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Fino a luglio assemblee online:
istruzioni per l’uso
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.51 del 1° marzo scorso la legge
di conversione del cosiddetto Dl Milleproroghe (il decreto legge 183/2020)
che ha posticipato dal 31 marzo al 31 luglio 2021 il termine entro il quale
possono essere «tenute» sulla base dell’articolo 106 del decreto legge
18/2020:
le assemblee delle società di capitali e delle cooperative imponendo ai
partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza;
le assemblee delle società quotate imponendo ai soci di parteciparvi
conferendo una delega al cosiddetto «rappresentante designato»,
nominato dalla società.
Si noti che la legge fa ora riferimento alla data in cui l’assemblea è
«tenuta» e non più alla data in cui l’assemblea è «convocata», ponendo,
con ciò, fine alla discussione se la legittimazione ad avvalersi della
normativa emergenziale dipendesse dalla data di spedizione dell’avviso di
convocazione o dalla data di svolgimento dell’assemblea.
Società e cooperative
La scadenza del 31 luglio 2021 è frutto di un’ennesima proroga : in
precedenza il termine era stato fissato al 31 marzo 2021, al 31 dicembre
2020, al 15 ottobre 2020 e, in origine, al 31 luglio 2020. Per effetto, dunque,
di tale proroga:
l’assemblea di bilancio delle società di capitali e cooperative può essere
convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (la regola del
Codice civile è che l’assemblea di bilancio si svolga entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio);
mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione,
può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano
diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa
essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; l’intervento in
continua a pag.3 >>
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assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione; l’assemblea
si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità
che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione delle
assemblee delle Srl, può essere stabilito che l’espressione del voto avvenga mediante
il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»;
le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente: possono
nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante
designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto;
possono prevedere, nell’avviso di convocazione dell’assemblea, che l’intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso
che i soci, in tal caso, non possono intervenire all’assemblea, nemmeno mediante
sistemi di telecomunicazione);
la nomina del «rappresentante designato» e l’obbligo di intervento in assemblea
solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in
deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per:
a) le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione;
b) le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
c) le banche popolari e le banche di credito cooperativo;
d) le società cooperative e le società mutue assicuratrici.
Gli enti non societari
La proroga al 31 luglio 2021 concerne anche le adunanze delle assemblee degli enti
non societari (che però non siano Onlus, Odv e Aps): il comma 8-bis dell’articolo 106
del decreto legge 18/2020 estende infatti a questi enti le facilitazioni previste per le
assemblee societarie nei precedenti commi del medesimo articolo 106.
Le Onlus, Odv e Aps rientrano tuttavia nel disposto dell’articolo 73, comma 4 del decreto
legge, dl 18/2020, il quale permette alle «associazioni private anche non riconosciute
e» alle «fondazioni», fino al 30 aprile 2021 (termine anch’esso prorogato dal decreto
Milleproroghe), di svolgere le riunioni dei loro organi mediante «videoconferenza»,
anche se il loro statuto non lo preveda.

Volontari cooperative sociali
APPLICABILITÀ DELL’ART. 13, C. 2, D.L. VO 112/2017, ALLE COOPERATIVE
SOCIALI (È preclusa la possibilità di impiegare volontari non soci nelle cooperative
sociali). Con riferimento all’applicabilità dell’art. 13, comma 2 d.lgs. 112/17, alle
cooperative sociali imprese sociali, in coerenza con quanto già rilevato nella NOTA
CONGIUNTA DELL’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE RELATIVA ALLE
CONSEGUENZE DELLA RIFORMA DELL’IMPRESA SOCIALE SULLA DISCIPLINA
DELLE COOPERATIVE SOCIALI 30 novembre 2018, si precisano alcuni profili
applicativi riguardanti la presenza eventuale di “volontari non soci”.
Come noto, le previsioni del d.lgs. 112/17 sono applicabili alle cooperative sociali di
cui alla legge 381/91, solo per quanto non già disciplinato dalla normativa speciale (i)
e in quanto compatibili (ii).
Nello specifico, quanto all’applicabilità dell’art. 13, c. 2, D.L. vo 112/2017, MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO - MINISTERO DEL LAVORO, NOTA CONGIUNTA
PROT. 29103 DEL 31 GENNAIO 2019, chiariva che
“con riferimento all’articolo 13, comma 2, riguardante
la prestazione di attività di volontariato nelle imprese
sociali, si ritiene che le cooperative sociali nell’impiego
dei soci volontari debbano continuare ad attenersi alla
disciplina di cui alla legge n. 381/1991, rispettando le
percentuali previste dalla stessa”.
Da tali premesse ne deriva che nelle cooperative
sociali:
a) possono essere ammessi ai sensi dell’art. 2 della
legge 381/91, soci volontari in misura non superiore
al 50 per cento del numero complessivo dei soci;
b) è preclusa la possibilità di impiegare volontari che
non assumano lo status di soci.
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Decreto Sostegni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha pubblicato una serie di
slide
(https://bit.ly/3ft2Zzn)
legate
al “Decreto Sostegni”, contenente
numerosi interventi in materia di lavoro
e contrasto alla povertà.
In particolare, per quanto riguarda
lavoro e contrasto alla povertà, il
provvedimento prevede:
la proroga del blocco dei licenziamenti
fino al 30 giugno 2021;
la proroga della Cassa integrazione
guadagni;
il rifinanziamento, per 400 milioni di
euro, del Fondo sociale per occupazione
e formazione;
una indennità di 2.400 euro per i lavoratori
stagionali e a tempo determinato e di
importo variabile tra i 1.200 e i 3.600
euro per i lavoratori sportivi;
il rifinanziamento nella misura di 1
miliardo di euro, del fondo per il Reddito
di Cittadinanza, al fine di tenere conto
dell’aumento delle domande;
il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del
Reddito di emergenza e l’ampliamento
della platea dei potenziali beneficiari;
l’incremento di 100 milioni di euro del
Fondo straordinario per il sostegno degli
enti del terzo settore;
la proroga degli interventi per i lavoratori
in condizioni di fragilità.
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DLSostegni: i nuovi contributi a fondo
perduto - Domande al via il 30 marzo
Sono online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello e le istruzioni (https://
bit.ly/3uabTWB) per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal
Dl Sostegni a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze
economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”. La procedura è semplice: a
partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle
Entrate. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il
suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà
possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel
dell’Agenzia. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e
rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza.
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a
scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in
compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019
ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo
mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. In
particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato
di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta
nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”
–sezione “Contributo a fondo perduto –Consultazione esito”, accessibile al soggetto
richiedente o al suo intermediario delegato. Come indicato dal “Decreto Sostegni”, il
nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività
d’impresa, arte e professione e di redditoagrario,
titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel
Territorio dello Stato, che nel secondo periodo
di imposta precedente al periodo di entrata in
vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti
si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un
ammontare di ricavi o di compensi non superiore
a 10milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta
anche agli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, in relazione allo svolgimento di
attività commerciali. Sono invece esclusi dalla
fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti
cessata alla data di entrata in vigore del Decreto
(23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita
Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR),
gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel
2019 ricavi o compensi non superiori a 10milioni di euro. Il secondo requisito da
soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno
2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di
fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1°
gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10
milioni di euro. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale
alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020
e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo
schema riassuntivo:
60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino
a 400mila;
40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino
a 1 milione;
30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro
fino a 5 milioni;
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro
fino a 10 milioni.
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone
fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo
riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000euro. Il nuovo contributo a fondo
perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le
imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità
delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
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Corso
per consiglieri
di amministrazione
e startupper
Per aiutarci a comprendere meglio le tue
esigenze per la partenza del prossimo
corso CDA e capire come possiamo
migliorare il percorso, partecipa a questo
sondaggio, ci vuole un minuto!
https://bit.ly/3dgg4cE
Grazie.
A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE
Promozione e formazione,
CSR, Legalità in impresa
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria

Digital
Transformation
delle PMI - Mise
È disponibile sul sito del Ministero dello
Sviluppo Economico il bando per la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi delle micro, piccole e
medie imprese. Alla misura sono destinati 100 milioni messi a disposizione dal
decreto Crescita, di cui potranno beneficiare le PMI operanti in via prevalente
nel settore manifatturiero e/o in quello
dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, o nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della
fruizione dei beni culturali.
I progetti dovranno prevedere un importo di spesa tra i 50 mila e i 500 mila
euro, essere avviati in seguito alla presentazione della domanda di accesso
alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data
del provvedimento di concessione delle
agevolazioni. Le risorse sono concesse
sulla base di una percentuale nominale
dei costi e delle spese ammissibili pari al
50 per cento, di cui il 10 per cento sotto
forma di contributo e il restante 40 per
cento come finanziamento agevolato.
Per visualizzare i Codici Ateco ammissibili: https://bit.ly/3cHmanv
Ente: MISE
Scadenza: Domande dal 15 dicembre
2020. La valutazione avviene in base
all’ordine cronologico di presentazione.
Link: https://bit.ly/3u7OB3v
Per rivedere il #WEBINAR organizzato
dal Ministero dello Sviluppo Economico,
Direzione Generale Incentivi alla Imprese: https://bit.ly/3dpGAAg

info

Nuovo bando a sostegno della produzione
audiovisiva in Liguria
È attivo da martedì 23 marzo, il bando da 700 mila euro che incentiva la produzione
audiovisiva sul territorio ligure.
Si tratta di contributi a fondo perduto fino al 60% dell’investimento sostenuto a favore
di piccole, medie e grandi imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee o extraeuropee.
Che intendano:
realizzare almeno il 30% dei giorni di riprese sul territorio regionale
effettuare almeno il 20% della spesa preventivata in Liguria
Il bando sarà attivo fino al 23 aprile 2021. Le domande dovranno essere presentate
accedendo al sistema “bandi online” sul sito di Filse (https://bit.ly/39uzdX0).

Sostegno pubblico alla nascita e allo
sviluppo di società cooperative - Mise

Il Mise ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla
nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media
dimensione.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021.
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FONCOOP Avviso 47
Fondo di Rotazione
“Nuove competenze
per la crescita
e la competitività”
L’Avviso 47 – Fondo di Rotazione
“Nuove competenze per la crescita e la
competitività ” stanzia € 4.500.000 euro
con ripartizione regionale per piani
formativi aziendali e pluriaziendali.
1. Sostenere processi di rafforzamento e
qualificazione delle competenze in linea
con i fabbisogni indotti dalle trasformazioni
organizzative e del mercato di riferimento;
promuovere percorsi di sviluppo nei settori emergenti del green e del digitale;
2. Incentivare percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo di nuove professionalità anche attraverso la sperimentazione
di modelli di apprendimento intergenerazionali finalizzati a promuovere nuova
occupazione giovanile;
3. Promuovere, nell’ambito di una nuova
organizzazione del lavoro, percorsi integrati di supporto alle donne, finalizzati l’acquisizione di nuove competenze digitali e
professionalizzanti, orientati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e alle
pari opportunità nei percorsi di carriera;
4. Promuovere attività formative dedicate
alle competenze identitarie dell’impresa
cooperativa finalizzati alla creazione di
nuove imprese: operazioni di workers
buyout, start up cooperative, percorsi di
spin-off, ecc.

Beneficiari: società cooperative di produzione e lavoro e sociali;
Agevolazione concedibile: finanziamenti agevolati regolati a un tasso di interesse pari
allo zero per cento;
Iniziative ammissibili: programmi di investimento; esigenze di liquidità aziendale,
direttamente finalizzate all’attività di impresa.
Ente: Ministero dello Sviluppo Economico
Scadenza: a sportello
Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/

Bando per la digitalizzazione
a favore delle piccole e medie imprese
Aperto un bando da 600mila euro del Fondo Sociale europeo volto a incrementare le
competenze digitali di titolari e lavoratori.
Il voucher, di massimo 600 euro a persona, permetterà alle pmi di acquisire nuove
conoscenze digitali, attraverso percorsi formativi specializzati, ad esempio per quanto
riguarda e-commerce o strategia digitale, in modo da innovarsi e aprirsi a nuove
opportunità occupazionali.
Possono fare domanda le imprese che hanno ottenuto finanziamenti nei seguenti
bandi del Fondo europeo di sviluppo regionale:
“Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non
costieri” (2019)
“Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese” (2020, prima e seconda
edizione)
Le domande vanno presentate tramite il sistema di Bandi online di Filse (https://bit.
ly/3uerkND) entro il 29 settembre 2021.

Principali parametri e caratteristiche
Massimale di contributo per piano:
€ 30.000
Massimale costo ora formazione: € 140
Massimale voucher: € 1.500
Risorse stanziate per la Regione Liguria:
€ 85.000
Modalità di partecipazione
La presentazione dei piani formativi
avviene attraverso la piattaforma
GIFCOOP in un’unica scadenza a partire
dal 22 marzo e fino alle ore 13:00 del
28 maggio 2021.
Download avviso: https://bit.ly/2PKnFrG
A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE
Promozione e formazione,
CSR, Legalità in impresa
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria
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Bando da 2 milioni di euro
per Cooperative e Imprese che operano
nel sociale. POR FESR 2014-2020 - ASSE
3 - AZIONE 3.7.1
Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono
effetti socialmente desiderabili e beni pubblici
Data apertura: 11 Maggio 2021
Data chiusura: 19 Maggio 2021
Beneficiari: imprese
Proroghe: procedura offline dal 30 marzo 2021
La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 23 marzo 2018 il secondo
bando “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono
effetti socialmente desiderabili e beni pubblici” nell’ambito dell’azione 3.7.1, Asse 3 Competitività delle imprese, del Po Fesr Liguria 2014-2020.
Il bando si propone di valorizzare l’impresa sociale come leva per lo sviluppo
economico, creando nuove opportunità produttivo-occupazionali nei servizi sociali. I
destinatari del bando sono le seguenti tipologie di piccole e medie imprese:
imprese sociali costituite in forma di società (di persone o di capitali);
cooperative sociali e loro consorzi;
società cooperative aventi qualifica di ONLUS.
Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell’ambito di
strutture operative dell’impresa ubicate nel territorio della Regione Liguria.
L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 30.000 euro. Le
risorse assegnate al bando sono pari a 2.000.000 di euro.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 50% della
spesa ammissibile, concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.
L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 100.000 euro.
Le domande di ammissione all’agevolazione devono essere redatte esclusivamente
online accedendo al sistema bandi on line dal sito filse.it dal 11 maggio 2021 al 19
maggio 2021.
La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 30
marzo 2021.
Bando e relativa modulistica disponibile su https://bit.ly/3m5EoSo

Regione Liguria - 4,8 milioni di euro per
lo sviluppo della produzione agricola
zone montane svantaggiate
Aperto il bando della misura 13, rivolto alle
aziende agricole, “Indennità a favore delle
zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici” per l’annualità 2021.
Da quest’anno l’indennità è richiedibile
anche per produzioni agricole liguri situate
in zone svantaggiate diverse dalle zone
montane (sono stati inclusi 28 Comuni
integralmente e 8 parzialmente).
L’obiettivo è alleggerire i costi degli
agricoltori delle aree svantaggiate della Liguria per le spese sostenute e/o per il
mancato guadagno derivante dalle difficoltà naturali riscontrate rispetto alle aziende
situate in zone di pianura.
Le risorse sono così suddivise:
4 milioni di euro per le zone montane (misura 13.1)
800mila euro per le zone soggette a significativi vincoli naturali (misura 13.2)
C’è tempo fino al 15 maggio 2021.
Link esterno: Misura 13.1 https://bit.ly/3ftpLXL
Link esterno: Misura 13.2 https://bit.ly/3dk4q0u
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REAL ITALIAN
WINE AND
FOOD Londra
Opportunità
di partecipazione
per le imprese liguri
La Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Camera di Commercio di Genova,
in collaborazione con ICE-Agenzia, promuovono l’evento dedicato alla promozione presso operatori professionali del
vino e dei prodotti agroalimentari italiani
nel Regno Unito.
Dopo un anno di break a causa del Covid gli operatori inglesi hanno una gran
voglia di tornare ad incontrare le aziende
face to face, provando i loro prodotti, non
attraverso uno schermo ma dal vivo.
Giunto alla decima edizione, il Real
Italian Wine & Food (RIWF) si svolgerà
in presenza presso la Old Truman
Brewery, situata nel cuore di Londra,
dalle ore 11 alle ore 19, giovedì 15
luglio. Il RIWF è diviso in due sezioni:
vini e prodotti agroalimentari. Il RIWF
è ideale per aziende alla ricerca di un
canale distributivo ma anche per quelle
già presenti sul mercato che desiderano
consolidare la propria rete commerciale.
Ecco il form on line per gli interessati
ad una adesione di massima e ad avere
informazioni sulla partecipazione:
Cliccare qui : https://bit.ly/2PMvo8B

8 Aprile
webinar gratuito:
l’internazionalizzazione con SIMEST.
Agevolazioni e servizi
Giovedì 8 aprile alle ore 16.00 si terrà il
Webinar dal titolo: L’Internazionalizzazione
con Simest - Agevolazioni e Servizi.
Evento gratuito. Tutte le info e link per
iscriversi qui: https://bit.ly/3ryNbxj
Programma
ore 16
Saluti istituzionali
DINO SODINI Commissario della Camera di Commercio di Massa-Carrara
ENRICO LUPI Presidente Camera di
Commercio Riviere di Liguria Imperia La
Spezia Savona
ore 16,15
Strategia di internazionalizzazione oggi
ROBERTO RIO Vice Presidente SIMEST
ore 16,45
SIMEST Servizi e agevolazioni
FRANCESCO TILLI Chief External Relations SIMEST - Finanziamenti agevolati

info

Industria 4.0: novità per il 2021
Con la Legge di Bilancio 2021 è stato ulteriormente potenziato il beneficio che deriva
dal Credito di Imposta Industria 4.0.
Qui un breve riepilogo:
Beni materiali ordinari: credito di imposta del
10% per il 2021
6% per il 2022
a) per investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di euro (anche per gli esercenti arti
e professioni)
b) per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è
utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale per il 2021

Beni immateriali (es. software): credito di imposta del
10% per il 2021
6% per il 2022
a) per investimenti fino ad un massimo di 1 milione di euro(anche per gli esercenti arti
e professioni)
b) per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è
utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale per il 2021
Strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di
forme di lavoro agile: credito di imposta del
15% per il 2021
(anche per gli esercenti arti e professioni)
a) per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è
utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale per il 2021.
Beni materiali industria 4.0
Credito di imposta 50% per il 2021 e 40% per il 2022 per investimenti fino a 2,5
milioni
Credito di imposta 30% per il 2021 e 20% per il 2022 per investimenti fino a 10
milioni
Credito di imposta 10% fino a 20 milioni

Aprile 2021

Legacoopsociali
lancia Iscoop: la
piattaforma digitale
nata per supportare
l’elaborazione
del bilancio sociale
per le associate
A disposizione della vasta platea delle
cooperative aderenti Legacoop un format comune con l’idea di cogliere l’opportunità per andare oltre l’adempimento
normativo e farne un’occasione di rilevazione sistematica, di trasparenza, di
coinvolgimento degli shareholder (soci,
ma anche lavoratori) e degli stakeholder (utenti, committenti, comunità di riferimento) La responsabile Area Progetti
Legacoopsociali Maria Felicia Gemelli
nell’intervento al corso CDA di Legacoop, a gennaio, ha illustrato la piattaforma
Iscoop, realizzata in collaborazione con
Mediagroup e Eticae, a cui si accede da
bilanciosociale.pico.coop e dal sito
www.legacoopsociali.it (sul canale you
tube legacoop Liguria Educational troverete l’intervento).
La predisposizione del bilancio sociale
non è solo adempiere ad un obbligo
normativo ma deve essere vista come
uno strumento che rafforza il grado di
conoscenza negli enti del terzo settore
dei suoi associati: siamo pienamente in
tema di trasparenza. Serve ribadire la
relazione di fiducia tra gli enti di terzo
settore e i cittadini che possono poi fare
le loro scelte consapevoli a sostegno di
determinati soggetti.
A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE
Promozione e formazione,
CSR, Legalità in impresa
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria

Beni immateriali 4.0 (es. software)
Credito di imposta 20% fino a 1 milione di euro
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all’utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la
quota imputabile per competenza.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito di imposta può essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo, a
decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta
interconnessione per i beni industria 4.0.

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni.html
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Bando INAIL 2020-2021
BENEFICIARI
TUTTE le imprese, anche individuali iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Enti del terzo settore (per alcuni interventi specifici)
È prevista una specifica linea di finanziamento per le seguenti categorie:
Settori pesca
Settore fabbricazione di mobili
ESCLUSIONI
È escluso il settore agricoltura per il quale è stato previsto uno specifico bando.
È escluso chi ha già ricevuto l’incentivo ISI Inail negli anni 2016, 2017, 2018 (ad
esclusione del caso in cui abbia partecipato per l’adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale) .
È richiesta l’assenza di condanne omicidio colposo o di lesioni personali colpose legate alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione.
AGEVOLAZIONE BANDO INAIL
65 % a fondo perduto
Importo Minimo 5’000,00 euro Massimo 130’000,00 euro
Per i progetti Settore Pesca e Fabbricazione di Mobili
Importo Minimo 2’000,00 euro Massimo 50’000,00 euro
INTERVENTI AGEVOLABILI
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
Progetti di investimento
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Progetti per micro e piccole imprese del settore pesca e settore fabbricazione di mobili
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate in una sola Regione o
Provincia Autonoma.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione
del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione
dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, entro i limiti precisati negli appositi allegati
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati
e non in corso di realizzazione alla data di chiusura dello sportello telematico (IN
CORSO DI DEFINIZIONE)
SPESE NON AMMESSE AL FINANZIAMENTO
acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing)
acquisto di beni usati
altre spese specificatamente indicate nel bando
TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Entro un anno dall’approvazione del progetto
ANTICIPAZIONE
Nel caso l’agevolazione richiesta sia uguale o superiore a 30.000,00 Euro può essere
richiesta un’anticipazione fino al 50% dell’importo del finanziamento stesso presentando apposita fidejussione
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Bando a prenotazione telematica (click day) con soglia minima di ammissibilità, pari
a 120 punti.
CUMULABILITÀ CON IL BANDO INAIL
Contributo assegnato in “regime de minimis”
NON cumulabile con altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda
CUMULABILE con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito
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SCADENZE
1 giugno 2021 Apertura della procedura
informatica
15 luglio 2021 Chiusura della procedura informatica per la compilazione della
domanda
Dal 20 luglio 2021 Download codici
identificativi
Da definire Click Day
14 giorni dopo il click day Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Da definire Completamento della documentazione per gli ammessi al click day
I dettagli del bando si possono consultare
a questo indirizzo: https://bit.ly/3fv1vou

insintesi

Min.Lavoro: nota
IV trimestre 2020
sulle tendenze
dell’occupazione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha pubblicato, in data 22
marzo 2021, la “Nota trimestrale sulle
tendenze dell’occupazione“, relativa
al quarto trimestre 2020, elaborata
congiuntamente con ISTAT, INPS, INAIL
e ANPAL.
Come nei tre precedenti trimestri, è presente l’approfondimento sull’andamento dei flussi giornalieri di assunzioni e
cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente (Comunicazioni obbligatorie rielaborate), al fine di dar conto degli effetti
dell’emergenza sanitaria.
Come è consuetudine, alla Nota vengono
allegati i dati in formato Excel relativi
alle serie storiche: i flussi di attivazioni,
cessazioni e trasformazioni per settore di
attività economica e tipologia contrattuale
(Comunicazioni Obbligatorie, fornite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, rielaborate); gli stock delle
posizioni lavorative dipendenti nelle
imprese industriali e dei servizi (Oros,
Istat); i flussi di attivazioni, cessazioni e
trasformazioni per classe dimensionale e
tipologia contrattuale (Uniemens, Inps).

info

inscadenza

PROSSIME
SCADENZE
AREA CONTABILITÀ

Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

Scade il 16 giugno
2021 il termine
per presentare
il Modello Unico
di Dichiarazione
MUD
Scade il 16 giugno 2021 il termine per
presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale - MUD, con riferimento
al 2020.
È stato pubblicato sulla GU n. 39 del
16/02/2021 – Supplemento Ordinario
n.10 - il DPCM del 23 Dicembre 2020
“Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2021”.
Tutte le informazioni nella pagina MUD
2021: https://bit.ly/3w90Xuh

Per le scadenze del mese di marzo riguardanti l’area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:
https://bit.ly/3rE6Jk6
AREA PAGHE

12 Aprile 2021
INPS: versamento contributi previdenziali per il personale domestico (I trimestre 2021)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A.
PASTORE: versamento dei contributi di
previdenza e assistenza integrativa (I trimestre 2021)

16 Aprile
RITENUTE: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi
per contratti d’appalto nei confronti dei
condomini nonché sull’ammontare dei
canoni/corrispettivi relativi ai contratti di
locazione breve (marzo 2021)
ADDIZIONALI: versamento addizionali
regionale/comunale su redditi da lavoro
dipendente (marzo 2021)
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:
versamento contributi mese di marzo
2021:
- INPS: lavoratori dipendenti
- INPS --> Gestione ex ENPALS: lavora-

Aprile 2021

tori dello spettacolo
- INPGI: giornalisti professionisti
- Gestione separata INPS committenti
VERSAMENTI SOSPESI COVID-19:
versamento 4a rata delle ritenute alla
fonte sui redditi da lavoro dipendente e
assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei
contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell’emergenza da Covid-19, qualora si sia optato
per la rateizzazione con versamento del
restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI:
versamento della IV rata (di max 24 rate)
delle restanti somme dovute (50%) relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo
di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%
se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50%
se con ricavi/compensi 2019 superiori ad
euro 50 milioni)

20 Aprile
PREVINDAI E PREVINDAPI: versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (I trimestre 2021)

30 Aprile
DENUNCIA UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi
(INPS – ex INPDAP – ex ENPALS - ex
DMAG) di marzo 2021
LIBRO UNICO: registrazioni relative al
mese di marzo 2021

ADESIONI FON.COOP
L’adesione a Fon.Coop consente all’impresa di richiedere un contributo per finanziare la
formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato.
Con l’adesione l’impresa autorizza l’Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.
Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire
tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali,
le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.
Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.
1 Adesione al Fondo gratuita, da effettuare attraverso il flusso Uniemens,
con apposita procedura
2 L’impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
3 Rinnovo annuale automatico
PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop
ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE
USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE
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