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

Nel mese di riferimento viene indicato un
nuovo robusto aumento del prezzo del gaso-
lio sia in termini assoluti che di media pon-
derata. Il costo del gasolio sta ormai  toc-
cando i livelli massimi già raggiunti nella

prima metà del 2008. Inoltre si registra un
incremento del costo per i pneumatici deri-
vante da vari aumenti della materia prima
avvenuti recentemente. Gli altri costi riman-
gono stabili.

TRASPORTI ECCEZIONALI 
E COSTI MINIMI DI SICUREZZA
Conversione decreto sviluppo 
e Agenzia delle Entrate circolare 
n. 31/E emanata il 6 luglio 2011
In sede di conversione del Decreto
Sviluppo sono state introdotte alcune
disposizioni relative ai trasporti
eccezionali e all’applicazione dei
costi minimi di sicurezza.
Trasporti eccezionali : per tali tra-
sporti è prevista l’introduzione della
semplificazione delle procedure di
rilascio delle autorizzazioni (nuovo
comma 9 bis all’art.10 del codice della
strada). 
Entro 60 giorni viene emanato dal
governo un provvedimento che modi-
fica il Regolamento d’esecuzione del
Cds prevedendo l’invio telematico di
domande e allegati agli enti proprie-
tari della strada, in modo da consen-
tire il rilascio dei titoli entro i 15 gior-
ni prescritti dal Codice della strada. 
Costi minimi: il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti è l’uni-
ca autorità competente ad applicare
le sanzioni, vale a dire esclusione
fino a 6 mesi dalla procedura per l’af-
fidamento pubblico della fornitura di
beni e servizi ed esclusione per un
anno dai benefici fiscali, finanziari e
previdenziali previsti dalla legge. Le
modalità di applicazione sono stabili-
te con decreto dello stesso ministro
di concerto con quelli di Economia,
Giustizia e Sviluppo Economico. 
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre
indicato, con una Circolare, come

saranno applicate le sanzioni della
sospensione dei benefici fiscali per
chi trasgredisca le norme sui costi
minimi e sui tempi di pagamento dei
servizi di autotrasporto. Si fa divieto
ai trasgressori di godere per un anno
dalle agevolazioni fiscali e si stabili-
sce di estendere le sanzioni anche
alla violazione dei tempi di pagamen-
to. Si stabilisce poi che le violazioni
degli obblighi legati alla tutela della
sicurezza stradale e della regolarità
del mercato dell’autotrasporto di
cose per conto di terzi sono rilevate
dalla Direzione generale per il tra-
sporto stradale e l’intermodalità del
ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in base alle segnalazioni
pervenute da parte dei soggetti che

hanno effettuato il controllo e,
comunque, da parte di chiunque vi
abbia interesse. Sarà questa attività
istruttoria dell’Amministrazione dei
Trasporti che consentirà poi alle
Direzioni regionali e alle direzioni
provinciali di Trento e Bolzano
dell’Agenzia delle Entrate di motivare
i provvedimenti di applicazione della
sanzione amministrativa.
Si possono individuare due distinti
procedimenti sanzionatori:
1. il primo procedimento è quello

secondo il quale, a seguito della
constatazione delle violazioni, si
applica la sanzione dell’esclusione
dalle procedure di affidamento
pubblico della fornitura di beni e
servizi e dai benefici finanziari.

2. il secondo procedimento sanzio-
natorio, meramente eventuale,
consiste nella sanzione applicata
dall’Agenzia delle Entrate, della
preclusione, per il destinatario,
della possibilità di avvalersi di
benefici fiscali per il periodo di un
anno. Per tutto questo periodo,
viene meno il presupposto sogget-
tivo dell’impresa sanzionata per
fruire di agevolazioni fiscali, ricon-
ducibili non solo alla competenza
dell’Agenzia. Sarà attivabile sola-
mente nel caso in cui vi sia, da
parte dell’impresa sanzionata, il
concreto utilizzo di benefici fiscali
in costanza del provvedimento di
esclusione dagli stessi. Se il san-
zionato procedesse comunque ad
utilizzare – magari attraverso l’uti-
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IL COSTO DEL CASSONATO 

PTT 44 TON TRATTORE + SEMIRIMORCHIO EURO 130.000,00 (CONSUMO L/KM 2,7)
KM AMMORTAMENTO GASOLIO LUBRIFICANTI GOMME MANUTENZIONE COLLAUDI ASSICURAZIONE AUTOSTRADE TOTALE CONDUCENTE TRASFERTE COSTO 

IVA ESCLUSA BOLLI E  STRAORDINARI TOTALE

40.000 0,6500 0,4080 0,0250 0,0920 0,0380 0,0210 0,3830 0,1070 1,7240 0,8510 0,2170 2,7920

60.000 0,4330 0,4080 0,0250 0,0920 0,0380 0,0140 0,2550 0,1070 1,3720 0,5670 0,1450 2,0840

80.000 0,3250 0,4080 0,0250 0,0920 0,0380 0,0110 0,1910 0,1070 1,1970 0,4250 0,1090 1,7310

100.000 0,2600 0,4080 0,0250 0,0920 0,0380 0,0080 0,1530 0,1070 1,0910 0,3400 0,0860 1,5170

120.000 0,2170 0,4080 0,0250 0,0920 0,0380 0,0070 0,1280 0,1070 1,0220 0,2830 0,0860 1,3910

IL COSTO DEL CISTERNATO

PTT 44 TON TRATTORE + SEMIRIMORCHIO EURO 192.000,00 CISTERNA CILINDRICA TRASPORTO MERCI PERICOLOSE.
AMMORTAMENTO 6 ANNI (CONSUMO L/KM 2,9)
KM AMMORTAMENTO GASOLIO LUBRIFICANTI GOMME MANUTENZIONE COLLAUDI ASSICURAZIONE AUTOSTRADE TOTALE CONDUCENTE TRASFERTE COSTO 

IVA ESCLUSA BOLLI E  STRAORDINARI TOTALE

40.000 0,8000 0,3800 0,0250 0,0920 0,0570 0,0590 0,4470 0,1150 1,9750 1,0010 0,2170 3,1930

60.000 0,5330 0,3800 0,0250 0,0920 0,0570 0,0390 0,2980 0,1150 1,5390 0,6670 0,1450 2,3510

80.000 0,4000 0,3800 0,0250 0,0920 0,0570 0,0290 0,2230 0,1150 1,3210 0,5000 0,1090 1,9300

100.000 0,3200 0,3800 0,0250 0,0920 0,0570 0,0240 0,1790 0,1150 1,1920 0,4010 0,0860 1,6790

120.000 0,2670 0,3800 0,0250 0,0920 0,0570 0,0200 0,1490 0,1150 1,1050 0,3330 0,0860 1,5240

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti, Luglio 2011
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PER GLI ABBONATI

da oggi l’agenda 
del mese si può 

scaricare su www.uomi-
nietrasporti.it
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lizzo della procedura di compensa-
zione tramite F24 – delle agevola-
zioni, l’amministrazione compe-
tente per il singolo beneficio atti-
verà, quindi, il procedimento di
irrogazione delle sanzioni fiscali,
irrogando la specifica sanzione di
natura tributaria prevista per la
fruizione indebita del beneficio.

Un’importante precisazione è quella
che individua nelle violazioni per le
quali è prevista la sanzione in argo-
mento solo quelle relative all’inos-
servanza di norme che disciplinano
l’attività di autotrasporto di cose per
conto terzi; pertanto, sono interessa-
te dall’esclusione solo le agevolazio-
ni riconducibili all’attività disciplina-
ta dall’art. 83-bis, D.L. n. 112/2008e
non anche gli altri benefici destinati
alle persone fisiche, quali ad esempio
le agevolazioni connesse alla “prima
casa”.
Inoltre, con riferimento all’ambito
applicativo della norma, viene preci-
sato che lo stesso non può estender-
si fino a escludere l’applicazione dei
regimi semplificati o, comunque, dei
regimi diversi da quello ordinario.
Tali regimi, infatti, non costituiscono
agevolazioni fiscali e si applicano in
ragione delle caratteristiche del sog-
getto e/o dell’attività svolta.
Nella circolare, inoltre, vengono chia-
riti numerosi aspetti della procedura
che porta alla irrogazione delle san-
zioni e alla sua pubblicizzazione:
• è la Direzione generale per il tra-
sporto stradale e l’intermodalità
del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti nell’ambito della rela-
tiva attività istruttoria che, ai fini

dell’applicazione dell’esclusione del
contribuente destinatario del prov-
vedimento sanzionatorio dai bene-
fici fiscali constata che tale contri-
buente abbia commesso specifiche
violazioni in materia di tutela della
sicurezza stradale e della regolari-
tà del mercato dell’autotrasporto di
cose per conto di terzi;

• le violazioni sono appunto quelle
previste dai commi 7,8,9, 13 e 13-bis
dell’art. 83 bis del D.L. 112/2008 con-
vertito nella Legge 133/2008 e suc-
cessive modifiche. 

Si tratta della violazione alle seguen-
ti prescrizioni:

MANCATO RISPETTO DEI COSTI MINIMI
La parte del corrispettivo dovuto al
vettore, diversa da quella di cui al
comma 6, deve corrispondere a una
quota dello stesso corrispettivo che,
fermo restando quanto dovuto dal
mittente a fronte del costo del carbu-
rante, sia almeno pari a quella identi-
ficata come corrispondente a costi
diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui al comma 2 (o
in mancanza degli altri costi calcola-
ti sulla base delle tabelle ministeria-
li).
Laddove la parte del corrispettivo
dovuto al vettore, diversa da quella
di cui al comma 6, risulti indicata in
un importo inferiore a quello indicato
al comma 7, il vettore può chiedere al
mittente il pagamento della differen-
za. Qualora il contratto di trasporto
di merci su strada non sia stato stipu-
lato in forma scritta, l'azione del vet-
tore si prescrive decorsi cinque anni

dal giorno del completamento della
prestazione di trasporto.
Se il committente non provvede al
pagamento entro i quindici giorni
successivi, il vettore può proporre,
entro i successivi quindici giorni, a
pena di decadenza, domanda d'in-
giunzione di pagamento mediante
ricorso al giudice competente, ai
sensi dell'articolo 638 del codice di
procedura civile, producendo la
documentazione relativa alla propria
iscrizione all'albo degli autotraspor-
tatori di cose per conto di terzi, la
carta di circolazione del veicolo uti-
lizzato per l'esecuzione del traspor-
to, la fattura per i corrispettivi ine-
renti alla prestazione di trasporto, la
documentazione relativa all'avvenu-
to pagamento dell'importo indicato e
i calcoli con cui viene determinato
l'ulteriore corrispettivo dovuto al
vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il
giudice, verificata la regolarità della
documentazione e la correttezza dei
calcoli prodotti, ingiunge al commit-
tente, con decreto motivato, ai sensi
dell'articolo 641 del codice di proce-
dura civile, di pagare l'importo dovu-
to al vettore senza dilazione, autoriz-
zando l'esecuzione provvisoria del
decreto ai sensi dell'articolo 642 del
codice di procedura civile e fissando
il termine entro cui può essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizio-
ni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del
medesimo codice.

MANCATO RISPETTO 
DEI TEMPI DI PAGAMENTO
In caso di mancato rispetto del termi-
ne di cui al comma 12, il creditore ha
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Nel caso di contratto scritto va valu-
tato se il testo dell'accordo preveda
espressamente l'obbligo da parte di
chi effettua la movimentazione di
consegnare la merce al vettore e di
sistemare la merce all'interno del
veicolo. In questo caso, il contratto
scritto deve prevedere l'obbligo da
parte del committente di comunica-
re al caricatore la massa complessi-
va massima del veicolo da caricare,
oppure di dare mandato al caricato-
re stesso di chiedere tale informa-
zione al vettore. Inoltre, il contratto
deve imporre al caricatore d'infor-
marsi sul tipo di percorso che effet-
tuerà il camion e altre informazioni
utili per pedisporre il carico nel vei-
colo. Nel caso di contratto verbale
per la movimentazione in magazzino
affidata a terzi, la circolare spiega
che "la ripartizione delle responsa-
bilità tra caricatore, committente
e/o proprietario della merce e vetto-
re seguirà gli ordinari principi civili-
stici relativi all'onere probatorio".
La circolare prevede anche il caso di
un contratto di logistica integrata:
"Salvo quanto previsto in preceden-
za, si presume che il soggetto che
svolge tale attività sia l'impresa che
assume il ruolo di caricatore".
CONTRIBUTI 2011 PER 
LE SOCIETÀ COOPERATIVE
Seminario del 22 luglio 2011 
sui Provvedimenti per lo sviluppo 
della Cooperazione
Ad Ancona, la Confartigianato
Trasporti, ha organizzato questo
importante seminario dedicato alla
cooperazione e, in particolare, ai
Contributi 2011 per le società coope-

rative, previsti dal Quadro Attuativo
2011. I decreti attuativi dei bandi fis-
sano, tra le altre, la modulistica con
cui presentare le domande di acces-
so ai contributi, che vanno presenta-
te entro la scadenza del 15 settem-
bre prossimo.
Confartigianato Trasporti ha eviden-
ziato che la Regione Marche mette a
disposizione circa 3,7 ml euro, per
favorire le nuove imprese, creare
nuova occupazione, promuovere la
capitalizzazione e l’accesso al credi-
to, contributi a fondo perduto su
investimenti innovativi, sostegno
alla creazione di nuove cooperative
e programmi imprenditoriali coope-
rativi, interventi nelle aree di crisi,
investimenti innovativi, aggregazio-
ne delle aziende cooperative e atti-
vità di internazionalizzazione pro-
mosse dalle cooperative marchigia-
ne.
Per quanto riguarda specificatamen-
te gli interventi sono rivolti al soste-
gno dei processi di capitalizzazione
delle Cooperative, a cui è destinato
uno stanziamento di ¤ 1.527.217 per
la concessione di finanziamenti a
tasso zero di importo massimo pari
a euro 60.000. La normativa riguar-
da anche i consorzi e cooperative di
trasporto e logistica, nel cui ambito
Confartigianato Trasporti intende
sostenere le imprese, comprese le
forme associative.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti, decreto n. 277 
del 19 luglio 2011 
Aumentano i divieti di circolazione,

che vanno a integrare i divieti di cir-
colazione fuori dai centri urbani
vigenti per i veicoli con massa supe-
riore alle 7,5 ton, fatte salve le ipote-
si di deroga previste dal calendario
2011. 
Le giornate di divieto introdotte
sono le seguenti:
• 26 agosto 2011
dalle ore 16.00 alle ore 24.00;

• 2 settembre 2011
dalle ore 16.00 alle ore 22.00;

• 9 settembre 2011
dalle ore 16.00 alle ore 22.00;

• 28 ottobre 2011
dalle ore 16.00 alle ore 22.00.

L’UE CONTRO 
LE CONTRAFFAZIONI 
DEI CRONOTACHIGRAFI
La Commissione europea ha dispo-
sto una normativa molto più rigoro-
sa, la cui entrata in vigore è prevista
per l’inizio del 2012, volta a per con-
trastare la tendenza di ben il 10%
dei conducenti di veicoli pesanti che
in Europa alterano il cronotachigra-
fo digitale. Una percentuale conside-
revole che con la contraffazione
degli orari di guida, risparmia sui
costi, determinando una pratica di
concorrenza sleale. 
Per affrontare il problema l’Ue pre-
vede anche il ricorso a nuove tecno-
logie, come quelle satellitari. Il prov-
vedimento, che interessa sei milioni
di veicoli (compresi gli autobus),
passa all’esame del Consiglio e del
Parlamento.

*
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diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231. Ove il pagamento del
corrispettivo avvenga oltre il novan-
tesimo giorno dalla data di emissio-
ne della fattura, oltre agli interessi
moratori, al committente debitore si
applicano le sanzioni di cui al
comma 14.
La Circolare inoltre chiarisce che:
• l’applicazione dell’esclusione dai
benefici fiscali da parte
dell’Agenzia delle Entrate è sola-
mente il momento conclusivo di un
procedimento che si basa essen-
zialmente sull’esame istruttorio
delle segnalazioni i cui esiti e la
relativa documentazione sono tra-
smessi dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, cor-
redati da un dettagliato rapporto,
all’autorità competente ad applica-
re le sanzioni amministrative;

• il momento della constatazione
della violazione, da parte della
Direzione generale per il trasporto
stradale e l’intermodalità, nei con-
fronti del soggetto che ha posto in
essere la stessa, rileva ai fini del-
l’individuazione della struttura
dell’Agenzia competente all’ado-
zione del provvedimento di appli-
cazione della sanzione ammini-
strativa dell’esclusione dai benefi-
ci fiscali;

• le modalità di emissione e pubbli-
cazione dei provvedimenti di appli-
cazione della sanzione dell’esclu-
sione per un periodo di un anno
dai benefici fiscali e la decorrenza
dell’anno di esclusione dagli stessi

sono stati regolati con il citato
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 12
maggio 2010;

1. successivamente alla notifica del
relativo provvedimento, la
Direzione dell’Agenzia delle
Entrate che lo ha emesso provve-
derà a comunicare alla Direzione
generale per il trasporto stradale
e l’intermodalità del Ministero
delle Infrastrutture e dei traspor-
ti, l’avvenuta applicazione della
sanzione amministrativa del-
l’esclusione dai benefici fiscali;

la pubblicazione dell’elenco dei
destinatari della sanzione dell’esclu-
sione per un periodo di un anno dai
benefici fiscali avverrà sul sito isti-
tuzionale dell’Agenzia delle Entrate,
nella sezione “Documentazione” alla
voce “Sicurezza stradale e regolarità
del mercato: soggetti esclusi dai
benefici fiscali”. Tali informazioni
restano pubblicate almeno fino al 31
dicembre del secondo anno succes-
sivo a quello di notifica al destinata-
rio del provvedimento di applicazio-
ne della sanzione e, comunque, fino
al 31 dicembre dell’anno successivo a
quello di definizione dell’eventuale
contenzioso instaurato dal contri-
buente avverso il provvedimento
stesso o fino al 31 dicembre dell’an-
no successivo a quello in cui è stato
emesso un eventuale provvedimento
di autotutela da parte della P.A
La Circolare, infine, per evitare che si
determini un contenzioso per sole
questioni formali, in grado così di
ritardare l’applicazione corretta dei
provvedimenti, specifica che:

• il provvedimento di irrogazione
della sanzione è emesso dal
Direttore regionale competenti in
base al domicilio fiscale del sog-
getto responsabile della violazione
sanzionata, ossia quello nella cui
circoscrizione è il comune dove il
soggetto responsabile della viola-
zione sanzionata ha il domicilio
fiscale al momento della constata-
zione della violazione;

• è opportuno che l’atto sia correda-
to della comunicazione di commis-
sione delle violazioni, nonché degli
atti trasmessi dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti da cui
emergono le stesse violazioni, da
richiamarsi nelle motivazioni del
provvedimento;

• nel provvedimento deve essere
inoltre indicato il responsabile del
procedimento e i riferimenti per
richiedere informazioni in merito
al provvedimento, nei confronti del
quale il destinatario potrà comun-
que promuovere il riesame, pre-
sentando istanza di annullamento
in autotutela;

• contro il provvedimento di applica-
zione della sanzione dell’esclusio-
ne per un periodo di un anno dai
benefici fiscali, è ammesso il ricor-
so al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla sua
notifica. In alternativa può essere
proposto, per soli motivi di legitti-
mità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla sua notifica.
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*
indicazione di cause di esclusione o
di inapplicabilità. La mancata presen-
tazione del modello comporta la san-
zione massima di 2065,83 euro, men-
tre in caso di dichiarazione infedele
la sanzione ordinaria (che va dal
100% al 200%) è aumentata del
50%, oltre un ulteriore 10%.
L’aumento nella medesima percen-
tuale della sanzione, scatta quando a
seguito della corretta applicazione
dello studio, si accerti un maggior
reddito superiore del 10% del reddito
d’impresa dichiarato. 
Inoltre, si prevede, che l’amministra-
zione finanziaria possa rettificare
anche i soggetti congrui con gli studi
di settore, senza doverne dare moti-
vazione.

RAVVEDIMENTO PER RITARDATI 
O OMESSI VERSAMENTI DIRETTI 
Per i versamenti delle imposte ese-
guiti con ritardi non superiori ai 15
gg, la sanzione ridotta dello 0,2% per
ogni giorno di ritardo si applica a
tutti i contribuenti. In precedenza,
riguardava tale disposizione soltanto
i crediti assistiti da garanzie reali o
personali.
PROROGA AL 2012 
DELLE AGEVOLAZIONI LEGATE 
AGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’
Per il 2012 viene confermata l’agevo-
lazione fiscale e contributiva per le
somme erogate ai lavoratori dipen-
denti, in attuazione di quanto previ-
sto da accordi o contratti collettivi
aziendali o territoriali, legate a incre-
menti di produttività, qualità, redditi-
vità, innovazione, efficienza organiz-
zativa. Al Governo spetta il compito,

dopo aver sentito le parti sociali, di
determinare l’entità di queste agevo-
lazioni entro il prossimo 31 dicembre.

FISCALITA’ DI VANTAGGIO 
PER FAVORIRE L’AVVIO DI UN’IMPRESA 
Dal 1 Gennaio 2012, è prevista l’appli-
cazione di una tassazione forfettaria
del 5 %, sostitutiva dell’Irpef e delle
relative addizionali, per un periodo
massimo di 5 anni, a beneficio delle
persone fisiche che intraprendano
una nuova attività d’impresa a condi-
zione che:
• il contribuente non abbia esercita-
to attività d’impresa ( anche in
forma associata o familiare), nei tre
anni antecedenti l’inizio della
nuova attività;

• la nuova attività non deve costitui-
re mera prosecuzione di altro
impiego precedentemente svolto in
forma di lavoro dipendente o auto-
nomo;

• se viene proseguita un’attività
d’impresa già svolta da altri, l’am-
montare dei ricavi realizzati nel
periodo d’imposta precedente a
quello oggetto del beneficio, non
può essere superiore a euro
30.000.

LIBERALIZZAZIONE 
DEL COLLOCAMENTO
L’autorizzazione all’esercizio dell’at-
tività di collocamento viene estesa
ad una serie di soggetti, tra cui “le
associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale
anche per il tramite delle associazio-
ni territoriali e delle società di servi-
zi controllate”.

Si prevede che fatte salve le norma-
tive regionali vigenti per specifici
regimi di autorizzazione su base
regionale, la concessione dell’auto-
rizzazione è subordinata all’intercon-
nessione con la borsa continua
nazionale del lavoro (attraverso il
portale clic lavoro, con le modalità
che saranno fissate con un decreto
del Ministro del Lavoro), nonché al
rilascio alle Regioni ed al Ministero
del Lavoro di ogni informazione utile
relativa al monitoraggio dei fabbiso-
gni professionali ed al buon funzio-
namento del mercato del lavoro.

RUOLO DEL CARICATORE
Ministero dei Trasporti, 
circolare il 19 luglio 2011
Il caricatore è tra i soggetti chiama-
ti a rispondere di eventuali corre-
sponsabilità nella violazione da
parte degli autotrasportatori delle
norme del Codice della Strada: ha la
responsabilità sia della sistemazio-
ne delle merci sul veicolo, sia di
eventuali violazioni delle norme sui
pesi massimi consentiti ossia del
sovraccarico. In molti casi, il carica-
tore opera a "fine linea", seguendo
le istruzioni del proprietario della
merce al momento del ritiro della
stessa dal magazzino, o adempiendo
alle indicazioni dell'autista del
camion quando sta caricando il vei-
colo. La circolare fornisce alcune
indicazioni per individuare il "carica-
tore" ai fini delle norme sulla corre-
sponsabilità, distinguendo le ipotesi
in cui vige un contratto scritto di
movimentazione in magazzino da
quelle in cui esso sia solo verbale.
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autostradale a terzi (funzione
dell'Agenzia) e chi gestisce la rete
stradale (Anas).

UFFICIO PER LA REGOLAZIONE 
DEI SERVIZI FERROVIARI
Con le nuove disposizioni, tale ufficio
dotato di autonomia organizzativa e
contabile, riferirà sulle attività svolte
ogni anno al Parlamento. Il preposto
sarà scelto tra "persone dotate d'in-
discusse moralità e indipendenza,
alta e riconosciuta professionalità e
competenza nel settore dei servizi
ferroviari, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti". 
Egli durerà in carica tre anni, con una
sola possibilità di riconferma, non
potrà rivestire incarichi politici elet-
tivi e nemmeno detenere interessi di
qualsiasi tipo in conflitto con le fun-
zioni dell'Ufficio. 
Il responsabile dell'Ufficio, non potrà
esercitare attività professionali o di
consulenza, essere amministratore o
dipendente di soggetti pubblici o pri-
vati, ricoprire altri uffici pubblici,
avere interessi diretti o indiretti in
imprese che operano nel comparto
ferroviario.

INDENNITA’ DI MALATTIA
Con decorrenza dallo scorso 1
Maggio, i datori di lavoro sono tenuti
a versare la contribuzione di finan-
ziamento dell’indennità economica di
malattia sulla contribuzione per il
Servizio sanitario nazionale, relativa-
mente alle categorie di lavoratori cui
si applica questa assicurazione.

RIDUZIONE RITENUTA 
Viene ridotta al 4% la ritenuta opera-
ta da banche e poste sui bonifici
disposti dai contribuenti, per benefi-
ciare di deduzioni e detrazioni d’im-
posta.

LIMITAZIONE AL RIPORTO 
DELLE PERDITE FISCALI
Le perdite delle società di capitali
possono essere riportate in diminu-
zione del reddito degli esercizi suc-
cessivi senza limiti di tempo, per un
importo non superiore all’80% del-
l’imponibile del singolo esercizio. Tale
limitazione percentuale non si appli-
ca alle perdite realizzate nei primi tre
esercizi dalla data di costituzione.

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME
DOVUTE A SEGUITO 
DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Per la rateizzazione delle somme
dovute a seguito dell’accertamento
con adesione, se superiori a 50.000
euro, viene eliminato l’obbligo per il
contribuente di prestare idonea
garanzia attraverso polizza fideiusso-
ria o bancaria, o rilasciata dai Confidi.
In caso di mancato versamento nei
termini anche di una sola rata, l’uffi-
cio competente dell’Agenzia delle
Entrate provvede ad iscrivere a ruolo
le somme residue e la sanzione di cui
all’art. 13 del D.lgvo 471/1997, si appli-
ca in misura doppia sull’importo resi-
duo dovuto a titolo di tributo.

TASSE SULLE AUTO 
DI GROSSA CILINDRATA
Per le autovetture e gli autoveicoli
per il trasporto promiscuo di persone

e cose, a partire dal 2011, viene intro-
dotta un’addizionale erariale della
tassa automobilistica, pari a 10 euro
per ogni Kw di potenza del veicolo
superiore a 225 Kw. 
L’addizionale deve essere corrisposta
con modalità e termini da stabilire
con provvedimento del Ministero del-
l’economia e delle finanze, da emana-
re d’intesa con l’Agenzia delle entra-
te.
In caso di mancato o insufficiente
pagamento dell’addizionale, si appli-
cherà una sanzione che ammonta al
30% del dovuto.

PARTITE IVA INATTIVE
Il numero di partita IVA è revocato
d’ufficio quando l’attività d’impresa
non venga esercitata per tre periodi
di imposta consecutivi, oppure quan-
do l’obbligato non presenti la dichia-
razione annuale Iva. 
Chi non ottempera alla dichiarazione
di cessata attività entro 30 gg, può
sanare l’inadempimento versando,
entro il 4 Ottobre 2011, un importo
pari ad ¼ della sanzione minima
dovuta secondo le norme vigenti
(pari a 129 euro); il codice tributo da
indicare sul mod. F24, fissato
dall’Agenzia delle Entrate è l’ 8110.

STUDI DI SETTORE 
Vengono inasprite le sanzioni legate
all’omessa o errata compilazione del
modello di comunicazione dei dati
rilevanti per l’applicazione degli
studi di settore, ed alla non corretta

MANOVRA ECONOMICA 
2011-2014
Legge 111 del 15 Luglio 2011, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 164 del 16 Luglio 2011
Con questa legge, il Governo ha vara-
to la manovra economica per il trien-
nio 2011 – 2014. Tra le disposizioni
alcune hanno particolare rilievo per il
settore, vediamole in dettaglio.

ACCISE SUI CARBURANTI
Una specifica norma (l’art 23, comma
50 quater) prevede che gli ultimi
incrementi delle accise, di cui al prov-
vedimento del 28 Giugno scorso,
diventino strutturali a partire dal 1
Gennaio 2012. Per i prossimi tre anni,
e fino a quando non interverranno
delle novità, il livello delle accise sul
gasolio per autotrazione si attesterà
a 472,20 euro/1.000 litri di gasolio. Gli
autotrasportatori potranno recupe-
rare la differenza tra la predetta ali-
quota e quella vigente per il settore
(403,21391 euro/1.000 litri), presen-
tando apposita domanda di recupero
all’Agenzia delle Dogane. A questo
incremento delle accise potrà
aggiungersi l'imposta regionale sulla
benzina, che le regioni a statuto ordi-
nario possono applicare. Il testo con-
ferma inoltre le esenzioni per i veico-
li che operano nell'autotrasporto per
conto terzi – esonero per l'autotra-
sporto superiore a 7,5 tonnellate –
che vengono recuperate tramite
apposita procedura.

DISTRIBUTORI CARBURANTE
Nell'ambito dei carburanti, sono pre-
viste novità per i distributori, in par-

ticolare si programma la chiusura
degli impianti ritenuti "marginali".
S’istituisce un contributo che dovreb-
be incentivare la chiusura dei distri-
butori e si riducono gli oneri di ripri-
stino per chi possiede meno di undici
impianti. Un altro intervento riguarda
l'installazione di pompe self-service,
che dovranno sorgere obbligatoria-
mente in ogni distributore entro un
anno. Il decreto amplia la possibilità
di vendere prodotti non direttamente
connessi al settore petrolifero e di
realizzare impianti di lavaggio e
manutenzione dei veicoli.

TRASPORTO COMBINATO 
STRADA-ROTAIA
Si prevede una spesa di 6,3 milioni di
euro per proseguire durante il 2011 la
sperimentazione del collegamento
ferroviario dell’ Autostrada
Ferroviaria Alpina che collega Torino-
Orbassano con Lione-Aiton, attraver-
so il Frejus. 

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE
L'articolo 32 istituisce anche il Fondo
per le infrastrutture stradali e ferro-
viarie. Il Fondo avrà risorse assegna-
te dal Cipe (930 milioni per il 2012)
per realizzare "prioritariamente"
alcune opere ferroviarie: galleria di
base del Brennero, Terzo Valico
Milano-Genova, tratta Treviglio-
Brescia dell'alta velocità Milano-
Verona. Il testo revoca anche alcuni
finanziamenti per il Programma delle
infrastrutture strategiche (meglio
conosciuto come Legge Obiettivo)
assegnati dal Cipe entro il 31 dicem-
bre 2008 ma che non hanno ancora

un bando di gara. Lo stesso Cipe deci-
derà come destinare tali risorse. 

ISTITUZIONE DELL’AGENZIA 
PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI 
ED AUTOSTRADALI
Dal 1° Gennaio 2012 viene istituita
presso il Ministero dei Trasporti
l’Agenzia per le infrastrutture strada-
li ed autostradali, la quale è chiamata
a svolgere le seguenti attività:
a) proposta di programmazione della

costruzione di nuove strade stra-
dali, costruzione di nuove auto-
strade in concessione o in affida-
mento diretto ad Anas spa, a con-
dizione che non comporti effetti
negativi sulla finanza pubblica;

b) selezione dei concessionari auto-
stradali e relativa aggiudicazione;

c) vigilanza e controllo sui concessio-
nari autostradali;

d) affidamento diretto ad Anas spa
delle concessioni, in scadenza o
revocate, per la gestione di auto-
strade o per la costruzione e
gestione di nuove autostrade;

e) approvazione dei progetti relativi
a lavori inerenti la rete stradale ed
autostradale di interesse naziona-
le;

f) adozione dei provvedimenti neces-
sari per garantire la sicurezza del
traffico su strade ed autostrade,
ed esercizio dei poteri spettanti
all’ente proprietario per le strade
ad essa affidate.

A fronte della nascita di tale organi-
smo, l’Anas diventerà una società
interna di ministeri del tesoro e delle
Infrastrutture, con lo scopo di sepa-
rare i ruoli tra chi concede la rete
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autostradale a terzi (funzione
dell'Agenzia) e chi gestisce la rete
stradale (Anas).

UFFICIO PER LA REGOLAZIONE 
DEI SERVIZI FERROVIARI
Con le nuove disposizioni, tale ufficio
dotato di autonomia organizzativa e
contabile, riferirà sulle attività svolte
ogni anno al Parlamento. Il preposto
sarà scelto tra "persone dotate d'in-
discusse moralità e indipendenza,
alta e riconosciuta professionalità e
competenza nel settore dei servizi
ferroviari, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti". 
Egli durerà in carica tre anni, con una
sola possibilità di riconferma, non
potrà rivestire incarichi politici elet-
tivi e nemmeno detenere interessi di
qualsiasi tipo in conflitto con le fun-
zioni dell'Ufficio. 
Il responsabile dell'Ufficio, non potrà
esercitare attività professionali o di
consulenza, essere amministratore o
dipendente di soggetti pubblici o pri-
vati, ricoprire altri uffici pubblici,
avere interessi diretti o indiretti in
imprese che operano nel comparto
ferroviario.

INDENNITA’ DI MALATTIA
Con decorrenza dallo scorso 1
Maggio, i datori di lavoro sono tenuti
a versare la contribuzione di finan-
ziamento dell’indennità economica di
malattia sulla contribuzione per il
Servizio sanitario nazionale, relativa-
mente alle categorie di lavoratori cui
si applica questa assicurazione.

RIDUZIONE RITENUTA 
Viene ridotta al 4% la ritenuta opera-
ta da banche e poste sui bonifici
disposti dai contribuenti, per benefi-
ciare di deduzioni e detrazioni d’im-
posta.

LIMITAZIONE AL RIPORTO 
DELLE PERDITE FISCALI
Le perdite delle società di capitali
possono essere riportate in diminu-
zione del reddito degli esercizi suc-
cessivi senza limiti di tempo, per un
importo non superiore all’80% del-
l’imponibile del singolo esercizio. Tale
limitazione percentuale non si appli-
ca alle perdite realizzate nei primi tre
esercizi dalla data di costituzione.

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME
DOVUTE A SEGUITO 
DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Per la rateizzazione delle somme
dovute a seguito dell’accertamento
con adesione, se superiori a 50.000
euro, viene eliminato l’obbligo per il
contribuente di prestare idonea
garanzia attraverso polizza fideiusso-
ria o bancaria, o rilasciata dai Confidi.
In caso di mancato versamento nei
termini anche di una sola rata, l’uffi-
cio competente dell’Agenzia delle
Entrate provvede ad iscrivere a ruolo
le somme residue e la sanzione di cui
all’art. 13 del D.lgvo 471/1997, si appli-
ca in misura doppia sull’importo resi-
duo dovuto a titolo di tributo.

TASSE SULLE AUTO 
DI GROSSA CILINDRATA
Per le autovetture e gli autoveicoli
per il trasporto promiscuo di persone

e cose, a partire dal 2011, viene intro-
dotta un’addizionale erariale della
tassa automobilistica, pari a 10 euro
per ogni Kw di potenza del veicolo
superiore a 225 Kw. 
L’addizionale deve essere corrisposta
con modalità e termini da stabilire
con provvedimento del Ministero del-
l’economia e delle finanze, da emana-
re d’intesa con l’Agenzia delle entra-
te.
In caso di mancato o insufficiente
pagamento dell’addizionale, si appli-
cherà una sanzione che ammonta al
30% del dovuto.

PARTITE IVA INATTIVE
Il numero di partita IVA è revocato
d’ufficio quando l’attività d’impresa
non venga esercitata per tre periodi
di imposta consecutivi, oppure quan-
do l’obbligato non presenti la dichia-
razione annuale Iva. 
Chi non ottempera alla dichiarazione
di cessata attività entro 30 gg, può
sanare l’inadempimento versando,
entro il 4 Ottobre 2011, un importo
pari ad ¼ della sanzione minima
dovuta secondo le norme vigenti
(pari a 129 euro); il codice tributo da
indicare sul mod. F24, fissato
dall’Agenzia delle Entrate è l’ 8110.

STUDI DI SETTORE 
Vengono inasprite le sanzioni legate
all’omessa o errata compilazione del
modello di comunicazione dei dati
rilevanti per l’applicazione degli
studi di settore, ed alla non corretta

MANOVRA ECONOMICA 
2011-2014
Legge 111 del 15 Luglio 2011, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 164 del 16 Luglio 2011
Con questa legge, il Governo ha vara-
to la manovra economica per il trien-
nio 2011 – 2014. Tra le disposizioni
alcune hanno particolare rilievo per il
settore, vediamole in dettaglio.

ACCISE SUI CARBURANTI
Una specifica norma (l’art 23, comma
50 quater) prevede che gli ultimi
incrementi delle accise, di cui al prov-
vedimento del 28 Giugno scorso,
diventino strutturali a partire dal 1
Gennaio 2012. Per i prossimi tre anni,
e fino a quando non interverranno
delle novità, il livello delle accise sul
gasolio per autotrazione si attesterà
a 472,20 euro/1.000 litri di gasolio. Gli
autotrasportatori potranno recupe-
rare la differenza tra la predetta ali-
quota e quella vigente per il settore
(403,21391 euro/1.000 litri), presen-
tando apposita domanda di recupero
all’Agenzia delle Dogane. A questo
incremento delle accise potrà
aggiungersi l'imposta regionale sulla
benzina, che le regioni a statuto ordi-
nario possono applicare. Il testo con-
ferma inoltre le esenzioni per i veico-
li che operano nell'autotrasporto per
conto terzi – esonero per l'autotra-
sporto superiore a 7,5 tonnellate –
che vengono recuperate tramite
apposita procedura.

DISTRIBUTORI CARBURANTE
Nell'ambito dei carburanti, sono pre-
viste novità per i distributori, in par-

ticolare si programma la chiusura
degli impianti ritenuti "marginali".
S’istituisce un contributo che dovreb-
be incentivare la chiusura dei distri-
butori e si riducono gli oneri di ripri-
stino per chi possiede meno di undici
impianti. Un altro intervento riguarda
l'installazione di pompe self-service,
che dovranno sorgere obbligatoria-
mente in ogni distributore entro un
anno. Il decreto amplia la possibilità
di vendere prodotti non direttamente
connessi al settore petrolifero e di
realizzare impianti di lavaggio e
manutenzione dei veicoli.

TRASPORTO COMBINATO 
STRADA-ROTAIA
Si prevede una spesa di 6,3 milioni di
euro per proseguire durante il 2011 la
sperimentazione del collegamento
ferroviario dell’ Autostrada
Ferroviaria Alpina che collega Torino-
Orbassano con Lione-Aiton, attraver-
so il Frejus. 

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE
L'articolo 32 istituisce anche il Fondo
per le infrastrutture stradali e ferro-
viarie. Il Fondo avrà risorse assegna-
te dal Cipe (930 milioni per il 2012)
per realizzare "prioritariamente"
alcune opere ferroviarie: galleria di
base del Brennero, Terzo Valico
Milano-Genova, tratta Treviglio-
Brescia dell'alta velocità Milano-
Verona. Il testo revoca anche alcuni
finanziamenti per il Programma delle
infrastrutture strategiche (meglio
conosciuto come Legge Obiettivo)
assegnati dal Cipe entro il 31 dicem-
bre 2008 ma che non hanno ancora

un bando di gara. Lo stesso Cipe deci-
derà come destinare tali risorse. 

ISTITUZIONE DELL’AGENZIA 
PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI 
ED AUTOSTRADALI
Dal 1° Gennaio 2012 viene istituita
presso il Ministero dei Trasporti
l’Agenzia per le infrastrutture strada-
li ed autostradali, la quale è chiamata
a svolgere le seguenti attività:
a) proposta di programmazione della

costruzione di nuove strade stra-
dali, costruzione di nuove auto-
strade in concessione o in affida-
mento diretto ad Anas spa, a con-
dizione che non comporti effetti
negativi sulla finanza pubblica;

b) selezione dei concessionari auto-
stradali e relativa aggiudicazione;

c) vigilanza e controllo sui concessio-
nari autostradali;

d) affidamento diretto ad Anas spa
delle concessioni, in scadenza o
revocate, per la gestione di auto-
strade o per la costruzione e
gestione di nuove autostrade;

e) approvazione dei progetti relativi
a lavori inerenti la rete stradale ed
autostradale di interesse naziona-
le;

f) adozione dei provvedimenti neces-
sari per garantire la sicurezza del
traffico su strade ed autostrade,
ed esercizio dei poteri spettanti
all’ente proprietario per le strade
ad essa affidate.

A fronte della nascita di tale organi-
smo, l’Anas diventerà una società
interna di ministeri del tesoro e delle
Infrastrutture, con lo scopo di sepa-
rare i ruoli tra chi concede la rete
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diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231. Ove il pagamento del
corrispettivo avvenga oltre il novan-
tesimo giorno dalla data di emissio-
ne della fattura, oltre agli interessi
moratori, al committente debitore si
applicano le sanzioni di cui al
comma 14.
La Circolare inoltre chiarisce che:
• l’applicazione dell’esclusione dai
benefici fiscali da parte
dell’Agenzia delle Entrate è sola-
mente il momento conclusivo di un
procedimento che si basa essen-
zialmente sull’esame istruttorio
delle segnalazioni i cui esiti e la
relativa documentazione sono tra-
smessi dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, cor-
redati da un dettagliato rapporto,
all’autorità competente ad applica-
re le sanzioni amministrative;

• il momento della constatazione
della violazione, da parte della
Direzione generale per il trasporto
stradale e l’intermodalità, nei con-
fronti del soggetto che ha posto in
essere la stessa, rileva ai fini del-
l’individuazione della struttura
dell’Agenzia competente all’ado-
zione del provvedimento di appli-
cazione della sanzione ammini-
strativa dell’esclusione dai benefi-
ci fiscali;

• le modalità di emissione e pubbli-
cazione dei provvedimenti di appli-
cazione della sanzione dell’esclu-
sione per un periodo di un anno
dai benefici fiscali e la decorrenza
dell’anno di esclusione dagli stessi

sono stati regolati con il citato
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 12
maggio 2010;

1. successivamente alla notifica del
relativo provvedimento, la
Direzione dell’Agenzia delle
Entrate che lo ha emesso provve-
derà a comunicare alla Direzione
generale per il trasporto stradale
e l’intermodalità del Ministero
delle Infrastrutture e dei traspor-
ti, l’avvenuta applicazione della
sanzione amministrativa del-
l’esclusione dai benefici fiscali;

la pubblicazione dell’elenco dei
destinatari della sanzione dell’esclu-
sione per un periodo di un anno dai
benefici fiscali avverrà sul sito isti-
tuzionale dell’Agenzia delle Entrate,
nella sezione “Documentazione” alla
voce “Sicurezza stradale e regolarità
del mercato: soggetti esclusi dai
benefici fiscali”. Tali informazioni
restano pubblicate almeno fino al 31
dicembre del secondo anno succes-
sivo a quello di notifica al destinata-
rio del provvedimento di applicazio-
ne della sanzione e, comunque, fino
al 31 dicembre dell’anno successivo a
quello di definizione dell’eventuale
contenzioso instaurato dal contri-
buente avverso il provvedimento
stesso o fino al 31 dicembre dell’an-
no successivo a quello in cui è stato
emesso un eventuale provvedimento
di autotutela da parte della P.A
La Circolare, infine, per evitare che si
determini un contenzioso per sole
questioni formali, in grado così di
ritardare l’applicazione corretta dei
provvedimenti, specifica che:

• il provvedimento di irrogazione
della sanzione è emesso dal
Direttore regionale competenti in
base al domicilio fiscale del sog-
getto responsabile della violazione
sanzionata, ossia quello nella cui
circoscrizione è il comune dove il
soggetto responsabile della viola-
zione sanzionata ha il domicilio
fiscale al momento della constata-
zione della violazione;

• è opportuno che l’atto sia correda-
to della comunicazione di commis-
sione delle violazioni, nonché degli
atti trasmessi dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti da cui
emergono le stesse violazioni, da
richiamarsi nelle motivazioni del
provvedimento;

• nel provvedimento deve essere
inoltre indicato il responsabile del
procedimento e i riferimenti per
richiedere informazioni in merito
al provvedimento, nei confronti del
quale il destinatario potrà comun-
que promuovere il riesame, pre-
sentando istanza di annullamento
in autotutela;

• contro il provvedimento di applica-
zione della sanzione dell’esclusio-
ne per un periodo di un anno dai
benefici fiscali, è ammesso il ricor-
so al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla sua
notifica. In alternativa può essere
proposto, per soli motivi di legitti-
mità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla sua notifica.
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indicazione di cause di esclusione o
di inapplicabilità. La mancata presen-
tazione del modello comporta la san-
zione massima di 2065,83 euro, men-
tre in caso di dichiarazione infedele
la sanzione ordinaria (che va dal
100% al 200%) è aumentata del
50%, oltre un ulteriore 10%.
L’aumento nella medesima percen-
tuale della sanzione, scatta quando a
seguito della corretta applicazione
dello studio, si accerti un maggior
reddito superiore del 10% del reddito
d’impresa dichiarato. 
Inoltre, si prevede, che l’amministra-
zione finanziaria possa rettificare
anche i soggetti congrui con gli studi
di settore, senza doverne dare moti-
vazione.

RAVVEDIMENTO PER RITARDATI 
O OMESSI VERSAMENTI DIRETTI 
Per i versamenti delle imposte ese-
guiti con ritardi non superiori ai 15
gg, la sanzione ridotta dello 0,2% per
ogni giorno di ritardo si applica a
tutti i contribuenti. In precedenza,
riguardava tale disposizione soltanto
i crediti assistiti da garanzie reali o
personali.
PROROGA AL 2012 
DELLE AGEVOLAZIONI LEGATE 
AGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’
Per il 2012 viene confermata l’agevo-
lazione fiscale e contributiva per le
somme erogate ai lavoratori dipen-
denti, in attuazione di quanto previ-
sto da accordi o contratti collettivi
aziendali o territoriali, legate a incre-
menti di produttività, qualità, redditi-
vità, innovazione, efficienza organiz-
zativa. Al Governo spetta il compito,

dopo aver sentito le parti sociali, di
determinare l’entità di queste agevo-
lazioni entro il prossimo 31 dicembre.

FISCALITA’ DI VANTAGGIO 
PER FAVORIRE L’AVVIO DI UN’IMPRESA 
Dal 1 Gennaio 2012, è prevista l’appli-
cazione di una tassazione forfettaria
del 5 %, sostitutiva dell’Irpef e delle
relative addizionali, per un periodo
massimo di 5 anni, a beneficio delle
persone fisiche che intraprendano
una nuova attività d’impresa a condi-
zione che:
• il contribuente non abbia esercita-
to attività d’impresa ( anche in
forma associata o familiare), nei tre
anni antecedenti l’inizio della
nuova attività;

• la nuova attività non deve costitui-
re mera prosecuzione di altro
impiego precedentemente svolto in
forma di lavoro dipendente o auto-
nomo;

• se viene proseguita un’attività
d’impresa già svolta da altri, l’am-
montare dei ricavi realizzati nel
periodo d’imposta precedente a
quello oggetto del beneficio, non
può essere superiore a euro
30.000.

LIBERALIZZAZIONE 
DEL COLLOCAMENTO
L’autorizzazione all’esercizio dell’at-
tività di collocamento viene estesa
ad una serie di soggetti, tra cui “le
associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale
anche per il tramite delle associazio-
ni territoriali e delle società di servi-
zi controllate”.

Si prevede che fatte salve le norma-
tive regionali vigenti per specifici
regimi di autorizzazione su base
regionale, la concessione dell’auto-
rizzazione è subordinata all’intercon-
nessione con la borsa continua
nazionale del lavoro (attraverso il
portale clic lavoro, con le modalità
che saranno fissate con un decreto
del Ministro del Lavoro), nonché al
rilascio alle Regioni ed al Ministero
del Lavoro di ogni informazione utile
relativa al monitoraggio dei fabbiso-
gni professionali ed al buon funzio-
namento del mercato del lavoro.

RUOLO DEL CARICATORE
Ministero dei Trasporti, 
circolare il 19 luglio 2011
Il caricatore è tra i soggetti chiama-
ti a rispondere di eventuali corre-
sponsabilità nella violazione da
parte degli autotrasportatori delle
norme del Codice della Strada: ha la
responsabilità sia della sistemazio-
ne delle merci sul veicolo, sia di
eventuali violazioni delle norme sui
pesi massimi consentiti ossia del
sovraccarico. In molti casi, il carica-
tore opera a "fine linea", seguendo
le istruzioni del proprietario della
merce al momento del ritiro della
stessa dal magazzino, o adempiendo
alle indicazioni dell'autista del
camion quando sta caricando il vei-
colo. La circolare fornisce alcune
indicazioni per individuare il "carica-
tore" ai fini delle norme sulla corre-
sponsabilità, distinguendo le ipotesi
in cui vige un contratto scritto di
movimentazione in magazzino da
quelle in cui esso sia solo verbale.
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lizzo della procedura di compensa-
zione tramite F24 – delle agevola-
zioni, l’amministrazione compe-
tente per il singolo beneficio atti-
verà, quindi, il procedimento di
irrogazione delle sanzioni fiscali,
irrogando la specifica sanzione di
natura tributaria prevista per la
fruizione indebita del beneficio.

Un’importante precisazione è quella
che individua nelle violazioni per le
quali è prevista la sanzione in argo-
mento solo quelle relative all’inos-
servanza di norme che disciplinano
l’attività di autotrasporto di cose per
conto terzi; pertanto, sono interessa-
te dall’esclusione solo le agevolazio-
ni riconducibili all’attività disciplina-
ta dall’art. 83-bis, D.L. n. 112/2008e
non anche gli altri benefici destinati
alle persone fisiche, quali ad esempio
le agevolazioni connesse alla “prima
casa”.
Inoltre, con riferimento all’ambito
applicativo della norma, viene preci-
sato che lo stesso non può estender-
si fino a escludere l’applicazione dei
regimi semplificati o, comunque, dei
regimi diversi da quello ordinario.
Tali regimi, infatti, non costituiscono
agevolazioni fiscali e si applicano in
ragione delle caratteristiche del sog-
getto e/o dell’attività svolta.
Nella circolare, inoltre, vengono chia-
riti numerosi aspetti della procedura
che porta alla irrogazione delle san-
zioni e alla sua pubblicizzazione:
• è la Direzione generale per il tra-
sporto stradale e l’intermodalità
del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti nell’ambito della rela-
tiva attività istruttoria che, ai fini

dell’applicazione dell’esclusione del
contribuente destinatario del prov-
vedimento sanzionatorio dai bene-
fici fiscali constata che tale contri-
buente abbia commesso specifiche
violazioni in materia di tutela della
sicurezza stradale e della regolari-
tà del mercato dell’autotrasporto di
cose per conto di terzi;

• le violazioni sono appunto quelle
previste dai commi 7,8,9, 13 e 13-bis
dell’art. 83 bis del D.L. 112/2008 con-
vertito nella Legge 133/2008 e suc-
cessive modifiche. 

Si tratta della violazione alle seguen-
ti prescrizioni:

MANCATO RISPETTO DEI COSTI MINIMI
La parte del corrispettivo dovuto al
vettore, diversa da quella di cui al
comma 6, deve corrispondere a una
quota dello stesso corrispettivo che,
fermo restando quanto dovuto dal
mittente a fronte del costo del carbu-
rante, sia almeno pari a quella identi-
ficata come corrispondente a costi
diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui al comma 2 (o
in mancanza degli altri costi calcola-
ti sulla base delle tabelle ministeria-
li).
Laddove la parte del corrispettivo
dovuto al vettore, diversa da quella
di cui al comma 6, risulti indicata in
un importo inferiore a quello indicato
al comma 7, il vettore può chiedere al
mittente il pagamento della differen-
za. Qualora il contratto di trasporto
di merci su strada non sia stato stipu-
lato in forma scritta, l'azione del vet-
tore si prescrive decorsi cinque anni

dal giorno del completamento della
prestazione di trasporto.
Se il committente non provvede al
pagamento entro i quindici giorni
successivi, il vettore può proporre,
entro i successivi quindici giorni, a
pena di decadenza, domanda d'in-
giunzione di pagamento mediante
ricorso al giudice competente, ai
sensi dell'articolo 638 del codice di
procedura civile, producendo la
documentazione relativa alla propria
iscrizione all'albo degli autotraspor-
tatori di cose per conto di terzi, la
carta di circolazione del veicolo uti-
lizzato per l'esecuzione del traspor-
to, la fattura per i corrispettivi ine-
renti alla prestazione di trasporto, la
documentazione relativa all'avvenu-
to pagamento dell'importo indicato e
i calcoli con cui viene determinato
l'ulteriore corrispettivo dovuto al
vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il
giudice, verificata la regolarità della
documentazione e la correttezza dei
calcoli prodotti, ingiunge al commit-
tente, con decreto motivato, ai sensi
dell'articolo 641 del codice di proce-
dura civile, di pagare l'importo dovu-
to al vettore senza dilazione, autoriz-
zando l'esecuzione provvisoria del
decreto ai sensi dell'articolo 642 del
codice di procedura civile e fissando
il termine entro cui può essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizio-
ni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del
medesimo codice.

MANCATO RISPETTO 
DEI TEMPI DI PAGAMENTO
In caso di mancato rispetto del termi-
ne di cui al comma 12, il creditore ha
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Nel caso di contratto scritto va valu-
tato se il testo dell'accordo preveda
espressamente l'obbligo da parte di
chi effettua la movimentazione di
consegnare la merce al vettore e di
sistemare la merce all'interno del
veicolo. In questo caso, il contratto
scritto deve prevedere l'obbligo da
parte del committente di comunica-
re al caricatore la massa complessi-
va massima del veicolo da caricare,
oppure di dare mandato al caricato-
re stesso di chiedere tale informa-
zione al vettore. Inoltre, il contratto
deve imporre al caricatore d'infor-
marsi sul tipo di percorso che effet-
tuerà il camion e altre informazioni
utili per pedisporre il carico nel vei-
colo. Nel caso di contratto verbale
per la movimentazione in magazzino
affidata a terzi, la circolare spiega
che "la ripartizione delle responsa-
bilità tra caricatore, committente
e/o proprietario della merce e vetto-
re seguirà gli ordinari principi civili-
stici relativi all'onere probatorio".
La circolare prevede anche il caso di
un contratto di logistica integrata:
"Salvo quanto previsto in preceden-
za, si presume che il soggetto che
svolge tale attività sia l'impresa che
assume il ruolo di caricatore".
CONTRIBUTI 2011 PER 
LE SOCIETÀ COOPERATIVE
Seminario del 22 luglio 2011 
sui Provvedimenti per lo sviluppo 
della Cooperazione
Ad Ancona, la Confartigianato
Trasporti, ha organizzato questo
importante seminario dedicato alla
cooperazione e, in particolare, ai
Contributi 2011 per le società coope-

rative, previsti dal Quadro Attuativo
2011. I decreti attuativi dei bandi fis-
sano, tra le altre, la modulistica con
cui presentare le domande di acces-
so ai contributi, che vanno presenta-
te entro la scadenza del 15 settem-
bre prossimo.
Confartigianato Trasporti ha eviden-
ziato che la Regione Marche mette a
disposizione circa 3,7 ml euro, per
favorire le nuove imprese, creare
nuova occupazione, promuovere la
capitalizzazione e l’accesso al credi-
to, contributi a fondo perduto su
investimenti innovativi, sostegno
alla creazione di nuove cooperative
e programmi imprenditoriali coope-
rativi, interventi nelle aree di crisi,
investimenti innovativi, aggregazio-
ne delle aziende cooperative e atti-
vità di internazionalizzazione pro-
mosse dalle cooperative marchigia-
ne.
Per quanto riguarda specificatamen-
te gli interventi sono rivolti al soste-
gno dei processi di capitalizzazione
delle Cooperative, a cui è destinato
uno stanziamento di ¤ 1.527.217 per
la concessione di finanziamenti a
tasso zero di importo massimo pari
a euro 60.000. La normativa riguar-
da anche i consorzi e cooperative di
trasporto e logistica, nel cui ambito
Confartigianato Trasporti intende
sostenere le imprese, comprese le
forme associative.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti, decreto n. 277 
del 19 luglio 2011 
Aumentano i divieti di circolazione,

che vanno a integrare i divieti di cir-
colazione fuori dai centri urbani
vigenti per i veicoli con massa supe-
riore alle 7,5 ton, fatte salve le ipote-
si di deroga previste dal calendario
2011. 
Le giornate di divieto introdotte
sono le seguenti:
• 26 agosto 2011
dalle ore 16.00 alle ore 24.00;

• 2 settembre 2011
dalle ore 16.00 alle ore 22.00;

• 9 settembre 2011
dalle ore 16.00 alle ore 22.00;

• 28 ottobre 2011
dalle ore 16.00 alle ore 22.00.

L’UE CONTRO 
LE CONTRAFFAZIONI 
DEI CRONOTACHIGRAFI
La Commissione europea ha dispo-
sto una normativa molto più rigoro-
sa, la cui entrata in vigore è prevista
per l’inizio del 2012, volta a per con-
trastare la tendenza di ben il 10%
dei conducenti di veicoli pesanti che
in Europa alterano il cronotachigra-
fo digitale. Una percentuale conside-
revole che con la contraffazione
degli orari di guida, risparmia sui
costi, determinando una pratica di
concorrenza sleale. 
Per affrontare il problema l’Ue pre-
vede anche il ricorso a nuove tecno-
logie, come quelle satellitari. Il prov-
vedimento, che interessa sei milioni
di veicoli (compresi gli autobus),
passa all’esame del Consiglio e del
Parlamento.

*

33-36 Agenda 270_Layout 1  26/08/11  11.55  Pagina 2



LE
G

G
I

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

Nel mese di riferimento viene indicato un
nuovo robusto aumento del prezzo del gaso-
lio sia in termini assoluti che di media pon-
derata. Il costo del gasolio sta ormai  toc-
cando i livelli massimi già raggiunti nella

prima metà del 2008. Inoltre si registra un
incremento del costo per i pneumatici deri-
vante da vari aumenti della materia prima
avvenuti recentemente. Gli altri costi riman-
gono stabili.

TRASPORTI ECCEZIONALI 
E COSTI MINIMI DI SICUREZZA
Conversione decreto sviluppo 
e Agenzia delle Entrate circolare 
n. 31/E emanata il 6 luglio 2011
In sede di conversione del Decreto
Sviluppo sono state introdotte alcune
disposizioni relative ai trasporti
eccezionali e all’applicazione dei
costi minimi di sicurezza.
Trasporti eccezionali : per tali tra-
sporti è prevista l’introduzione della
semplificazione delle procedure di
rilascio delle autorizzazioni (nuovo
comma 9 bis all’art.10 del codice della
strada). 
Entro 60 giorni viene emanato dal
governo un provvedimento che modi-
fica il Regolamento d’esecuzione del
Cds prevedendo l’invio telematico di
domande e allegati agli enti proprie-
tari della strada, in modo da consen-
tire il rilascio dei titoli entro i 15 gior-
ni prescritti dal Codice della strada. 
Costi minimi: il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti è l’uni-
ca autorità competente ad applicare
le sanzioni, vale a dire esclusione
fino a 6 mesi dalla procedura per l’af-
fidamento pubblico della fornitura di
beni e servizi ed esclusione per un
anno dai benefici fiscali, finanziari e
previdenziali previsti dalla legge. Le
modalità di applicazione sono stabili-
te con decreto dello stesso ministro
di concerto con quelli di Economia,
Giustizia e Sviluppo Economico. 
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre
indicato, con una Circolare, come

saranno applicate le sanzioni della
sospensione dei benefici fiscali per
chi trasgredisca le norme sui costi
minimi e sui tempi di pagamento dei
servizi di autotrasporto. Si fa divieto
ai trasgressori di godere per un anno
dalle agevolazioni fiscali e si stabili-
sce di estendere le sanzioni anche
alla violazione dei tempi di pagamen-
to. Si stabilisce poi che le violazioni
degli obblighi legati alla tutela della
sicurezza stradale e della regolarità
del mercato dell’autotrasporto di
cose per conto di terzi sono rilevate
dalla Direzione generale per il tra-
sporto stradale e l’intermodalità del
ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in base alle segnalazioni
pervenute da parte dei soggetti che

hanno effettuato il controllo e,
comunque, da parte di chiunque vi
abbia interesse. Sarà questa attività
istruttoria dell’Amministrazione dei
Trasporti che consentirà poi alle
Direzioni regionali e alle direzioni
provinciali di Trento e Bolzano
dell’Agenzia delle Entrate di motivare
i provvedimenti di applicazione della
sanzione amministrativa.
Si possono individuare due distinti
procedimenti sanzionatori:
1. il primo procedimento è quello

secondo il quale, a seguito della
constatazione delle violazioni, si
applica la sanzione dell’esclusione
dalle procedure di affidamento
pubblico della fornitura di beni e
servizi e dai benefici finanziari.

2. il secondo procedimento sanzio-
natorio, meramente eventuale,
consiste nella sanzione applicata
dall’Agenzia delle Entrate, della
preclusione, per il destinatario,
della possibilità di avvalersi di
benefici fiscali per il periodo di un
anno. Per tutto questo periodo,
viene meno il presupposto sogget-
tivo dell’impresa sanzionata per
fruire di agevolazioni fiscali, ricon-
ducibili non solo alla competenza
dell’Agenzia. Sarà attivabile sola-
mente nel caso in cui vi sia, da
parte dell’impresa sanzionata, il
concreto utilizzo di benefici fiscali
in costanza del provvedimento di
esclusione dagli stessi. Se il san-
zionato procedesse comunque ad
utilizzare – magari attraverso l’uti-
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"

IL COSTO DEL CASSONATO 

PTT 44 TON TRATTORE + SEMIRIMORCHIO EURO 130.000,00 (CONSUMO L/KM 2,7)
KM AMMORTAMENTO GASOLIO LUBRIFICANTI GOMME MANUTENZIONE COLLAUDI ASSICURAZIONE AUTOSTRADE TOTALE CONDUCENTE TRASFERTE COSTO 

IVA ESCLUSA BOLLI E  STRAORDINARI TOTALE

40.000 0,6500 0,4080 0,0250 0,0920 0,0380 0,0210 0,3830 0,1070 1,7240 0,8510 0,2170 2,7920

60.000 0,4330 0,4080 0,0250 0,0920 0,0380 0,0140 0,2550 0,1070 1,3720 0,5670 0,1450 2,0840

80.000 0,3250 0,4080 0,0250 0,0920 0,0380 0,0110 0,1910 0,1070 1,1970 0,4250 0,1090 1,7310

100.000 0,2600 0,4080 0,0250 0,0920 0,0380 0,0080 0,1530 0,1070 1,0910 0,3400 0,0860 1,5170

120.000 0,2170 0,4080 0,0250 0,0920 0,0380 0,0070 0,1280 0,1070 1,0220 0,2830 0,0860 1,3910

IL COSTO DEL CISTERNATO

PTT 44 TON TRATTORE + SEMIRIMORCHIO EURO 192.000,00 CISTERNA CILINDRICA TRASPORTO MERCI PERICOLOSE.
AMMORTAMENTO 6 ANNI (CONSUMO L/KM 2,9)
KM AMMORTAMENTO GASOLIO LUBRIFICANTI GOMME MANUTENZIONE COLLAUDI ASSICURAZIONE AUTOSTRADE TOTALE CONDUCENTE TRASFERTE COSTO 

IVA ESCLUSA BOLLI E  STRAORDINARI TOTALE

40.000 0,8000 0,3800 0,0250 0,0920 0,0570 0,0590 0,4470 0,1150 1,9750 1,0010 0,2170 3,1930

60.000 0,5330 0,3800 0,0250 0,0920 0,0570 0,0390 0,2980 0,1150 1,5390 0,6670 0,1450 2,3510

80.000 0,4000 0,3800 0,0250 0,0920 0,0570 0,0290 0,2230 0,1150 1,3210 0,5000 0,1090 1,9300

100.000 0,3200 0,3800 0,0250 0,0920 0,0570 0,0240 0,1790 0,1150 1,1920 0,4010 0,0860 1,6790

120.000 0,2670 0,3800 0,0250 0,0920 0,0570 0,0200 0,1490 0,1150 1,1050 0,3330 0,0860 1,5240

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti, Luglio 2011
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PER GLI ABBONATI

da oggi l’agenda 
del mese si può 

scaricare su www.uomi-
nietrasporti.it
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