
Quesito sull'iscrivibilità all'Albo delle imprese artigiani di s.r.l. plurinominali. 
Riunione del 25 settembre 2002. 
 
Raccomandata A.R. 
 

Spett.le 
Commissione provinciale per l’Artigianato di 
Belluno 
SUA SEDE 
 
 
e p.c. 
Alle Commissioni provinciali del Veneto 
LORO SEDI 

 
 

Si chiede a questa Commissione, con nota del 31 luglio 2002 prot. 1143, una richiesta di 
motivato parere in ordine alla possibile deducibilità dalla società, in osservanza dell'art. 75 del 
T.U.I.R., e conseguente tassazione ai sensi dell'art. 81 lett. l) del T.U.I.R. dei compensi corrisposti 
ai soci di S.R.L. artigiana, qualificando gli stessi come "redditi derivanti dalla assunzione di 
obblighi di fare". Dette prestazioni sarebbero, tra l'altro, inquadrabili, sul piano civilistico nell'art. 
2345 del c.c. che prevede la possibilità in capo ai soci di porre in essere "prestazioni accessorie". 

Unitamente al quesito viene allegato un parere espresso sul medesimo punto dall'Ufficio 
Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze. 

 
La Commissione regionale, esaminato attraverso gli strumenti di discrezionalità tecnica 

che le sono proprie il caso di specie (analisi dello statuto societario), ritiene di accogliere il parere 
ministeriale. Più specificamente, non risulta ammissibile l'assoggettamento ai parametri fiscali, di 
cui in premessa, in quanto la permanenza del rapporto tra socio/prestatore e società "si inserisce 
nel quadro di un rapporto unitario, non limitato al compimento di uno o più affari definiti". Ne 
consegue che le obbligazioni dei suddetti soci nei confronti dell'ente societario non prospettano 
adempimenti di "facere", ma sono inquadrabili nelle prestazioni inerenti alla legislazione in 
materia di Artigianato e, conseguentemente, al regime previdenziale e fiscale proprio di 
quest'ultima. 

 
Pertanto, non è ammissibile per un imprenditore artigiano avere un rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa con la medesima impresa, in quanto detto rapporto 
coincide con l’assunzione dell’impegno di effettuare le prestazioni lavorative che rientrano 
nell’articolo 2 della 443/85, legge quadro sull’artigianato, per poter qualificare l’impresa come 
artigiana. 

 
Distinti saluti. 
 
 

IL PRESIDENTE 
geom. Gianni Maran 

 
 


