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Sicurezza sul lavoro 
 

La recente legge di stabilità (L. 228/2012) è intervenuta anche in materia di sicurezza sul lavoro 
prorogando il termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per i datori del lavoro che 
occupano fino a 10 lavoratori. Il comma 5 dell’art. 29 del D.lgs. 81/08 interessato dalla modifica così 
dispone: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al 
presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino 
alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui 
all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro 
possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi”. 
Allo scadere del periodo di proroga, pertanto, anche le organizzazioni che impiegano meno di 10 
lavoratori non potranno più procedere alla valutazione dei rischi tramite autocertificazione ma dovranno 
avvalersi delle procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale deI 30/11/2012. Ulteriori 
informazioni all’indirizzo www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro. 
Vale la pena ricordare, che ai fini dell’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 
81/08) nel computo dei “lavoratori” vanno inseriti anche i volontari ed i percettori di redditi diversi di cui 
all’art. 67, comma 1, lett. m). 
 

Misura delle addizionali sui compensi agli sportivi dilettanti 
 
Come già comunicato con newsletter del 12/12/12, si ricorda che con la risoluzione n. 106/E dell’11/12/2012, 
l’Agenzia delle Entrate, stravolgendo gli orientamenti precedenti resi noti, si è pronunciata nel senso di ritenere 
applicabili - al superamento della soglia esente dei € 7.500,00 - le aliquote Irpef deliberate dalla Regione e dal 
Comune nei quali il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale. Pertanto non saranno più sufficienti le 
ritenute dell'1,23 (ex 0,9%) fino ad oggi applicate. Si ricorda che la risoluzione ha effetto interpretativo e, pertanto, 
avrebbe efficacia anche per il passato 
Chi scrive è consapevole delle difficoltà applicative (fasce esenti, soggetti residenti all'estero, ecc.) ma, al momento, 
gli elementi in nostro possesso non ci consentono maggiore chiarezza. Si spera che il Ministero o l'Agenzia delle 
entrate possa quanto prima tornare sull'argomento.  
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