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LICENZA COMUNITARIA  
E VERIFICHE ANTIMAFIA: 
NUOVA MODULISTICA
Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti. 
Circolari MIT n.6/2017 e 7/2017 
Con queste circolari, il ministero 
delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti ha provveduto da un lato ad 
aggiornare la modulistica per la 
richiesta di rilascio e di rinnovo 
della licenza comunitaria sia in 
originale che in copie conformi; 
dall’altro a predisporre, in sosti-
tuzione di quelli finora vigenti, 
nuovi allegati per la verifica an-
timafia. Vediamo le principali 
novità.

Modulistica: i modelli sono 
scaricabli dal sito istituzionale 
del MIT:http://www.mit.gov.it/
come-fare-per/trasporti/autotra-
sporto-merci/licenza-comunita-
ria-per-trasporto-merci-rilascio 
Presentazione domanda: la 
domanda può essere presentata 
al MIT tramite posta elettronica 
certificata, tramite posta ordina-
ria ovvero presso lo sportello. La 
domanda deve essere corredata 
dalla documentazione necessa-
ria. Il MIT consiglia alle imprese 
di presentare le domande di rin-
novo con un certo anticipo, ma 
non prima di 60 gg dalla scaden-
za della licenza. 

Copie conformi: la circolare pre-
vede che gli UMC rilascino copie 
certificate conformi della licenza 
comunitaria in capo ad un veico-
lo preso in locazione senza con-

ducente da parte di un’impresa 
che non dispone di tale veicolo 
a titolo di proprietà bensì a tito-
lo di leasing finanziario. Questa 
equiparazione permette di evi-
tare che la successiva locazione 
senza conducente di veicolo 
configuri una sub-locazione vie-
tata dal codice. Presupposto in-
dispensabile è che il proprietario 
del veicolo abbia espresso nulla 
osta in tal senso per la corretta 
redazione del contratto di loca-

zione tra le due imprese di au-
totrasporto, contratto che deve 
essere “registrato”. Gli uffici Mot 
non dovranno pertanto richiede-
re certificazione aggiuntiva.

FORMAZIONE PROFESSIONA-
LE: SLITTA LA RENDICONTA-
ZIONE FINALE
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti Circolare Prot.  
n. 0010474 del 7 giugno 2017 
Con questa nota, il ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti, 
ha prorogato il termine al 15 lu-
glio 2017, per la rendicontazione 
delle aziende beneficiarie del 
contributo per la partecipazione 
ai progetti formativi per il set-
tore dell’autotrasporto, relativi 
all’anno 2016. Il portale e la piat-
taforma per le rendicontazione 
saranno quindi disponibili fino 
alle ore 24 del giorno sabato 15 
luglio 2017. 

LINEE GUIDA SUI TIROCINI
Accordo Conferenza  
Stato-Regioni del 25/05/2017 
Governo e Regioni, con questo 
nuovo accordo, hanno revisiona-
to le linee guida in materia di tiro-
cini formativi e di orientamento, 
cd. tirocini extracurricolari  (risa-
lenti al 2013 in attuazione della 
Riforma Fornero). È fatto obbligo 
alle Regioni di recepire entro 6 
mesi le modifiche introdotte dai 
nuovi accordi. Vediamo in detta-
glio le principali novità:
Finalità: in linea con le dispo-
sizioni europee la finalità dei è 
quella di promuovere la qualità 
del tirocinio quale strumento 

• Licenza comunitaria  
e modulistica

• Formazione professionale e 
differimento rendicontazione 
aziendale

• Linee guida sui tirocini
• Pesatura dei container:  

termina il periodo transitorio
• Normativa distacco in Austria
• EBILOG e procedure  

d’iscrizione e contribuzione
• Installazione sui veicoli  

pesanti di “emotach”  
in Svizzera

• Divieto di riposo settimanale 
lungo in cabina in Germania  

• Revisione veicoli superiori  
a 3,5 ton e autobus 

• Distacco transnazionale  
dei lavoratori

• Apprendistato  
professionalizzante  
senza limiti di età
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finalizzato all’orientamento pro-
fessionale per i giovani. Tra le 
novità di maggior rilievo figura 
l’elevazione del tetto massimo 
di tirocini attivabili nelle singole 
aziende, la modifica dei meccani-
smi di erogazione dell’indennità 
spettante al tirocinante e la de-
terminazione della durata mini-
ma del tirocinio. 
Condizioni per l’attivazione: 
viene confermato anzitutto il di-
vieto di attivazione per i datori 
di lavoro che abbiano fatto licen-
ziamenti nei 12 mesi precedenti. 
Pertanto è stato ribadito che l’at-
tivazione del tirocinio è subor-
dinata ad una serie di obblighi 
a carico dell’impresa ospitante 
come:
a)preventiva convenzione con 
un soggetto promotore, tra cui 
università, scuole, associazioni 
di categoria ed enti bilaterali pur-
ché autorizzati a svolgere attività 
di intermediazione tra domanda 
e offerta di lavoro; 
b) elaborazione di un progetto 
formativo ad hoc e designazione 
di un tutor da affiancare al tiro-
cinante. 
L’attivazione di tali tirocini può 
avvenire sia nei confronti di di-
soccupati – tra cui sono com-
presi anche i giovani che hanno 
completato gli studi superiori e 
universitari– sia i lavoratori bene-
ficiari di strumenti di sostegno al 
reddito o a rischio occupazione 
sia soggetti già occupati che sia-
no in cerca di altra occupazione, 
disabili e soggetti svantaggiati 
(vittime di violenza; titolari di 
permesso di soggiorno rilasciato 
per motivi umanitari ecc). 
Durata: la durata massima dei 
tirocini è confermata, come nel 
precedente accordo, a 12 mesi 
per tutte le categorie tranne che 
per i soggetti disabili per i quali 

è invece di 24 mesi. Tra le novità 
è stata introdotta la durata mini-
ma pari a due mesi, ridotta ad un 
mese per attività stagionali. Nel 
caso di tirocini svolti da studenti 
e attivati dai servizi per il lavoro, 
il limite minimo può scendere a 
due settimane.
Limiti quantitativi: invariati i li-
miti numerici di tirocini attivabili 
che quindi risultano pari a:
 • 1 per le imprese fino a 5 dipen-

denti a tempo indeterminato
 • 2 per le imprese tra 6 e 20 

dipendenti a tempo indetermi-
nato

 • 10% dei dipendenti per le im-
prese con oltre 20 dipendenti a 
tempo indeterminato.

Premialità: la nuova disciplina 
ha introdotto una premialità 
per incentivare l’assunzione del 
tirocinante da parte delle impre-
se con oltre 20 dipendenti. Le 
imprese in questione potranno 
infatti superare il suddetto limite 
del 10% qualora assumano con 
un contratto di durata minima di 
6 mesi almeno il 20% dei tiroci-
nanti attivati nei 24 mesi prece-
denti. La premialità aumenterà 
in proporzione rispetto alla quan-
tità di tirocini stabilizzati fino 
ad arrivare a un massimo di 4 
tirocini aggiuntivi nel caso in cui 
vengano assunti tutti i tirocinan-
ti attivati nei 24 mesi precedenti.
Indennità di partecipazione: 
confermato l’obbligo per le azien-
de di corrispondere al tirocinante 
un’indennità di partecipazione di 
importo minimo pari a 300 euro 
lordi mensili. Tale indennità va 
erogata per intero a fronte di una 
partecipazione al tirocinio di al-
meno il 70% su base mensile. Le 
Regioni hanno comunque facoltà 
di elevare l’importo L’indennità 
non va corrisposta nell’ipotesi di 
sospensione del tirocinio e non è 

dovuta in caso di tirocini a favore 
di lavoratori che fruiscono di am-
mortizzatori sociali. 
Obblighi: l’impresa ospitante 
deve assicurare la realizzazione 
del tirocinio secondo quanto 
previsto dal progetto formativo 
e valutare l’esperienza svolta 
dal tirocinante ai fini del rilascio 
da parte del soggetto promoto-
re dell’attestazione dell’attività 
svolta e delle competenze ac-
quisite. Inoltre deve garantire la 
stipula della convenzione e la de-
signazione del tutor in possesso 
di competenze adeguate da af-
fiancare al tirocinante.
Regime sanzionatorio: è previ-
sta la cessazione del tirocinio e 
l’interdizione dall’attivazione di 
nuovi tirocini per 12 mesi a carico 
dell’impresa ospitante, in caso di 
violazioni non sanabili come tiro-
cini attivati senza il rispetto delle 
condizioni e dei limiti previsti. Nel 
caso in cui non risulti conforme 
alle discipline regionali, la riquali-
ficazione del tirocinio in rapporto 
di lavoro subordinato è prevista a 
carico dell’impresa ospitante. In 
caso invece di violazioni sanabili, 
come la violazione della conven-
zione o della durata massima del 
tirocinio, l’interdizione non opera 
automaticamente ma solo a se-
guito di mancata regolarizzazio-
ne da parte dell’impresa.

PESATURA DEI CONTAINER: 
TERMINA IL PERIODO  
TRANSITORIO 
Capitanerie di Porto - Circolare 
n. 133/2017 del 5 giugno 2017
Con la pubblicazione il 5 giugno 
scorso della circolare del Coman-
do Generale delle Capitanerie di 
Porto, non sono più ammessi 
strumenti di pesatura diversi da 
quelli regolamentari. Dal prossi-
mo 1° luglio termina dunque il pe-
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riodo transitorio sulla pesatura 
dei container e da quel momento 
varranno solo le nuove regole.  
La circolare ammette soltanto 
due tipi di rilevazione della VGM: 

 • metodo 1: pesatura del veicolo 
oltre al container a vuoto e a 
carico; 

 • metodo 2: pesatura dei singoli 
colli, più materiali di rizzaggio 
e imballaggio, nonché tara del 
container. 

La rilevazione della VGM col me-
todo 2, è consentita solamente 
agli operatori AEO che hanno un 
Sistema di gestione per la Quali-
tà conforme alla normativa UNI/
EN/ISO 9001 o ISO 28000. 
Viene altresì riconfermata, in 
sede di controllo, una tolleranza 
del ±3% tra la VGM dichiarata e 
quella derivante dal controllo, 
pur essendo stata avanzata da 
più parti la richiesta di innalzar-
la al 5%, come hanno fatto altri 
Paesi. 
La VGM deve essere contenuta 
nello ship document - del quale 
viene fornito un fac- simile – il 
quale deve contenere alcuni dati: 
VGM espressa in Kg; numero del 
container; nome, indirizzo, tele-
fono, e-mail dello shipper; meto-
do di pesatura; matricola della 
pesa; data, luogo e firma , ecc). 
La circolare applica le Linee 
Guida approvate con il D.D. n. 
447/2016 del 5 maggio 2016 
“Approvazione delle linee guida 
applicative per la determinazio-
ne della «massa lorda verificata 
del contenitore» (Verified Gross 
Mass packed container - VGM) 
- Regola VI/2 della convenzione 
SOLAS 74, emendata dalla ri-
soluzione MSC. 380(94) del 21 
novembre 2014”, che abroga la 
circolare n.125/2016.
Il sito della capitaneria è a dispo-

sizione degli utenti che potranno 
scaricare la circolare.

NORMATIVA DISTACCO 
IN AUSTRIA
Nuovo form ZKO3
Il Ministero degli Affari Sociali 
austriaco ha reso disponibile uno 
specifico form per i conducenti, 
per ovviare ai problemi trovati 
dalle imprese nel modulo prece-
dente. Con il link al sito del Bun-
desministerium für Finanzen, si 
può compilare, in lingua inglese, 
il nuovo form ZKO3: 
https : / /www4.formularser -
vi ce . g v . at / formu lars erver /
u s e r / f o r m u l a r . a s p x ? p i -
d=fe66cedb5 06e495c-
94b3e8267 01443e5&pn=B-
0d66e914664149109b455bce-
26ceca4a&lang=en 
Ecco le istruzioni per compilare il 
formulario ZKO3: 
• Sezione 1 (impresa di trasporto) 
• Sezione 2 (rappresentante le-

gale dell’impresa di trasporto) 
• Sezione 3 (referente): quando 

i lavoratori sono conducenti di-
staccati nel settore trasporto, 
il referente resta il conducente 
(distaccato): in tal caso basta 
barrare la prima casella e lascia-
re vuoti tutti gli altri campi. La 
notifica è valida per un periodo 
di 6 mesi. La data “valida fino 
a” viene calcolata automatica-
mente dal sistema e non può 
essere modificata 

• Sezione 4 (numero di targa del 
veicolo): utilizzare il pulsante 
“nuovo” per aggiungere altri 
numeri di targa 

• Sezione 5.1 (dati del condu-
cente): utilizzare il pulsante 
“nuovo” per aggiungere altri 
conducenti 

• Sezione 6.1 (salario) 
• Sezione 7.1 (eventuali note): 

campo non obbligatorio

• Sezione 8.1 (attestato del con-
ducente): solo per lavoratori 
non-UE 

• Sezione 9.1 (permesso di sog-
giorno): solo per lavoratori non-
UE 

Procedura: la nuova procedura 
prevede che, dopo aver “inviato” 
il modulo, appaia il messaggio 
«il tuo numero di transazione», 
insieme a un file pdf denomina-
to «notifica datore di lavoro di-
pendente» che una volta aperto, 
deve essere salvato e stampato. 
L’Ufficio centrale di coordina-
mento austriaco (Zentrale Koor-
dinationsstelle) non invia alcuna 
conferma di ricezione, per cui l’u-
tente deve essere sicuro che il do-
cumento sia stato correttamente 
salvato:il numero di transazione 
generato automaticamente dal 
sistema comprova che il modulo 
è stato inviato correttamente ed 
esso deve essere fornito ogni vol-
ta che viene richiesto dall’Ufficio 
centrale di coordinamento. 
Per ulteriori approfondimenti è 
consultabile il sito www.entsen-
deplattform.at. 
EBILOG E PROCEDURE  
D’ISCRIZIONE E CONTRIBU-
ZIONE
Circolare Ebilog n. 2 del 22 
/05/2017 
Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazio-
nale per il settore “Logistica, 
Trasporto Merci e Spedizione”, 
indica le modalità che le imprese 
devono seguire per il perfezio-
namento dell’iscrizione, e per il 
versamento della contribuzione, 
procedure che finora hanno dato 
qualche problema alle aziende
Iscrizione: per procedere all’i-
scrizione, l’azienda deve inviare 
il file excel scaricabile dal sito 
www.ebilog.it nell’area azien-
de. Il documento consta di due 
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fogli: nel primo devono essere 
compilati tutti i campi relativi 
all’anagrafica dell’azienda e nel 
secondo l’anagrafica dei dipen-
denti (non modificando formato 
e celle). Il file deve essere invia-
to a infoaziende@ebilog.it e per 
conoscenza ad amministrazio-
ne@ebilog.it al momento dell’i-
scrizione dell’azienda ovvero, al 
versamento del trimestre di rife-
rimento nel caso in cui l’organico 
aziendale,  precedentemente co-
municato, sia modificato. 
Versamenti: per quanto riguarda 
i versamenti, nella causale biso-
gna inserire le seguenti voci: 
•  ragione sociale; 
•  partita IVA; 
•  trimestre di riferimento. 
Condizioni di partecipazione: 
per poter partecipare ai bandi 
Ebilog, le aziende dovranno risul-
tare regolari: 
• per le imprese già iscritte, sono 

considerate regolari le imprese 
che anche se non in regola per-
fettamente con i contributi do-
vuti, sanano la loro posizione 
successivamente alla comuni-
cazione loro inviata e nei termi-
ni prescritti, a partire dalla data 
di iscrizione ad Ebilog. L’acces-
so ai bandi è ammesso solo se 
intervenuto il versamento inte-
grale della quota contributiva 
dovuta;  

• per le imprese di nuova iscrizio-
ne l’accesso ai bandi in corso è 
subordinato al versamento di 
almeno due anni di contribu-
zione dovuta oppure solo dopo 
aver versato almeno un anno di 
contributi. 

INSTALLAZIONE SUI VEICOLI 
PESANTI DI “EMOTACH”  
IN SVIZZERA
Amministrazione federale del-
le dogane svizzere, nota del 

18/04/2017
L’Ispettorato doganale di Ve-
deggio, con questa nota ha in-
formato che dal 1 luglio 2017 ai 
veicoli di massa superiore alle 
3,5 ton privi dell’apparecchio 
c.d. “emotach”, è vietato il tran-
sito attraverso i valichi di confine 
italo-svizzeri di Ponte Tresa e Ma-
donna di Ponte. La nota contiene 
la lista degli installatori autoriz-
zati ed un vademecum per gli 
autisti che devono installare l’ap-
parecchio. L’installazione dell’e-
motach serve per pagamento 
della TTPCP - tassa sul traffico 
pesante commisurata alle pre-
stazioni - che in Svizzera grava 
sui veicoli adibiti al trasporto di 
merci. Anche i veicoli esteri devo-
no pagare la TTPCP mediante la 
ID-Card, presso i confini svizzeri.

DIVIETO DI RIPOSO SETTIMA-
NALE LUNGO IN CABINA IN 
GERMANIA
Normativa pubblicata in Gaz-
zetta Ufficiale tedesca n. 29 
del 24/05/ 2017 
Dal 25 maggio 2017 è entrata in 
vigore in Germania la normativa 
che vieta il riposo settimanale 
“lungo” (45 h) in cabina, al fine 
di contrastare con maggiore ef-
ficacia il fenomeno del distacco 
fraudolento dei lavoratori e il cd. 
“dumping sociale. Il conducente 
deve utilizzare strutture idonee 
per lo svolgimento di un ripo-
so “lungo” nel luogo dove esso 
deve essere fruito. Pertanto se 
un conducente viene trovato a 
trascorrere tale riposo in cabina 
o in un altro luogo non ritenuto 
idoneo, ricorrerà l’ipotesi di ripo-
so non fruito regolarmente. In 
caso di violazione della norma-
tiva, le sanzioni applicabili sono 
quelle previste per il conducente 
che abbia omesso di fruire to-

talmente del riposo settimanale 
regolare. La  nuova norma intro-
duce sanzioni pesanti: 60 euro 
e 180 euro, rispettivamente in 
capo al conducente e all’azien-
da, per ogni ora di riposo non 
fruita secondo tale normativa. Le 
autorità tedesche applicheranno 
un periodo transitorio di tolleran-
za fino all’entrata a regime della 
normativa con conseguente ap-
plicazione delle relative sanzioni. 

REVISIONE VEICOLI SUPERIO-
RI A 3,5 TON E AUTOBUS 
Direzione generale Motorizza-
zione. Circolare RU 4791 del 
27/02/2007 – Nota MOT prot.
RU11423 del 25/05/2017
La Direzione generale Motoriz-
zazione, con questa nota ha ri-
tenuto opportuno sospendere la 
circolare 27 febbraio 2017 sulle 
revisioni dei veicoli. Resta in vigo-
re il solo punto 2) relativo al na-
stro operativo, che prevede una 
maggiore durata della revisione 
rispetto al passato, in funzione 
delle diverse tipologie di veicoli: 
•  trattori/motrici oltre 3,5 ton:
•  rimorchi/semirimorchi oltre 3,5 

ton: 
• veicoli oltre 3,5 ton + ADR: 
• 20 minuti;
15 minuti;
30 minuti (per elemento) 
Se è presente un assistente che 
affianca un funzionario tecnico, 
i tempi minimi previsti potranno 
essere opportunamente ridotti 
(uno slot di 15 minuti per ogni 
ora di nastro operativo può es-
sere aggiunto all’orario della se-
duta). Queste norme sul nuovo 
nastro sono operative dal 6 giu-
gno 2017.

DISTACCO TRANSNAZIONALE 
DEI LAVORATORI
Ispettorato Nazionale del La-
voro (I.N.L), nota del 5/06/2017
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Con questa nota, l’Ispettorato ha 
dato chiarimenti sulla normativa 
in materia di distacco transna-
zionale dei lavoratori nel quadro 
di una prestazione di servizi, in 
particolare, nell’ipotesi in cui 
l’operazione di distacco coin-
volga più operatori economici: 
l’impresa estera distaccante, 
l’impresa italiana distaccataria e 
quella che, di fatto, finisce con 
l’avvalersi della prestazione del 
lavoratore distaccato. E’il caso di 
quando il soggetto distaccato in 
Italia svolga materialmente l’atti-
vità lavorativa presso un’impresa 
diversa da quella distaccataria, 
ubicata nel nostro Paese.L’I.N.L 
ha ritenuto legittima questa 
ipotesi, purché vi sia un titolo 
giuridico idoneo a giustificarla 
come un contratto di appalto o 
di subappalto tra l’impresa italia-
na distaccataria e quella utilizza-
trice. L’I.N.L ha precisato inoltre 
che in questa particolare ipotesi, 
l’impresa estera distaccante è 
tenuta alla compilazione on line 
(sul portale internet Cliclavoro, 
previa registrazione) del Modello 
UNI Distacco UE:
nella sezione 3 (soggetto di-
staccatario) deve indicare la 
sede/filiale italiana della mede-
sima impresa straniera distac-
cante, ovvero di altro operatore 
economico stabilito in Italia;
nella sezione 4 (distacchi), nel 
campo dedicato alla sede del di-
stacco deve riportare il luogo ef-
fettivo di svolgimento della pre-
stazione da parte del personale 
distaccato, diverso dalla sede 
dell’impresa distaccataria.
Si precisa, poi, che i distacchi 
transnazionali operati in Italia 
presso filiali o unità produttive 
dell’azienda straniera distaccan-
te, richiedono che queste ulti-
me dispongano di“un minimo di 

organizzazione di mezzi e/o di 
persone, in forza della quale l’im-
presa stessa vada ad esercitare 
e/o gestisca un’attività di natura 
economica in Italia” e che questa 
organizzazione “costituisca un 
centro di imputazione di rappor-
ti e situazioni giuridiche riferibili 
al soggetto straniero, anche se 
per un periodo determinato”. In 
mancanza di tali requisiti, l’im-
presa distaccataria costituirebbe 
una società fittizia/di comodo, 
non esercitando alcuna attività 
produttiva ma di mera gestione 
del personale, per cui il distacco 
non sarebbe “genuino”. Il che 
comporta sanzioni pecuniarie 
per l’impresa estera distaccante 
e per quella utilizzatrice, oltre 
al fatto che il lavoratore viene 
considerato a tutti gli effetti 
alle dipendenze dell’utilizzato-
re. La nota si è anche occupata 
dell’invio di dipendenti in Italia 
da parte dell’impresa estera, 
presso stand temporanei alle-
stiti nell’ambito di fiere, mostre, 
manifestazioni commerciali ed 
eventi congressuali. In partico-
lare, gli obblighi previsti dalla 
normativa sul distacco non sono 
applicabili a questa fattispecie, 
salvo che l’invio del personale 
presso un’impresa italiana non 
avvenga in esecuzione di un 
contratto di appalto per il mon-
taggio e smontaggio di stand o 
strutture espositive.

APPRENDISTATO PROFESSIO-
NALIZZANTE SENZA LIMITI 
DI ETÀ
Inps, messaggio 2243 del 
31/05/2017
L’Inps ha riepilogato le agevo-
lazioni contributive previste per 
i datori di lavoro e i lavoratori, 
legate alle assunzioni con il con-
tratto di apprendistato profes-

sionalizzante di lavoratori, senza 
limiti di età, beneficiari di inden-
nità di mobilità o di trattamen-
ti di disoccupazione. Secondo  
l’Inps il regime contributivo ap-
plicabile è quello dell’apprendi-
stato professionalizzante legato 
all’età anagrafica del lavoratore, 
fatte salve le deroghe espressa-
mente stabilite dalla legge per 
queste due fattispecie.
Pertanto, per le assunzioni di 
soggetti beneficiari di indennità 
di mobilità, il regime contributivo 
applicabile è il seguente:
riduzione dell’aliquota con-
tributiva a carico del datore di 
lavoro nella misura prevista per 
gli apprendisti (10% della retri-
buzione imponibile) per i primi 
18 mesi dall’assunzione. Non si 
applicano le aliquote contributi-
ve più favorevoli, previste per le 
imprese con non più di 9 addetti;
esclusione dalla contribuzione 
di finanziamento della NasPi;
esclusione, per l’assunzione 
di lavoratori iscritti alle liste di 
mobilità senza limiti di età, dalle 
agevolazioni previste per favorire 
l’occupazione giovanile presso i 
datori di lavoro fino a 9 addetti;
applicazione dell’aliquota contri-
butiva a carico dell’apprendista 
nella misura del 5,84% per tutta 
la durata del periodo di formazio-
ne, che non può eccedere i tre 
anni (cinque per l’artigianato)
esclusione dalla conservazione 
dei benefici contributivi in capo 
al datore di lavoro per un anno 
dalla prosecuzione del rapporto 
di lavoro al termine del periodo 
di formazione, altrimenti previ-
sta per gli ordinari rapporti di ap-
prendistato;
previsione di un incentivo econo-
mico, a favore del datore di lavo-
ro, in misura pari al 50% dell’in-
dennità di mobilità che sarebbe 



panoramica delle     novità normative
stata corrisposta al lavorato-
re per il residuo periodo di 
fruizione. Di seguito, si ripor-
ta un riepilogo delle aliquote 
contributive previste per que-
sta fattispecie.
Periodo durata regime age-
volato (primi 18 mesi) : Ali-
quota contributiva comples-
siva = 15,84% (10% datore di 
lavoro + 5,84% apprendista)
Dal termine del periodo 
agevolato (19° mese) : Ali-
quota contributiva datore = 
misura piena Aliquota contri-
butiva apprendista = 5,84%
Dal termine del periodo 
di apprendistato: Aliquota 
contributiva sia a carico da-
tore di lavoro che lavoratore 
= misura piena.
L’Inps ha inoltre precisato 
che a partire dal 1 Gennaio 
2017 sono state abrogate le 
norme in materia di iscrizio-
ne alle liste di mobilità e di 
fruizione dei relativi benefici 
economici e contributivi, ma 
non ha fatto venir meno gli 
incentivi prima elencati le-
gati all’assunzione di questi 
soggetti con il contratto di 
apprendistato professiona-
lizzante; per cui è possibile 
avvalersi di questa formula 
contrattuale, “sino a quando 
saranno erogate le indennità 
di mobilità”.
Sull’assunzione con contrat-
to di apprendistato profes-
sionalizzante, di soggetti 
che beneficiano di uno dei 
seguenti trattamenti di di-
soccupazione: NASpI, Aspi 
e MiniASpi, Indennità di di-
soccupazione per i lavoratori 
con rapporto di collaborazio-
ne coordinata e continuativa 
-DIS COLL, le deroghe  previ-
ste sono:

riduzione dell’aliquota con-
tributiva a carico del datore 
di lavoro, pari al 10% della 
retribuzione imponibile per 
tutta la durata del periodo 
di formazione, che non può 
eccedere il limite di tre anni; 
per i datori di lavoro che oc-
cupano fino a 9 dipendenti, 
detta aliquota è pari all’1,5% 
nel primo anno di contratto, 
al 3,0% nel secondo anno 
di contratto, per tornare poi 
all’ordinaria misura del 10% 
negli anni successivi al se-
condo;
esclusione dalle agevola-
zioni previste dalla legge 
183/2011, dirette a promuo-
vere l’occupazione giovanile 
presso datori di lavoro con 
non più di 9 dipendenti;
applicazione contribuzio-
ne di finanziamento della 
NasPi, pari all’1,31% e di quel-
la destinata ai fondi interpro-
fessionali di formazione con-
tinua (legge 845/1978) pari 
allo 0,30%;
applicazione dell’aliquota 
contributiva a carico dell’ap-
prendista nella misura del 
5,84% per tutta la durata del 
periodo di formazione, ali-
quota che non può eccedere 
il limite di tre anni e cinque 
anni per l’artigianato;
esclusione dalla conserva-
zione dei benefici contributi-
vi in capo al datore di lavoro 
per un anno dalla prosecu-
zione del rapporto di lavoro 
al termine del periodo di 
formazione, altrimenti previ-
sta per i rapporti di appren-
distato.
Periodo durata regime 
agevolato (massimo 36 
mesi): Aliquota contributiva 
complessiva = 17,45% (11,61% 
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NORD CENTRO SUD
E ISOLE

GASOLIO
EURO/
000L

min max min max min max

964 978 968 989 974 996

PREZZI EXTRARETE  tendenza

APRILE MAGGIO GIUGNO
60

55

50

45

ANDAMENTO  PETROLIO BRENT A 3 MESI 

datore lavoro + 5,84% ap-
prendista)
Datori di lavoro con nume-
ro dipendenti inferiore a 9: 
Aliquota contributiva com-
plessiva=8,95 (3,11 a carico 
datore + 5,84 a carico ap-
prendista) per i primi 12 mesi;
Aliquota contributiva com-
plessiva=8,95 (3,11 a carico 
datore + 5,84 a carico ap-
prendista) per i primi 12 mesi;
Aliquota contributiva com-
plessiva=8,95 (3,11 a carico 
datore + 5,84 a carico ap-
prendista) per i primi 12 mesi.
Dal termine del periodo 
di apprendistato: Aliquote 
contributive sia a carico da-
tore di lavoro che lavoratore 
= misura piena.
Per i datori di lavoro che as-
sumano con l’apprendistato 
professionalizzante, sogget-
ti beneficiari di indennità 
di disoccupazione, non è 
previsto alcun incentivo. Le  

modalità di comunicazione 
di queste assunzioni, richie-
dono per ora che i datori di 
lavoro interessati continuino 
a trasmettere con il casset-
to bidirezionale la specifica 
dichiarazione di responsabi-
lità, redatta sulla base degli 
specifici format, avvalendosi 
dei “contatti” del cassetto 
previdenziale aziende, se-
lezionando nel campo “og-
getto” la denominazione 
“apprendisti senza limiti di 
età da disoccupazione o mo-
bilità”.
L’ ammissione al beneficio 
viene comunicata all’azienda 
e all’intermediario autorizza-
to, mediante la stessa fun-
zione “contatti” del cassetto 
previdenziale aziende. Con 
la nota, l’Inps detta precise 
istruzioni operative per la 
compilazione dei flussi Unie-
mens.
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5.CONSERVA1.STACCA 2.PIEGA 3.TAGLIA 4.LEGGI

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA

MAGGIO 2017
Il mese di riferimento ha continuato a mostrare un percorso altalenante del prezzo del  gasolio pur 
nell’ambito di un trend discendente sia in termini di prezzi assoluti che di media ponderata. I primi 
cinque mesi del 2017 hanno presentato una sostanziale stabilità del costo del gasolio soprattutto 
in termini di analisi ponderata con positive ricadute per la pianificazione dei costi dell’impresa di 
autotrasporto. Le altre voci di spesa non hanno fatto segnare alcun mutamento. 

COSTI DI GESTIONE 

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/
tassa di 

possesso
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord
Trasf.

40.000 0,6500 0,3670 0,0250 0,0770 0,0380 0,0210 0,3260 0,1230 1,6270 0,9470 0,2250 2,7990

60.000 0,4330 0,3670 0,0250 0,0770 0,0380 0,0140 0,2170 0,1230 1,2940 0,6310 0,1500 2,0750

80.000 0,3250 0,3670 0,0250 0,0770 0,0380 0,0110 0,1630 0,1230 1,1290 0,4730 0,1130 1,7150

100.000 0,2600 0,3670 0,0250 0,0770 0,0380 0,0080 0,1310 0,1230 1,0290 0,3790 0,0900 1,4980

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/
tassa di 

possesso
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord
Trasf.

40.000 0,8000 0,3430 0,0250 0,0770 0,0570 0,0590 0,4130 0,1320 1,9060 1,1140 0,2250 3,2450

60.000 0,5330 0,3430 0,0250 0,0770 0,0570 0,0390 0,2750 0,1320 1,4810 0,7430 0,1500 2,3740

80.000 0,4000 0,3430 0,0250 0,0770 0,0570 0,0290 0,2060 0,1320 1,2690 0,5570 0,1130 1,9390

100.000 0,3200 0,3430 0,0250 0,0770 0,0570 0,0240 0,1650 0,1320 1,1430 0,4460 0,0900 1,6790

CISTERNATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro. 


