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Dal 30 giugno 2014 obbligo del Pos per i professionisti

Con la Sentenza 26 febbraio 2014, n. 4604, la Corte di Cassazione ha chiarito che il 

miglioramento dell'azienda (ristrutturazione aziendale) è una valida ragione 

economica per far annullare l'accertamento basato sull'abuso del diritto.

Secondo i Giudici infatti il carattere elusivo di un'operazione va escluso quando sia 

individuabile una compresenza, non marginale di ragioni extrafiscali, che non si 

identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione 

medesima ma possano rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere 

in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda.

Rivalutati i limiti economici per il lavoro accessorio

L'INPS, con la Circolare n. 28 pubblicata il 26 febbraio 2014, in applicazione di 

quanto previsto dall'articolo 70, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003, ha comunicato i 

valori dei limiti economici applicabili per l'anno 2014 alla disciplina del lavoro 

accessorio, rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 

degli operai e degli impiegati rilevato nel 2013.

I nuovi valori economici sono i seguenti:

• 5.050 euro netti (6.740 euro lordi) per la generalità dei committenti;

• 2.020 euro netti (2.690 euro lordi) per i committenti imprenditori 

commerciali o professionisti.

NOTIZIARIO FISCALE
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Assunzioni di lavoratori licenziati da non imprenditori non agevolabili

L'INPS, con il Messaggio n. 2761 del 21 febbraio 2014, afferma che i datori di 

lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitano attività 

d'impresa, quali ad esempio gli studi professionali, non possono 

accedere ai benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 4 comma 9 

della Legge n. 223/1991.

L'Istituto sostiene che la fruizione dei predetti benefici è subordinata alla qualità di 

imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento ed è quindi esclusa 

nel caso in cui tale condizione non sussista.

Niente responsabilità penale del datore della piccola azienda per la mancata 

redazione del piano sicurezza

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha escluso ogni 

responsabilità penale del datore della piccola azienda che non ha provveduto alla 

predisposizione e alla conservazione del documento di valutazione rischi, dal 

momento che non era tenuto a redigerlo operando in un settore che non lo 

richiede.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9256 del 26 febbraio 2014, ha 

chiarito che nella vigenza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 626/1994 il datore di 

lavoro delle aziende familiari, nonché di quelle che occupano fino a 10 dipendenti, 

non è soggetto alla predisposizione e tenuta del documento di valutazione dei rischi, 

ma è obbligato comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione di 

tale valutazione e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.


