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RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTEE  PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  AAZZIIEENNDDAALLEE  

L’accordo interconfederale per il settore dell'artigianato, 
attuativo del D. Lgs. n. 81/2008 e che si applica alle imprese 
aderenti a Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai, con 
esclusione di quelle iscritte a casse edili, in tema di 
rappresentante per la sicurezza, prevede che tale figura sia 
presente solo nelle imprese con almeno 15 lavoratori; in 
quelle di minore dimensione (fino a 15 lavoratori), invece, il 
rappresentante per la sicurezza è “territoriale”. 

 
 
 

CCOONNTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLEE  DDEELL  SSOOCCIIOO  
DDII  SS..RR..LL..  

La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la 
sentenza n. 3240/2010, ha precisato che al socio di 
una società a responsabilità limitata, nella quale 
egli eserciti attività commerciale e, 
contestualmente, vi svolge attività di 
amministratore, anche unico, si applica l’art. 1, c. 
208 della legge n. 662/1996; pertanto, ai sensi 
della citata disposizione, coloro che esercitano 
contemporaneamente, in una o più imprese 
commerciali, più attività autonome assoggettabili a diverse forme di 
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti 
nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano 
personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La scelta 
dell'iscrizione nella specifica gestione spetta all'Inps, secondo il carattere di 
prevalenza, e la contribuzione è parametrata solo ai redditi percepiti dall'attività 
prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza. 

http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
http://www.inps.it/portale/default.aspx
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Secondo il tribunale di Milano, invece, con la sentenza 16.06.2011, n. 2581, 
nell'effettuare l'iscrizione, l'Inps deve verificare l'attività prevalente in modo 
concreto.  
La Corte d'appello di Genova, infine, ha rinviato alla Corte Costituzionale la 
questione relativa a una norma interpretativa intervenuta sull'argomento 
contenuta nel D.L. n. 78/2010. 
 

TTEENNUUTTAA  DDEELLLLAA  CCOONNTTAABBIILLIITTÀÀ  DDIIGGIITTAALLEE  
La legge di conversione del decreto sviluppo (L. 
12.07.2011, n. 106) ha inserito nel Codice Civile la 
semplificazione di procedure e tempistiche per la 
tenuta in modalità informatica di libri e scritture 
contabili. 
Le nuove regole spostano da trimestrale ad 
annuale il termine entro il quale firma digitale e 
marca temporale devono essere apposte sulle 
scritture: potranno essere applicate fin d’ora, 
invece, per la tenuta informativa di libro 
giornale, libro inventari, di altre scritture 
connesse alale dimensioni dell’impresa (libro 

mastro, libro cassa, ecc.) e dei libri sociali a partire dall’anno contabile in corso. 

 
 

PPAAGGAAMMEENNTTII  IINN  CCOONNTTAANNTTII  

La Cassazione ha stabilito che 
l’Amministrazione Finanziaria può 
contestare al contribuente di aver emesso 
fatture false in presenza di ingenti 
pagamenti in contanti asseritamente 
effettuati: tale pratica, dunque, non solo 
viola le norme sull’antiriciclaggio, ma 
giustifica anche il metodo induttivo da parte 
dell’ufficio. 

 

http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
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COMMENTA&VISITA IL BLOG:  
“TASSATI E MAZZIATI” 

Le tasse nascoste: quando lo Stato ci mette le mani in tasca due volte 
 

http://tassatiemazziati.wordpress.com/ 
 

Cari colleghi,  

Vi segnaliamo che le nostre battaglie sindacali a favore degli artigiani e delle 
piccole imprese continuano anche nel  nuovo libro di GIUSEPPE BORTOLUSSI:  

 TASSATI E MAZZIATI 
LE TASSE NASCOSTE: QUANDO LO STATO CI METTE LE 

MANI IN TASCA DUE VOLTE 

 
TASSAZIONE OCCULTA, EVASIONE, 
FEDERALISMO FISCALE: CONOSCERE PER 
DIFENDERSI IL CONTENUTO: 
Tasse, tasse e ancora tasse. Tutti dicono che sono 
troppe. Ma quasi tutti ignorano che, oltre a quelle 
visibili, si pagano una quantità incredibile di imposte 
nascoste: dai fondi pensione, al project financing (con 
cui «finanziamo» due volte le opere pubbliche), dalle 
«tasse sulle tasse», come l’Iva sulle accise della 
benzina, a quelle che cambiano nome (ma non 
sostanza). Un libro-verità che smonta tutti i falsi miti 
sulla fiscalità in Italia e spiega in modo finalmente 
chiaro, distante dal gergo tecnico e politichese, le 
ricadute concrete sulle «tasche» di cittadini e imprese. 
E affronta in questa chiave i temi più caldi: 
l’evasione, la reale pressione tributaria, la soluzione 
(impossibile?) del federalismo fiscale.   
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