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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 93 – 10 settembre 2010 

EESSCCLLUUSSIIOONNEE  DDAALLLL’’IIMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  IIRRAAPP  

dopo un carosello di sentenze favorevoli e 

non all’esclusione dell’applicazione Irap 

alle piccole imprese la Cassazione con un 

ordinanza del 24 giugno 2010 estende 

l’esclusione da Irap a qualsiasi attività di 

impresa senza “autonoma 

organizzazione”, ed è proprio con 

l’ordinanza n.15249/2010 che la Corte 
estende i concetti recentemente espressi 

dalle Sezioni Unite a favore delle attività 
professionali e degli intermediari del 

commercio a qualsiasi altra attività 
svolta in forma di impresa. 

per autonoma organizzazione si intende: 
 

che la conduzione dell’attività sia solo del 

titolare; 

che l’attività non sia inserita in strutture organizzative riferibili a  responsabilità di 

altri; 
che non ci siano dipendenti e/o collaboratori; 

che l’utilizzo dei beni strumentali siano ridotti al minimo. 

  

NNUUOOVVAA  RREEGGOOLLAA  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  IINNCCEENNDDII  
Abbastanza a sorpresa per i tecnici del settore è stato pubblicato il DM 27 luglio 2010: 

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 

delle attività commerciali con superficie superiore a 

400 mq.” 

Rientrano tra le attività in esame (soggette a 

specifico Certificato di Prevenzione Incendi), 

anche piccoli locali di vendita ubicati in 

comunicazione (anche se con porta tagliafuoco) 

con laboratori o magazzini ad essi pertinenti 
quando la superficie complessiva di negozio/area di 

vendita, laboratorio e locali accessori supera i 
400mq. 
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AAVVVVIIOO  DDEEFFIINNIITTIIVVOO  DDEEII  CCEERRTTIIFFIICCAATTII  DDII  MMAALLAATTTTIIAA  

OONNLLIINNEE..  AATTTTIIVVAATTOO  IILL  NNUUMMEERROO  VVEERRDDEE..  
 

Completato il pacchetto dei servizi a 

disposizione dei medici per la trasmissione 
telematica dei certificati di malattia I medici 

possono effettuare l'invio dei certificati 
all'INPS utilizzando una semplice pagina web 

oppure i propri sistemi software. Inoltre per 

superare eventuali difficoltà temporanee 

dovute ad esempio alla mancanza di un Pc o di 

Internet possono utilizzare il numero verde 

800 013 577 tramite un telefono fisso o mobile.  

I datori di lavoro pubblici e privati possono 

visualizzare le attestazioni di malattia relative 

ai propri dipendenti, sia accedendo 

direttamente via web al sistema INPS, sia 
richiedendone all'INPS l'invio alla propria 

casella di Posta elettronica certificata.  
 

SSIISSTTRRII::  TTEERRMMIINNII  AANNCCOORRAA  TTRROOPPPPOO  RRAAVVVVIICCIINNAATTII,,  

IINNTTAANNTTOO  IILL  TTAARR  DDEELL  LLAAZZIIOO  IINNDDAAGGAA  

Molteplici associazioni datoriali, criticano le tempistiche 

ancora troppo “strette”, imposte per la fase di avvio del 

nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il TAR del 

Lazio, intanto, ha imposto al Ministero di fare maggiore 
chiarezza sulla materia SISTRI. Vi sarebbero questioni 

che hanno generato perplessità, in primis l’apposizione 
del “segreto” ministeriale sul progetto istitutivo del Sistri 

ed i provvedimenti con cui il Ministero ha affidato la 
fornitura del programma software, delle apparecchiature hardware e dei dispositivi 

USB nonché del servizio di gestione e assistenza tecnica. Il Ministero ha ora 90 giorni 

di tempo (a partire dal 10 giugno 2010) per depositare i documenti che giustificano 

l’apposizione del segreto di stato sul progetto SISTRI. Alcuni arrivano ad ipotizzare 

un possibile annullamento dei decreti e del relativo sistema SISTRI, se non fosse 

valutata positivamente la documentazione prodotta dal Ministero, anche se è già 

previsto un rinvio all’udienza di merito al 18 novembre 2010. 
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