
L’INPS, con il messaggio n. 13888 
del 4 luglio 2011, chiarisce che anche 
per l’anno 2011 i soggetti, percettori 
di trattamenti di cassa integrazione in 
deroga, che intendano intraprendere 
un’attività autonoma, avviare una 
auto o micro impresa, o associarsi in 
cooperativa possono chiedere all’IN-
PS la liquidazione in un’unica solu-
zione del trattamento di sostegno al 
reddito.
Come noto, l’articolo 7–ter, comma 
7, del Decreto Legge 10 febbraio 
2009 n. 5 ha previsto che i datori di 
lavoro i quali, assumono lavoratori 
licenziati oppure sospesi e destinata-
ri di ammortizzatori in deroga, relati-
vamente agli anni 2009 e 2010, pos-
sono godere di un indennizzo:

► pari all’indennità spettante ai la-
voratori;

► per il numero di mensilità o di 
giornate di trattamento integrati-
vo non erogate.

Inoltre, la suddetta disposizione nor-
mativa viene integrata dall’articolo 
1, comma 7, del Decreto Legge 1 lu-
glio 2009, n. 78 il quale ha disposto 
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che “tale incentivo è erogato al lavo-
ratore destinatario del trattamento di 
sostegno al reddito nel caso in cui il 
medesimo ne faccia richiesta per in-
traprendere un’attività di lavoro au-
tonomo, avviare un’attività autoim-
prenditoriale o una micro impresa, o 
per associarsi in cooperativa in con-
formità alle norme vigenti. In caso 
di cassa integrazione in deroga, o di 
sospensione il lavoratore, successi-
vamente all’ammissione al beneficio 
e prima dell’erogazione del medesi-
mo, deve dimettersi dall’impresa di 
appartenenza”. 
La Legge di stabilità 2011 (art. 1, 
co. 31, L. 13 dicembre 2010, n. 220) 
ha prorogato i termini dell’articolo 
7-ter,comma 7 sostituendo le paro-
le “per gli anni 2009 e 2010”, con 
le parole “per gli anni 2009, 2010 
e 2011”. Pertanto, anche l’incentivo 
al lavoratore per intraprendere una 
attività autonoma, avviare una auto 
o micro impresa, o per associarsi in 
cooperativa, è prorogato per tutto il 
2011.
Occorre presentare una domanda 
all’Inps, entro i termini di fruizione 

della misura di sostegno al reddito, in 
cui si dovrà specificare che tipo di at-
tività si vuole intraprendere. L’Inps, 
da parte sua, accertato il diritto al be-
neficio e la sussistenza dei requisiti, 
quantifica il numero delle mensilità 
ancora spettanti al percettore della 
CIG, anticipandone il 25% del loro 
importo. Il restante 75% del benefi-
cio, invece, verrà liquidato dopo che 
il soggetto interessato avrà dimostra-
to di aver intrapreso ogni iniziativa 
utile per avviare la propria attività 
autonoma. Entro 15 giorni dal mo-
mento in cui l’Inps comunica di aver 
accolto la domanda, il lavoratore 
deve presentare le sue dimissioni al 
datore di lavoro e ne dovrà invia-
re copia alla sede Inps competente.  
Poiché la domanda di liquidazione 
dell’incentivo va presentata dopo il 
provvedimento che concede l’inte-
grazione salariale (della Regione o 
della direzione regionale del lavo-
ro), i lavoratori che beneficiano dei 
trattamenti di integrazione salariale 
in deroga possono presentare istanza 
solo dopo l’adozione del provvedi-
mento autorizzatorio. 

Arrivederci al numero 
di ottobre
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infoLavoro
Termine di fruizione dei ROL ed ex festività soppresse:

obbligazione contributiva e regime sanzionatorio
Con la nota 9044 del 3 giugno u.s. 
il Ministero del Lavoro ha precisato 
che il termine ultimo per il godimen-
to dei permessi per riduzione orario 
lavoro (ROL) o per le ex festività è 
rimesso alla contrattazione collet-
tiva, sia nazionale che aziendale, 
oppure alle pattuizioni individuali, 
anche plurime. 
Gli adempimenti contributivi relati-
vi a detti permessi vanno effettuati 
entro il giorno 16 del mese successi-
vo a quello in cui cade il termine ul-
timo per il godimento, indipendente-
mente dall’avvenuta corresponsione 
dell’indennità sostitutiva; in ogni 
caso, l’eventuale mancata fruizione 
o monetizzazione dei permessi me-
desimi, entro le scadenze indicate 
dalla contrattazione, in quanto isti-
tuti di mera previsione contrattuale, 
non è sanzionata, né penalmente né 
in via amministrativa. 
Inoltre, il Ministero ha precisato 
che, ferme restando le eventuali san-
zioni civili previdenziali in caso di 
tardivo e/o omesso versamento dei 
contributi per la mancata fruizione 
o per l’omessa monetizzazione dei 
ROL, nessuna sanzione pecuniaria 
amministrativa può essere irrogata 
per omessa o tardiva registrazione 

sul LUL che recherà l’annotazione 
dell’avvenuta fruizione di permessi 
o della corrisposta indennità sosti-
tutiva soltanto nel mese che le parti 
hanno concordemente pattuito.

Ai fini del versamento contributivo 
l’INPS con la circolare n. 92 dell’8 
luglio scorso ha chiarito che i datori 
di lavoro: 

¸ sommeranno l’importo corri-
spondente al compenso per ROL 
e/o ex festività non godute alla 
retribuzione del mese succes-
sivo a quello di scadenza, e in-
seriranno il relativo ammontare 
nell’elemento “Imponibile” pre-
sente nella sezione individua-
le del flusso UniEmens. Que-
sto comporta, contrariamente a 
quanto ritenuto dal Ministero 
del lavoro con la suddetta nota 
9044/2011, anche la valorizza-
zione nel LUL; 

¸ qualora, in un momento succes-
sivo a quello dell’assolvimento 
dell’obbligazione contributiva, 
i permessi a titolo di ROL o ex 
festività vengano effettivamente 
fruiti, il contributo versato non 

è più dovuto e può essere re-
cuperato. A tal fine, i datori di 
lavoro utilizzeranno la specifica 
variabile retributiva con la cau-
sale FERIE presente in <Dati 
retributivi> della sezione indivi-
duale del flusso UniEmens e si 
atterranno alla prassi già in uso 
per il recupero della contribuzio-
ne sul compenso ferie. 

Il testo della circolare 08-07-2011 
numero 92 dell’ INPS è scaricabile 
alla pagina:

http://www.inps.it/bussola/visua-
lizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcirc
olari%2Fcircolare%20numero%20
92%20del%2008-07-2011.htm

Con il messaggio n. 14605 del 13 
luglio 2011 l’INPS, ad integrazione 
delle istruzioni operative dallo stes-
so fornite con la circolare 92/2001, 
ha precisato che la contribuzione 
sulle indennità sostitutive per ROL 
o ex festività già scaduta e da rego-
larizzare, potrà essere versata entro 
il giorno 16 del terzo mese succes-
sivo a quello di pubblicazione del 
messaggio, cioè il 17 ottobre 2011 
(il 16 cade di domenica).

inEvidenza pagina

Seminario fiscale Legacoop del 21 luglio: pronti gli atti 13

Nomina Presidente Commissione Pari Opportunità Liguria 13

Startup imprese: criteri e modalità per accedere al fondo 13

Iscrizione delle imprese artigiane (anche cooperative) all’Albo 13

Partite IVA inutilizzate: chiusura facilitata entro il 4 ottobre 2011 13

SISTRI – ufficiale la proroga al 1° giugno 2012 per le sole imprese che hanno fino a 10 dipendenti 14

SISTRI: sanzioni attenuate 14

Fondo Mecenati: cofinanziamento di progetti a favore dei giovani 14

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile 15



4 infolega  anno XIV - n. 8-9 agosto/settembre 2011

Contribuzioni per l’indennità di malattia
L’articolo 18, comma 16, lettera a), 
del Decreto Legge n. 98/2011, con-
vertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 111/2011, ha aggiunto all’art. 
20 della Legge n. 133/2008, il com-

ma 1 bis, in base al quale viene stabi-
lito a carico di tutti i datori di lavoro 
l’obbligo di contribuzione di malat-
tia a partire dal primo maggio 2011; 
ciò vale in ogni ipotesi di correspon-

sione del trattamento economico di 
malattia in luogo dell’Inps, sia che 
ciò derivi da obbligo di legge che da 
contratto collettivo.

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione
Il TFR accantonato al 31 dicembre 
2010 va rivalutato del 2,088403% 

per i lavoratori che hanno cessato il 
loro rapporto tra il 15 giugno ed il 14 

luglio 2011. 

Ministero del Lavoro: 
le prime indicazioni operative sul c.d. Decreto Sviluppo
Il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali ha emanato, in data 4 
luglio 2011, la circolare n. 16/2011, 
con le prime indicazioni operative 
circa l’applicazione di alcune di-

sposizioni che incidono sull’attività 
di vigilanza del personale ispettivo, 
presenti all’art. 7 del D.L. n. 70/2011 
(c.d. Decreto Sviluppo).  
Il testo della nota ministeriale è sca-

ricabile alla pagina:
http://www.dplmodena.it/ML%20
cir16-11.pdf

INPS e INAL: modifica del tasso di dilazione, 
di differimento e per le sanzioni civili

L’INPS, con circolare n. 96 del 15 lu-
glio 2011, informa che è stato innalzato 
il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) 
che, a decorrere dal 13 luglio 2011, è 
fissato nella misura dell’1,50%.
In considerazione di ciò:
• l’interesse di dilazione per la rego-

larizzazione rateale dei debiti per i 
contributi e per le relative sanzioni 

civili e l’interesse dovuto in caso di 
autorizzazione al differimento del 
termine di versamento dei contributi 
dovranno essere calcolati al tasso del 
7,50% 

• la sanzione civile è pari al 7,00% in 
ragione d’anno

http://www.inps.it/CircolariZIP/Cir-
colare%20numero%2096%20del%20

15-07-2011.pdf
Parimenti l’INAIL, con la circolare n. 
38 del 14 luglio  2011, informa che, 
a decorrere dal 13 aprile 2011, l’inte-
resse dovuto per rateazioni e dilazioni 
di pagamento per premi ed accessori 
è pari a 7,50% e per le operazioni di 
calcolo delle sanzioni civili, il tasso è 
il 7,00%.

INPS - Cessione del quinto della pensione:
variazione tasso di riferimento

L’INPS, con il messaggio n. 14691 
del 15 luglio 2011, che i tassi di ri-
ferimento da applicare ai prestiti con 
cessione del quinto della pensione, di 
cui all’articolo 7 della Convenzione 
quadro finalizzata alla concessione di 

prodotti di finanziamento a pensiona-
ti INPS - approvata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto con le 
delibere n. 51 del 15 maggio 2007 e 
n. 105 del 25 luglio 2007 - subiscono 
le seguenti variazioni:

• da 7,95% a 8,20% per i prestiti al 
di sotto dei 5.000 euro;

• da 7,05% a 7,30% per i prestiti al 
di sopra dei 5.000 euro. 

Le suddette modifiche saranno opera-
tive con decorrenza 1° agosto 2011

Gestione separata - nuovo codice 
per le denunce contributive dei collaboratori

Sulla base della disposizione normativa 
di cui art. 39 della legge 183/2010, col 
messaggio 13753 del 30 giugno u.s., 
l’INPS ha informato che di aver istituito 
il codice <Tipo Rapporto> 1E “Am-
ministratore e legale rappresentante in 
carica” per la compilazione delle de-
nunce e-mens dei collaboratori. 
Il citato codice è stato istituito per 
consentire all’istituto di individua-

re i soggetti che, alla data di scadenza 
dell’adempimento contributivo, aveva-
no la responsabilità legale dell’adempi-
mento medesimo. 
Il nuovo codice 1E è obbligatorio a par-
tire dalle denunce di competenza luglio 
2011 e deve essere utilizzato per dichia-
rare i dati relativi ad un amministratore 
che rivesta contestualmente anche la 
carica di legale rappresentante. Vicever-

sa, per gli altri amministratori che non 
rivestono la carica di legale rappresen-
tante, dovrà continuare ad essere utiliz-
zato il codice tipo rapporto 1A.
Il testo del messaggio INPS è scaricabi-
le alla pagina:
http://www.inps.it/bussola/visualiz-
zadoc.aspx?svirtualurl=%2Fmessa
ggi%2Fmessaggio%20numero%20
13753%20del%2030-06-2011.htm
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Appalto e contratto di solidarietà
Con la risposta ad interpello 29/2011 
del 27 giugno scorso il Ministero del 
lavoro, in risposta ad uno specifico 
quesito del Sindacato Nazionale Au-
tonomo Telecomunicazioni e Radio-
televisioni, ha chiarito che è legittimo 
l’utilizzo del contratto di solidarie-
tà difensivo, sia quello disciplinato 
dall’art. 1 della legge 863/1984, sia 

quello di cui all’art. 5, commi 5 e 8, 
della legge 236/1993, anche quando 
l’esubero del personale derivi dalla 
scelta dell’impresa di esternalizzare 
un servizio tramite contratto di ap-
palto. 
Detta scelta, ha precisato lo stesso 
Ministero, si inserisce nell’ambi-
to della libertà di organizzazione 

dell’impresa, la cui verifica e valu-
tazione è demandata dal Legislato-
re alle parti firmatarie dell’accordo 
sindacale che, in tale sede, possono 
verificare i presupposti e cioè le cau-
se che hanno determinato l’esubero, 
fra le quali possono rientrare anche 
le diverse forme di esternalizzazioni 
come l’appalto.

Lavoro domenicale e riposo settimanale
Con la risposta ad interpello 26/2011 
del 27 giugno u.s. il Ministero del la-
voro, in seguito ad un quesito posto 
da Confindustria, ha precisato che, nel 
caso in cui un’azienda adotti un siste-
ma di lavoro a turni, è possibile per il 
personale coinvolto nella lavorazione 

a turni, fruire del riposo settimanale di 
cui all’art. 9, D.Lgs. 66/2003, anche 
in un giorno diverso dalla domenica, 
a prescindere dalla lavorazione svolta 
(lavori preparatori, complementari o la 
cui presenza è obbligatoria per legge). 
Naturalmente, sottolinea il Ministe-

ro, resta fermo l’obbligo per cui il ri-
poso settimanale deve comunque es-
sere goduto ogni sette giorni e deve 
essere cumulato con le ore di riposo 
giornaliero e può essere calcolato 
come media in un periodo non supe-
riore a 14 giorni.

Ammissione al trattamento di CIG
in presenza di ferie non godute

In risposta ad una istanza presentata 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti, il Ministero del lavoro 
con interpello 19/2011 del 17 giugno 
scorso, ha fornito alcuni chiarimenti in 
merito alla ammissione al trattamento 
di CIG in presenza di ferie non godute 
dal lavoratore. 
In particolare, i quesiti sottoposti 
all’attenzione del Ministero riguarda-
vano: 
1.  la possibilità o meno per il datore 

di lavoro di fruire immediatamente 
degli ammortizzatori sociali (CIG 
ordinaria, straordinaria e in dero-
ga), posticipando per ciascun lavo-
ratore coinvolto il godimento delle 

ferie annuali residue, già maturate 
alla data di richiesta della CIG; 

2.  l’obbligo o meno per il datore di 
lavoro autorizzato ad un periodo 
di CIG a concedere comunque ai 
lavoratori le due settimane di fe-
rie prescritte dall’art. 10, D.Lgs. 
66/2003, nel corso dell’anno di 
maturazione; 

3. la possibilità del rilascio di 
un’eventuale autorizzazione al da-
tore di lavoro in costanza di CIG, 
volta a differire il pagamento dei 
contributi previdenziali e assisten-
ziali relativi alle ferie non godute. 

Al riguardo, previo richiamo della 
normativa di riferimento, in risposta ai 

primi due quesiti il Ministero ha chia-
rito che nei casi di CIG a zero ore, non 
sussistendo la necessità di recuperare 
le energie psicofisiche cui sono desti-
nate le ferie, il datore di lavoro può 
posticipare la fruizione delle ferie al 
momento della cessazione dell’evento 
sospensivo e della ripresa dell’attività 
produttiva. 
Invece, nei casi di CIG parziale, non 
essendo legittimo differire la conces-
sione di ferie residue ed infra-annuali, 
va garantito al lavoratore il ristoro psi-
cofisico per l’attività svolta, anche se 
ridotta. 
Con riferimento al terzo quesito, pre-

INPS: domanda di assegno integrativo 
di mobilità in via informatica

L’INPS, con circolare n. 95 del 15 
luglio 2011, informa sull’utilizzo del 
canale informatico quale nuova mo-
dalità di presentazione della domanda 

di assegno integrativo di mobilità (di 
cui all’art. 9 comma 5 Legge n. 223 
del 1991).
La circolare è scaricabile alla pagina:

http://www.inps.it/bussola/visualiz-
zadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari
%2fcircolare%20numero%2095%20
del%2015-07-2011.htm

Ministero del Lavoro: siglata l’intesa con le parti sociali 
per la riforma dell’Apprendistato

Il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, insieme alle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori, Confin-
dustria, Confapi, le associazioni arti-
giane e il movimento cooperativo, ha 

sottoscritto l’intesa sul testo unico 
sull’apprendistato, già concordato in 
sede di Conferenza Stato-Regioni lo 
scorso 7 luglio.
Il testo del Testo Unico è scaricabile 

alla pagina:
h t tp : / /www. lavoro .gov. i t /NR/
rdonlyres/6ABDC2D5-4DD2-4631-
99CB-903CCD03756C/0/TestoUni-
coApprendistato.pdf

Continua a pag. 6
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Segue da pag. 5

vio richiamo delle istruzioni INPS, il 
Ministero ha confermato che, qualora 
si verifichino ipotesi di interruzione 
temporanea della prestazione di lavo-
ro, come nel caso di concessione di 

Cigo, Cigs e Cig in deroga, o nel caso 
di malattia, maternità ecc. e l’evento 
sospensivo intervenga nel corso dei 
suddetti diciotto mesi, il termine per 
l’adempimento dell’obbligazione con-

tributiva è da ritenersi sospeso per un 
periodo di durata pari a quello del le-
gittimo impedimento, ricominciando a 
decorrere dal giorno in cui il lavoratore 
riprende l’ordinaria attività lavorativa.

T.U. Sicurezza e Modello di organizzazione e gestione - 
Circolare ministeriale

E’ stata  pubblicata  la  circolare  del 
Ministero del Lavoro concernente  
chiarimenti  sul  sistema  di  controllo 
(comma  4 art.30  del  dlgs  81/08)  
ed  indicazioni  per l’adozione  del  
sistema  disciplinare (comma 3 art.30 
dlgs 81/08) per le imprese che hanno 
adottato un modello organizzativo e 
di gestione definito conformemente 
alle Linee  Guida  UNI-INAIL  o  alle  
BS OHSAS 180001.   
La circolare in oggetto, congiunta-
mente ad una tabella di correlazione, 
intende fornire  indicazioni alle impre-
se, che si sono dotate o stanno per do-
tarsi di un modello  di  organizzazione  
e gestione  della  sicurezza, affinché  
possano  accertare  la conformità  del  
proprio  modello  ai  requisiti  di  cui  

all’art.30  del  dlgs 81  e/o  apportare  
eventuali  integrazioni  organizzative 
- gestionali  necessarie  al fine  di  ren-
dere  il  proprio  modello  conforme  
all’art.30  del T.U. sulla sicurezza.         
Dalla tabella di  correlazione  che  è  
allegata  alla  circolare  in  oggetto  
emerge che  l’unica  parte non cor-
rispondente tra le Linee Guida UNI-
INAL, le BS OHSAS 180001 e quan-
to richiesto dall’art.30 del dlgs 81, è 
l’adozione di un sistema disciplinare 
idoneo a sanzionare il mancato rispet-
to delle misure indicate nel modello. 
Questo  vuol  dire  che  il  sistema 
disciplinare  non  è un  requisito del  
sistema  di gestione della salute e si-
curezza   descritto dalle Linee Guida 
sia INAIL  che  BS OHSAS, mentre è  

espressamente  richiesto  come  requi-
sito  essenziale dall’art. 30 del  dlgs 8
1/08.                                                                               
Il comitato istituito dalla Commissio-
ne Consultiva che ha prodotto questo 
documento (e di cui fanno parte atti-
vamente i rappresentanti della coope-
razione)  resta  ancora  attivo al  fine  
di  elaborare  altre  proposte  in  mate-
ria  di relazioni  tra   legge  231 e dlgs 
81  da sottoporre  poi alla Commis-
sione  Consultiva  per  la  valutazione  
e  approvazione.

Il testo della circolare è scaricabile 
alla pagina:
http://www.lavoro.gov.it/Lavo-
ro/SicurezzaLavoro/PrimoPia-
no/20110712_LetCicr_11072011.htm

Cooperative sociali ed attuazione dell’art. 3
del Decreto Legislativo 81/2008

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 159 dell’ 11 luglio 2011 il Decreto 
Interdipartimentale del 13 aprile 2011 
recante “Disposizioni in attuazione 
dell’articolo 3, comma 3-bis, del de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
come modificato ed integrato dal de-
creto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 
in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro” che disciplina le particolari 
modalità di svolgimento delle attività 
delle:
- Cooperative sociali di cui alla legge 
8 novembre 1991, n. 381;
- Organizzazioni di volontariato della 
Protezione civile, compresi i volon-
tari della Croce Rossa Italiana e del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpini e 
Speleologico, e i volontari dei vigili 
del fuoco.
In particolare, all’articolo 2 comma 3 
si legge che “le norme in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
di cui al decreto legislativo n. 81/2008 
sono applicate nei riguardi delle coo-
perative sociali di cui alla legge 8 no-
vembre 1991, n. 381, tenendo conto 

delle peculiari esigenze relative alle 
prestazioni che  si svolgono in luoghi 
diversi dalle sedi di lavoro e alle at-
tività che sono realizzate da persone 
con disabilità”.
L’articolo 7 dello stesso Decreto così 
recita:
“1. Le disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro di cui al decreto 
legislativo n. 81/2008 si applicano nei 
confronti del lavoratore o del socio 
lavoratore delle cooperative sociali 
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 
381, che svolga la propria attività al di 
fuori delle sedi di lavoro tenendo con-
to dei rischi normalmente presenti, 
sulla base dell’esperienza, nelle attivi-
tà di cui all’art. 1, lettere a) e b), della 
legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove 
il lavoratore o il socio lavoratore svol-
ga la propria prestazione nell’ambito 
dell’organizzazione di un altro datore 
di lavoro, questi e’ tenuto a fornire al 
lavoratore o al socio lavoratore ade-
guate informazioni sui rischi specifici 
esistenti negli ambienti in cui egli e’ 
chiamato ad operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate 
in relazione alla propria attività.  
2.  Ove le attività di cui al comma pre-
cedente siano svolte da soggetti che 
abbiano una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 79% o mino-
razioni ascritte dalla prima alla terza 
categoria di cui alle tabelle annesse al 
decreto del Presidente della Repub-
blica 23 dicembre 1978, n. 915, o a 
lavoratori con handicap intellettivo 
e psichico, le attività di formazione, 
informazione e addestramento sono 
programmate e realizzate compatibil-
mente con il loro stato soggettivo. 
3. Le cooperative sociali di cui alla 
legge 8 novembre 1991, n. 381, as-
sicurano che i volontari ricevano 
formazione, informazione e addestra-
mento in relazione alle attività loro 
richieste”.
Il testo integrale del decreto è scarica-
bile alla pagina:
h t t p : / / w w w . l a v o r o . g o v . i t /
N R / r d o n l y r e s / 3 E 9 E 0 5 1 C -
B A 9 F - 4 0 B D - A 9 B F - 2 E E D -
D2F9D293/0/20110413_DId.pdf



7infolega  anno XIV - n. 8-9 agosto/settembre 2011

Rischio biologico: il tuo luogo di lavoro è sicuro?
Alcune recenti epidemie influenzali da 
nuovi virus e la comparsa di varianti 
altamente patogene di agenti già co-
nosciuti all’origine, in particolare, 
di contaminazioni alimentari, hanno 
focalizzato l’attenzione dell’opinione 
pubblica sui rischi associati alla re-
crudescenza delle malattie infettive. 
Ciò ha permesso di accrescere note-
volmente l’interesse nei confronti del-
la valutazione del rischio biologico 
quale strumento di importanza fon-
damentale nell’ambito dei processi 
decisionali.
***
I microrganismi sono di fatto presen-
ti ovunque nell’ambiente, la maggior 
parte di essi sono innocui per gli esseri 
umani e svolge inoltre molte funzioni 
importanti. Ciò nonostante, alcuni di 
essi possono essere causa di infezio-
ni, allergie, o esplicare effetti tossici, 
costituendo quindi un problema che 
coinvolge direttamente il settore oc-
cupazionale. Una stima condotta su 
scala mondiale ha evidenziato come 
ogni anno 320.000 lavoratori in tutto 
il mondo perdano la vita a causa di 

malattie infettive provocate da agenti 
virali o batterici.
Il rischio è spesso trascurato e sottosti-
mato: gli agenti biologici sono riscon-
trabili in numerosi settori ma, essendo 
raramente visibili, non sempre i rischi 
che comportano vengono opportuna-
mente percepiti, spesso anche a causa 
di una scarsa informazione sulla rea-
le portata del pericolo stesso, con la 
conseguente possibilità di danni per 
la salute che a volte si manifestano a 
distanza di tempo.
Le principali fonti sono rappresenta-
te dalla polvere, dalla manutenzio-
ne delle strutture, dai servizi degli 
edifici e dai sistemi di trattamento 
dell’aria. In particolare, la qualità 
dell’aria degli ambienti confinati 
rappresenta un importante problema 
di sanità pubblica, in quanto ha rifles-
si rilevanti per la salute e il benessere 
dei lavoratori. Il cattivo funzionamen-
to dei sistemi di ventilazione o una 
errata collocazione delle prese d’aria 
in prossimità di aree ad elevato inqui-
namento possono determinare infatti 
una contaminazione dall’esterno di 

inquinanti e diventare substrato per 
di contaminanti biologici e diffondere 
tali agenti in tutto l’ambiente confi-
nato. Diversi studi hanno evidenziato 
che gli umidificatori e i condiziona-
tori di aria facilitano, per la presenza 
di umidità e per inadeguata manuten-
zione, l’insediamento e la moltiplica-
zione di microrganismi che vengono 
poi diffusi negli ambienti dall’impian-
to di distribuzione dell’aria.
Le norme sulla tutela della salute nei 
luoghi di lavoro prevedono, dove 
presente , la valutazione del rischio 
per l’esposizione ad agenti biologici 
(D.Lgs. n. 81/08 Titolo X), in riferi-
mento al quale il datore di lavoro deve 
evidenziare per luogo o ambiente di 
lavoro se esiste o meno “rischio di 
esposizione” e definire quali siano le 
misure tecniche, organizzative e pro-
cedurali attuate per evitare l’esposi-
zione definendo i necessari interventi 
di protezione.
Gli stessi ambienti di lavoro sono tut-
tavia in continua evoluzione in segui-
to alla introduzione di nuove tecno-

Strumenti e metodologia per la valutazione 
del rischio da stress lavoro 

correlato a disposizione sul portale dell’INAIL
L’INAIL - Dipartimento Medicina 
del Lavoro (DML) - ex ISPESL, ha 
realizzato un portale dedicato alla va-
lutazione e gestione del rischio stress 
lavoro -correlato, che mette a dispo-
sizione strumenti utili per aiutare le 
aziende nella valutazione e gestione 
del rischio da stress lavoro-correlato, 
secondo quanto previsto dall’art. 28, 
comma 1 del Decreto Legislativo n.81 
del 2008. 
Per accedere alla documentazione di 
produzione INAIL è necessario colle-
garsi con il portale dell’istituto www.
inail.it. 
Il portale permette di accedere a: 
• una guida al quadro normativo; 
• una metodologia di lavoro per la 

valutazione del rischio da stress 
lavoro-correlato, coerente con le in-
dicazioni della Commissione Con-
sultiva; 

• gli strumenti necessari per l’attua-
zione di tale metodologia, e in par-

ticolare: 
 o una lista di controllo per la fase 

di valutazione preliminare; 
 o un questionario - Strumento 

indicatore, da utilizzarsi nella fase 
di valutazione approfondita, per 
l’identificazione e caratterizzazione 
del rischio da stress lavoro-correlato 
e delle sue cause. 

 o una guida all’adattamento meto-
dologico del focus group nel pro-
cesso di valutazione e gestione del 
rischio stress lavoro-correlato, per 
la gestione delle fasi che prevedono 
il coinvolgimento dei lavoratori sia 
in fase di valutazione approfondita 
che di analisi dei risultati ottenuti.

Per l’utilizzo di tutti gli strumenti è 
richiesta l’iscrizione al portale. 
Sull’argomento abbiamo già segna-
lato, nel numero 7/2011 di Infolega 
(pag,4), le preesistenti Linee Guida 
licenziate da Legacoop Nazionale.

Le Linee Guida INAIL precisano che 
l’utilizzo di questo strumento è consi-
gliabile ed opportuno per Aziende con 
almeno 10 o più lavoratori. Si precisa, 
inoltre, che nella valutazione del ri-
schio stress lavoro – correlato devono 
essere compresi non solo i lavoratori 
subordinati dell’azienda ma anche i 
lavoratori in somministrazione, i la-
voratori distaccati, i soci lavoratori, 
gli associati in partecipazione d’ope-
ra, i lavoratori a progetto che svolgo-
no la propria prestazione nei luoghi di 
lavoro del committente. 
Poiché l’obbligo di procedere alla va-
lutazione del rischio stress da lavoro 
– correlato decorre a far data dal 31 
Dicembre 2010, le associate che stan-
no provvedendo all’analisi del rischio 
utilizzando metodologie già prescelte, 
potranno valutare se implementare il 
proprio modus operandi prendendo 
nuovi spunti delle sopraggiunte linee 
guida e di quanto ivi contenuto.

Continua a pag. 8
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logie, sostanze e processi lavorativi, 
ai cambiamenti in atto nella struttura 
della forza lavoro e nel mercato oc-
cupazionale nonché allo sviluppo di 
nuove forme di occupazione e di or-
ganizzazione del lavoro stesso. Le 
attuali situazioni lavorative sono per-
tanto portatrici di nuovi rischi e nuove 
sfide che entrambi, lavoratori e datori 
di lavoro, dovranno affrontare e che 
di volta in volta richiederanno uno 
specifico approccio politico, ammini-
strativo, tecnico e normativo al fine di 
garantire elevati standard di salute e 
sicurezza sul lavoro.
In aggiunta agli obblighi scaturiti dal 
D.Lgs. n. 81/2008 sono sempre più 
frequenti i controlli da parte delle au-
torità competenti volti a verificare che 
presso le strutture a rischio vi siano in 
essere le necessarie misure di preven-
zione. Qualora gli accertamenti di la-
boratorio evidenzino la presenza di un 
pericolo elevato si può giungere alla 
temporanea chiusura della struttura 
con i danni economici e di immagine 
che da questi possono derivare.
Una nota particolare deve essere riser-
vata alla Legionella (legionella pneu-
mophila) (1) malattia infettiva grave e 
pericolosa, dovuta a un batterio mol-
to diffuso in natura, che si concentra 
però soprattutto in grandi condutture 
di acqua o impianti di aria condizio-
nata non sottoposti a manutenzione 
adeguata. La sua presenza diventa 
concretamente pericolosa per la sa-
lute solo nell’ipotesi in cui l’acqua 
sia spruzzata o nebulizzata; infatti, il 
batterio può esplicare le proprie carat-
teristiche patogene solo ed esclusiva-

mente se ha la possibilità di giungere 
nelle basse vie respiratorie.
Considerata la natura eterogenea dei 
rischi biologici, che variano in fun-
zione dell’area di attività, sarà im-
prescindibile l’adozione di misure di 
prevenzione differenziate per le varie 
tipologie di rischio, caratteristiche dei 
diversi contesti lavorativi. Tali misure 
includono:
1. un’attenta progettazione e realiz-

zazione degli impianti (condizio-
namento e idraulico)

2. utilizzo di materiali idonei (ad es. 
con elevata batterio-staticità)

3. particolare cura ed attenzione alla 
manutenzione ed alla pulizia de-
gli impianti, apparecchiature e dei 
veicoli

4. pulizia e cambio periodico di filtri 
dei condizionatori e dei fancoil che 
fungono anche da riscaldamento

5. pulire regolarmente valvole, rubi-
netti, nebulizzatori, scarichi di la-
vandini, vasche, docce e impianti 
per idromassaggio

6. mantenere pulite le tubature in 
modo da evitare incrostazioni 
dove i batteri possano proliferare 
e evitare la presenza di tubi ciechi 
dove l’acqua possa ristagnare

7. prevedere spazi di lavoro sufficien-
temente ampi e preferire superfici 
lisce, di facile pulizia, impermea-
bili e resistenti

8. provvedere ad un’efficace aera-
zione nei luoghi di lavoro chiusi e 
assicurare un microclima confor-
tevole (T, UR, ricambi d’aria ade-
guati)

9. prevedere armadi separati per il 

vestiario civile e da lavoro e ga-
rantire docce e servizi igienici 
adeguati, se il tipo di attività lo ri-
chiede

10. evitare di mangiare, bere e fumare 
nei luoghi di lavoro

11. rendere disponibili DPI controlla-
ti ed igienicamente adeguati (DPI 
personalizzati)

12. sottoporre i lavoratori a regolare 
sorveglianza sanitaria (se previ-
sta)

13. evitare la formazione di aerosol e 
polveri sospese, anche nelle fasi di 
pulizia o durante le operazioni di 
manutenzione

14. prevedere un’adeguata organizza-
zione complessiva, procedure di 
lavoro igieniche e l’uso di segnale-
tica di avvertimento come elemen-
ti chiave di condizioni di lavoro 
sicure e sane

15. prevedere misure di decontamina-
zione dei rifiuti, delle attrezzature 
e degli indumenti, nonché adegua-
te misure igieniche cui i lavoratori 
devono attenersi

16. se necessario, introdurre istruzio-
ni per lo smaltimento dei rifiuti 
in condizioni di sicurezza, per le 
procedure di emergenza e per le 
misure di primo soccorso

17. prevedere una corretta informazio-
ne e un’efficace strategia di pre-
venzione, indispensabili al fine di 
evitare che un episodio, anche solo 
di sospetta contaminazione, si tra-
sformi non solo in un’assunzione 
di responsabilità sotto il profilo ci-
vile e penale, ma anche in un vero 
boomerang a livello di immagine.

infoEconomia&Fisco
Allarme Istat: la povertà aumenta 
“Otto milioni di italiani in bilico”

Dati drammatici dall’istituto di statisti-
ca: il 13,6% della popolazione campa 
con 900 euro mensili (per due persone) 
e sale al 4,6% la percentuale delle fa-
miglie che non hanno più i mezzi per 
assicurarsi beni e servizi essenziali per 
vivere dignitosamente. Il Sud più in 
difficoltà con Basilicata, Sicilia e Ca-
labria.
Sono 8 milioni e 272mila le persone 
povere in Italia, il 13,8% dell’intera po-
polazione. E’ quanto fa sapere l’Istat, 

aggiungendo che nel 2010 le famiglie 
in condizione di povertà relativa sono 
2 milioni e 734 mila, l’11% delle fa-
miglie residenti. L’Istituto spiega che 
si tratta di quelle famiglie che sono ca-
dute al di sotto della linea di povertà 
relativa, che per un nucleo di due com-
ponenti è pari ad una spesa mensile di 
992,46 euro. Nel complesso, il 18,6% 
dei nuclei familiari italiani sono poveri 
(11%) o quasi poveri (7,6%).
Il dato che più fa paura è quello che 

riguarda le famiglie che risultano in 
condizioni di povertà assoluta: sono 
un milione e 156mila, il 4,6% di quel-
le residenti nel paese, per un totale di 
3 milioni e 129mila persone, il 5,2% 
della popolazione. L’Istat spiega che 
sono considerate assolutamente povere 
le famiglie con una spesa mensile pari 
o inferiore a quella minima necessaria 
per acquisire l’insieme di beni e servizi 
considerati essenziali per conseguire 

Continua a pag. 9



Autotrasporto di cose per conto di terzi 
Circolare n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2011

L’agenzia delle Entrate ha pubbli-
cato la circolare n.31/E, la quale 

chiarisce e specifica quali sono le 
sanzioni previste in materia di eser-

cizio abusivo dell’autotrasporto 
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Cambiano le regole per la tenuta informatizzata 
delle scritture contabili

L’articolo 6, comma 2, lett. f-quater), 
della legge 12 luglio 2011, n. 106, di 
conversione del D.L. 13 maggio 2011, 
n. 70, ha apportato modifiche all’art. 
2215-bis del Codice Civile, sostituendo 
i commi 3 e 4 e aggiungendo infine un 
nuovo comma.
Le nuove regole spostano da trimestra-
le ad annuale il termine entro il quale 

firma digitale e marca temporale devono 
essere apposte sulle scritture contabili.
Gli obblighi di numerazione progressiva 
e vidimazione dei libri devono quindi 
essere assolti una volta all’anno, attra-
verso l’apposizione di firma digitale e 
di marca temporale da parte dell’im-
prenditore o di un delegato. 
L’ultimo comma dell’articolo 2215-bis, 

inserito ex-novo dalla legge n. 106/2011, 
prevede inoltre, per i documenti a rile-
vanza fiscale, l’allineamento del termi-
ne annuale per la tenuta con quello rela-
tivo alla conservazione sostitutiva. 
Per un approfondimento dell’argomento 
cliccare su: http://www.tuttocamere.it/
modules.php?name=Content&pa=sho
wpage&pid=177

Pubblicazioni atti sui siti istituzionali 
della Pubblica Amministrazione

L’articolo 6, comma 2, lettera b) della 
legge n. 106/2011, di conversione del 
D.L. n. 70/2011, stabilisce che tutte le 
Pubbliche Amministrazioni, entro il 30 
ottobre 2011, dovranno pubblicare sui 
propri siti istituzionali, per ciascun pro-
cedimento amministrativo da istanza di 
parte rientrante nelle proprie competen-
ze, l’elenco degli atti e documenti che 
il cittadino ha l’onere di produrre a 
corredo di una propria istanza.

In caso di mancato adempimento la 
Pubblica Amministrazione procedente 
non potrà respingere l’istanza adducen-
do la mancata produzione di un atto e di 
un documento e dovrà invitare l’istante 
a regolarizzare la documentazione in un 
termine congruo.
Il provvedimento di diniego non prece-
duto dall’invito di cui sopra e’ nullo.  
Il mancato adempimento di quanto pre-
visto e’ altresì valutato ai fini della attri-

buzione della retribuzione di risultato ai 
dirigenti responsabili.
Il mancato adempimento di quanto 
previsto sopra, nei procedimenti sog-
getti alla SCIA, legittima in ogni caso 
l’istante ad iniziare l’attività dalla data 
di presentazione della SCIA stessa.
Per un approfondimento dell’argomen-
to cliccare su: http://www.tuttocamere.
it/modules.php?name=Content&pa=sh
owpage&pid=262 

Continua a pag. 10
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uno standard di vita minimamente ac-
cettabile. Si tratta, quindi, spiega l’Isti-
tuto dei “più poveri tra i poveri”.
Anche tra le famiglie non povere esi-
stono poi gruppi a rischio di povertà; 
si tratta delle famiglie con spesa per 
consumi equivalente superiore, ma 
molto prossima, alla linea di povertà: 
il 3,8% delle famiglie residenti presen-
ta valori di spesa superiori alla linea di 
povertà di non oltre il 10%, ma que-
sta quota che sale al 6,7% nel Mez-
zogiorno. Le famiglie “sicuramente” 
non povere, infine, sono l’81,4% del 
totale, con percentuali che passano 
dal 90,2% del Nord, all’87,9% del 
Centro e al 64,1% del Mezzogiorno. 
L’Istat rileva una sostanziale stabilità 
del fenomeno, sia relativo che asso-
luto, a rispetto al 2010, ma anche un 
peggioramento per alcune fasce del-
la popolazione. Al Sud, ad esempio, 
quasi una famiglia numerosa su due 
è povera. I dati indicano infatti che la 

povertà relativa aumenta tra le fami-
glie di 5 o più componenti (dal 24,9% 
al 29,9%), specie se i figli sono pic-
coli; tra quelle con membri aggregati, 
ad esempio quelle dove c’è un anzia-
no che vive con la famiglia del figlio 
(dal 18,2% al 23%), e di monogenitori 
(dall’11,8% al 14,1%). E la condizione 
delle famiglie con membri aggregati 
peggiora anche rispetto alla povertà 
assoluta (dal 6,6% al 10,4%). In parti-
colare, fa notare l’Istituto, nel Mezzo-
giorno l’incidenza di povertà relativa 
cresce dal 36,7% del 2009 al 47,3% 
del 2010 tra le famiglie con tre o più 
figli minori. Quindi, quasi la metà di 
questi nuclei vive in povertà relativa. 
Dal punto di vista geografico, le regio-
ni più povere sono Basilicata (28,3%), 
Sicilia (27%) e Calabria (26%). Nel 
Mezzogiorno, il fenomeno ha un’in-
tensità del 21,5% e la spesa media 
mensile equivalente delle famiglie po-
vere scende a 779 euro. Nel Nord e nel 

Centro i valori sono più alti - 809,85 
e 793,06 euro rispettivamente - nono-
stante l’aumento dell’intensità osser-
vato tra il 2009 e il 2010 (dal 17,5% al 
18,4% nel Nord e dal 17,4% al 20,1% 
nel Centro) a causa della recessione. 
La Lombardia e l’Emilia Romagna 
sono le regioni con i valori più bassi 
dell’incidenza di povertà, pari al 4,0% 
e al 4,5% rispettivamente. Si colloca-
no su valori dell’incidenza di povertà 
inferiori al 6% l’Umbria, il Piemonte, 
il Veneto, la Toscana, il Friuli Venezia 
Giulia e la provincia di Trento.
Lo studio conferma il legame della po-
vertà con il basso livello di istruzione 
e con la presenza (e la qualità) dell’oc-
cupazione: la diffusione della povertà 
tra le famiglie con a capo un operaio 
o assimilato (15,1%) è decisamente 
superiore a quella osservata tra le fa-
miglie di lavoratori autonomi (7,8%) e, 
in particolare, di imprenditori e liberi 
professionisti (3,7%).
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merci conto terzi, cioè esclusione 
fino a 6 mesi dalla procedura per 
l’affidamento pubblico della for-
nitura di beni e di servizi, nonché 
la sanzione dall’esclusione per un 
periodo di un anno dai benefici 
fiscali, finanziari e previdenziali 
di ogni tipo previsti dalla legge, 
riferito alle corresponsabilità del 
vettore, committente,caricatore e 
del proprietario della merce, quin-
di tutti i trasgressori presenti nel 
rapporto contrattuale come dettato 
dai commi 7,8,9,13 e 13 bis dell’art. 
83 bis in oggetto, inerenti alla Leg-
ge 286/2005 normativa che regola i 
contratti di autotrasporto merci con-
to terzi. 
Nelle  circolari della rete Nazio-
nale Servizi vedi prot. n. RNS 
F126 del 31.08.2010, RNS F128 
del 07.09.2010-prot. RNS F42 del 
08marzo 2011, già erano state espo-
ste le sanzioni e le corresponsabili-
tà in merito a tali disposizioni :  nel 
richiamare l’attenzione a tutti gli 
elementi obbligatori al contratto di 
trasporto di merci per conto terzi, 
raccomandiamo a committenti , vet-
tori, caricatori e proprietari delle 
merci, la massima attenzione alle 
disposizioni attualmente in vigore. 
Per esempio: pagamento entro i ter-
mini di legge al vettore(60 gg. d.f.), 
mantenimento delle tariffe contrat-
tuali scritte o verbali che garantisca-
no almeno i costi di esercizio delle 
imprese di autotrasporto e quindi la 
non applicazione di tariffe al massi-
mo ribasso, regolarità contributiva 
del vettore con produzione all’atto 
del contratto del DURC regolare, 
controllo di appaltare il trasporto ad 
imprese di autotrasporto merci conto 
terzi in regola con i requisiti di leg-
ge, disposizioni scritte in merito i 
tempi di carico e scarico delle merci, 
istruzioni scritte dal committente per 
la consegna delle merci nelle quali 
si tenga conto dei tempi di riposo e 

guida, nonché il rispetto dei limiti di 
velocità in riferimento al codice del-
la strada. 
L’autorità dell’Agenzia Delle En-
trate come disposto dal comma 15 
dell’art. 83 bis verificherà il con-
trollo: della regolarità del merca-
to dell’autotrasporto di cose per 
conto terzi , applicando ai sensi del 
comma 14, sanzioni nei confronti di 
tutti i soggetti responsabili all’in-
frazione accertata e quindi veri-
ficherà la responsabilità dell’intera 
filiera del contratto di autotrasporto. 
Recuperando le agevolazioni fiscali 
all’impresa/o imprese sanzionate , 
oppure vietando alle stesse la pos-
sibilità di usufruirne per un anno a 
partire dalla data della violazione 
stessa. 
In particolare la circolare in parola 
chiarisce che le violazioni degli ob-
blighi legati alla tutela della sicu-
rezza stradale e della regolarità del 
mercato dell’autotrasporto di cose 
per conto terzi, sono rilevate dalla 
Direzione Generale per il Trasporto 
stradale e l’intermodalità del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti. Tale attività istruttoria con-
sentirà poi alle Direzioni Regionali e 
alle Direzioni Provinciali di Trento e 
Bolzano dell’Agenzia delle Entrate 
di motivare i provvedimenti di appli-
cazione della sanzione amministrati-
va, che consiste nell’impossibilità 
per i trasgressori di fruire per un 
anno delle agevolazioni fiscali. A 
nostro parere le sanzioni e l’esclu-
sione dei benefici fiscali sono rivolte 
in generale a tutti i trasgressori, ad 
esempio: se l’infrazione è accertata 
a committenti che non esercitano 
l’attività di autotrasporto, ma usu-
fruiscono delle agevolazioni fiscali 
applicabili alle cooperative a mutua-
lità prevalente (possibilità di perde-
re la detassazione dall’Ires di parte 
dell’utile), mentre alcuni articoli 
della stampa affermano che i bene-

fici fiscali in discussione siano quel-
li esclusivamente rivolti al mercato 
dell’autotrasporto merci conto terzi, 
intendendo così che chi non usufru-
isce di questi benefici non incorra in 
sanzioni, ma la circolare n. 31/E al 
punto 1, “procedimento sanzionato-
rio”, dispone che le sanzioni previ-
ste sono rivolte all’esercizio abusivo 
dell’autotrasporto e di responsabilità 
del vettore, del committente, del ca-
ricatore e del proprietario della mer-
ce, ai quali verrà applicata anche la 
conseguente sanzione, che prevede 
l’esclusione fino a 6 mesi dalla pro-
cedura per l’affidamento pubblico 
della fornitura di beni e di servizi, di 
competenza del Ministero dello Svi-
luppo Economico. 
Le amministrazioni e gli enti che 
hanno il compito di verificare il ri-
spetto del provvedimento di esclu-
sione potranno consultare diretta-
mente on-line sul sito Internet delle 
Agenzie delle Entrate, l’elenco dei 
destinatari della sanzione. Questa 
lista sarà disponibile nella sezione 
documentazione alla voce “Sicurez-
za stradale e regolarità del mercato: 
soggetti esclusi dai benefici fiscali” 
saranno presenti tutte le informazio-
ni sugli esiti degli eventuali conten-
ziosi oltre che ai provvedimenti in 
autotutela; tali informazioni reste-
ranno in rete fino al 31 dicembre del 
secondo anno dopo quello di notifica 
della sanzione. Verso tale provvedi-
mento di esclusione dai benefici fi-
scali è comunque possibile ricorrere 
entro 60 giorni dalla sua notifica, al 
TAR o in alternativa, per motivi di 
legittimità, può essere proposto ri-
corso straordinario al Presidente del-
la Repubblica entro 120 giorni dalla 
sua notifica. 
Consigliamo quindi alle nostre asso-
ciate l’utilizzo di contratti di traspor-
to scritti, aggiornati con le normative 
attualmente in vigore onde evitare di 
incorrere nelle sanzioni suddette.

Tasso di riferimento europeo: 
nuovo valore da luglio

La Commissione europea ha reso noto 
sul proprio sito (http://ec.europa.eu/
comm/competition/state_aid/legisla-
tion/reference_rates.html) il nuovo 
tasso base valido dal 1° luglio 2011 
per le operazioni di attualizzazione e 

rivalutazione ai fini della concessio-
ne ed erogazione delle agevolazioni 
in favore delle imprese.
Il tasso base è fissato nella misura 
del 2,05%; il tasso di attualizzazione 
invece viene fissato al tasso base au-

mentato di un punto percentuale, così 
come il tasso utilizzato per il recupe-
ro degli aiuti di Stato, a meno che la 
decisione di recupero non disponga 
diversamente.
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infoDiritto
La Cassazione sull’esclusione da socio cooperatore

Decidendo su un caso nel quale era in 
discussione la legittimità del provve-
dimento con il quale una cooperativa 
aveva disposto la esclusione di un so-
cio lavoratore  “per violazione dello 
spirito mutualistico e solidaristico”, 
la Cassazione (Cass. civ., Sez. lav. 5 
luglio 2011, n. 14741)  ha formulato il 
seguente principio di diritto:
Ai sensi dell’art. 2533 c.c., l’inadem-
pimento che giustifica l’esclusione 

del socio lavoratore deve essere qua-
lificato in termini di specifica gravità 
e presuppone, pertanto, anche una 
valutazione del tempo trascorso fra la 
mancanza addebitata e la reazione da 
parte della società recedente, doven-
dosi ritenere non conforme ai criteri 
legali, anche alla luce delle regole 
di buona fede e correttezza, l’esclu-
sione disposta a notevole distanza 
di tempo dai fatti addebitati, mentre 

resta escluso che nella clausola che 
sanziona la “violazione dello spirito 
mutualistico e solidaristico della co-
operativa” sia ascrivibile la tutela in 
giudizio dei diritti del socio, salvo che 
si dimostri che la tutela giudiziaria 
fosse strumentale al perseguimento 
di finalità indebite, del tutto estranee 
alla legittima (anche se eventualmen-
te infondata nel merito) protezione 
dei propri interessi giuridici.

Sentenza T.A.R. Liguria: bellezze naturali ed edilizia
Secondo la sentenza T.A.R. Liguria, 
Genova, Sez. I, 28 giugno 2011, n. 
1015, costituisce presupposto suf-
ficiente a giustificare l’esercizio del 
potere sanzionatorio della Pubblica 
Amministrazione volto all’immedia-
to ripristino dello stato dei luoghi, la 
intervenuta realizzazione di opere 
edilizie in assenza di titolo abilita-
tivo e in violazione delle norme di 
tutela paesistico - ambientale ex art. 
146, D.Lgs. n. 42 del 2004. In ipotesi 
siffatte, stante il carattere doveroso 
e vincolato dell’attività, l’adozione 
dell’ordine di demolizione non ne-
cessita di una motivazione ulteriore 
rispetto all’indicazione delle norme 
violate e al riferimento per relatio-

nem ai presupposti di fatto contenuti 
nei verbali di accertamento della vio-
lazione. 
Il disposto normativo di cui all’art. 
146, D.Lgs. n. 42 del 2004, nella 
parte in cui impone ai proprietari, 
possessori o detentori a qualsiasi ti-
tolo d’immobili o aree d’interesse 
paesaggistico di munirsi anticipata-
mente dell’autorizzazione paesistica, 
in assenza della quale nessuna opera 
può essere realizzata legittimamen-
te, deve interpretarsi in modo tale da 
individuare in coloro che hanno con 
la res, oggetto di protezione vincoli-
stica, una relazione dominicale e/o 
materiale, e dunque la disponibilità 
materiale della medesima, pena la 

inefficacia del sistema di tutela giuri-
sdizionale, i soggetti legittimati alla 
richiesta dell’autorizzazione paesag-
gistica.
L’assoluzione dalla responsabili-
tà penale del soggetto titolare del-
la società alla quale sia imputabile 
la realizzazione di opere abusive 
in area protetta utili per l’esercizio 
dell’attività svolta dalla persona giu-
ridica, non determina in alcun caso 
la cancellazione del fatto storico del 
suddetto intervento non autorizzato. 
L’ammissione di un principio siffatto 
determinerebbe, invero, la vanifica-
zione dell’intento di maggiore prote-
zione che l’ordinamento ha imposto 
a difesa dei menzionati beni.

Nuova Direttiva europea sui diritti dei consumatori
La commissione Mercato interno del 
Parlamento europeo ha approvato una 
serie di emendamenti alla proposta di 
Direttiva sui diritti dei consumatori 
del Consiglio e della Commissione eu-
ropea.
L’iniziativa legislativa si pone l’am-
bizioso obiettivo di modificare e far 
confluire in un unico testo normativo le 
principali direttive UE in materia di di-
ritti dei consumatori e più precisamente 
quelle relative ai contratti a distanza, ai 
contratti conclusi fuori dei locali com-
merciali, alle clausole abusive ed infine 
alle garanzie dei beni di consumo.
Secondo l’Unione europea, il diverso 
modo in cui gli Stati membri hanno 
attuato tali Direttive nei rispettivi or-
dinamenti ha portato alla creazione di 
un quadro normativo assolutamente 

disomogeneo, in cui le regole relative 
ai contratti conclusi con i consumatori 
cambiano da Paese a Paese. 
Secondo quanto si legge nella Relazione 
alla proposta, il diverso atteggiarsi delle 
discipline sulla tutela dei consumatori 
costituisce un ostacolo al commercio 
transfrontaliero cui la nuova Direttiva 
mira a porre rimedio attraverso l’indi-
cazione di regole certe, valide per tutta 
l’Unione europea.
La proposta infatti persegue il duplice 
obiettivo di garantire che i consumato-
ri europei possano contare su un livello 
elevato di protezione e che le imprese, 
indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, possano fornire le loro merci e i 
loro servizi ai consumatori dei 27 Stati 
membri dell’Unione senza imbattersi in 
inutili ostacoli.

Una volta approvata dal Consiglio, gli 
Stati Membri avranno due anni di tem-
po per attuare le nuove norme.
Tra le norme stabilite da provvedimen-
to:
- i consumatori potranno cambiare idea 

su un acquisto effettuato fuori negozio 
(on line, via telefono, porta a porta) e 
rimandare indietro a proprie spese la 
merce entro 14 giorni;

- il compratore avrà diritto al rimborso 
dell’intero prezzo del prodotto nelle 2 
settimane successive;

- la consegna, inoltre, dovrà essere fatta 
entro 30 giorni, pena l’annullamento 
dell’ordine;

- non ci saranno più costi nascosti e 
per gli acquisti on-line sarà obbliga-
toria una finestra indicante il prezzo 
finale.
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La garanzia post vendita: 
ecco il Vademecum del consumatore

Esiste una garanzia legale obbligatoria 
per ogni bene di consumo acquistato? 
Per quanto tempo vale la garanzia? A 
chi rivolgersi se il prodotto non è con-
forme al contratto di vendita? 
A queste e a molte altre domande rispon-
de il Vademecum del Consumatore, 
un opuscolo informativo realizzato da 
Unioncamere e Ministero dello Svilup-

po Economico con il duplice scopo di 
illustrare il complesso di tutele sancite 
nel Codice di consumo e fornire indi-
cazioni pratiche per gestire al meglio la 
delicata ed importante fase successiva 
all’atto di acquisto.
Il vademecum si compone sostanzial-
mente di due parti: una dedicata all’il-
lustrazione delle tutele in favore del 

consumatore ed un’altra predisposta ad 
accogliere le prove d’acquisto, che rap-
presentano il mezzo per far valere i pro-
pri diritti nei confronti del venditore.
Se vuoi scaricare il vademecum clicca 
sulla URL riportata sotto.
http://www.sicurezzaprodotti.union-
camere.it/upload/file/VademecumDel-
Consumatore.pdf

Istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
166 del 19 luglio 2011, è stata istituita 
una nuova Authority: l’Autorità Ga-
rante per l’infanzia e l’adolescenza. 
Al Garante sono assegnate una serie 
di funzioni di promozione, collabo-
razione, garanzia, oltre a competen-
ze consultive. Può anche esprimere 
pareri sui disegni di legge e sugli atti 
normativi del Governo in tema di tu-
tela dei diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, promuovere sinergie con la 
Commissione parlamentare per l’in-

fanzia e l’adolescenza.
Dovrà presentare alle Camere, entro 
il 30 aprile di ogni anno, una relazio-
ne sull’attività svolta con riferimento 
all’anno solare precedente. 
L’Autorità garante promuove, inoltre, 
a livello nazionale, studi e ricerche 
sull’attuazione dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, avvalendosi dei 
dati e delle informazioni dell’Osser-
vatorio nazionale sulla famiglia.
Chiunque può rivolgersi all’Autorità 
garante anche attraverso il numero 
telefonico di emergenza gratuito 

114, ovvero attraverso altri numeri te-
lefonici di pubblica utilità gratuiti, per 
la segnalazione di violazioni ovvero 
di situazioni di rischio di violazione 
dei diritti dei minori. 
Le legge ha istituito, inoltre, la Confe-
renza nazionale per la garanzia dei di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
presieduta dall’Autorità e composta 
dai garanti regionali o da figure ana-
loghe, ove istituite, per promuovere 
l’adozione di linee d’azione comuni 
ed individuare forme per un costante 
scambio di dati e di informazioni.

On-line la guida “Carta dei diritti del turista”
E’ stata realizzata dal Dipartimento 
per lo sviluppo e la competitività del 
turismo, in collaborazione con le Am-
ministrazioni dello Stato interessate, 
le Regioni e le Province autonome, gli 
Enti, le organizzazioni imprenditoriali 
e sindacali del settore turistico nonché 
le associazioni nazionali di tutela dei 
consumatori, la Carta dei diritti del 
Turista con l’obiettivo di informare 
con chiarezza il turista su quelli che 

sono, in Italia, i suoi diritti e le regole 
da rispettare, a chi rivolgersi in caso 
di disservizi o per risolvere problema-
tiche inerenti il viaggio. 
Nella guida sono raccolte informa-
zioni utili e le norme che disciplina-
no il rapporto che deve instaurarsi fra 
turista, agenzie di viaggio e strutture 
ricettive, che deve sempre essere cor-
retto e gestito con la massima traspa-
renza.

La Carta dei diritti del turista, redat-
ta in attuazione di quanto disposto 
dall’art. 4 della legge 29 marzo 2001, 
n. 135, è disponibile in sette lingue 
diverse, può essere scaricata gratuita-
mente dal sito del Governo italiano.
Se vuoi saperne di più e sei interes-
sato a scaricare la guida clicca sulla 
URL riportata sotto.
http://www.governo.it/GovernoInfor-
ma/Dossier/carta_turista/index.html

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



13infolega  anno XIV - n. 8-9 agosto/settembre 2011

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Seminario fiscale Legacoop del 21 luglio: pronti gli atti
Si è svolto con successo il Seminario organizzato da Le-
gacoop Liguria nella giornata del 21 luglio u.s. presso la 
Camera di Commercio di Genova, dal titolo:  LE PRIN-
CIPALI NOVITA’ FISCALI  PER LE SOCIETA’ 
COOPERATIVE.
Il programma ha toccato i seguenti temi:
ÿ Novità sulla riscossione dal 1° luglio e tutela del con-

tribuente 
ÿ Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto Svi-

luppo 
ÿ Programmazione delle verifiche fiscali sulle imprese 

sociali 

Dopo l’introduzione a cura della nostra Responsabile Fi-
scale Barbara Esposto, sono intervenuti i Relatori:
Avv. Sara Armella e Dott. Lorenzo Ugolini
Armella & Associati – Studio Legale Tributario 
Dott. Fabio Coacci 
Coacci & Lastrico - Associazione professionale 
Dott. Gianpaolo Provaggi 
Studio Provaggi-dottori commercialisti – Università di 
Genova 
Gli atti del Seminario possono essere ottenuti, a mezzo 
posta elettronica, inviando una richiesta alla mail: maria-
teresa.pitturru@legaliguria.coop

Nomina Presidente Commissione Pari Opportunità Liguria
La Direzione Legacoop Liguria, riunitasi in data 29 giu-
gno u.s., ha deliberato, all’unanimità, la nomina della 
Dott.ssa Giovanna Maranzana, Presidente della Coope-
rativa Sociale Villa Perla Service di Genova, a Presidente 
della Commissione Ligure.
La Commissione sarà composta da tutte le donne presenti 

nella Direzione Regionale. In occasione della sua prima 
seduta, regolerà le proprie modalità di funzionamento ed 
avrà, nella Dott.ssa Rosangela Conte, il funzionario di 
riferimento che potrà garantirne continuità ed efficacia 
dell’azione.

Partite IVA inutilizzate: 
chiusura facilitata entro il 4 ottobre 2011
In applicazione del disposto di cui all’articolo 23, com-
ma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, i titolari di 
partita IVA che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di 
comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 

giorni prescritti dall’articolo 35, comma 4, del D.P.R. n. 
633/1972, possono ora sanare la violazione versando spon-
taneamente tramite F24, entro novanta giorni dalla data 

Startup imprese: criteri e modalità per accedere al fondo
Sono state definite con il decreto n. 102/2011, in vigore 
dal 9 luglio 2011, le modalità operative e le condizioni 
di intervento del Fondo start-up per le imprese di nuova 
costituzione che vogliono avviare progetti di internazio-
nalizzazione in Paesi al di fuori dell’Unione europea. Il 
decreto, adottato dal Ministero dello sviluppo economi-

co, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 lu-
glio 2011. Il fondo ha una dotazione iniziale di 4.000.000 
di euro.
Maggiori informazioni alla pagina:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/Fondo_
start_up/index.html

Iscrizione delle imprese artigiane (anche cooperative) all’Albo 
L’art. 6, comma 2, lett. f - sexies), della legge 12 luglio 
2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, 
n. 70 (In vigore dal 13 luglio 2011), ha apportato modi-
fiche al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, 
aggiungendo, dopo l’articolo 9, l’articolo 9-bis relativo 
all’iscrizione all’albo provinciale delle imprese arti-
giane mediante comunicazione unica al registro delle 
imprese.
Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa in conformità 
ai requisiti di qualifica artigiana, l’interessato presenta 
una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti 
mediante la comunicazione unica per la nascita dell’im-
presa. Tale dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo 

provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e di-
sciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza 
ivi prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del 
Registro delle imprese, pur restando ferme le altre di-
sposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel regi-
stro delle imprese.
Spetterà alle Regioni disciplinare le procedure per gli ac-
certamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti 
in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le mo-
dalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle 
variazioni ai soggetti interessati.
Per un approfondimento dell’argomento cliccare su:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content
&pa=showpage&pid=352

Continua a pag. 14
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di entrata in vigore del decreto-legge n. 98/2011 (6 luglio 
2011), una sanzione minima di importo pari a 129,00 euro 
(1/4 della sanzione minima prevista di 516,00 euro), indi-
cando il codice tributo 8110, istituito dall’Agenzia delle 
Entrate con la risoluzione n. 72/E del 11 luglio 2011.
Non è necessario presentare alcuna dichiarazione di cessa-
zione attività (con i modelli AA7 o AA9), perché la chiu-

sura della partita IVA verrà effettuata dall’Agenzia sulla 
base dei dati desunti dal modello F24 presentato. 
Chi non adotta questa misura rischia una multa che può 
variare da 516,00 euro fino ai 2.065,00 euro. 
Va ricordato che la norma a favore si applica a condizione 
che la violazione non sia stata già contestata con atto por-
tato a conoscenza del contribuente.

SISTRI – ufficiale la proroga al 1° giugno 2012 
per le sole imprese che hanno fino a 10 dipendenti
In base a quanto stabilito all’articolo 6, comma 2, lett. f-
octies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione 
del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (in vigore dal 13 luglio 
2011), per i soli produttori di rifiuti pericolosi che han-
no fino a 10 dipendenti, l’avvio della piena operatività 
del SISTRI non potrà essere fissata prima del 1° giugno 
2012.
Per tutti gli altri soggetti interessati rimangono ferme le 
date fissate dal decreto 26 maggio 2011, e precisamente:
a) il 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti con più 

di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento e re-
cupero e per i trasportatori autorizzati a trasportare più 

di 3mila tonnellate di rifiuti all’anno;
b) il 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno 

tra i 250 e i 500 dipendenti e i Comuni e le imprese che 
gestiscono i rifiuti urbani in Campania;

c)  il 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che han-
no tra 50 e 249 dipendenti;

d)  il 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che han-
no tra 10 e 49 dipendenti e i trasportatori autorizzati a 
trasportare fino a 3mila tonnellate di rifiuti all’anno.

Per un approfondimento dell’argomento clicca su:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&
pa=showpage&pid=398

SISTRI: sanzioni attenuate
Il 7 luglio e’ stato approvato in via definitiva dal Consiglio 
dei Ministri il  decreto legislativo, che sarà in vigore appe-
na pubblicato in Gazzetta ufficiale, che  modifica il  Dlgs  
231/2001 sulla  responsabilità delle  persone  giuridiche  e  
che riduce in modo temporaneo le sanzioni per il Sistri.
Il dlgs  in  oggetto  estende alle  società ed enti la respon-
sabilità, attualmente assente, per una serie di reati contro 
l’ambiente (ex Dlgs 152/2006, legge 150/1992, legge 
549/1993 e Dlgs 202/2007), limitando peraltro  notevol-
mente  le  fattispecie  rispetto a quanto contenuto nella 
versione iniziale del provvedimento (in particolare, con 
riferimento al reato di scarico di acque reflue industriali,  
il dlgs limita le condotte che assumono rilevanza ai fini del  
231  a quelle più gravi o che integrano illeciti sostanziali, 
quando cioè lo scarico riguardi sostanze pericolose) e cir-
coscrivendo la sanzione pecuniaria per il mancato rispetto 
dei valori limite di emissione. 
 Il Dlgs  recepisce  le  direttive  2008/99/Ce  e  2009/123/
Ce  e  introduce  anche  due reati ambientali (uccisione di 
specie protette e distruzione di habitat naturali) che nella 
versione definitiva del decreto sono stati meglio definiti.
Quanto SISTRI  il provvedimento chiarisce  la  portata  
delle  riduzioni  delle  sanzioni  per un periodo di tempo 
limitato, di cui parlava l’accordo raggiunto tra Ministero e 
parti sociali all’indomani dell’ultima proroga.
Questo  regime  transitorio  prevede  misure  attenuate  
per  chi  non  si  iscrive al Sistri o  non  paga  il  relativo  

contributo .  Per  determinare  questo periodo transitorio  
si è fatto riferimento ad  un  periodo  rispettivamente  di  
8  mesi  (sanzione pari al 5% di quanto dovuto) e  4  mesi 
(sanzione  pari  al  50%  di  quanto  dovuto)  a decorre-
re dai termini di piena operatività del Sistri come definiti 
all’art.12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 
2009 e  successive  modifiche  ed  integrazioni.
Si chiarisce poi che fino al momento della piena operati-
vità del sistema Sistri  secondo le scadenze temporali de-
terminate, le imprese restano obbligate agli adempimenti  
cartacei  ed  alle  relative  sanzioni.
Sempre  nella  logica  di  mettere  le  imprese  davanti ad  
un  periodo di  rodaggio del nuovo sistema, il dlgs  stabi-
lisce  che   siano  punite  in  modo più  lieve  una  serie 
di condotte, quali  la  mancata compilazione del registro 
cronologico o della scheda sistri-area movimentazione 
secondo i tempi le procedure e le modalità stabilite  dal  
sistema  informatico  di  controllo;  la  fornitura  al  siste-
ma di informazioni  incomplete  o  inesatte;  l’alterazione  
fraudolenta  di  uno  qualunque dei dispositivi  accessori al  
sistema  informatico di controllo .
Le  sanzioni  saranno in questi casi  ridotte  ad  un  deci-
mo  per  le violazioni compiute negli 8 mesi successivi 
alla decorrenza degli obblighi di operatività  per ciascuna 
categoria di operatori e ad un quinto per le violazioni 
compiute dalla scadenza dell’ottavo mese e per i succes-
sivi 4 mesi.

Fondo Mecenati: cofinanziamento di progetti a favore dei giovani
Il Dipartimento della Gioventù ha attivato il Fondo Mece-
nati (istituito con D.M. 12/11/2010) per la concessione di 
finanziamenti a persone giuridiche private, singole o asso-
ciate, che presentino progetti volti a: 
a) promuovere lo spirito e la capacità imprenditoriale tra i 
giovani di età inferiore ai 35 anni, favorendo e supportando 

la nascita o l’avvio di nuove imprese oppure sviluppando 
e sostenendo imprese già costituite, con particolare riguar-
do ai settori: dell’eco-innovazione e dell’innovazione tec-
nologica; del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali; 
della responsabilità sociale d’impresa; della promozione 

Continua a pag. 15
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Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 155 del 6 luglio 2011, il Decreto Legge 6 luglio 
2011, n. 98, concernente disposizioni urgenti per la stabi-
lizzazione finanziaria.
Per quanto attiene alla materia lavoro, gli articoli di mag-
gior interesse sono:
• articolo 27: Regime fiscale di vantaggio per l’imprendi-

toria giovanile e lavoratori in mobilità;
• articolo 29: Liberalizzazione del collocamento e dei 

servizi.
In particolare, l’articolo 27 così recita:
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di 
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, 
per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali re-
gimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di 
questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gen-
naio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 
117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per 
il periodo d’imposta in cui l’attività’ e’ iniziata e per i quat-
tro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che 
intraprendono un’attività’ d’impresa, arte o professione; 
b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 
2007. L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle 
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 
dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e’ 
ridotta al 5 per cento.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e’ riconosciuto a condi-
zione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni pre-
cedenti l’inizio dell’attività’ di cui al comma 1, attività 
artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma 
associata o familiare;
b) l’attivita’ da esercitare non costituisca, in nessun modo, 
mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta 
sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso 
in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel pe-
riodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o 
professioni;
c) qualora venga proseguita un’attivita’ d’impresa svolta 
in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi 

ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello 
di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore 
a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al com-
ma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non 
possono beneficiare del regime semplificato per i contri-
buenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’ob-
bligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi 
e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certifica-
zione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di re-
gistrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai 
fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiun-
to, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ri-
levanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui 
al periodo precedente sono altresì esenti dall’imposta re-
gionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione 
dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della 
condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle 
fattispecie indicate al comma 99 dell’articolo 1 della legge 
24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l’appli-
cazione del regime contabile ordinario. L’opzione, valida 
per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichia-
razione annuale da presentare successivamente alla scelta 
operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel 
regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno 
successivo, fino a quando permane la concreta applicazio-
ne della scelta operata.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agen-
zia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per 
l’attuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’artico-
lo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. 
Al terzo periodo le parole: “Ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni del periodo precedente,” sono soppresse.

dell’identità italiana ed europea;
b) sostenere lo sviluppo del talento, dell’immaginazione, 
della creatività e delle capacità d’innovazione dei giovani 
nel campo della cultura, della musica, del cinema, del te-
atro, dell’arte, della moda e del design dei giovani di età 
inferiore ai 35 anni, anche attraverso la concessione di pre-
mi o borse di studio, oppure attraverso la realizzazione di 
esperienze formative, anche attraverso stage;
c) promuovere lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, 
anche al fine di valorizzare i risultati della ricerca scienti-
fica, favorendo l’acquisizione e/o l’utilizzo di brevetti e/o 
il trasferimento  tecnologico promossi da giovani di età 
inferiore ai 35 anni.
Il progetto deve essere finalizzato a creare per i beneficiari 
finali concrete e immediate opportunità lavorative, profes-
sioni e imprenditoriali. 
Il cofinanziamento è concesso nel limite massimo del 40% 
del costo complessivo del progetto, e comunque sino ad un 

massimo di 3 milioni di euro. Al Mecenate saranno rim-
borsate le spese sostenute per ciascun beneficiario finale 
entro il limite di 100.000 euro per le finalità di cui alla 
lettera a), 50.000 euro per per le finalità di cui alla lettera 
b), 200.000 euro per le finalità di cui alla lettera c). 
Il Mecenate deve avere sede legale e/o operativa in Italia, 
essere regolarmente costituito da 5 anni, aver realizzato un 
fatturato globale di almeno 8 milioni di euro negli ultimi 
due esercizi approvati in caso di impresa, avere un patri-
monio complessivo pari ad almeno 8 milioni di euro in 
caso di Fondazioni e un ammontare complessivo di con-
tributi associativi e entrate a vario titolo pari ad almeno 
8 milioni di euro nel caso di enti giuridici costituiti nella 
forma di Associazione. 
La domanda di accesso al Fondo deve essere inviata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Gioventù - Ufficio I, Via della Mercede n. 9, 00187 Roma 
a partire dal 3 agosto 2011 e per i tre mesi successivi.
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ACCESSO LIBERO PER INFOLEGA SU INTERNET
Un servizio in più per gli associati Legacoop

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

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

“IN VETRINA”
Ricordiamo che Infolega dedica una pagina alla rubrica dal titolo “IN VETRINA”.
In questo spazio possono essere ospitate brevi presentazioni da parte di cooperative inte-
ressate a far conoscere la propria storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o servizi, ai 
lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop Liguria). 
Le cooperative interessate possono segnalarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
dondero.elisabetta@consercoop.it. 
Naturalmente saranno prese in esame solo le proposte che perverranno da parte di cooperati-
ve associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 

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

Che succede?
¸ Dal rapporto annuale dell’Istituto nazionale per l’as-

sicurazione contro gli infortuni su lavoro (Inail) ri-
sulta che nel 2010 il numero dei decessi a causa di 
incidenti sul lavoro è sceso per la prima volta sotto 
mille: infatti, sono stati 980, con una diminuzione del 
6,9 per cento rispetto ai 1.053 del 2009 e toccando 
un nuovo minimo storico dal dopoguerra. In diminu-
zione anche gli infortuni nel complesso: nel 12010 
sono stati 775.374, in diminuzione dell’1,9 per cento 
rispetto ai 790.112 del 2009.   

¸ Nel primo semestre 2011 l’Inps ha incassato oltre 
due miliardi in più rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno: 60,6 miliardi contro 58,5. Si tratta di 2,1 
miliardi che rappresentano un incremento del 3,6 per 
cento rispetto al semestre 2010 e l’1,4 per cento in 
più rispetto al preventivo 2011. Si devono poi aggiun-
gere i 2,5 miliardi di euro derivanti dalle attività di 
recupero crediti, in linea con i risultati del 2010 che 
portarono a fine anno il risultato di 6,4 miliardi nelle 
azioni di contrasto all’evasione contributiva. 

Lavoro
¸ Dalle dichiarazioni di assunzione delle imprese, rile-

vate dal Sistema informativo Excelsior di Unionca-
mere e Ministero del Lavoro, risultano 162.600 le as-

sunzioni che le imprese italiane hanno programmato 
di effettuare tra luglio e settembre 2011: quasi 23.000 

Export/import
Secondo l’Istat, nel 2010 è migliorata la presenza com-
merciale italiana all’estero: 205.974 operatori con l’este-
ro ( 6 per cento sul 2009) e, al netto dei micro-esportatori 
(quelli con vendite all’estero inferiori a 75.000 euro) 
si rilevano 76.820 operatori. Gli operatori all’export di 
maggiore dimensione (50 milioni ed oltre, pari a 951 uni-
tà nel 2010) realizzano vendite per 161 miliardi (22,7 per 

cento sul 2009). 
La concentrazione delle esportazioni è in aumento: la 
quota delle vendite all’estero realizzata dai primi 1.000 
operatori passa dal 48,4 per cento del 2008 al 49,1 per 
cento del 2010. Infine, i primi 100 operatori rappresenta-
no, nel 2010, il 23,6 per cento dell’export (22,5 per cento 
sul 2008). 

Pensioni
Dai risultati del primo anno di lavoro del progetto ‘Wel-
fare, Italia (laboratorio per le nuove politiche sociali 
condotto dal Censis e dall’Unipol) emerge che il 42 per 
cento dei lavoratori dipendenti che oggi hanno tra i 25 e 
i 34 anni andrà in pensione, nel 2050, con meno di 1.000 
euro al mese. 
Attualmente, infatti, i giovani al lavoro che guadagnano 

una cifra inferiore ai 1.000 euro sono il 31,9 per cento. 
La previsione riguarda i più “fortunati” e cioè i 4 milioni 
di giovani oggi ben inseriti nel mercato di lavoro con 
contratti standard.  Vi è poi un milione di giovani auto-
nomi o con contratti atipici e due milioni di giovane che 
non studiano né lavorano. E qui le cose andranno ancor 
peggio.

Osservatorio
¸ Dai dati diffusi dall’Ocse emerge che nel primo trime-

stre 2011, tra i Paesi del G7 solo il Pil Giappone (con 0,9 
per cento) è cresciuto meno dell’Italia ( 0,1 per cento). 

¸ A maggio l’inflazione dell’area Ocse è salita al 3,2 per 
cento (2,9 per cento in aprile) e rappresenta il tasso più 
alto dall’ottobre 2008. L’incremento è guidato da Cana-
da (3,7 per cento dal 3,3 per cento di aprile) e Stati Uniti 
(3,6 per cento dal 3,2 per cento di aprile). Per quanto 

riguarda l’Italia, il dato indicato dall’Ocse è stabile al 
2,6 per cento.

¸ Circa 4 miliardi e mezzo di euro di fondi europei non 
sono stati utilizzati nel 2010 e così il 5 luglio l’Europar-
lamento ha dato il suo ok perché questi siano restituiti 
ai Paesi membri proporzionalmente ai contributi nazio-
nali erogati al bilancio comunitario all’Italia competono 
572 milioni di euro. 

Parola di Lorenzo Bini Smaghi  componente del board della Bce
“L’Italia non fallirà  mai perché è un paese ricco, basta 
guardare asset e liabilities   Bisogna dimostrare la vo-
lontà del Paese di stare dietro al proprio debito con un 

programma equo, sostenibile e duraturo, non con una 
tantum”.

Continua a pag. 18
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Banche e Imprese
 Il ministero dell’Economia ha reso noto che dall’entrata 
in vigore dell’Accordo sul credito per le Piccole e medie 
imprese (Pmi) sottoscritto il 16 febbario 2011, le imprese 
che hanno presentato domanda sono state 285.000, di cui 

circa 35.000 nel periodo di proroga della moratoria. Te-
nendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni) sono 
state accolte fino a maggio più 211.000 domande, per un 
debito residuo di oltre 61 miliardi di euro. 

Tassi (al 15.07.2011)
Tur * Eurolandia: 1,50% * Gran Bretagna: 0,50% * Sviz-
zera: 0,25% * Usa: 0,25% * Giappone: 0,10%  - Euribor 
(su 360 e 365 gg.): 1,61% - 1,63% (3 m.) e 1,81% - 1,84 (6 
m.) - Eurirs (a 1 anno): 1,87% * (a 5 anni): 2,55% * (a 10 
anni): 3,17% * (a 15 anni): 3,50% - Gli interessi morato-
ri 1° semestre 20111 (GU N. 31 del 08-02.2011)  1,00% 
7%=8,00%) - Cambi: 1 Euro = 1,41844 Dollari Usa - 1 
Euro = 112,15603 Yen - 1 Euro = 0,87759 Sterline - 1 Euro 

= 1,15475 Franchi svizzeri - Indici di Borsa: FTSE Italia 
All-Share = 19.177,68 - FTSE MIB = 18.450,45 - FTSE 
Italia Mid Cap = 21.874,53 - FTSE Italia Small Cap = 
19.931,10 - FTSE Italia Micro Cap = 21.113,42 - FTSE 
Italia STAR = 11.347,13 - Cac 40 (Francia) = 3.726,59 - 
Dax 30 (Germania) = 7.220,12 - Ftse 100 (Gran Bretagna) 
= 5.843,66 - Dow Jones (Usa) = 12.479,73 - Nasdaq (Usa) 
= 2.356,67

ISTAT - Quadro economico
periodo %*

Pil 1T/11 +1,0

Prezzi al consumo 06/11 +2,7

Prezzi alla produzione 05/11 +4,5

Produzione industriale 05/11 +1,8

Vendite al dettaglio 04/11 +2,5

Occupati 1T/11 +0,1

Retribuzioni 05/11 +1,8

in più dello stesso periodo del 2010. Delle 162.000 
nuove entrate, 107.000 saranno a carattere non stagio-
nale e, tra queste, 46.000 comporteranno un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato. 

¸ Nel 2010 il ministero del Lavoro in collabo razione 
con Inps, Inail e Enpals ha effettuato ispezioni che 
hanno consentito il recupero di contributi e premi 

evasi per oltre 297 milioni di euro.  A questa som-
ma si aggiungono 112,6 milioni incassati per sanzio-
ni amministrative e penali (135 per cento rispetto ai 
47,8 milioni del 2009). Le ispezioni hanno riguardato 
262.014 aziende di cui ne sono risultate irregolari il 
66 per cento (171.810) con 232.854 lavoratori irrego-
lari e 133.366 total mente in nero (il 57 per cento degli 
irregolari).

inbiblioteca

La  lettura che  Ames propone in 
questo numero è costituita da due 
recenti acquisizioni della bibliote-
ca dell’associazione.  Pur  partendo 
da esperienze personali diverse, i 
protagonisti vedono  l’anniversario 
dell’unità d’Italia non tanto come 
occasione per sventolare bandiere 
tricolori o indulgere nella retorica, 
ma  come ripensamento profondo 

sulla storia d’Italia e sul contributo 
del Paese al futuro del mondo mo-
derno.
Il primo è “C.A.Ciampi – A. Orioli 
:Non è il paese che sognavo – tac-
cuino laico per i 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia.”
Il volume, risultato di un colloquio 
con il vicedirettore del Sole 24 Ore, 
Alberto Orioli, non è una tradizio-
nale intervista biografica, ma un 
viaggio attraverso i simboli, le sfide, 
le speranze, le delusioni, le malin-
conie, i bilanci, i luoghi del cuore 
dell’Italia; un dono di riflessione e 

di sapienza che Ciampi offre ai suoi 
lettori in occasione dell’anniversario 
dell’unità nazionale, alla vigilia dei 
suoi novant’anni.
Risorgimento, Resistenza, Costi-
tuente, settennato al Quirinale sono i 
grandi momenti di ricostruzione del-
la storia italiana: uno sguardo al pas-
sato per capire e poter affrontare le 
sfide del presente. Nel libro, Ciam-
pi affronta a viso aperto i traguardi 
raggiunti e le questioni irrisolte. Ma 
ciò che «torna sempre – scrive Orio-
li nell’«Introduzione» – è l’attualità 

Continua a pag. 19
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dell’idea risorgimentale di Patria. Sia 
che si parli della cultura e della pas-
sione civile e artistica di un Renato 
Guttuso, sia che si analizzi il sistema 
formativo con il canone mazziniano, 
sia che si tratti di leggere la riduzione 
dello spread sui titoli pubblici come 
prosecuzione ideale dell’azione di 
Quintino Sella o la questione femmi-
nile come storia di un progresso so-
ciale e di riscatto, da Anita Garibaldi 
a Nilde Jotti».
 Non è il paese che sognavo recita 
il titolo del libro con una punta di 
inevitabile malinconia, che però ha 
il merito di indicare ai suoi lettori le 
sfide che si hanno davanti. Fra tutte, 
quella di riqualificare la politica e di 
difendere l’unità nazionale nella de-

mocrazia, due traguardi più vicini se 
si guarda all’esempio di Ciampi, un 
italiano per bene, un italiano d’Euro-
pa.
Il secondo è “Paul Ginsborg – Sal-
viamo l’Italia”
Lo storico inglese, neo-cittadino ita-
liano dal 2009, apre il suo saggio 
con una suggestiva lettura del mo-
numento funebre a Vittorio Alfieri 
di Antonio Canova che si trova nella 
chiesa di Santa Croce a Firenze. La 
figura femminile rappresenta l’Italia 
in lacrime che piange per l’Alfieri, 
ma Ginsborg , alla luce della crisi 
socio-culturale attuale, giunge a cre-
dere che l’Italia pianga per il declino 
del Paese e auspica che essa trovi la 
forza di sollevare la testa, di asciu-
gare quelle lacrime e di incedere con 
fierezza verso il Paese stesso che la 
aspetta.
Il saggio procede con chiarezza attin-
gendo alle fonti storiche del passato 
risorgimentale mediante il confronto 
del pensiero di uomini dell’Ottocen-
to, anche ideologicamente lontani tra 
loro  (Cattaneo, Cavour, Manin) ma 
accomunati dalla medesima preoccu-
pazione di salvare l’Italia liberando-
la  dalla presenza straniera sul suo-
lo italiano. Gli intellettuali di oggi, 
guardando alla lezione del passato, 
propongono soluzioni  ai  problemi 
attuali come il nazionalismo esaspe-
rato,  il clientelismo, le nuove forme 
di dittatura esplicita o strisciante, la 
cui presenza, secondo Ginsborg, co-
stituirebbe la prova del fallimento 

del Risorgimento. Ginsborg dedica 
l’ultimo capitolo del libro alla poten-
zialità politica dei moderni ceti medi  
oggi molto attivi in professioni utili 
(insegnanti, assistenti sociali, stu-
denti, donne sempre più istruite, am-
ministratori pubblici ecc.) che hanno 
maturato una maggiore  consapevo-
lezza dei pericoli globali, del consu-
mo irresponsabile, dall’aggressione 
alla Costituzione. Ginsborg, citando 
Cattaneo,  conclude sostenendo la ne-
cessità di una rinnovata alleanza, per 
salvare l’Italia, tra la classe politica 
italiana e quel  ceto medio profonda-
mente rinnovato culturalmente.
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
La proroga dei versamenti e adempimenti in scadenza 
tra il 01.08 ed il 20.08.2011
 
Come già esposto precedentemente, sono stati rinviati al 22 agosto ( il 20 cade di sabato) tutti gli adem-
pimenti fiscali e i pagamenti in F24 (compresi quelli previdenziali, secondo le regole fissate dalla con-
venzione tra agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Enpals), in scadenza fra il 1° e il 20 agosto 2011.
 

ATTENZIONE
La sospensione, tuttavia, non opera per il versamento con maggiorazione dello 0,40, fissato, per 
effetto delle proroghe, al 5 agosto 2011 e per tutti i versamenti relativi alle somme che prevedono 
l’utilizzo del modello F23, quali imposta di registro, catastale, bollo, ecc..

 
La proroga per i versamenti in scadenza tra il 1° agosto ed il 20 agosto 2011 è, pertanto, così schema-
tizzata:

PROROGA VERSAMENTI in SCADENZA tra il 1° AGOSTO e il 20 AGOSTO 2011

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI 
IN SCADENZA

NUOVA SCADENZA NOTE

1° agosto 2011 -
20 agosto 2011

22 agosto 2011 Si tratta di tutti gli adempimenti 
fiscali e i pagamenti in F24 ad ec-
cezione del versamento con mag-
giorazione dello 0,40, fissato, per 
effetto delle proroghe, al 5 agosto 
2011 e di tutti i versamenti relativi 
alle somme che prevedono l’uti-
lizzo del mod. F23.

ESEMPIO
A titolo esemplificativo sono interessati dalla proroga i seguenti versamenti fiscali e contributivi:

• la liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestra-
li);

• le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;

• le addizionali comunale e regionale;

• gli importi dovuti a titolo di ravvedimento per le imposte non pagate entro il 16 luglio (contribuenti 
senza proroga);

• i contributi previdenziali Inps e Enpals relativi al mese di luglio (nonché ogni altra somma dovuta 
con il mod. F24 in scadenza entro il 20 agosto);

• i premi Inail riferiti alla terza rata del premio dovuto ratealmente per l’autoliquidazione 2011;

• ogni altra somma dovuta con il mod. F24 in scadenza entro il 20 agosto ad eccezione del versa-
mento con maggiorazione dello 0,40, fissato, per effetto delle proroghe, al 5 agosto 2011;

• i contributi dovuti all’Inpgi
• somme a mezzo mod. F24 Accise;

• somme dovute (compresi sanzioni e interessi) in caso di liquidazione e controllo formale della di-
chiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, 
conciliazione e ravvedimento.



21infolega  anno XIV - n. 8-9 agosto/settembre 2011

Slittamento dei termini 
dei modelli 770/2011 sempli-
ficato ed ordinario
Atteso che la proroga si applica agli adempimenti 
fiscali ed ai versamenti da effettuare tra il 1° agosto 
2011 e il 20 agosto 2011, la stessa proroga di  22 
giorni si applica anche alle scadenze al 31 luglio 
2011 già prorogate “di diritto” al 1 agosto 2011, 
e ciò in conseguenza del fatto che il giorno 31 lu-
glio, quest’anno cade di domenica.

Questo è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni 
dei sostituti d’imposta modello 770/S/2011 (sem-
plificato) e 770/O/2011 (ordinario) e degli  adem-
pimenti collegati alla presentazione delle stesse (ad 
esempio, il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs n. 472/ 1997) che, quindi, vengono 
entrambi differiti al 22 agosto 2011.

PROSSIME SCADENZE

AGOSTO
5 AGOSTO 2011
Contribuenti Ires, per i quali sono stati elabo-
rati gli studi di settore e che dichiarano ricavi 
o compensi di ammontare non superiore al li-
mite stabilito per ciascuno studio di settore dal 
relativo decreto di approvazione del Ministro 
dell’economia e delle finanze, ovvero soggetti 
che partecipano, ai sensi dell’ art. 115 del D.p.r. 
n. 917/1986, a società, associazioni e imprese 
soggette agli studi di settore ai sensi dell’art. 
1 Dpcm 12/05/2011, tenuti alla presentazione 
del modello Unico 2011, con periodo d’impo-
sta coincidente con l’anno solare che appro-
vano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio:
Versamento in unica soluzione o come prima 
rata, dell’Iva relativa al 2010 risultante dalla di-
chiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per 
mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2011 
- 6/07/2011 con ulteriore maggiorazione dello 
0,40%

Soggetti che si adeguano alle risultanze degli 
studi di settore nella dichiarazione Unico 2011:
Versamento dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o 
compensi indicati nella dichiarazione dei redditi 
con la maggiorazione dello 0,40%

Soggetti che si adeguano alle risultanze degli 
studi di settore nella dichiarazione Unico 2011:
Versamento dell’Ires relativa ai maggiori ricavi in-

dicati nella dichiarazione dei redditi con la mag-
giorazione dello 0,40%

Soggetti che si adeguano alle risultanze degli 
studi di settore nella dichiarazione Unico 2011:
Versamento della eventuale maggiorazione del 3% 
per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi 
di settore - con la maggiorazione dello 0,40%

Contribuenti Ires, per i quali sono stati elabo-
rati gli studi di settore e che dichiarano ricavi 
o compensi di ammontare non superiore al li-
mite stabilito per ciascuno studio di settore dal 
relativo decreto di approvazione del Ministro 
dell’economia e delle finanze, ovvero soggetti 
che partecipano, ai sensi dell’ art. 115 del D.p.r. 
n. 917/1986, a società, associazioni e imprese 
soggette agli studi di settore ai sensi dell’art. 
1 Dpcm 12/05/2011, tenuti alla presentazione 
del modello Unico 2011, con periodo d’impo-
sta coincidente con l’anno solare che appro-
vano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, 
delle imposte Ires ed Irap a titolo di saldo per l’an-
no 2010 e di primo acconto per l’anno 2011 con la 
maggiorazione dello 0,40%

22 AGOSTO 2011
Contribuenti Iva mensili:
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese 
precedente

Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che 
hanno scelto il pagamento rateale - con pe-
riodo d’imposta coincidente con l’anno solare 
che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio e che hanno effettua-
to il primo versamento entro il 16 giugno 2011 
(contribuenti per i quali non è stato elaborato lo 
studio di settore o che sono esclusi a causa di 
ricavi /compensi superiori al limite stabilito per 
ciascuno studio di settore dal relativo decre-
to di approvazione del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze) o entro il 6 luglio 2011 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore ai sensi 
dell’art. 1 Dpcm 12/05/2011):
Versamento della 3^ rata dell’Iva relativa al 2010 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata 
dello 0,4% per mese o frazione di mese per il perio-
do 16/03/2011 - 16/6/2011 o 6/7/2011 (con appli-
cazione degli interessi nella misura del 4% annuo)

Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento 
rateale dell’imposta dovuta per il 2010:
Versamento della 6°rata dell’Iva relativa all’anno 
d’imposta 2010 risultante dalla dichiarazione an-
nuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile, 
a prescindere dal giorno del versamento

Continua a pag. 22
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Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2011 con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno so-
lare che approvano il bilancio entro 120 gior-
ni dalla chiusura dell’esercizio e che hanno 
effettuato il primo versamento entro il 16 giu-
gno 2011 (contribuenti non soggetti agli studi 
di settore) o entro il 6 luglio 2011 (contribuenti 
soggetti agli studi di settore):
Versamento della 3^ rata dell’Iva relativa al 2010 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiora-
ta dello 0,4% per mese o frazione di mese per il 
periodo 16/03/2011 - 16/6/2011 o 6/7/2011 (con 
applicazione degli interessi nella misura del 4% 
annuo)

Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che 
hanno scelto il pagamento rateale - con perio-
do d’imposta coincidente con l’anno solare 
che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio e che hanno effettuato il 
primo versamento entro il 16 luglio 2011 (con-
tribuenti per i quali non è stato elaborato lo 
studio di settore o che sono esclusi a causa di 
ricavi /compensi superiori al limite stabilito per 
ciascuno studio di settore dal relativo decre-
to di approvazione del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze) o entro il 5 agosto 2011 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore ai sensi 
dell’art. 1 Dpcm 12/05/2011):
Versamento della 2° rata, dell’Iva relativa al 2010 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiora-
ta dello 0,40% per mese o frazione di mese per 
il periodo 16/03/2011 - 6/07/2011, con l’ulteriore 
maggiorazione dello 0,40% con applicazione de-
gli interessi nella misura del 4% annuo

Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che 
hanno scelto il pagamento rateale - con perio-
do d’imposta coincidente con l’anno solare 
che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio e che hanno effettuato il 
primo versamento entro il 16 giugno 2011 (con-
tribuenti per i quali non è stato elaborato lo 
studio di settore o che sono esclusi a causa di 
ricavi /compensi superiori al limite stabilito per 
ciascuno studio di settore dal relativo decre-
to di approvazione del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze) o entro il 6 luglio 2011 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore ai sensi 
dell’art. 1 Dpcm 12/05/2011):
Versamento della 3^ rata delle imposte Ires ed Irap 
a titolo di saldo per l’anno 2010 e di 1° acconto 
per l’anno 2011 con applicazione degli interessi 
nella misura del 4% annuo

Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che 
hanno scelto il pagamento rateale - con perio-
do d’imposta coincidente con l’anno solare 
che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio e che hanno effettuato il 
primo versamento entro il 16 luglio 2011 (con-

tribuenti per i quali non è stato elaborato lo 
studio di settore o che sono esclusi a causa di 
ricavi /compensi superiori al limite stabilito per 
ciascuno studio di settore dal relativo decre-
to di approvazione del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze) o entro il 5 agosto 2011 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore ai sensi 
dell’art. 1 Dpcm 12/05/2011):
Versamento della 2° rata delle imposte Ires ed Irap 
a titolo di saldo per l’anno 2010 e di primo ac-
conto per l’anno 2011, con la maggiorazione dello 
0,40%, con applicazione degli interessi nella mi-
sura del 4% annuo

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2011 
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 giu-
gno 2011 (contribuenti non soggetti agli studi 
di settore) o entro il 6 luglio 2011 (contribuenti 
soggetti agli studi di settore):
Versamento della 3^ rata delle imposte IRES ed 
IRAP a titolo di saldo per l’anno 2010 e di 1° ac-
conto per l’anno 2011 con applicazione degli inte-
ressi nella misura del 4% annuo

Soggetti Iva che effettuano operazioni con 
operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio negli Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato (Paesi c.d. “black-list”) individua-
ti dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, 
come modificati dal D.M. 27/07/2010:
Comunicazione trimestrale degli elenchi riepilo-
gativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di 
servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette 
a registrazione, nei confronti di operatori econo-
mici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi 
c.d. “black-list”

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

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiara-
zioni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni:
Presentazione della comunicazione dei dati conte-
nuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese 
precedente

Segue da pag. 21
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IRPEF
Versamento delle ritenute operate a luglio 2011 re-
lative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e 
assimilati 

IRPEF
Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a 
luglio 2011 

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

INPS
Ccontributi lavoro dipendente 

ENPALS
contributi mensili - 3° rata autoliquidazione INAIL 
(PER CHI HA RATEIZZATO IL DEBITO 2011)

25 AGOSTO 2011
Operatori intracomunitari con obbligo mensile:
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA-
STAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari 
di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambi-
to comunitario, effettuati nel mese precedente

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

31 AGOSTO 2011
Soggetti Iva che effettuano operazioni con ope-
ratori economici aventi sede, residenza o domi-
cilio negli Stati o territori a regime fiscale pri-
vilegiato (Paesi c.d. “black-list”) individuati dal 
D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, come 
modificati dal D.M. 27/07/2010:
Comunicazione mensile degli elenchi riepilogati-
vi delle cessioni di beni e delle prestazioni di ser-
vizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a 
registrazione, nei confronti di operatori economi-
ci aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. 
“black-list”.

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

Mod 730
Comunicazione riduzione acconto IRPEF da parte 
del lavoratore assistito.

SETTEMBRE
Area PAGHE

16 SETTEMBRE 2011
IRPEF 
Versamento delle ritenute operate a agosto 2011 
relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e 
assimilati 

IRPEF
Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a 
agosto 2011 

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

INPS 
Contributi lavoro dipendente 

ENPALS
Contributi mensili 

26 SETTEMBRE 2011
ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telema-
tica all’ Enpals della denuncia contributiva unificata 
relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese pre-
cedente.

30 SETTEMBRE 2011
INPS 
Scade termine trasmissione mensile in via Telema-
tica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la comu-
nicazione UNIEMENS, relativa ai ctr assicurativi e 
previdenziali del mese precedente.

Mod. 730
Comunicazione riduzione acconto IRPEF da parte 
del lavoratore assistito.

Area CONTABILITÀ
Per le scadenze del mese di settembre riguardanti 
l’area contabilità vi invitiamo a consultare il seguen-
te link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entra-
te/strumenti?urile=wcm%3apath%3a/Nsilib/Nsi/
Strumenti/Scadenzario/

Segue da pag. 22
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