche grazie alla 

professionalità dimostrata in questi mesi dalla FILSE s.p.a 
nella fase di istruttoria, valutazione e finanziamento delle do-
mande presentate” .
Le Associazioni di Categoria liguri, inoltre, “apprezzano che 
la Regione Liguria, nell’ambito del POR CRO (2007-2013), 
abbia attivato tempestivamente quattro nuovi bandi a favore 
delle imprese nell’ambito dell’Asse 1: “Competitività e inno-
vazione” e dell’Asse 2: “energia”, ma evidenziano come l’al-
to numero di domande presentate crea  problemi nella fase di 
istruttoria delle domande stesse”.
Pertanto, la lettera si conclude con la richiesta “di prevedere 
azioni di potenziamento all’ attività della FILSE S.p.A,  affin-
chè  le risorse  previste  dai bandi possano arrivare in tempi 
rapidi alle imprese liguri”.

In data 10 luglio la Giunta regionale ha varato il piano casa 
per recepire l’intesa con il Governo, che prevede la possibilità 
di ampliare le costruzioni esistenti. Il testo di legge presentato 
dal presidente Claudio Burlando e dall´assessore all’Urbani-
stica, Carlo Ruggeri, prevede tuttavia un meccanismo a tem-
po. «Poiché il provvedimento nasce nella logica dell´impulso 
all’economia - ha spiegato il presidente Burlando - avrà valore 
per due anni». La proposta, che è stata trasmessa al Consiglio 
regionale e che dovrebbe essere esaminata entro settembre, 
cerca di adattare al territorio ligure le due possibilità previ-
ste dal governo: allargare del 20 per cento i volumi esistenti 
e aumentarli del 35 per cento se si tratta di una demolizione e 
ricostruzione.
«Rispetto all’intesa tra Regioni e Governo, noi abbiamo deci-
so di introdurre parametri ambientali e di equità», ha spiegato 
l’assessore Ruggeri. Il piano casa in Liguria vale solo per i 
volumi entro i mille metri cubi, che tradotto in metri quadri 
significa spazi di 300 metri tutto compreso. Le possibilità di 
aumentare gli ingombri saranno superiori per gli appartamenti 
piccoli (più 30 per cento per le case fino a 75 metri quadri) e 
diminuiranno mano a mano che aumenterà il volume, fino ad 
arrivare ad un più 10 per cento per le case oltre i 500 metri 
cubi. Potranno usufruire della possibilità di accrescere i vo-
lumi, le case di civile abitazione e gli edifici destinati ad uso 
socio-sanitario e socio-educativo. Restano esclusi gli edifici 
abusivi o che abbiano già usufruito di un condono, i centri sto-
rici, le aree demaniali, gli edifici di pregio vincolati come beni 
culturali. Nei Comuni costieri, l’aumento dei volumi sarà pos-
sibile solo nelle zone non protette dai piani paesistici. 
E i parchi? «Sono esclusi il parco delle Cinque Terre e il par-
co di Portofino. Per i parchi dell’entroterra diciamo che il c’è 
la facoltà di applicare la legge. Abbiamo preferito che sia il 

singolo Ente a decidere, perché nell´entroterra può trattarsi di 
agevolare la permanenza dei residenti». Quanto alla possibilità 
di aumentare del 35 per cento i volumi nel caso di demolizioni 
e ricostruzioni, «varrà solo per le strutture che i Comuni giudi-
cheranno “incongrue”: si potrà demolire e ricostruire altrove, 
per sostituire gli immobili che rappresentano un pericolo per 
l´incolumità, rischio idrogeologico, degrado». 

Il Presidente della Regione Claudio Burlando

Segue da pag. 18
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Cultura dello sviluppo: ne ha parlato a Genova il big
dell’economia mondiale Alesina

Per la Giornata internazionale delle cooperative Legacoop Liguria ha in-
vitato l’economista Alberto Alesina, che ha tenuto una lectio magistralis 
sul tema della cultura dello sviluppo. L’evento, aperto al pubblico, è stato 
affiancato da due tavole rotonde con esperti del settore.
E’ stato Alberto Alesina, professore di economia ad Harvard e IGIER Boc-
coni, considerato uno dei maggiori esperti mondiali di politica economica, 
l’ospite d’onore della Giornata Internazionale delle Cooperative, promossa 
da Legacoop Liguria lo scorso 3 luglio. L’economista, spesso ospite di pro-
grammi politici e culturali come Ballarò, L’infedele, Porta a porta, ha for-
nito la sua chiave di lettura delle recenti vicende economiche suggerendo 
quali dovrebbero essere le scelte degli attori istituzionali e delle imprese.
Il tema della Giornata delle cooperative dell’Alleanza Cooperativa In-
ternazionale, e della 15esima Giornata internazionale delle cooperative 
dell’Onu, è stato “Cultura dello sviluppo, Globalizzazione e Impresa Coo-
perativa”. La giornata è iniziata, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo 
Ducale, alle 9,30, con l’introduzione di Gianluigi Granero, Vice Presidente 
Legacoop Liguria, cui ha fatto seguito la lectio magistralis del Prof. Al-
berto Alesina.

Gli incontri sono proseguiti con la tavola rotonda “Mercato, coesione, 
sviluppo”, moderata da Raffaele Niri, della redazione di Genova di Re-
pubblica, cui hanno partecipato: Alberto Alesina; Claudio Burlando, Pre-
sidente Regione Liguria; Giuliano Poletti, Presidente nazionale Legacoop, 
ed Eugenio Minasso, membro della Commissione Attività Produttive della 
Camera.
Nel pomeriggio si è svolta la tavola rotonda “Il lavoro: regole, diritti, 
competitività”, moderata da Roberto Onofrio, capo redattore de Il Secolo 
XIX. Ad essa hanno partecipato Michele Scandroglio, membro della Com-
missione Lavoro della Camera; Fulvio Fammoni, Segretario confederale 
CGIL e Responsabile politiche attive del lavoro; Giuliano Poletti, Presi-
dente nazionale Legacoop.
Le varie iniziative hanno visto una nutrita, attenta e qualificata partecipa-
zione di pubblico tra rappresentanti del mondo cooperativo, istituzionale, 
sindacale e politico regionale. 

L’opinione degli esperti è che la ripresa avverrà solo alla fine di quest’anno: 
per le imprese si prefigura dunque il proseguimento di una difficile “traver-
sata del deserto”. 
Come detto, l’economista Alberto Alesina ha svolto una lectio magistralis, 
nella quale ha ripercorso i trent’anni precedenti la crisi, indicando errori e 
interventi positivi e negativi per arginarne i primi effetti. La sua opinione 
è che i mercati finanziari sofisticati non siano inutili o dannosi, ma che 
occorra una severa regolamentazione in modo che chi non può fallire per 
le sue dimensioni non arrivi mai al punto di dover richiedere l’intervento 
dei contribuenti per sanare una situazione di tracollo. E’ necessaria inol-
tre, per l’economista, una capitalizzazione adeguata delle banche e delle 
altre istituzioni finanziarie in modo da dare stabilità al sistema economico. 
Soffermandosi sul caso italiano, Alesina ha sottolineato come il peggio 
sia passato, per quanto la disoccupazione sia destinata a crescere ancora, 
mettendo a dura prova i sistemi di sicurezza sociale. E’ mancata però, per 
l’economista, la volontà di usare la crisi per far passare riforme strutturali 
quali il welfare, le pensioni e la riduzione delle imposte sul lavoro. “La 
crisi è il momento migliore per mettere mano alle riforme cosiddette im-
popolari - ha detto Alesina - Questo dovrebbe fare un Governo che non ha 
per di più un’opposizione così forte da poterlo ostacolare”. Persa questa 
occasione “storica”, l’Italia è destinata a tornare - finita la crisi - il fanalino 
di coda della crescita in Europa.
Concludiamo richiamando il messaggio del Segretario generale dell’ONU 
per la Giornata Internazionale delle Cooperative:

U N I T E D  N A T I O N S       N A T I O N S  U N I E S

Le prime cooperative sono nate più di duecento anni fa, quando impren-
ditori rurali ed agricoltori decisero di mettere in comune le loro risorse e 
aiutarsi l’un l’altro per superare le difficoltà di accesso agli sbocchi com-
merciali. In seguito sono sorte le cooperative del settore della distribu-
zione per aiutare le famiglie povere a sfuggire dalla trappola del debito 
e consentire loro l’accesso a beni e servizi di migliore qualità. Da allora 
le cooperative si sono sviluppate in molti settori, dall’industria manifattu-
riera ai servizi finanziari, mosse dal desiderio di metodi di lavoro e di fare 
impresa più equi.
In un momento di difficoltà economica globale, questa storia merita di 
essere conosciuta in modo più approfondito. Il tema della Giornata In-
ternazionale delle Cooperative di quest’anno – “Guidare la ripresa glo-
bale attraverso le cooperative” – mette l’accento sul valore dell’impresa 
cooperativa. Le cooperative possono rafforzare la capacità di ripresa dei 
gruppi vulnerabili. Possono aiutare ad istituire mercati più equilibrati per 
i piccoli agricoltori ed a consentire ai piccoli imprenditori l’accesso ai 
servizi finanziari. Possono creare opportunità di occupazione e migliorare 
le condizioni di lavoro. 

Il Professore Alberto Alesina
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Chiusura per ferie Uffici Legacoop e Consercoop

Legacoop: adesione alla campagna di mobilitazione
per difendere e rilanciare il servizio civile promossa dalla Cnesc

Il modello economico delle cooperative è basato non sulla filantropia 
ma sull’auto-aiuto e sulla reciprocità. Nei paesi colpiti dalla crisi fi-
nanziaria, il settore delle banche cooperative e delle credit unions ha 
ampliato l’erogazione di prestiti quando le altre istituzioni finanziarie 
la riducevano, attenuando in tal modo l’impatto della stretta creditizia 
sui più vulnerabili. Questo mostra quanto siano importanti per la ca-
pacità di tenuta del sistema finanziario,  modelli alternativi di impresa 
solidi e la loro diversità istituzionale Le cooperative meritano un so-
stegno maggiore. Esorto i Governi ad adottare politiche che favorisca-
no la creazione e lo sviluppo delle cooperative. Anche i consumatori 

possono contribuire acquistando alimenti prodotti da cooperative di 
piccoli agricoltori e commercializzate nei mercati equi.
Nell’affrontare l’attuale crisi economica, le comunità nel mondo in-
tero stanno riscoprendo la cruciale necessità di lavorare per il bene 
comune. In questa Giornata Internazionale, invito i Governi e la so-
cietà civile in ogni parte del mondo a riconoscere l’efficacia delle 
cooperative e a stringere rapporti con loro in quanto esse rappresen-
tano partner indispensabili per la ripresa globale e il raggiungimen-
to degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale.  4 
luglio 2009.

E’ stato stabilito, come ogni anno, un periodo di chiusura 
degli uffici, per l’intera rete regionale, come segue:

uffici LegaCoop: dal-  10 al 22 agosto;
uffici Consercoop: dal-  17 al 28 agosto.

A distanza di otto anni dalla nascita del Servizio Civile nel nostro 
paese, esperienza che ha maturato un largo consenso nei giovani, 
l’istituto sta registrando una importante crisi dovuta al rilevante 
taglio delle risorse finanziarie ad esso destinate.
Nel bando 2009, infatti, è previsto l’avvio di soli 27.145 volontari: 
il numero più esiguo degli ultimi sei anni. Un dato che stride con 
il positivo riscontro dimostrato dai giovani e dalle migliaia di do-
mande di ammissione presentate.
Legacoop quest’anno ha ottenuto un innalzamento della qualità 
delle proposte offerte ai giovani, ma, nonostante il sincero impe-
gno dimostrato, i risultati purtroppo sono stati minori rispetto agli 
altri anni. La stessa dinamica si è ripetuta anche per altri enti.
Il Servizio Civile Nazionale è un’opportunità che viene offerta 
alle nuove generazioni per adempiere ad importanti principi san-
citi dalla nostra Carta Costituzionale, principi attraverso i quali i 
giovani si sperimentano, maturando alti valori sociali quali la so-
lidarietà, l’integrazione, la legalità, la formazione, la cittadinanza 
attiva, al fine di concorrere alla costruzione di una maggiore giu-

stizia sociale ed un maggiore impegno civico del nostro paese.
Legacoop, aderendo alla campagna di mobilitazione promossa 
dalla CNESC (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile), 
chiede agli organi istituzionali, Governo e Parlamento,  di impe-
gnarsi a:
- tutelare questo importante Istituto, affinchè questa esperienza 

non sia riservata ad un limitato numero di giovani, valorizzando 
questa opportunità per almeno 40.000  giovani l’anno;

- avviare una riforma legislativa che ridefinisca nel quadro dei 
principi della Carta Costituzionale le  finalità alle quali il  Ser-
vizio Civile deve collegarsi (enti/organizzazioni,  formazione, 
progetti;

- realizzare nuove direttive attuative affinchè possano essere indi-
viduati strumenti idonei al conseguimento degli obiettivi. 

Legacoop invita tutte le proprie strutture territoriali, le associa-
zioni, le cooperative, i soci a sottoscrivere l’appello della CNESC 
-indirizzato al Governo, al Parlamento ed alle forze politiche- che 
si trova sul sito  www.firmiamo.it/scn



Con la firma del  D.P.C.M. del 24 luglio 2009 (ancora in attesa di pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale) è stata disposta la proroga al 20 agosto 2009 
degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle imposte e dei contributi, 
di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/97, in scadenza dal 
1° al 20 agosto 2009.

ASPETTI FISCALI
Il 20 agosto 2009, potranno essere eseguiti, senza alcuna maggiorazione, 
tutti i pagamenti, in scadenza nell’anzidetto periodo, da eseguire con mo-
dello F24, ad esclusione delle accise e dei versamenti da eseguirsi con 
modello F23. 
Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell’importo nella 
misura dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 4 giugno 2009 concernente il 
differimento per l’anno 2009 dei termini di effettuazione dei versamenti al 
5 agosto dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le 
quali sono stati elaborati gli studi di settore (e che hanno dichiarato ricavi 
o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno stu-
dio dal relativo decreto di approvazione). 
Oggetto della proroga sono, tra gli altri, i versamenti di ritenute alla fonte, 
addizionali regionali e comunali, IVA, imposte sui redditi, IRAP, imposte so-
stitutive, pagamenti rateali e relativi interessi, ravvedimento operoso nei 30 
giorni successivi per tributi in scadenza il 16 luglio 2009 e per imposte da 
UNICO 2009 in scadenza il 16 luglio 2009, ecc.
Il provvedimento contiene anche lo slittamento di tutti gli adempimenti fiscali 
(ad eccezione dei modelli INTRASTAT) con scadenza nel suindicato perio-
do (quindi anche di eventuali dichiarazioni/comunicazioni fiscali, come, ad 
esempio, la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento 
ricevute, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 17 agosto 2009, in quanto 
il 16 agosto cade di domenica).

ASPETTI PREVIDENZIALI
Sono compresi nella proroga al 20 agosto 2009 anche i versamenti unita-
ri che si devono effettuare con modello F24 dei contributi previdenziali e 
assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni 
coordinate e continuative, di collaborazioni a progetto, nonché di venditori a 
domicilio e titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate 
dall’INPS.
Si precisa che, per l’anno 2009, l’INPS non ha ancora fornito indicazioni par-
ticolari; pertanto, si riportano i contenuti del Messaggio pubblicato nell’anno 
2007.
Con Messaggio n. 20494 del 09.08.2007, l’INPS ha chiarito che:
1. relativamente ai datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il termi-

ne di presentazione della denuncia di mod. DM10/2 resta ferma all’ultimo 
giorno del mese;

2. per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adem-
pimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono 
comunque dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento decorrono 
dal termine differito (20 agosto).

Anche per l’INAIL è prevista la proroga dei versamenti dei premi assicura-
tivi al 20 agosto 2009. Si precisa, in proposito, che detta proroga riguarda i 
premi assicurativi dovuti ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965, 
i versamenti rateali nonché le sanzioni, gli interessi ed altri titoli, di qualsiasi 
natura, scadenti nel periodo dal 1° al 20 agosto 2009.
Detta proroga riguarda, infine, anche i pagamenti dovuti all’ENPALS e all’IP-
SEMA (anche se i pagamenti dovuti a tale ultimo istituto non sono effettuati 
con il modello F24).

INAIL: attenzione al termine del 16 agosto! 
Comunicazione del rappresentante sulla sicurezza 
Si ricorda che il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 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 Tu 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 procedura per comunicare all’Ente i nomi-
nativi degli RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali) 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 abbiano già adempiuto all’obbligo,sia i datori di lavoro con RLST.

Istanze di rimborso IRES per  deducibilità IRAP 10%:
proroga dei termini

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 10.6.2009, ha anticipa-
to 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 
procedura per l’invio delle istanze di rimborso Ires a seguito della deduci-
bilità dell’Irap al 10%, prevista dall’art. 6 del D.L. n. 185/2008.
In particolare,  le domande di rimborso riferite al periodo d’imposta Ires 2004, 
i cui termini scadono entro 60 gg. dal “click day”, dovranno essere presenta-
te dal 14.9.2009 al 13.11.2009. Per le annualità successiva si dovrà rispetta-
re il termine dei 48 mesi previsto dall’art. 38/602.

PROSSIME SCADENZE

AGOSTO

17  AGOSTO   2009 (PROROGATA AL 20 AGOSTO)
- CONTRIBUENTI IVA MENSILI: Versamento dell’IVA dovuta per il mese 

precedente.

- Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex art. 74, commi 4 e 5 
D.P.R. 633/72

 Versamento dell’IVA dovuta per il 2° trimestre 2009

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio 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 3^ 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 inte-
ressi nella misura del 4% annuo

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio e che hanno effettuato il primo 
versamento entro il 16 luglio 2009 (contribuenti non soggetti agli studi 
di settore) o entro il 5 agosto 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 l’ulteriore maggiorazione 
dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo)

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta 

inscadenza Tutte le date da ricordare
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coincidente con l’anno solare che approvano 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 3^ rata dell’Iva relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2009 - 16/6/2009 o 6/7/2009 (con applicazione degli interessi nella mi-
sura del 4% annuo)

-  Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta coin-
cidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro 
il 16 luglio 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 
agosto 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 2^ rata dell’Iva relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2009 - 16/6/2009 o 6/7/2009, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% 
(con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo)

-  Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta rela-
tiva al 2008 

 Versamento della 6^ rata dell’IVA relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione 
annuale (con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo a decorrere 
dal 16 marzo 2009)

-  Contribuenti iva che hanno ricevuto dichiarazioni d’intento rilasciate da 
esportatori abituali:

 Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’in-
tento ricevute nel mese precedente.

VERSAMENTO TRAMITA MOD F24
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo
 
INPS:
Versamento: Contributi lavoro dipendente (DM/10) – relativo mese LUGLIO 2009
Contributi gestione separata

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

INAIL:
VERSAMENTO DELLA III^ RATA DEL SALDO 2008 E DELL’ACCONTO 2009 DEL 
PREMIO INAIL 

25 AGOSTO 2009
ENPALS
INVIO TRAMITE IL MOD. 031/R,  DELLA DENUNCIA DEI CTR  CALCOLATI 
SULLE
RETRIBUZIONI DEL MESE PRECEDENTE 

INPS:
PRESENTAZIONE RIChIESTA INTEGRAZIONE SALARIALE PER LA SOSPEN-
SIONE O RIDUZIONE ATTIVITA’ ChE DECORRE DALLA FINE DEL MESE PRE-
CEDENTE (MOD IGI 15 O IGI 15/ED.)

31 AGOSTO 2009
FASI: SCADE IL TERMINE DI VERSAMENTO A CARICO DEI DIRIGENTI E DELLE 
IMPRESE INDUSTRIALI, AL  FASI DEI CTR DOVUTO CON RIFERIMENTO AL III 
TRIMESTRE 2009.

SETTEMBRE

16  SETTEMBRE  2009
- IVA - versamento CONTRIBUENTI mensili - mese AGOSTO 2009.

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta coin-
cidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro 
il 16 luglio 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 

agosto 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore) 
 Versamento della 3^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 

2008 e di 1° acconto per l’anno 2009, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% 
(con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo)

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta coin-
cidente con l’anno solare che approvano 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 4^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’an-
no 2008 e di 1° acconto per l’anno 2009 con applicazione degli interessi nella 
misura del 4% annu

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta coin-
cidente con l’anno solare che approvano 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 4^ rata dell’Iva relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese (con applicazione 
degli interessi nella misura del 4% annuo)

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d’imposta coin-
cidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro 
il 16 luglio 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 
agosto 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 3^ rata dell’Iva relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese, con l’ulteriore 
maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura del 4% 
annuo)

- Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta rela-
tiva al 2008 

 Versamento della 7^ rata dell’IVA relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione 
annuale (con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo a decorrere 
dal 16 marzo 2009)

- Contribuenti IVA che hanno ricevuto dichiarazioni d’intento rilasciate da 
esportatori abituali 

 Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’in-
tento ricevute nel mese precedente.

- Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo

INPS:
Versamento:
Contributi lavoro dipendente (DM/10)
Contributi gestione separata

ENPALS:
Versamento tramite il Modello F24 dei contributi di competenza del mese pre-
cedente

25 SETTEMBRE 2009
ENPALS
INVIO TRAMITE IL MOD. 031/R,  DELLA DENUNCIA DEI CTR  CALCOLATI 
SULLE
RETRIBUZIONI DEL MESE PRECEDENTE

30 SETTEMBRE 2009
- PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLO UNICO 2009.
- PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLO IVA 2009 AUTONOMO.
- INVIO TELEMATICO DM/10 - Scade il termine per l’invio DM/10 relativo al 

mese di Agosto 2009.
- INVIO TELEMATICO EMENS - Scade il termine per l’invio telematico del 

MOD. EMENS per le retribuzioni  corrisposte  nel mese di agosto 2009.

Segue da pag. 22
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