
Bruno Busacca, Responsabile delle 
Relazioni Istituzionali di Legacoop, 
così ha riassunto le critiche alla mano-
vra: “di fronte ad una situazione che 
viene giustamente presentata come 
eccezionale, i provvedimenti adotta-
ti, pur necessari, sarebbero stati cer-
tamente socialmente più accettabili 
se accompagnati, oltre che da misure 
opportune di contrasto all’evasione 
fiscale e contributiva, anche da inter-
venti fiscali su tutti i redditi più alti ed 
anche sui patrimoni maggiori”.
Per quanto riguarda il sostegno allo 
sviluppo, Busacca ha affermato che 
“gli interventi previsti, pur interes-
santi, sono realisticamente di modesto 
impatto economico; anche sotto que-
sto profilo, una maggiore tassazione, 
pur temporanea, dei redditi e dei pa-
trimoni più alti avrebbe potuto recu-
perare maggiori risorse da destinare 
al sostegno degli investimenti delle 
imprese e dei consumi delle fasce di 
popolazione a più basso reddito, e 
dunque al sostegno della crescita”. 
Legacoop ha espresso preoccupazio-
ne, in particolare, per le conseguenze 
che sulle famiglie e le imprese avran-
no i tagli alle Regioni ed agli enti lo-
cali che si tradurranno, inevitabilmen-
te, in minori risorse disponibili per i 
servizi, con disagi e spese crescenti 
per i cittadini ed un decremento delle 

Nella foto Palazzo Chigi
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opportunità di lavoro per molte im-
prese, senza trascurare il dato genera-
le di una politica complessiva che va 
in direzione opposta all’obiettivo di 
dare al Paese una maggiore coesione 
sociale. 
Su iniziativa della nostra Legacoop 
regionale, le Associazioni d’impresa 
liguri il 12 luglio hanno incontrato 
sull’argomento  i Parlamentari Ligu-
ri, presenti: On. Andrea Orlando, Sen. 
Roberta Pinotti e On. Mario Tullo 
(PD) e Sen. Luigi Grillo e On. Miche-
le Scandroglio (PDL). 
Le Associazioni di rappresentanza del 
mondo delle imprese liguri hanno ri-
tenuto necessario questo incontro per 
significare la fortissima preoccupa-
zione rispetto alla manovra economi-
ca così come delineata; il documento 
elaborato e presentato ai Parlamentari 
inizia evidenziando che la manovra 
“si attua in un contesto di grave e so-
prattutto prolungato periodo di forte 
depressione economica per le nostre 
imprese, e che il nostro sistema pro-
duttivo presenta un deficit di produt-
tività, che non consente valutazioni 
particolarmente ottimistiche sul profi-

lo di crescita dei prossimi anni. 
In questa manovra vediamo solo tagli, 
ma non interventi mirati a investi-
menti per una crescita futura. Occorre 
ridare impulso alla domanda interna 
e puntare sull’accrescimento di pro-
duttività e innovazione del sistema 
per riavviare un percorso di cresci-
ta consistente e prolungato. Questa 
manovra imponendo alle Regioni un 
eguale contenimento della spesa, in 
modo indiscriminato e indipendente 
dai comportamenti di ciascuna, finirà 
per ripercuotersi inevitabilmente sulle 
risorse destinate ai trasporti, alla sani-
tà, al sociale, alle imprese, con riflessi 
sull’occupazione e sulla depressione 
della domanda. 
Non può sparire il Fondo Unico per 
l’Industria, che prevede opportuni 
stanziamenti per il sostegno allo svi-
luppo economico delle imprese di 
tutti i settori e che, accompagna le 
deleghe con cui queste materie sono 
state trasferite dallo Stato alle Regio-
ni. Così come devono essere mante-
nuti i Fondi Fas per le infrastrutture e 
le grandi opere, la cui realizzazione è 
fondamentale per consentire la giusta 
competitività al nostro paese, in parti-
colar modo alla Liguria. 
Non è possibile pensare che siano suf-
ficienti, per sopperire a queste caren-
ze, i Fondi Europei. Riteniamo inoltre 
assolutamente necessario salvaguar-
dare dai tagli le quote di cofinanzia-
mento regionale ai fondi comunitari 
altrimenti al danno si aggiungerebbe 
anche la beffa. 
Inoltre la manovra così come prevista 
per il settore agricolo (interruzione 
della defiscalizzazione degli oneri so-
ciali, fine delle agevolazioni per l’ac-
quisto del gasolio) bloccherebbe lo 
Sviluppo Rurale. Così come deleterio 
sarebbe se passasse l’emendamento 
per bloccare le multe a coloro che non 
hanno rispettato le quote latte. Sareb-
be come premiare quei pochi che non 
hanno rispettato le regole a discapito 
di coloro che hanno lavorato attenen-
dosi ai regolamenti e alla Legge”.
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Senato: approvata la proroga al 31 dicembre
della valutazione rischio stress

In data 15 luglio 2010 il Senato ha ap-
provato, con voto di fiducia, il maxi-
emendamento al Decreto legge 78/10 
con cui è stata varata la manovra eco-
nomica.
Tra le disposizioni contenute nel ma-
xi-emendamento è stata anche inse-
rita la proroga  al 31 dicembre 2010  
dell’adempimento previsto dal testo 
unico sulla salute e sicurezza sul la-
voro riguardante la valutazione del 
rischio stress lavoro correlato, la cui 
entrata in vigore era stata fissata al 
prossimo primo agosto (artt. 28 e 29 d. 

lgs. 81/08): la proroga della valutazio-
ne dei rischi Stress viene così estesa 
anche alle aziende private, mentre, nel 
testo iniziale del decreto legge 78/10, 
tale dilazione temporale era prevista 
solo per il datore di lavoro pubblico.  
Il testo approvato con il voto di fidu-
cia, è passato alla Camera per essere 
approvarlo definitivamente entro la 
fine di luglio pena la decadenza del 
decreto legge: va precisato, anche se 
superfluo, che la proroga  per i dato-
ri di lavoro privati sarà effettiva solo 
dall’approvazione definitiva del de-

creto legge, che  dovrebbe comunque 
corrispondere con l’attuale termine 
dell’entrata in vigore dell’adempi-
mento. 
Al momento in cui questa pubblica-
zione va in stampa non si ha ancora 
notizia della definitiva approvazione: 
consigliamo di controllare l’evolu-
zione consultando le news sul nostro 
sito www.legaliguria.coop. Sempre in 
materia di sicurezza sul lavoro va re-
gistrato che il voto del Senato ha  con-
fermato  la soppressione dell’ISPESL 
le cui funzioni passeranno all’Inail.

INPS: congedi straordinari per assistenza
L’INPS, con un messaggio del 6 lu-
glio 2010, riferendosi al solo settore 
privato, ha affermato che le somme 

per il congedo straordinario bien-
nale, previste per l’assistenza ad 
un familiare disabile, sono a carico 

dell’Inps anche se il lavoratore in-
teressato è iscritto ad un altro ente 
previdenziale.

Trasferta, chiarimenti del Ministero
Sul Quotidiano IPSOA Gugliemo 
Anastasio ha ripreso e commenta-
to come segue tre recenti interven-
ti del  Ministero del lavoro in ma-
teria di trasferta: la distinzione tra 
i compensi da trasferta e quelli del 
trasfertista, il rapporto tra i tempi di 
viaggio della trasferta e l’orario di 
lavoro, il trattamento fiscale e con-
tributivo delle indennità eccedenti 
l’importo previsto dalla contratta-
zione collettiva. 
La doverosa premessa è che i lavo-
ratori subordinati, in quanto destina-
tari di un obbligo di “facere”, sono 

tenuti ad eseguire la propria attività 
nel luogo individuato dal contrat-
to, dagli usi o dalla natura stessa 
prestazione. Tuttavia, in virtù delle 
direttive impartite dal datore di la-
voro, potrebbero vedersi mutato, 
temporaneamente, il luogo di esecu-
zione della prestazione lavorativa, 
rischiando cosi di sobbarcarsi un 
disagio maggiore rispetto a coloro 
che, a parità di mansioni e di retri-
buzione, non si vedano costretti ad 
effettuare tali spostamenti. Proprio 
il rischio di questo maggior disagio, 
induce spesso le parti contrattuali 

a prevedere dei compensi ulterio-
ri per coloro che vengono mandati 
in trasferta; tali compensi, tuttavia, 
sono caratterizzati da un trattamen-
to fiscale e contributivo di favore 
che potrebbe ingenerare un abuso 
dell’istituto della trasferta.
L’attuale panorama normativo è 
carente sia di una definizione di 
trasferta, che di una disciplina or-
ganica: l’unico riferimento norma-
tivo è infatti rinvenibile nell’art. 51 
comma 5 del Tuir, che, lungi da ogni 
intento definitorio, si limita a disci-

CIG ordinaria
Nuovo servizio INPS on line

È stato attivato, in tutto il territorio na-
zionale, il nuovo servizio INPS che 
consente l’ invio telematico delle do-
mande di autorizzazione alla cassa 
integrazione guadagni ordinaria. 
Il nuovo servizio permette di inoltra-

re, collegandosi al sito dell’Istituto, le 
richieste riguardanti il settore indu-
stria ed edilizia.
L’acquisizione della domanda avviene 
online: aziende e consulenti possono 
compilare i modelli IGI 15 e conser-

varli in formato digitale senza la ne-
cessità di dover scaricare programmi.
Nel messaggio INPS n. 14811 del 3 
giugno 2010, oltre alle informazioni 
generali, è possibile prendere visione 
del manuale relativo alla procedura.

Per maggiori informazioni clicca su:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2014811%20del%2003-06-2010.htm 

Continua a pag. 4
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plinare il trattamento fiscale, e quin-
di contributivo ed assicurativo, dei 
compensi e rimborsi volti a remune-
rare i disagi e le spese affrontate dai 
lavoratori in trasferta. La giurispru-
denza di legittimità ha sempre defi-
nito l’istituto in parola come lo spo-
stamento temporaneo del lavoratore 
verso una località diversa rispetto a 
quella in cui esegue normalmente la 
propria attività. Da un prima lettu-
ra di tale definizione, si evince che 
l’elemento principale della trasferta 
sia quello della diversità del luogo 
di lavoro; chiaramente, tale caratte-
ristica va apprezzata in riferimento 
al luogo indicato nella lettera d’as-
sunzione, o quanto meno, al dato 
fattuale del luogo ove normalmente 
il lavoratore svolge la propria pre-
stazione.
Da un punto di vista economico, 
tuttavia, la caratteristica in esame 
deve essere valutata anche in riferi-
mento alla contrattazione collettiva, 
che definisce gli ambiti geografici di 
tale diversità. Ad esempio il contrat-
to collettivo del settore edile (picco-
la e media industria) non considera 
indennizzabile la trasferta effettuata 
“all’interno del comune di residen-
za o di abituale dimora dell’opera-
io o quando questi venga ad essere 
favorito da un avvicinamento alla 
sua residenza o abituale dimora che 
comporti per lui un effettivo vantag-
gio”. Altro elemento caratterizzante 
e rappresentato dalla temporaneità 
dello spostamento che, ad una prima 
lettura, potrebbe apparire decisivo ai 
fini di una compiuta distinzione tra 
l’istituto in parola e quello omologo 
del trasferimento; tuttavia, la giuri-
sprudenza ha sempre più sminuito 
l’incidenza di tale caratteristica, per 
valorizzare maggiormente il colle-
gamento funzionale con l’originaria 
sede lavorativa. In altre parole, in-
dipendentemente dalla durata dello 
spostamento, il lavoratore è comun-
que in trasferta quando è soggetto 
alle direttive e alle indicazione im-
partite dai responsabili della sede 
originaria, per lo più in chiave di 
soddisfacimento delle esigenze di 
quest’ultima.
La distinzione in questione e decisi-
va ai fini dell’inquadramento fiscale 
delle indennità di trasferimento che, 
diversamente da quelle legate alla 
trasferte, sono soggette ad un abbat-
timento del 50 % della base impo-

nibile fino alla soglia di € 1.549,37 
annue.
Diverso dalla temporaneità è il 
concetto della occasionalità della 
trasferta; ciò vuol dire che la mo-
difica del luogo di esecuzione del-
la prestazione lavorativa non deve 
costituire una caratteristica intrin-
seca alle mansioni cui e stato adi-
bito il dipendente, bensì una sorta 
di eccezione rispetto al lavoro pre-
stato nell’unita produttiva indicata 
in contratto. Tale carattere assume 
un’importanza decisiva ai fini della 
distinzione tra l’attività lavorativa 
resa in trasferta e quella del trasfer-
tista. Quest’ultimo, infatti, e colui 
che contrattualmente si obbliga ad 
eseguire la propria prestazione in 
luoghi sempre diversi e, pertanto, 
la percezione di una maggiorazione 
sul compenso in virtù di tali sposta-
menti, non viene considerata come 
un’indennità dovuta per il disagio, 
ma una vera e propria voce retribu-
tiva nella misura del 50%. Come si 
vedrà meglio innanzi, infatti, le in-
dennità di trasferta sono esonerate 
dal prelievo fiscale, contributivo ed 
assicurativo fino alla soglia di 46,48 
euro giornaliere, mentre i compensi 
legati agli spostamenti dei trasferti-
sti sono soggetti ai suddetti prelievi 
nella misura del 50%. Sebbene tale 
distinzione possa apparire chiara da 
un punto di vista descrittivo, risulta 
alquanto ostica sul piano fattuale, 
tant’e che l’art. 51, comma 6, del 
Tuir, rimanda ad un futuro decreto 
ministeriale l’individuazione delle 
categorie di lavoratori qualificabili 
come trasfertisti. In assenza di tale 
puntualizzazione normativa, sono 
state la giurisprudenza e la prassi 
amministrativa a definire i confini 
tra le figure in esame, stante l’irri-
levanza delle definizioni contenute 
nella contrattazione collettiva .
Sia il Ministero del lavoro (nota n. 
25 del 20 giugno 2008), che l’Inps, 
(messaggio n. 27751 del 5 dicembre 
2008), rifacendosi alla circolare del 
Ministero delle Finanze n. 326/E del 
1997, hanno chiarito i criteri di di-
stinzione tra le due figure; in parti-
colare costituiscono elementi ricon-
ducibili al trasfertismo:
1. la mancata indicazione nel con-
tratto e/o lettera di assunzione della 
sede di lavoro intendendosi per tale 
il luogo di svolgimento dell’attività 
lavorativa e non quello di assunzio-

ne (quest’ultimo, infatti, può non 
coincidere con quello di svolgimen-
to del lavoro);
2. lo svolgimento di una attività 
lavorativa che richiede la continua 
mobilita del dipendente
(ossia lo spostamento costituisce 
contenuto ordinario della prestazio-
ne di lavoro);
3. la corresponsione al dipenden-
te, in relazione allo svolgimento 
dell’attività lavorativa in luoghi 
sempre variabili e diversi, di una 
indennità o maggiorazione di retri-
buzione in misura fissa vale a dire 
non strettamente legata alla trasferta 
poiché attribuita senza distinguere 
se il dipendente si è effettivamente 
recato in trasferta e dove si è svolta 
la trasferta.
Le condizioni di cui ai punti 1) e 2), 
sebbene costituiscano sostanzial-
mente gli elementi di distinzione 
tra l’attività in trasferta e quella di 
trasfertista, devono essere valuta-
te, ai fini dell’applicabilità del re-
gime contributivo di cui al comma 
6 dell’art.51 del TUIR, unitamente 
alle modalità di corresponsione dei 
compensi (punto 3). Si richiama al 
riguardo la risoluzione n. 56/E del 9 
maggio 2000 dell’Agenzia delle en-
trate che ha escluso l’assimilabilità 
degli autotrasportatori di merci ai 
trasfertisti proprio in considerazio-
ne del fatto che le indennità ad essi 
corrisposte non hanno carattere con-
tinuativo (vale a dire corrisposte per 
tutti i giorni retribuiti) ma compe-
tono soltanto per giorni di effettiva 
trasferta. Occorre, infine, precisare, 
che non sarebbe incompatibile con 
la figura del trasfertista la correspon-
sione di meri rimborsi o indennità 
di trasferta di cui all’art. 51, comma 
5, Tuir, soprattutto nell’ipotesi in 
cui quest’ultimo esegua la propria 
prestazione al di fuori della zona di 
competenza preventivamente indi-
viduata nel contratto di lavoro.
Riguardo la computabilità dei tempi 
di viaggio della trasferta nell’orario 
di lavoro, la soluzione sembra esse-
re meno scontata di quanto appare, 
poiché l’art. 1, D.lgs. n. 66/2003 ha 
accolto nel nostro ordinamento una 
nozione di orario di lavoro non più 
fondata sui tempi effettivi della pre-
stazione, bensì sulla mera messa a 
disposizione del datore di lavoro. 
Conseguentemente, rientrano nel 
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concetto di orario di lavoro, e quin-
di retribuite come tali, tutte quelle 
attività funzionali all’espletamento 
delle mansioni cui e stato adibito il 
lavoratore, come ad esempio alcune 
operazioni di vestizione o di raccol-
ta e preparazione della strumenta-
zione. D’altro canto, l’art. 8, D.lgs. 
n.66/2003, esclude dal concetto di 
orario di lavoro i tempi di viaggio 
per raggiungere la sede lavorativa, 
salvo diversa pattuizione collettiva. 
Sulla scia di questa duplice premes-
sa normativa, la giurisprudenza ha 
sempre escluso la retribuibilità e 
quindi la computabilità delle ore di 
viaggio della trasferta nell’orario di 
lavoro, specificando che il relativo 
disagio psico-fisico patito dal lavo-
ratore, sarebbe assorbito dalla rela-
tiva indennità di missione.
Anche il Ccnl edilizia P.m.i, sembra 
in linea con tale conclusione nel mo-
mento in cui dispone che” l’operaio 
che percepisce la diaria di cui sopra 
ha l’obbligo di trovarsi sul posto di 
lavoro per l’ora stabilita per l’inizio 
del lavoro”. Tale conclusione, in re-

altà, ha mostrato tutte le sue criticità 
nel momento in cui si e dovuta ca-
lare nelle diverse realtà produttive, 
come ad esempio il settore edile e 
metalmeccanico, dove il tempo di 
viaggio potrebbe costituire non 
un’attività propedeutica all’adempi-
mento degli obblighi lavorativi, ma 
gia una piena messa a disposizione 
nei confronti del datore di lavoro.
Di questa problematica se ne e av-
veduta, in un primo momento, la 
Cassazione con la sentenza n. 5701 
del 2004, poi il Ministero del Lavo-
ro con gli interpelli nn. 13 e 15 del 
2010. Dall’analisi della sopra richia-
mata sentenza , citata anche dai due 
interventi ministeriali, si evince, co-
munque, la regola generale secondo 
cui il tempo impiegato per raggiun-
gere la sede di lavoro durante il pe-
riodo di trasferta non può conside-
rarsi come impiegato nell’esplica-
zione dell’attività lavorativa vera e 
propria, non facendo parte del lavo-
ro effettivo e, quindi, viene qualifi-
cato come lavoro straordinario, con 
l’ulteriore conseguenza che il tempo 

di viaggio non fa sorgere il diritto 
a un compenso autonomo ma e as-
sorbito nell’apposita indennità di 
trasferta, la quale e in parte diretta a 
compensare il disagio psicofisico e 
materiale dato dalla faticosità degli 
spostamenti .
Tale regola, tuttavia, subisce una 
importante eccezione quando il 
tempo per raggiungere il luogo di 
lavoro “sia funzionale rispetto alla 
prestazione. In particolare, sussiste 
il carattere di funzionalità nel caso 
in cui il dipendente, obbligato a pre-
sentarsi presso la sede aziendale, 
sia poi di volta in volta inviato in 
diverse località per svolgervi la sua 
prestazione lavorativa”. Tale obbli-
go va desunto, in primo luogo, dalla 
disciplina contrattuale, aziendale e 
individuale, ed, in secondo luogo, 
dalla prassi aziendale, o meglio, 
dalla necessita di recarsi, in prima 
battuta, presso la sede aziendale ove 
ricevere le direttive in ordine al can-
tiere di destinazione, effettuare le 
operazioni di vestizione o munirsi 
degli strumenti di lavoro.

Credito: 
la Liguria estende l’applicazione dell’Avviso 

comune per la sospensione dei debiti delle PMI
Come si ricorderà, in data 3 ago-
sto2009 il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, l’ABI e le Associa-
zioni imprenditoriali hanno siglato 
un Avviso Comune per la sospensio-
ne dei debiti delle piccole e medie 
imprese verso il settore creditizio: 
un provvedimento importante, che 
però, per varie motivazioni, non po-
teva applicarsi anche ai debiti assi-
stiti da agevolazione pubblica, quel-
li cioè contratti dalle imprese con 
gli istituti di credito usufruendo di 
interventi e leggi di incentivazioni 
regionali. 
Dopo i necessari “aggiustamenti” 
di livello nazionale all’Avviso co-
mune, il 2 luglio 2010 su proposta 
dell’Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico  Renzo Guccinelli  la Giunta 
Regionale ha deliberato (D.G.R. n. 
781/2010) l’estensione dei benefici 

previsti dall’Avviso comune anche 
ai finanziamenti e alle operazioni 
con agevolazione pubblica a valere 
su diversi interventi di incentiva-
zione regionale. La deliberazione 
contiene l’elenco degli strumenti 
finanziari assistiti da agevolazione 
pubblica cui si applica l’Avviso co-
mune per la sospensione dei paga-
menti delle piccole e medie imprese 
nei confronti del sistema bancario.
Nell’incontro di presentazione svol-
tosi il 28 luglio, l’assessore Renzo 
Guccinelli ha così riassunto le 5 mi-
sure che la Regione Liguria intende 
mettere in atto per venire incontro 
alle imprese liguri nel contesto eco-
nomico attuale: 
a. Avviso comune, di cui si è detto 

sopra; 
b. Accesso a strumenti finanziari 

per garantire liquidità alle im-

prese che vantano crediti verso 
il sistema Regione (cessione del 
credito); 

c. Ulteriore finanziamento di 2.5M€ 
del “Confidino,” ossia contro-
garanzia per il finanziamento del 
capitale circolante; 

d. Fusione dei Confidi settoriali 
nel “Confidone” entro l’autunno 
2010, con provvidenza di 20M€; 

e. Finanziamento a F.I.L.S.E. di 
30M€ per: 

- Patrimonializzazione delle coo-
perative sociali (3M€)

- Prestiti partecipativi + capita-
le di rischio per imprese liguri 
(27M€). 

Per eventuali ulteriori informazioni 
e chiarimenti rivolgersi alla Dott.ssa 
Paola Bellotti, Area Credito e Finanza 
Legacoop Liguria: tel. 010/572111 - 
email: paola.bellotti@legaliguria.coop
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SISTRI
Prorogata la data di prima operatività al 1° ottobre 2010
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 161 del 13 luglio 2010 il De-
creto ministeriale 9 luglio 2010, con il 
quale sono state apportate modifiche 
ed integrazioni al decreto 17 dicem-
bre 2009, recante l’istituzione del si-
stema di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti (SISTRI).
Il provvedimento è in vigore dal 14 

luglio 2010.
Il decreto proroga al 1° ottobre 2010 il 
termine “unificato” di operatività del 
SISTRI per tutti i soggetti obbligati.
Prorogato al 12 settembre 2010 il ter-
mine sia per le procedure di ritiro dei 
dispositivi USB che per l’installazione 
delle black box, gli strumenti necessa-
ri per l’avvio operativo del sistema di 

tracciamento telematico.
Disposta la riapertura dei termini per 
la presentazione delle domande di 
autorizzazione all’installazione delle 
black box da parte delle imprese di 
autoriparazione nel settore elettrau-
to in possesso dei requisiti previsti 
nell’Allegato IB al D.M. 17 dicembre 
2009.

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con tutte le novità introdotte clicca su:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398

Autotrasporto: 
approvato dal Senato il pacchetto autotrasporto

Il 21 luglio il Senato ha approvato il 
DDL 2262 recante “Disposizioni ur-
genti per assicurare la regolarità del 
servizio pubblico di trasporto maritti-
mo” che, tra l’altro, contiene misure 

di riforma dell’autotrasporto. 
In particolare il provvedimento (che 
ora passerà all’esame della Camera) 
prevede che il corrispettivo del vet-
tore, anche per i contratti scritti, deve 

essere tale da consentire almeno la co-
pertura dei costi minimi di esercizio. 
Tali costi minimi, che di fatto rein-
troducono tariffari minimi, saranno 

Liquidazione infraquinquennale: 
l’ultimo esercizio salta Unico

La frazione di periodo d’imposta che precede la chiusura della procedura 
è assorbita dal risultato globale

L’intervallo di tempo compreso fra 
l’inizio dell’ultimo esercizio e la 
chiusura di una liquidazione “infra-
quinquiennale” non costituisce un 
autonomo periodo di imposta, per il 
quale presentare la dichiarazione dei 
redditi e liquidare provvisoriamente 
l’imposta. Il chiarimento è arrivato 
con la risoluzione n. 66/E del 6 lu-
glio.
Le società soggette a Ires, quando la 
liquidazione si protrae oltre l’eserci-
zio in cui ha avuto inizio, determina-
no il reddito provvisoriamente, per 
ogni esercizio intermedio, liquidando 
il tributo definitivo, a conguaglio, in 
base al bilancio finale (a meno che 
la procedura non vada oltre i cinque 
esercizi, ipotesi in cui i risultati prov-
visori si cristallizzano).
Nel caso all’esame dell’Amministra-
zione finanziaria, la liquidazione (di 

una Srl) era cominciata nel luglio del 
2006 ed era terminata il 24 dicem-
bre del 2009. Il dubbio interpretati-
vo era legato all’eventuale obbligo 
di presentazione della dichiarazione 
(e quindi di versamento dell’imposta 
provvisoria) anche per il periodo 1° 
gennaio-24 dicembre 2009.
L’Agenzia delle Entrate - come an-
ticipato - ha precisato che il reddito 
prodotto nella frazione di periodo an-
tecedente la chiusura della liquidazio-
ne risulta assorbito dal risultato glo-
bale della procedura, emergente dal 
bilancio finale di liquidazione. Perciò, 
per tale periodo, nessuna dichiarazio-
ne e nessun versamento provvisorio 
dell’Ires.
Riassumendo gli obblighi a suo cari-
co, la liquidata Srl è chiamata a pre-
sentare entro il 30 settembre 2010 
(ultimo giorno del nono mese succes-

sivo a quello di chiusura della liqui-
dazione) la dichiarazione riepilogati-
va Ires relativa all’intero periodo di 
liquidazione, sulla base del bilancio 
finale della procedura, utilizzando il 
modello Unico SC 2009 (Unico 2010 
è utilizzabile solo per i periodi d’im-
posta in corso al 31 dicembre 2009), 
versando entro il sesto mese successi-
vo alla chiusura del periodo d’imposta 
l’eventuale conguaglio Ires a debito.
Questo, ai fini Ires: si ricorda, infatti, 
che per quanto riguarda Irap e Iva ogni 
periodo d’imposta successivo a quello 
di messa in liquidazione è considerato 
un autonomo periodo da dichiarare e 
liquidare definitivamente. Perciò, en-
tro il 30 settembre andranno presenta-
te anche le dichiarazioni Iva (modello 
Iva 2010) e Irap (modello Irap 2009) 
per il periodo 1° gennaio-24 dicembre 
2010.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate è scaricabile alla pagina:
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bE4E94E74-6D2E-4034-9572-CD737754524A%7d

Continua a pag. 7
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Segue da pag. 6

Autotrasporto merci
Accesso alla professione -  Proroga termine adeguamento requisiti

Il decreto legge 30 dicembre 2009 
n. 194 “Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative” - con-
vertito in legge 26 febbraio 2010 n. 
25 - all’art. 5 comma 7-quinquies ha 
stabilito che “Il Governo provvede 
ad adeguare il termine di sessan-
ta mesi, disposto dall’art. 4 comma 
2 del regolamento di cui al decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 28 aprile 2005 n. 161 e suc-
cessive modificazioni, in materia di 
requisiti di accesso alla professione 
di autotrasportatore per i veicoli al di 
sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla 
data del 4 dicembre 2011, a decorre-
re dalla quale si applicano le dispo-

sizioni di cui al regolamento (CE) n. 
1071/2009 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Ora il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, con la circolare n.3 del 
23 luglio, ha inviato una nota dove 
si comunica che con il Decreto Mini-
steriale 22 luglio 2010 il Ministro ha 
effettivamente disposto tale proroga: 
di conseguenza, il termine per l’ade-
guamento dei requisiti per l’accesso 
alla professione delle imprese di au-
totrasporto che esercitano con veico-
li leggeri, autobetoniere, auto spurgo 
e auto compattatori è prorogato al 4 
dicembre 2011.

In particolare, le imprese interessate 
al differimento sono:
−	 le imprese iscritte all’Albo ai sen-

si del DM 198/1991, esercenti 
con veicoli di portata utile non su-
periore a 3,5 tonnellate o di mas-
sa complessiva non superiore a 6 
tonnellate;

−	 autobetoniere anche se eccedenti 
i pesi legali;

−	 veicoli attrezzati per il carico, la 
compattazione, lo scarico e il tra-
sporto di rifiuti solidi urbani;

−	 veicoli attrezzati con cisterna per 
il carico, scarico e trasporto di li-
quami o liquidi di spurgo pozzi 
neri.

Vigilanza nel settore dell’autotrasporto
Con la nota n. 12009 del 9/7/2010 la 
Direzione Generale dell’Attività Ispet-
tiva del Ministero del Lavoro ha dira-
mato istruzioni agli uffici periferici del 
medesimo dicastero, relativamente alla 
vigilanza nel settore dell’autotraspor-
to. 
La questione affrontata nella nota di 
cui si fa cenno attiene alla fattispecie 
d’illecito amministrativo contempla-
to dall’art.7 del D. Lgs. 19 novembre 
2007, n. 234, riferito al superamento 
dei limiti di durata del lavoro giornalie-

ro, nell’ipotesi di prestazione di lavoro 
notturno. 
Tali precisazioni trovano origine dalle 
definizioni  non coincidenti di notte e di 
lavoro notturno, rintracciabili nell’art. 
3 del D. Lgs. n. 234/2007. 
Sul punto va osservato che il Ministero 
offre soluzione al problema interpreta-
tivo affrontato, pervenendo alla con-
clusione che deve essere considerata 
irregolare la prestazione di lavoro che 
si protragga per almeno 4 ore consecu-
tive nella fascia tra le ore 0,00 e le ore 

7,00, qualora la durata complessiva 
dell’attività giornaliera superi il limite 
delle dieci ore per ciascun periodo di 
ventiquattro ore. 
si evidenzia che la disposizione conte-
nuta nell’art. 7 del D. Lgs. 19 novem-
bre 2007, n. 234 è assistita da sanzione 
amministrativa pecuniaria: da € 300 a 
€ 900 per ogni lavoratore e per ciascu-
na giornata; sulla materia in trattazione 
la nostra Rete Nazionale Servizi aveva 
già fornito apposite comunicazioni (cfr. 
n. L17/RNS del 7 Febbraio 2008).

individuati nell’ambito degli accordi 
volontari di settore, conclusi tra or-
ganizzazioni associative di vettori 
rappresentati nella Consulta generale 
per l’autotrasporto e per la logistica e 
organizzazioni associative dei com-
mittenti. 
Il corrispettivo a favore del vettore 
potrà essere lasciato all’autonomia 
negoziale delle parti solo se le suddet-
te prestazioni siano effettuate entro il 
limite di cento chilometri giornalieri. 
Da segnalare che l’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato 
ha dato un parere negativo su questa 
norma perché tali costi si tradurrebbe-
ro in tariffe minime che, anziché ga-
rantire il soddisfacimento di standard 
qualitativi e di sicurezza del servizio, 
assicurerebbero condizioni di redditi-
vità anche a coloro che offrono un ser-

vizio inefficiente e di bassa qualità. 
Il DDL prevede, inoltre, nuove rego-
le per i tempi di pagamento. In par-
ticolare si stabilisce che il termine di 
pagamento del corrispettivo relativo 
ai contratti di trasporto di merci su 
strada non potrà, comunque, essere 
superiore a sessanta giorni, decorrenti 
dalla data di emissione della fattura da 
parte del creditore, che deve avvenire 
entro e non oltre la fine del mese in 
cui si sono svolte le relative prestazio-
ni di trasporto.
È esclusa qualsiasi diversa pattuizio-
ne tra le parti, scritta o verbale, che 
non sia basata su accordi volontari di 
settore, conclusi tra organizzazioni as-
sociative di vettori rappresentati nella 
Consulta generale per l’autotrasporto 
e per la logistica e organizzazioni as-
sociative dei committenti. 

Previste, inoltre, disposizioni riguar-
danti i tempi di carico e scarico. In 
particolare si stabilisce una franchigia 
di due ore sia per il carico e lo scarico 
ed indennizzi in caso di superamen-
to di tale franchigia. Deroghe a tale 
disposizioni sono previste in caso in 
caso di diverse pattuizioni fra le par-
ti, basate sugli accordi volontari fra le 
organizzazioni associative di vettori 
rappresentati nella Consulta generale 
per l’autotrasporto e per la logistica, 
e organizzazioni associative di utenti 
dei servizi di trasporto, con particola-
re riferimento alle operazioni di carico 
e scarico nelle strutture della grande 
distribuzione. 
Prevista, inoltre, l’azione diretta per 
il pagamento del corrispettivo da 
parte del vettore nei casi di subve-
zione.
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Comunicazione scambi con Paesi della “black list”
Approvazione specifiche tecniche

Provvedimento 5/7/2010
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 
provvedimento 5 luglio 2010 che det-
ta le specifiche tecniche da seguire per 
trasmettere, telematicamente, il mo-
dello di comunicazione degli scambi 
con operatori economici residenti o 
domiciliati in Stati o territori a fisca-
lità privilegiata. 
Il provvedimento è reperibile sul sito 
dell’Agenzia delle entrate:

h t tp : / /www.agenz iaen t ra te . i t /
w p s / w c m / c o n n e c t / n s i l i b / n s i /
specifiche+tecniche+2010/specifiche
+tecniche+soggetti+iva+paesi+black
+list
Rinviandovi, sull’argomento, alla 
circolare n. RNS F87 del 16 giugno 
2010 della nostra Rete Nazionale 
Servizi, ricordiamo che il modello 
sopraindicato (obbligatorio per opera-

zioni effettuate o ricevute dal 1° luglio 
2010) deve essere inviato, da tutti gli 
operatori economici che hanno effet-
tuato almeno un’operazione con Paesi 
black-list, entro l’ultimo giorno del 
periodo di riferimento (mensile o tri-
mestrale) cui si riferiscono gli scambi 
(prima scadenza: 31 agosto 2010, se 
periodicità mensile; 31 ottobre 2010, 
se periodicità trimestrale). 

In arrivo la
“Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA” 

in sostituzione della
“Dichiarazione di inizio attività – DIA”

Il 15 luglio 2010, in fase di conver-
sione in legge del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, il Senato della 
Repubblica ha approvato il maxie-
mendamento presentato dal Gover-
no.
All’articolo 49, sono stati aggiunti 
altri 4 nuovi commi riguardanti la 
semplificazione degli adempimenti 
amministrativi.
Al comma 4-bis viene riproposta una 
ennesima versione dell’art. 19 della 

legge n. 241/1990, nella quale viene 
previsto il passaggio dalla “Dichia-
razione di inizio attività – DIA” alla 
“Segnalazione certificata di inizio at-
tività – SCIA”.
Al comma 4-quater viene prevista 
l’emanazione di uno o più regola-
menti, volti a semplificare e ridurre 
gli adempimenti amministrativi gra-
vanti sulle piccole e medie imprese, 
per i quali vengono dettati i principi 
e i criteri direttivi da seguire.

Questi regolamenti dovranno esse-
re emanati entro 12 mesi dalla data 
di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge n. 
78/2010.
Per un approfondimento dell’argo-
mento e per scaricare il testo del nuo-
vo articolo 49 del D.L. n. 78/2010 
clicca su:
http://www.tuttocamere.it/modules.p
hp?name=Content&pa=showpage&
pid=419

Sito www.registroimprese.it / Telemaco
Disponibili nuovi servizi informativi

per la strategia di impresa
Il sito www.registroimprese.it / Te-
lemaco si rinnova e mette a disposi-
zione degli utenti alcuni servizi che 
le consentiranno di utilizzare nuove 
modalità di visualizzazione dei dati 
del Registro delle Imprese.
Oltre ai servizi tradizionali (visure, 
bilanci, schede socio, partecipazioni, 
protesti), dal 1° luglio 2010 sono in 
linea tre nuovi servizi per agevola-
re l’accesso rapido alle informazioni 
estratte dal Registro delle imprese su 
tutto il territorio nazionale, per la ge-
stione e strategia di impresa. 
1. ri.visual è il nuovo strumento di 

navigazione nel Registro Imprese 
che offre il vantaggio di una rap-

presentazione grafico-visuale dei 
dati per fornire un’immediata per-
cezione delle relazioni in essere tra 
imprese e persone;

2. ri.build è il servizio che permet-
te di conoscere tempestivamente 
i cambiamenti che interessano 
Partner, Clienti e Fornitori della 
vostra impresa; qualsiasi modifica 
intervenuta al Registro delle im-
prese (come ad esempio il cambio 
degli amministratori, la modifica 
agli assetti societari o le eventuali 
procedure in corso) verrà comuni-
cata tempestivamente via e-mail e 
inserita nell’area download;

3. ri.map consente di visualizzare 

sulle mappe Google sia le singole 
imprese, che gli elenchi di azien-
de individuati sul Registro Impre-
se attraverso parametri territoriali, 
dimensionali e legati all’attività 
economica. 

Per chi si registra entro il 31 dicem-
bre 2010 verrà concesso un bonus 
gratuito di 15,00 euro per provare i 
nuovi servizi innovativi. 
Sempre dal 1° luglio 2010 le infor-
mazioni relative a “Il mio conto” ed 
“I miei dati” saranno raggruppate 
sotto un’unica voce denominata “Il 
mio profilo”.
Per maggiori informazioni clicca su:
http://www.registroimprese.it/ 
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Dal 1° gennaio 2011 sarà di nuovo 
possibile risalire al nominativo di un 
abbonato sulla base del suo numero te-
lefonico, a meno che l’interessato non 
abbia espresso una volontà contraria al 
proprio operatore. 
Lo ha stabilito il Garante della privacy, 
con il provvedimento datato 8 aprile 
2010, n. 115 (pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), 
con il quale si dispone, con esclusivo 
riferimento ai vecchi abbonati, già in-
seriti in un elenco pubblico alla data 

del 1° febbraio 2005, ed ai nuovi abbo-
nati che abbiano espresso un esplicito 
consenso, che possa essere attivata la 
funzione di “ricerca inversa”, consi-
stente nella ricerca del nominativo di 
un abbonato sulla base del suo numero 
telefonico, (anche senza il loro consen-
so espresso), salvo volontà contrarie 
comunicate al proprio operatore.
Gli operatori telefonici che hanno 
clienti i cui dati sono già inseriti in un 
elenco pubblico dalla data del 1° feb-
braio 2005 debbono rendere noto agli 

abbonati l’attivazione della suddetta 
funzione, mediante idonea informati-
va (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”), da inserire 
nella bolletta telefonica, entro la data 
del 31 dicembre 2010 e da pubblicare 
sul proprio sito web entro il 31 maggio 
2010.
Per scaricare il testo del provvedimen-
to clicca su:
http://www.garanteprivacy.it/garante/
doc.jsp?ID=1713429

Elenchi telefonici:
il Garante della Privacy

detta nuove misure a tutela della c.d. 
“Ricerca inversa”

dei vecchi abbonati ai servizi telefonici

infoDiritto

Criteri distintivi
tra lavoro autonomo e subordinato

Con sentenza n. 9251 del 19 aprile 
2010, la Cassazione ha affermato che 
l’elemento tipico che contraddistingue 
il lavoro subordinato dal lavoro auto-
nomo consiste nel fatto che il primo è 
costituito dalla subordinazione, intesa 
quale disponibilità del prestatore nei 
confronti del datore, con assoggetta-
mento del prestatore al potere orga-
nizzativo, direttivo e disciplinare del 
datore di lavoro, ed al conseguente 
inserimento del lavoratore nell’orga-
nizzazione aziendale con prestazione 
delle sole energie lavorative. 
La Suprema Corte precisa, inoltre, 
che l’esistenza del vincolo di subordi-
nazione va concretamente apprezzato 

con riguardo alla specificità dell’in-
carico conferito; è legittimo ricorre-
re a criteri distintivi sussidiari, quali 
la presenza di una pur minima orga-
nizzazione imprenditoriale, ovvero 
l’incidenza del rischio economico, 
l’osservanza di un orario, la forma di 
retribuzione, la continuità delle pre-
stazioni e via di seguito. Nel caso in 
cui la prestazione dedotta in contratto 
sia estremamente elementare, ripetiti-
va e predeterminata nelle sue modali-
tà di esecuzione, oppure, all’opposto, 
nel caso di prestazioni lavorative do-
tate di notevole elevatezza e di conte-
nuto intellettuale e creativo, il criterio 
rappresentato dall’assoggettamento 

del prestatore all’esercizio del potere 
direttivo, organizzativo e disciplinare 
può non risultare, in quel particolare 
contesto, significativo per la quali-
ficazione del rapporto di lavoro, ed 
occorre allora far ricorso a criteri di-
stintivi sussidiari, quali la continuità 
e la durata del rapporto, le modalità 
di erogazione del compenso, la rego-
lamentazione dell’orario di lavoro, la 
presenza di una pur minima organiz-
zazione imprenditoriale (anche con 
riferimento al soggetto tenuto alla 
fornitura degli strumenti occorrenti) e 
la sussistenza di un effettivo potere di 
autorganizzazione in capo al prestato-
re.

COOP di lavoro e sussistenza del rapporto associativo
Con sentenza n. 8346 del 8 aprile 
2010, la Cassazione ha affermato 
che nelle cooperative di produzione 
e lavoro la partecipazione alle as-
semblee è indice dello “status” di so-
cio e che spetta al giudice di merito 
la verifica della sussistenza, accanto 
al rapporto associativo, di un distin-

to contratto di lavoro autonomo o 
subordinato.
Nel caso specifico, la Cassazione ha 
rilevato il fatto che il giudice di ap-
pello ha riscontrato elementi signifi-
cativi della volontà delle parti di dar 
vita al rapporto sociale, in particolare 
per avere la persona ricorrente pre-

sentato domanda di ammissione alla 
cooperativa sottoscrivendo una quo-
ta del capitale sociale e dichiarando 
di avere preso conoscenza dell’atto 
costitutivo, dello statuto e del rego-
lamento interno, nonché per avere la 
stessa partecipato alle assemblee di 
soci regolarmente convocate.
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“IN VETRINA”
Ricordiamo che Infolega dedica una pagina alla rubrica dal titolo “IN VETRINA”.
In questo spazio possono essere ospitate brevi presentazioni da parte di cooperative 
interessate a far conoscere la propria storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o 
servizi, ai lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop Liguria). 

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

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

Collocamento mirato dei disabili,
qualifica richiesta e qualifica posseduta

Con sentenza n. 15058 del 22 giugno 
2010, la Cassazione ha affermato la pie-
na legittimità del comportamento di un 
datore di lavoro che, a fronte di un av-
viamento mirato “numerico” predispo-
sto dai servizi provinciali per il colloca-
mento dei disabili ex lege n. 68/1999, 
rifiuti non soltanto un lavoratore con 

qualifica diversa da quella richiesta, ma 
anche quando la qualifica sia “simile”, 
cioè non corrispondente esattamente a 
quella richiesta. Secondo la Suprema 
Corte, che si rifà anche alla precedente 
sentenza n. 6017 del 12 marzo 2009, la 
questione fondamentale del problema è 
strettamente correlata al significato da 

fornire al termine “qualifica”: quest’ul-
tima va intesa, non in astratto ma in 
concreto come specificazione delle ca-
pacità di natura tecnico – professionale 
richieste per la collocazione del disabi-
le all’interno della struttura produttiva, 
cosa che implica la necessità che lo stes-
so ne sia provvisto.

Arresto sospeso in caso di domanda di emersione
Con sentenza n. 24814 del 1° luglio 
2010, la Cassazione ha affermato che il 

procedimento di arresto per violazione 
delle norme sull’immigrazione viene 

sospeso se l’extracomunitario ha pre-
sentato la domanda di regolarizzazione.

Lavoro dei minorenni e contratti applicabili
La legge n.977/67, come modifica-
ta dal D.Lgs. n.345/99, rappresenta 
il punto di riferimento costante per 
qualunque discorso concernente il 
lavoro dei minori: in particolare, 
l’art.1 della L. n.977/67, sostituito 
dall’art.3 del D.Lgs. n.345/99 (che 
è, innanzitutto, una disposizione di 
tutela finalizzata a salvaguardare 
l’integrità psicofisica del giovane), 
recita: “la presente legge si applica 
ai minori dei diciotto anni che hanno 
un contratto o un rapporto di lavo-
ro, anche speciale, disciplinato dalle 

norme vigenti”.
Con ciò si ammette, almeno da un 
punto di vista teorico, la possibilità 
che un giovane, in possesso dei re-
quisiti di legge, possa essere assunto 
con una pluralità di rapporti (appren-
distato, contratto a tempo determina-
to o indeterminato, lavoro accessorio 
ecc).

Eufranio Massi – Direttore della Di-
rezione provinciale del Lavoro di 
Modena, ha analizzato in modo ap-
profondito l’argomento, pubblicando 

una nota scaricabile alla pagina:
http://www.dplmodena.it/massi/Il%20lavo-
ro%20dei%20minorenni%20-%20i%20
contratti%20applicabili%20-%20Massi.
pdf

L’analisi focalizza gli aspetti pecu-
liari della disciplina e le eccezioni, 
anche ai limiti minimi di età, riferi-
bili a prestazioni particolari rese da 
minori nel settore dello spettacolo, 
della pubblicità, di quello artistico e 
di quello culturale, nonché dei pro-
grammi radiotelevisivi.
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Legge 125/91 - Azioni positive per la parità uomo-donna 
nel lavoro: programma obiettivo 2010
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adot-
tato con prevedimento 9/06/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 
159 del 10/07/2010) il programma obiettivo 2010 per la 
concessione di finanziamenti  a valere sulla legge 125/91 
concernente azioni positive per la realizzazione della pa-
rità uomo-donna nel lavoro. 
I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e 
privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di forma-
zione professionale accreditati, le organizzazioni sinda-
cali nazionali e territoriali, le associazioni. Il tetto massi-
mo di finanziamento per progetto è pari a 200.000 euro. 
Le azioni finanziabili sono:
1)  promuovere, al proprio interno, la presenza delle don-

ne negli ambiti dirigenziali e gestionali mediante la 
realizzazione di specifici percorsi formativi

2)  modificare l’organizzazione del lavoro, del sistema di 
valutazione delle prestazioni e del sistema premiante 
aziendale, adottando la certificazione di genere, speri-
mentando nuove prassi per favorire la conciliazione

3)  sostenere iniziative per: 
•	 lavoratrici con contratti di lavoro non a tempo in-

determinato in particolare giovani neolaureate e 
neodiplomate; le azioni proposte dovranno mirare 
a stabilizzare la situazione occupazionale 

•	 disoccupate, inattive, in cassa integrazione e/o in 
mobilità, con particolare attenzione a quelle di età 
maggiore di quarantacinque anni. Il progetto può 
essere proposto da aziende, o per conto di aziende, 
o da quanti intendano effettivamente attuare ini-
ziative mirate all’inserimento e/o reinserimento 
lavorativo di almeno il 50% delle destinatarie di 
questo specifico target attraverso azioni di forma-
zione, orientamento e accompagnamento 

•	 agevolare l’inserimento e/o il reinserimento lavo-
rativo di donne attraverso azioni di formazione, 
di qualificazione/riqualificazione, orientamento 
e accompagnamento finalizzate all’acquisizione 
di competenze per la creazione di imprese da co-
stituirsi entro i termini di chiusura del progetto. 
Destinatarie delle azioni sono giovani laureate e 
neodiplomate, lavoratrici in situazioni di precarie-
tà, disoccupate madri, donne di età maggiore di 
quarantacinque anni, immigrate. 

4) consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femmi-
nile nella compagine societaria attraverso: 
•	 studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

servizi e mercati anche in settori emergenti come 
la Green Economy; 

•	 azioni di supervisione, supporto e accompagna-
mento secondo la tecnica del mentoring (impren-
ditori/imprenditrici che accompagnano altre im-
prenditrici), e con supporto all’accesso al credito; 

•	 counselling alla gestione di impresa; 
•	 formazione altamente professionalizzante rivolta 

alla titolare o alla compagine societaria; 
•	 iniziative tra più imprese femminili per la defini-

zione e la promozione dei propri prodotti/servizi 
anche attraverso la fruizione in comune di servizi 
di supporto; la creazione e la promozione di mar-
chi; la creazione di sistemi consorziati di distribu-
zione e promozione nel mercato. 

Ricordiamo che le domande devono essere presentate 
dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno: il programma 
è scaricabile alla pagina:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/tutela/
comitatoNazionaleParita/

Modifiche al regime di aiuti nazionale 
per la concessione di contributi per investimenti produttivi
Con decreto ministeriale 28 aprile 2010 (GURI n. 154 del 
5/07/2010)  sono state apportate alcune modifiche al regime 
di aiuti per la concessione di contributi per investimenti pro-
duttivi adottato con decreto ministeriale 23 luglio 2009. 
In particolare, l’ammissibilità è stata estesa al settore turisti-
co ed in particolare:
55 - Turismo e attività connesse limitatamente a:
•	alberghi e strutture simili (rif. 55.1); 
•	villaggi turistici (rif. 55.20.1); 
•	ostelli della gioventù (rif. 55.20.2); 
•	rifugi di montagna (rif. 55.20.3); 
•	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti 

per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio con-
nesso alle aziende agricole (rif. 55.20.5). 

56 - Attività di servizi alla ristorazione limitatamente a:  

•	ristorazione con somministrazione (rif. 56.10.11); 
•	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (rif. 

56.10.12) 

Inoltre sono stati esclusi gli investimenti chiavi in mano e 
ammessi quelli in leasing; è stata aggiunta la possibilità di 
attenere i contributi anche in forma anticipata previa fide-
iussione e sono state indicate delle priorità per la selezione 
dei progetti quali la presentazione da parte di imprese che 
appartengano allo stesso contratto di ree o ad un medesimo 
distretto, nonché la presentazione di programmi che pro-
grammi che favoriscano l’utilizzo dei risultati da parte di 
filiere produttive e ogni altra collaborazione volta a conse-
guire anche forme di associazione permanente specialmen-
te tra imprese delle aree Mezzogiorno e Centro-Nord.
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Italia - Francia “Marittimo”: prossima apertura 
ad agosto del nuovo bando per progetti strategici
Sul sito internet del programma trasfrontaliero di coope-
razione Italia-francia “marittimo” è stato comunicato che 
la pubblicazione del II° Avviso per Progetti Strategici è 
prevista per la seconda metà di agosto 2010; il bando 
sarà pubblicato sul sito web del Programma.

L’invito verterà in particolare sullo sviluppo delle se-
guenti reti tematiche:
•  Rete dell’Infomobilità;
• Rete dei Patrimoni culturali e gestione integrata delle 

risorse culturali comuni;
•  Rete delle città portuali e servizi urbani integrati.

Le proposte progettuali dovranno essere presentate ini-
zialmente sotto forma di manifestazione d’interesse (con-
cept note) le quali dovranno indicare in maniera sintetica 
gli elementi portanti della proposta progettuale: obiettivi, 
risultati attesi, partenariato, budget ecc. Successivamen-
te, le proposte progettuali complete dovranno essere pre-
sentate entro i termini che saranno previsti dall’Avviso e 
secondo un formulario appositamente predisposto.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a prendere visione 
delle ulteriori informazioni che saranno fornite sul sito 
web del programma (http://www.maritimeit-fr.net)

Alpine Space:
aperto il 3° bando per la presentazione di progetti
Sul sito del programma ALPINE SPACE è stato lan-
ciato il terzo invito a presentare proposte a valere sul 
Programma di cooperazione transnazionale ALPINE 
SPACE 2007-2013. L’obiettivo generale è sostenere 
iniziative per aumentare la competitività e l’attrattivi-
tà dell’area di cooperazione attraverso lo sviluppo di 
azioni comuni in settori dove la cooperazione transna-
zionale è necessaria per arrivare a soluzioni sostenibi-
li. L’ambito è quello dei  temi specifici riassunti dalle 
3 priorità del Programma:

Asse1 – Competitività e attrattività dell’area di coo-
perazione
•	Rafforzare le capacità di innovazione delle PMI, raf-

forzando la cooperazione stabile tra centri di R&ST 
e PMI 

•	Valorizzare le risorse endogene, naturali e umane 
per l’innovazione e lo sviluppo economico 

•	Rafforzare il ruolo delle aree urbane quali motori 
per lo sviluppo sostenibile 

•	Rafforzare le relazioni urbano-rurali e lo sviluppo 
delle aree periferiche 

•	Sviluppo di appropriate soluzioni che rispondano 
alle sfide dei cambiamenti demografici  

 
Asse 2 – Accessibilità e connettività
•	Assicurare un giusto accesso ai servizi pubblici, ai 

trasporti, e all’informazione, 
•	Promuovere e migliorare l’accesso e l’uso delle in-

frastrutture esistenti per ottimizzare i benefit econo-
mici e sociali e ridurre gli impatti ambientali 

•	Migliorare la connettività per il rafforzamento del 
modello policentrico territoriale 

•	Promuovere un modello di mobilità sostenibile e in-
novativa con un occhio di riguardo all’ambiente e 
alla salute umana 

•	Mitigare le conseguenze negative dei flussi di traffi-
co che attraversano le Alpi   

 
Asse 3 - Ambiente e prevenzione dei rischi
•	Stimare, mitigare e gestire gli impatti dei rischi na-

turali e tecnologici con un occhio di riguardo agli 

effetti dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti 
dell’uso del suolo 

•	Stimolare lo sviluppo di risorse con precedenza 
all’acqua, all’energia, all’uso del suolo 

•	Stimolare un approccio integrato di gestione e piani-
ficazione delle risorse naturali 

Il bando, aperto su tutte le Priorità previste dal Pro-
gramma Operativo, è caratterizzato da una modalità 
di presentazione delle proposte in due fasi (two-step 
application procedure) come segue: 
•	1 step - presentazione della Manifestazione di Inte-

resse: 13 settembre 2010 - 15 ottobre 2010; 
•	2 step - presentazione dell’Application Form e Part-

nership Agreement da parte dei candidati che avran-
no superato la fase precedente: 17 dicembre 2010 
- 25 febbraio 2011. 

Il budget stanziato per la realizzazione delle operazio-
ni ammissibili ammonta a circa 18,3 Milioni di Euro. 
Il cofinanziamento comunitario potrà raggiungere il 
75% dei costi, mentre il restante 25% per l’Italia sarà 
cofinanziato a livello ministeriale dal Fondo di Rota-
zione. 
Ogni progetto per essere ammissibile dovrà prevedere 
un budget medio di circa 2 Milioni di euro e un par-
tenariato di almeno 3 paesi dell’area Alpine Space, di 
cui 2 devono essere Stati Membri UE. 
Si segnala che la Liguria è compresa tra le regioni 
eleggibili per l’Italia.
I candidati interessati possono partecipare alle gior-
nate informative dedicate ad illustrare le priorità e le 
modalità di partecipazione al bando; le prossime date 
previste sono: il 13 settembre 2010 ad Aosta e il 21 
settembre 2010 a Milano.
Tutta la documentazione necessaria per la presen-
tazione delle domande è disponibile sul sito www.
alpine-space.eu oppure su quello dell’Alpine Contact 
Point Italiano del Programma Operativo: www.spazio-
alpino.it; per ulteriori informazioni è inoltre possibile 
contattare l’ACP Italia alla e-mail spazio_alpino@re-
gione.lombardia.it o telefonando al numero 02 6765 
5356.
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È on line il nuovo sito Legacoop Liguria
Come annunciato durante l’Assemblea Regionale del 2 
luglio scorso, è  on line il nuovo sito  Legacoop Liguria 
(www.legaliguria.coop) che, si presenta al pubblico rinno-
vato nella grafica, molto dinamico e ricco di novità nella 
struttura, nei contenuti e nella navigazione. 
Il sito è strutturato, per quanto riguarda la funzionalità ed i 
servizi alle associate  in sei  principali sezioni: 
Vita istituzionale: (news e agenda eventi), 
Scheda cooperativa interattiva allo scopo di promuovere la 
vostra impresa, la sua immagine, i suoi prodotti/servizi, an-
che facendovi conoscere con una localizzazione geografica 
sulla mappa, con strumenti avanzati di ricerca e promo che 
potrete gestire direttamente. 
Lavoro per la ricerca dei vostri candidati ideali e per offrire 
opportunità di lavoro. 
Bakeka: dove vi è possibile pubblicare e consultare annunci 
per vendere e compare; 
Convenzioni: le convenzioni nazionali e liguri stipulate a 
favore delle cooperative aderenti. 
Ricerca cooperative associate di tipo istituzionale, suddivi-
se per appartenenza settoriale e commerciale, per tipologia 
di attività, tag che pubblicizzino attività e servizi. 
Nella home page troverete una  mappa laterale sulla destra, 
riportata in ogni pagina del sito che , permette un agevole 
passaggio da una sezione all’altra. 
Tra le altre novità desideriamo sottolineare che sono stati 
già attivati alcuni nuovi servizi a disposizione degli utenti, 
altri ne saranno attivati in seguito; tra i principali segnalia-
mo: 
•	Modifica la tua vetrina: per ogni associata sono ripor-

tati i riferimenti per poter avere tutte informazioni, per  
contattarla ed eventualmente la possibilità di inserire un 
tag pubblicitario che compaia in  home page, nello spazio 
dedicato, allo scopo di segnalare l’attività, notizie, ecc. ri-

guardante l’attività, il tutto modificabile ed aggiornabile 
direttamente dalla cooperativa tramite user e password. 

•	Commenti e suggerimenti: un servizio per segnalare/
raccogliere osservazioni che permetteranno di rendere il 
sito sempre più rispondente alle esigenze dei nostri visita-
tori (cooperatori, clienti, utenti, istituzioni, ecc.). 

•	Sondaggio: il primo sondaggio che abbiamo attivato è 
dedicato al sito Web stesso; chiediamo ai nostri visitatori 
di esprimere un giudizio sul sito, sulla qualità ed utilità 
delle informazioni presenti, e sull’aspetto grafico. 

Il sito essendo appena stato realizzato è in fase di “rodag-
gio” e, nello scusarci fin d’ora per i possibili disagi, invitia-
mo a segnalarci eventuali sviste, refusi o malfunzionamenti 
che cercheremo di correggere rapidamente: nella pagina 
Chi siamo è possibile reperire tutte le informazioni per co-
municare con noi.
Questa realizzazione, volta a migliorare la visibilità web 
dell’associazione, si inserisce a pieno titolo nei progetti di 
strategia di comunicazione  intrapresi da Legacoop Ligu-
ria ed è  una risorsa per tutte le imprese associate: miglio-
rare il sito  e tenerlo aggiornato contribuisce ad incremen-
tarne il valore a beneficio di tutti e invitiamo quindi, chi 
ancora non lo avesse  fatto,  a visitato ed consultarlo con 
periodicità.
Grazie per la cortese attenzione... e buona navigazione!!

Welcome Day & Giornata Internazionale delle Cooperative 
2 e 3 Luglio 2010

Evidenziare i valori del mondo 
cooperativo, promuovere la coo-
perazione, presentare la realtà di 
Legacoop:  questi tra gli intenti 
della due - giorni organizzata a 
Genova da Legacoop Nazionale 
insieme a Legacoop Liguria, con 

una serie di eventi aventi l’obiettivo di rafforzare l’iden-
tità del gruppo e di mettere in luce come la cooperativa 
rappresenti oggi più che mai un modello che valorizza le 
imprese e le persone. Dopo lo svolgimento della nostra 
Assemblea regionale e dell’interessante successiva Tavola 
rotonda dal titolo  “Verso il 2012 anno internazionale del-
le cooperative: più forte l’ impresa cooperativa, più forti 
coesione e qualità”,  venerdì 2 luglio si è tenuta la prima 
edizione del Welcome day, un benvenuto ai nuovi arri-
vati (le cooperative neo-aderenti) nella grande famiglia di 
Legacoop con una “visita guidata” ai servizi ed alle oppor-
tunità che l’associazione mette a disposizione delle coope-
rative associate: il nostro Nazionale ha interpretato il Wel-
come Day come una significativa tappa del percorso che 
Legacoop ha avviato per rafforzare la qualità della propria 

azione associativa nel segno dell’innovazione e dell’atten-
zione alle esigenze di tutte le cooperative. Per tale motivo, 
i dirigenti nazionali di Legacoop e delle Associazioni di 
Settore hanno accolto i neo-associati e li hanno introdot-
ti nel complesso sistema organizzativo e di relazioni del 
mondo cooperativo. Sabato 3 luglio è stata poi celebrata a 
Genova, come in ogni parte del mondo, la 88^ Giornata 
Internazionale delle Cooperative, promossa dall’ICA, 
Alleanza Cooperativa Internazionale - e la 16^ Edizione 
della Giornata Internazionale ONU delle Cooperative: il 
tema di quest’anno era la capacità dell’impresa coopera-
tiva di valorizzare il ruolo della donna, in concomitanza 
con il 15° anniversario della Conferenza di Pechino, che 
ha concordato a livello internazionale le azioni per l’empo-
werment femminile. Coerentemente,  la tavola rotonda di 
Palazzo Ducale ha avuto come titolo “Le imprese coope-
rative per accrescere il ruolo delle donne nell’economia e 
nella società”: tra le personalità ed autorità che hanno dato 
vita all’appuntamento ricordiamo Felice Llamas, dirigente 
della “Social Affair Officer, Division for Social Policy and 
Development” delle Nazioni Unite. Nell’ambito delle ini-

Continua a pag. 15
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Segue da pag. 14

ziative per la Giornata internazionale delle Cooperative, ed 
in occasione del Trentennale delle coop sociali “COCEA” e 
“CILS” (Legacoop) e “Crescita comunitaria” (Confcoope-
rative) lo stesso sabato 3 luglio, alla Spezia, si è tenuta infi-
ne  una Tavola rotonda dal titolo “Le imprese cooperative 
nell’innovazione del welfare”. La due – giorni di Genova è 
stata realizzata grazie ai contributi e alle sponsorizzazioni, 
che hanno coperto totalmente i costi dell’iniziativa, ed han-
no consentito che per un week end Genova diventasse “la 
Capitale della cooperazione”.

In occasione della prima edizione del Welcome Day, Le-
gacoop Nazionale ha indetto “L’uovo di Colombo”, il con-
corso che ha premiato le cooperative neo aderenti. Le co-
operative potevano iscriversi ad una o tutte le categorie in 
concorso e la graduatoria si è formata in base alla somma 
dei voti ricevuti sul sito e dei voti ricevuti dalla giuria di 
qualità, così composta:
Presidente Giuria: Dr. Paolo Odone -  Presidente di Union-
camere Liguria
Dora Iacobelli - Direttore Area Progetti Coopfond
Mauro Iengo - Responsabile Ufficio Legislativo e Diritto 
Societario Legacoop
Stefania Marcone - Responsabile Ufficio Relazioni Inter-
nazionali e Politiche Europee Legacoop
Massimo Tognoni - Responsabile Ufficio Stampa e Comu-
nicazione Legacoop.
Al termine dell’analisi delle  cooperative che han-
no partecipato al concorso, la giuria si è così espressa:  
“Le cooperative che hanno partecipato al Concorso “L’uovo 
di Colombo” meritano tutte attenzione da parte di un’orga-
nizzazione come Legacoop, in primo luogo per aver voluto 
comunicare l’esperienza in corso. Inoltre, abbiamo trovato 

in ognuna di esse interessanti spunti utili al posizionamento 
e alla qualificazione della presenza cooperativa sul merca-
to, tra i quali:
-   positivi raccordi con il mondo della ricerca, con le Uni-
versità e le Istituzioni;
-   interdisciplinarietà che contraddistingue i profili profes-
sionali dei soci;
-   frequente prospettiva di proiezione internazionale;
-   predisposizione a creare rapporti di rete ai fini del mi-
gliore posizionamento delle singole attività e con le finalità 
di promuoverne delle nuove;
-   attenzione all’espressione e alla valorizzazione di tut-
te le competenze, in particolare di quelle femminili. 
I premi sono stati assegnati, come da regolamento del 
concorso, in funzione del carattere innovativo delle idee 
presentate: nella mission; nel prodotto/servizio offerto; 
nell’organizzazione”.

In Liguria è rimasto il 
Premio miglior pratica di organizzazione aziendale 
che è stato assegnato alla Cooperativa COOPMARE per il 
carattere intersettoriale dell’attività che raccorda l’esercizio 
della pesca tradizionale integrandola con il “turismo ittico”. 
Inoltre si segnala la scelta della cooperativa di aver indicato 
in una posizione di vertice (Amministratore Unico) una fi-
gura femminile, in un settore a forte presenza maschile.
Una cooperativa che guarda da vicino i problemi legati allo 
sviluppo economico locale, all’integrazione con il turista 
e all’impatto etico ambientale, con l’intento di rendere il 
villeggiante più responsabile e sensibile rispetto ai propri 
comportamenti da turista, promuovendo nuove politiche 
che tutelino il valore del territorio, senza impatti sull’habi-
tat. Una cooperativa che si è prefissa come obiettivo quello 
di divertire e, allo stesso tempo, educare il turista ai valori 
legati alla tradizione con la scoperta di un bene prezioso, 
qual è il mare, insieme ai suoi ospiti e alla motobarca Don 
Carlo. Così è presentata COOPMARE sul sito di Legacoop 
Nazionale, in un bell’articolo consultabile alla pagina:
 http://www.legacoop.it/VisualizzaNews.aspx?id=5775

Bellacoopia: dove nascono le idee per fare
Premiate le  “cooperative virtuali” realizzate dalle scuole liguri 
vincitrici del concorso Bellacoopia
Si è tenuto sabato 29 maggio nella Sala del Consiglio 
Provinciale di Genova l’evento conclusivo del concorso 
“Bellacoopia”, che ha  concluso un percorso di educazio-
ne cooperativa rivolta alle classi delle scuole secondarie 
superiori durato per tutto l’anno scolastico 2009/2010. 
Alla premiazione delle scuole vincitrici ha partecipato il 
Presidente della Provincia Alessandro Repetto.
Cinque le classi vincitrici del concorso, rivolto alle scuo-
le secondarie della Provincia di Genova e organizzato 
da Legacoop, Coop Liguria e Fondazione Coopsette, 
in collaborazione con Cir e Coopservice, Coopfond e il 
patrocinio della Provincia di Genova e della Camera di 
Commercio. 
L’Istituto Vittorio Emanuele II - Ruffini classe 3B grafica 
pubblicitaria con il progetto  “Free mind” ha ipotizzato la 
creazione di una cooperativa che dia la possibilità ai gio-

vani creativi di imparare le tecniche e i procedimenti usati 
nei laboratori di produzione video, foto, stampe e proget-
tazioni grafiche, pensando sia alla realtà di ragazzi giovani 
desiderosi di imparare nuove tecniche, sia rivolgendosi 
alle aziende che richiedano servizi di grafica e comunica-
zione in generale.
L’Istituto Einaudi – Casaregis – Galilei  3° ERICA con 
il progetto “Melting Pot” per la creazione di una coope-
rativa di servizi che operi nell’ambito dell’accoglienza e 
dell’integrazione interculturale degli adolescenti, attra-
verso la metodologia del peer learning (insegnamento tra 
pari). La cooperativa sviluppa un particolare programma 
per l’apprendimento dell’italiano indispensabile per l’in-
tegrazione dei ragazzi stranieri. 
L’Istituto Tecnico Agrario Statale B. Marsano – 4° Sant’Ila-

Continua a pag. 16
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Segue da pag. 15

rio  con il progetto “Le vie Marenche” per la costituzio-
ne di una cooperativa agricola che affronti il tema della 
multifuzionalità, abbinando produzioni di beni agricoli a 
servizi di tipo ambientale e agrituristico. Tra i progetti la 
produzione di vino, olio, carne, frutti di bosco e la gestione 
di un punto vendita al mercato.
Il Centro di Formazione Professionale ”Villaggio del Ra-
gazzo” III anno - area professionale falegnameria con il 
progetto “IdeaLegno”, una cooperativa che si impegna a 
trasformare gli scarti del legno in risorse attraverso pro-
cessi di riciclaggio che producano pellets e lana di legno 
da offrire alla clientela privata e da destinare agli impianti 
di produzione dei pannelli isolanti-acustici o pannelli di 
coibentazione, non tralasciando però la possibilità di rea-
lizzare oggetti d’arredo per privati.
L’Istituto G. Natta-Deambrosis – III meccanici ITIS  con 
il progetto “Ciclomecc” per la creazione di una coopera-
tiva che si propone di incentivare l’uso della bicicletta con 
il “Ciclobus”, un servizio di noleggio estivo di biciclette. 
L’intento degli studenti prevede la riparazione di vecchie 
biciclette per il successivo noleggio.
La sfida, per i ragazzi, è stata costituire una cooperativa 
per realizzare un’idea imprenditoriale vincente, attra-
verso un articolato iter didattico guidato da un tutori. Le 
classi hanno avuto modo di scoprire storia, organizzazione 
e valori del movimento cooperativo grazie alla docenza di 
alcuni esperti e poi hanno fondato la propria cooperativa, 
scegliendo tra i compagni quelli più adatti a ricoprire vari 
ruoli: innanzitutto quelli rappresentativi, come il Presiden-

te e il Vice Presidente, ma anche l’economo e il responsa-
bile delle relazioni esterne. 
Giunti circa a metà del percorso, i ragazzi hanno dovu-
to misurare la propria idea imprenditoriale con il mondo 
esterno, per metterne alla prova la fattibilità. Con l’aiuto 
dei propri insegnanti, hanno svolto un’analisi di merca-
to, per capire se sul territorio esistessero già soggetti im-
prenditoriali pubblici o privati attivi nel loro stesso settore 
di interesse e valutare se l’impresa cooperativa simulata 
che stavano progettando potesse avere qualche possibilità 
di successo. Hanno dovuto anche avviare una ricerca di 
fondi – virtuali, ovviamente! – per autofinanziare il pro-
prio progetto, analizzando i contributi per i giovani im-
prenditori (fondi regionali, della Camera di Commercio, 
dell’Unione Europea) e naturalmente anche gli aiuti alla 
cooperazione messi a disposizione da Coopfond, il fondo 
costituito proprio allo scopo di promuovere la nascita di 
nuove imprese cooperative e alimentato con il contributo 
di tutte le coop a livello nazionale, attraverso la cessione 
del 3% degli utili annui. Fatto questo hanno potuto stende-
re il business plan e hanno avuto modo di incontrare un 
cooperatore che lavora da anni nel campo di attività che 
loro hanno scelto: per chiedergli consigli su come organiz-
zare il lavoro, come gestire i fornitori e come far conosce-
re la propria impresa. Una volta ideata l’attività, infatti, i 
ragazzi hanno dovuto produrre un piano di promozione e 
marketing per pubblicizzarla. 
I cinque progetti sono stati presentati al pubblico e ciascu-
na classe ha ricevuto un contributo di mille euro. 

Quadrofedele 2010 premia i migliori bilanci
delle cooperative aderenti a Legacoop
L’Associazione Italiana Revisori Contabili dell’Eco-
nomia Sociale organizza con il patrocinio di Lega-
coop e la collaborazione di Coopfond Quadrofedele, 
concorso che premia il miglior bilancio d’esercizio 
e i miglior bilancio sociale. L’obiettivo dei due pre-
mi, giunti rispettivamente alla dodicesima e all’undi-
cesima edizione, è quello di promuovere la crescita 
di consapevolezza dell’importanza del ruolo svol-
to dal bilancio, dalla comunicazione economico fi-
nanziaria e dal bilancio di responsabilità sociale. 
Quadrofedele si rivolge alle società cooperative ade-
renti a Legacoop di 1° e 2° grado. Per partecipare ai 
rispettivi Premi occorre che il bilancio d’esercizio 
sia corredato dalla relazione di certificazione (ai sen-
si dell’art. 15 della Legge 59/92) o dalla relazione di 
revisione dell’organo di controllo (collegio sindaca-
le o revisore unico incaricato del controllo legale dei 
conti o società di revisione). Il bilancio sociale deve 
invece essere corredato da una copia del bilancio 

d’esercizio e dalla relazione dell’organo di controllo. 
Alla Cooperativa con i migliori Bilanci d’Esercizio e 
Sociale, caratterizzati da una efficace comunicazione e 
trasparenza, sarà inoltre riservato il Premio Best.
La partecipazione al concorso è gratuita e le coo-
perative dovranno far pervenire entro il 30 settem-
bre 2010 la scheda di partecipazione, i bilanci (due 
copie per ogni tipo) e la documentazione a corredo 
(inviti, locandine) alla segreteria del Premio Qua-
drofedele (viale Aldo Moro, 16 - 40127 Bologna) 
o in formato elettronico a presidenza@airces.it 
Saranno tre i criteri di valutazione – trasparenza, leggi-
bilità e completezza – presi in esame da una commis-
sione di esponenti di Legacoop, Coopfond e dell’Uni-
versità di Bologna. La premiazione avrà luogo nel 
corso di un evento promosso da Coopfond e Legacoop 
Nazionale nel periodo di novembre-dicembre 2010 con 
pubblicazione dell’elenco vincitori su una testata eco-
nomica nazionale.

Orari estivi  Uffici Legacoop e Consercoop
-  uffici LegaCoop: dal 9 al 20 agosto 2010 è stato sta-

bilito, come ogni anno, un periodo di chiusura degli 
uffici, per l’intera rete regionale;

-  uffici Consercoop: al fine di ottemperare ad un servi-
zio che non preveda nessuna chiusura estiva si comuni-
ca che i nostri uffici dal 19 luglio al 3 settembre 2010 

seguiranno il seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle h. 9.00 alle h. 13.00
Per ogni ed eventuale esigenza possono comunque esse-
re inviate richieste/comunicazioni via fax ai numeri delle 
sedi provinciali.
Sarà nostra premura rispondere il prima possibile.
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Buone vacanze
a tutti!
Arrivederci al 
numero di ottobre

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

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

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

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

potrete consultare a scaricare liberamente i numeri di Infolega.
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inagenda
Corso per membri CDA
Ciclo di incontri permanenti per i Consiglieri di amministrazione
A tutte le Cooperative associate è stata inviato per e-mail  
il programma  relativo ad un percorso formativo, pro-
mosso da Legacoop e Isforcoop,  dedicato ai Consiglieri 
di amministrazione.
Si tratta di un’iniziativa – gratuita per le coop neoade-
renti – che prevede 19 h. di corso su 3 o 4 settimane, con 
modalità di orario flessibile: il programma non è rigido, 
ma capace di variare per adattarsi alle diverse esigenze 
temporali e di contenuto. 
Possibilità di scegliere gli argomenti di maggiore interes-
se, su un catalogo predisposto.
Le aule saranno composte  da piccoli  gruppi,   fino a 8 

persone,  e potranno essere composte da amministratori 
appartenenti ad una sola cooperativa o a più imprese in-
sieme. 
Sede del percorso: nella cooperativa o presso la sede ter-
ritoriale legacoop
L’avvio delle attività è previsto per settembre 2010.
Stiamo ricevendo le mail di manifestazione di interesse 
per permetterci di formare le aule: affrettatevi! 

Informazioni dettagliate e costi :
Rosangela Conte   tel. 01057211208
email rosangela.conte@legaliguria.coop

Riparte il MIC Liguria, 
corso di alta formazione dedicato
ai manager del mondo cooperativo

Finita la prima edizione, sono già aperte le iscrizioni per 
la nuova fase del MIC Liguria, che sotto l’egida di Lega-
coop vedrà coinvolte Isforcoop e  Qua.Dir e che si dira-
merà in tre direzioni.
Si è tenuta venerdì 18 giugno 2010 presso l’Hotel Mari-
na di Genova,  la Giornata conclusiva del MIC Liguria 1° 
edizione, il corso di alta formazione, dedicato ai manager 
del mondo cooperativo, organizzato da Legacoop Ligu-
ria in collaborazione con Qua.Dir, società di formazione 
di Legacoop.
Il tema dell’incontro ha riguardato gli Scenari Interna-
zionali, con un intervento del prof. Lucio Poma, econo-
mista dell’Università di Ferrara. 
Durante la mattinata  sono stati consegnati gli attestati 
di frequenza ai partecipanti: un gruppo di dirigenti coo-
perativi, molti dei quali giovani, che hanno formato una 
squadra instancabile ed estremamente partecipe durante 
le 120 ore d’aula che li ha visti impegnati da novembre 
2009 a giugno 2010. 
Le cooperative ed i partecipanti coinvolti in questa prima 
edizione sono stati:
Alessio Tondo di Airone, Giovanni Carlevarino 
dell’Augusto Bazzino, Stefano Molinari di Coedis, 
Marco Trosso di Consercoop, Alfredo Pellegrini di 
Coopedile, Ettore Bellazzini e Luca Testino di Coopge 
e TM, Federico Persico di Coopsse, Monica Moscardi 
di Coserco, Massimo Bolla di Coseva, Antonio Scar-
latelli di Coop Diciannove, Giorgio Marangoni della 
Giornalisti e Poligrafici, Lucio Padovani de La Comu-
nità, Giovanna Sessarego de La Scopa Meravigliante, 
Paola Bellotti di Legacoop Liguria, Fabrizio Augello 
di Maris, Mirko Cantilli di Officine Vadesi, Francesca 
Messina della Paratori, Andrea Molinari di RSTA, Ga-
briella Bonfanti di Saba, Iberio Murtas di Villa Perla e 
Giovanna Maranzana di Villa Perla Service
Dopo aver sottoposto ai partecipanti un questionario 
di valutazione finale dell’esperienza formativa appena 

terminata è emerso che il MIC è stato visto come   un 
arricchimento non solo di nozioni ma anche di relazio-
ni professionali e ritenuto fondamentale per un ruolo 
manageriale in cooperativa. Dai partecipanti sono nate 
riflessioni profonde sullo sviluppo dei loro percorsi pro-
fessionali . E’ stata, inoltre, riconosciuta l’importanza 
della creazione di un network di conoscenze tra colleghi 
cooperatori - Il MIC è stata veramente un’esperienza po-
sitiva. Ci ha dato modo di apprendere nozioni di cultura 
generale molto interessanti, di interagire e confrontarci 
con colleghi di altre cooperative con esperienze differen-
ti. Utile il confronto con la cultura accademica dell’Uni-
versità e con docenti esterni al nostro sistema.
“Con la realizzazione di questo Progetto Cooperativo 
di Formazione – ha spiegato Claudio Pontiggia, Presi-
dente di Legacoop Liguria – abbiamo notato che l’espe-
rienza del MIC ha portato risultati formativi recepiti in 
azienda già dopo poco tempo, fornendo un approccio 
imprenditoriale ed un’importante struttura di visione e 
solide relazioni intercooperative per formarsi comples-
sivamente come manager. La conferma di come questa 
prima esperienza sia stata vissuta come molto utile dalle 
cooperative coinvolte ci viene anche dal fatto che abbia-
mo già richieste per una seconda edizione che Legacoop 
ha intenzione di mettere in calendario a partire da ottobre 
2010.”
Questi i contenuti del MIC:

1) Strategia, gestione e cultura d’impresa
2) Strategia, gestione e cultura dell’impresa 

cooperativa
3) Evoluzione degli scenari politici, economici 

e sociali
4) Sviluppo individuale

“Molto apprezzata – ha detto  Raffaella Curioni, presi-
dente di Qua.Dir e Coordinatrice del MIC – la qualificata 
partecipazione al progetto delle maggiori Università ita-

Continua a pag. 19
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liane (MIP - Politecnico di Milano, Università Bocconi 
di Milano - Dipartimento di Storia economica e di Strate-
gia, Università di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Ferrara - Facoltà di Economia,  Università 
di Genova - Facoltà di Economia) ad ognuna delle quali è 
stata affidata come area formativa quella in cui è apparsa 
eccellere”. 
Ora l’iniziativa prosegue in tre direzioni:

MIC LIGURIA II EDIZIONE
Corso base per figure apicali I livello

Le giornate sono state compattate in 12 appuntamenti sui 
temi: strategia gestione e cultura di impresa e dell’im-
presa cooperativa 8 giornate  – evoluzione degli scenari 
politici economici e sociali 2 giornate-  sviluppo indivi-
duale 2 giornate

MIC LIGURIA AGGIORNAMENTO
Rivolta agli ex corsisti (e non solo)

Si prevedono per questo 10 incontri  di mezza giornata, 
con  modalità workshop sul tema dell’innovazione, con 
testimonianze e lavori di gruppo su obiettivi pre-deter-
minati.

MIC YOUNG
Neonato percorso formativo per figure giovani emergenti
Si prevedono 6 giornate sui temi: impresa cooperativa 
-  governance e logiche di funzionamento – bilancio e 
controllo di gestione – strategia d’impresa – marketing

Informazioni dettagliate e costi : 
Rosangela Conte   tel. 01057211208 – email  rosangela.
conte@legaliguria.coop

Segue da pag. 18

Responsabilità sociale: fase seconda
In prosecuzione del programma “La Rete responsabile”, 
sta partendo la seconda fase, che prevede lo sviluppo del 
progetto innovativo su percorsi e-learning per i BILAN-
CI SOCIALI delle imprese.
Per aderire a questo percorso e/o per ricevere informa-
zioni:
Rosangela Conte   tel. 01057211208 – email rosangela.

conte@legaliguria.coop

….. intanto LEGACOOP LIGURIA sarà presente alla 
FIERA DAL DIRE AL FARE di MILANO sulla respon-
sabilità sociale di impresa    http://www.daldirealfare.
eu/   28 e 29 settembre 2010 
Università Bocconi    Milano - Via Roentgen

Avviato il laboratorio sulle Pari opportunità
In preparazione i tavoli di lavoro sulle leggi che finan-
ziano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in 
azienda  e sulle opportunità di lavorare in rete.
Per chi desidera aderire al laboratorio o ricevere infor-

mazioni dettagliate: 
Rosangela Conte   
tel. 01057211208
email rosangela.conte@legaliguria.coop

Iniziano i preparativi per il Congresso di Legacoop
E’ stato convocato il Congresso nazionale di Legacoop: 
si terrà a Roma nei giorni 6-7-8 aprile 2011. Per prepa-
rare gli adempimenti congressuali relativi, la Direzio-
ne Regionale di Legacoop Liguria si riunirà giovedì 16 

settembre alle ore 14.30. Nell’occasione verrà anche 
convocato il Congresso Regionale ligure, definendo gli 
appuntamenti e le modalità organizzative che dovranno 
accompagnarne lo svolgimento.

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 010/57211223
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”

Prossime scadenze

AGOSTO
16 AGOSTO 2010
(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 2010

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio e che han-
no effettuato il primo versamento entro il 16 
giugno 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 6 luglio 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 3^ rata delle imposte IRES ed 
IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° 
acconto per l’anno 2010 con applicazione degli 
interessi nella misura del 4% annuo

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 
16 luglio 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 5 agosto 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 2^ rata delle imposte IRES ed 
IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° 
acconto per l’anno 2010, con l’ulteriore maggio-
razione dello 0,4% (con applicazione degli inte-
ressi nella misura del 4% annuo)

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio e che han-
no effettuato il primo versamento entro il 16 
giugno 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 6 luglio 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 3^ rata dell’Iva relativa al 2009 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata 
dello 0,4% per mese o frazione di mese per il perio-
do 16/03/2010 - 16/6/2010 o 6/7/2010 (con appli-
cazione degli interessi nella misura del 4% annuo)

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 
16 luglio 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 5 agosto 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 2^ rata dell’Iva relativa al 2009 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiora-
ta dello 0,4% per mese o frazione di mese per il 
periodo 16/03/2010 - 16/6/2010 o 6/7/2010, con 
l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (con applica-
zione degli interessi nella misura del 4% annuo)

- Contribuenti Iva che hanno scelto il paga-
mento rateale dell’imposta relativa al 2009 

Proroga al 20 agosto 2010 per gli adempimenti fiscali e versamenti
in scadenza dal 2 al 20 agosto 2010

Anche quest’anno arriva la “proroga di ferragosto”, con la quale vengono spostati al 20 i versamenti fiscali 
e previdenziali da effettuare con F24 nel Periodo dal 2 al 20 agosto.
Il posticipo riguarda anche il versamento rateizzato delle imposte ma non la prima od unica rata delle 
imposte per i soggetti soggetti agli studi di settore.
In buona sostanza quindi la proroga riguarderà nella maggior parte dei casi, solo la scadenza del 16 agosto, 
quindi l’utilità del provvedimento risulta limitata anche in considerazione del posticipo di soli 4 giorni!
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 Versamento della 6^ rata dell’IVA relativa al 2009 
risultante dalla dichiarazione annuale (con appli-
cazione degli interessi nella misura del 4% an-
nuo a decorrere dal 16 marzo 2010)

- CONTRIBUENTI IVA ChE hANNO RICEVUTO 
DIChIARAzIONI D’INTENTO RILASCIATE DA 
ESPORTATORI ABITUALI:

 Presentazione della comunicazione dei dati con-
tenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel 
mese precedente.

VERSAMENTO TRAMITE 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
Addizionale Regionale e Comunale 

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

INAIL premio anticipato rateizzazione – Termi-
ne per procedere al versamento della 3° rata di 
premio anticipato INAIL per l’anno in corso per 
le aziende che godoni del diritto al versamento in 
forma rateale.

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

20 AGOSTO 2010
CASSA EDILE: Termine per il versamento dei ctr 
inerenti alle retribuzioni relative al mese precedente 
per i lavoratori dipendenti dell’industria edile (possi-
bile variazione di scadenza nelle diverse provincie)

25 AGOSTO 2010
Operatori intracomunitari con obbligo mensile 
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o 
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari ef-
fettuati nel mese precedente.

ENPALS: Scade il termine per la presentazione in 
via telematica all’ Enpals della denuncia contribu-
tiva unificata relativa alle retribuzioni corrisposte 
nel mese precedente.

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

31 AGOSTO 2010
INPS : Scade termine trasmissione mensile in via 
telematica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la 
comunicazione UNIEMENS, relativa ai ctr assicu-
rativi e previdenziali del mese precedente.

FASI: Termine per il versamento dei ctr integrativi 
al trimestre scorso.

SETTEMBRE
16 SETTEMBRE 2010
- IVA - versamento CONTRIBUENTI mensili - 

mese AGOSTO 2010.

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 
16 luglio 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 5 agosto 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 3^ rata delle imposte IRES ed 
IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° 
acconto per l’anno 2010, con l’ulteriore maggio-
razione dello 0,4% (con applicazione degli inte-
ressi nella misura del 4% annuo)

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio e che han-
no effettuato il primo versamento entro il 16 
giugno 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 6 luglio 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 4^ rata delle imposte IRES ed 
IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° 
acconto per l’anno 2010 con applicazione degli 
interessi nella misura del 4% annuo

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio e che han-
no effettuato il primo versamento entro il 16 
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giugno 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 6 luglio 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 4^ rata dell’Iva relativa al 2009 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata 
dello 0,4% per mese o frazione di mese (con appli-
cazione degli interessi nella misura del 4% annuo)

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 
16 luglio 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 5 agosto 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 3^ rata dell’Iva relativa al 2009 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata 
dello 0,4% per mese o frazione di mese, con l’ul-
teriore maggiorazione dello 0,4% (con applica-
zione degli interessi nella misura del 4% annuo)

- Contribuenti Iva che hanno scelto il paga-
mento rateale dell’imposta relativa al 2009 

 Versamento della 6^ rata dell’IVA relativa al 2009 
risultante dalla dichiarazione annuale (con appli-
cazione degli interessi nella misura del 4% an-
nuo a decorrere dal 16 marzo 2010)

- Contribuenti Iva Che hanno Ricevuto Dichiara-
zioni D’intento Rilasciate Da Esportatori Abituali 

 Presentazione della comunicazione dei dati con-
tenuti nelle dichiarazioni d’intento 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
 Addizionale Regionale e Comunale  

- INPS
 Versamento contributi lavoro dipendente 

(DM/10) – relativo mese AGOSTO 2010
 Contributi gestione separata

- INAIL
 premio anticipato rateizzazione – Termine per pro-

cedere al versamento della 3° rata di premio anti-
cipato INAIL per l’anno in corso per le aziende che 
godoni del diritto al versamento in forma rateale.

- ENPALS
 Versamento tramite il Modello F24 dei contributi 

di competenza del mese precedente

CONTRIBUENTI IVA ChE hANNO RICEVUTO 
DIChIARAzIONI D’INTENTO RILASCIATE DA 
ESPORTATORI ABITUALI:
Presentazione della comunicazione dei dati conte-
nuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese 
precedente.

20 SETTEMBRE 2010
- CASSA EDILE
 Termine per il versamento dei ctr inerenti alle 

retribuzioni relative al mese precedente per i la-
voratori dipendenti dell’industria edile (possibile 
variazione di scadenza nelle diverse provincie)

- CASAGIT
 Versamento alla Cassa autonoma per le presta-

zioni integrative dei ctr per giornalisti e prati-
canti relativi al mese precedente e presentazio-
ne della denuncia contributiva.

25 SETTEMBRE 2010
Operatori intracomunitari con obbligo mensile 
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o 
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari ef-
fettuati nel mese precedente.

ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via te-
lematica all’ Enpals della denuncia contributiva 
unificata relativa alle retribuzioni corrisposte nel 
mese precedente.

CIG 
Termine per procedere alla presentazione all’in-
ps delle richieste di autorizzazione verificatasi il 
mese precedente

30 SETTEMBRE 2010
- PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLO 

UNICO 2010 E DIChIARAzIONE IRAP 2010.

- PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLO IVA 
2010 AUTONOMO.

- INVIO TELEMATICO DM/10
 Scade il termine per l’invio DM/10 relativo al 

mese di Agosto 2010.

- INPS
 Scade termine trasmissione mensile in via Te-

lematica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la 
comunicazione UNIEMENS, relativa ai ctr assi-
curativi e previdenziali del mese precedente.
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