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Nel periodo oggetto di osservazione si è assistito all’interruzione della forte dinamica discendente 
del prezzo del gasolio, annotata negli ultimi mesi, ed è stato registrato un rimbalzo del costo del 
gasolio sia in termini assoluti che ponderati. Relativamente alla tassa di circolazione non sono indi-
cati aumenti in quanto non presenti nella regione presa a riferimento (Emilia Romagna). Non sono 
state registrate variazioni nelle altre voci di costo prese in esame. 

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/

bolli
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord
Trasf.

40.000 0,6500 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6700 0,9320 0,2250 2,8270

60.000 0,4330 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,3200 0,6220 0,1500 2,0920

80.000 0,3250 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1450 0,4660 0,1130 1,7240

100.000 0,2600 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1440 0,1220 1,0390 0,3730 0,0900 1,5020

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/

bolli
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord
Trasf.

40.000 0,8000 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9570 1,0970 0,2250 3,2790

60.000 0,5330 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,5120 0,7310 0,1500 2,3930

80.000 0,4000 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,2900 0,5480 0,1130 1,9510

100.000 0,3200 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1570 0,4390 0,0900 1,6860
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CISTERNATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro. 
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LEGGI  
SISTRI E SANZIONI
Legge 27 febbraio 2015 n. 11 di 
conversione del DL 31 dicembre 
2014, n.192 pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 
febbraio 2015
Con la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della legge di conversione 
del D.L. n. 192/2014 (c.d. Decreto 
Milleproroghe) il termine ultimo entro 
il quale non saranno applicate le 
sanzioni relative all’omessa iscrizione 
e al mancato versamento del 
contributo SISTRI è slittato al 1 aprile 
2015. Pertanto, a decorrere dal mese 
di aprile. le aziende tenute a versare 
il contributo relativo all’anno 2014 e 
che non vi hanno provveduto o quelle 
che non risultano iscritte al SISTRI, 
potranno essere soggette a sanzioni.
Per le altre scadenze relative 
all’operatività del sistema SISTRI 
è rimasto il termine del 1 gennaio 
2016, è stata dunque accolta solo 
parzialmente. 

TACHIGRAFO DIGITALE
Regolamento UE n. 165/2014 
del 4 febbraio 2014 pubblicato 
nella GUUE n. L60 del 28 
febbraio 2014
Il 2 marzo scorso sono entrate 
in vigore alcune disposizioni 
del Regolamento UE sul 
tachigrafo digitale, e su altre 
questioni riguardanti il settore, 
in particolare: autorizzazioni di 
installatori, officine e costruttori 
del veicolo (art. 24); utilizzo delle 
carte del conducente e dei fogli di 
registrazione (art. 34) con cui si 
obbligano gli Stati membri a non 
imporre all’autista alcun obbligo di 
presentazione di moduli attestanti le 
loro attività quando si trovino lontani 
dal veicolo.
La principale novità riguarda la 
disposizione che modifica le ipotesi 
di deroga ai tempi di guida e di 
riposo lasciate alla decisione degli 
Stati membri. Si prevede che il 
regolamento (n. 561/2006) non si 
applichi anche ai trasporti stradali 
effettuati a mezzo di «veicoli o 

combinazioni di veicoli di massa 
massima autorizzata non superiore 
a 7,5 tonnellate, impiegati per il 
trasporto di materiali, attrezzature o 
macchinari necessari al conducente 
per l’esercizio della sua professione 
e che sono utilizzati solamente 
entro un raggio di cento km dal 
luogo in cui si trova l’impresa e a 
condizione che la guida del veicolo 
non costituisca l’attività principale 
del conducente». Vediamo in 
dettaglio il regime delle deroghe.
Deroghe. Tra le deroghe concedibili 
ai tempi di guida dal singolo 
Stato membro, vi è quella che 
permette di elevare da 50 km a 
100 km il raggio di operatività dei 
veicoli con massa non superiore a 
7,5 t impiegati per i servizi postali 
o per il trasporto di materiale 
condotti dal conducente 
nell’esercizio della professione; 
di veicoli elettrici o alimentati 
a gas liquido o naturale con 
massa non superiore a 7,5 ton; di 
veicoli utilizzati per il trasporto 
di animali vivi dalle fattorie ai 

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 
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Aliquota aggiuntiva dell’1: 
il lavoratore è obbligato a 
corrispondere un’aliquota aggiuntiva 
nella misura dell’1% sulle quota 
di retribuzione eccedenti il limite 
della prima fascia di retribuzione 
pensionabile (c.d. tetto). La circolare 
in oggetto innalza la prima fascia 
di retribuzione pensionabile 
a 46.123,00 euro. Pertanto, 
l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve 
essere applicata sulla quota di 
retribuzione eccedente tale importo, 
che, rapportato a 12 mesi, è pari a 
3.844,00 euro.
Massimale annuo della base 
contributiva e pensionabile: 
il massimale previsto dalla 
Legge per i lavoratori iscritti 
dal 1° gennaio 1996 a forme 
pensionistiche obbligatorie 
e per coloro che optano per 
la pensione con il sistema 
contributivo è elevato a 
100.324,00 euro.
Facoltà di regolarizzazione: 
nel caso in cui per il mese di 
gennaio 2015 siano già stati 
effettuati versamenti contributivi 
sulla base dei precedenti valori, 
le imprese possono procedere 
a regolarizzare detto periodo, 
senza oneri aggiuntivi, entro il 16 
maggio 2015.

PROROGATO IL DIVIETO DI CABO-
TAGGIO PER LA CROAZIA
Ministero dei Trasporti, 
Divisione 4, circolare prot. 
4807 del 5 Marzo 2015
Con questa circolare la Divisione 4 
del Ministero ha reso noto che l’Italia 
si è avvalsa della facoltà concessa 
dall’atto di adesione della Croazia 
alla U.E, prorogando di altri due anni 
(fino al 30 giugno 2017) il periodo in 
cui i vettori stabiliti in quello Stato 
non potranno effettuare attività 
di cabotaggio stradale sul nostro 
territorio. A titolo di reciprocità, 
lo stesso divieto vige per i vettori 
italiani in territorio croato.

AUTORIZZAZIONI CEMT CD. ANNEX
Ministero dei Trasporti, Divisione 
3, circolare del 10 Febbraio 2015
Con questa nota dello scorso 
febbraio, la Divisione 3 del Ministero 
dei Trasporti ha riepilogato le 
autorizzazioni italiane al trasporto 
internazionale di merci valide 
per il 2015, scambiate o in fase di 
scambio, con Paesi extra U.E. Sono 
stati elencati in dettaglio i Paesi 
e le tipologie di autorizzazioni in 
cui il rilascio è accompagnato dal 
certificato tipo CEMT (cd Annex) che 
di seguito riportiamo.
 

paese tipologie di 
 autorizzazioni 
  con rilascio Annex

Albania  Destinazione, veicoli  
 Euro III, IV 

Bielorussia Destinazione/Transito,  
 veicoli Euro III, IV, V

Bosnia Erz.  Destinazione, veicoli  
 Euro III, Euro V 

Georgia  Destinazione veicoli 
 Euro III, Euro V

Kazakhstan  Destinazione/Transito  
 veicoli Euro III,IV

Kosovo  Destinazione/Transito, 
 veicoli Euro III, IV, V

Macedonia  Destinazione, veicoli 
 Euro III, Euro V

Moldavia  Destinazione/Transito, 
 veicoli Euro III, V

Montenegro  Destinazione, veicoli 
 Euro III Transito, veicoli  
 Euro III

Russia Destinazione/Transito,
 veicoli Euro V 

Serbia  Destinazione, veicoli 
 Euro III, V Transito, 
 veicoli Euro III, V

Turchia  Destinazione/Transito, 
 veicoli Euro III

Ucraina  Destinazione/Transito,  
 veicoli

mercati locali e viceversa, o 
dai mercati ai macelli locali. 

La normativa nazionale ha 
recepito solamente alcune delle 
deroghe ammesse dall’UE, tra cui 
quella per veicoli o combinazioni 
di veicoli di massa massima 
autorizzata non superiore a 7,5 
tonnellate, impiegati dai fornitori di 
servizi universali per la consegna di 
spedizioni nell’ambito del servizio 
universale, a condizione che la 
guida del veicolo non costituisca 
l’attività principale del conducente.

VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO 
DEI COSTI DI ESERCIZIO
Ministero dei Trasporti, 
provvedimento del 24 febbraio 2015
Con la pubblicazione sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di questo provvedimento 
vengono resi noti i valori indicativi 
di riferimento dei costi di esercizio 
dell’impresa di autotrasporto per 
conto di terzi.
Il provvedimento dà attuazione alla 
previsione della competenza del 
Ministero dei Trasporti a pubblicare 
e aggiornare sul proprio sito internet 
i “valori indicativi di riferimento dei 
costi di esercizio” delle imprese di 
autotrasporto, tenuto anche conto 
delle rilevazioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico sul prezzo 
medio del gasolio.
Il Ministero ha quindi indicato alcune 
voci di costo riferite ad un veicolo 
generico con massa complessiva 
a pieno carico superiore a 26 t, 
comprendenti il costo del trattore, del 
semirimorchio, delle manutenzioni, 
del personale, di assicurazioni e 
bollo, dei pneumatici, dei pedaggi 
autostradali e del carburante.
I valori indicati dovrebbero essere 
di ausilio per le imprese nella 
determinazione di un corrispettivo 
idoneo a garantire la remunerazione 

del servizio svolto e, di conseguenza, 
ad assicurare l’integrale rispetto 
delle norme in materia di sicurezza 
stradale e sociale.
I valori indicativi di riferimento 
segnano una novità rispetto al 
previgente sistema, basato su 
corrispettivi chilometrici differenziati 
in base a più fattori come massa 
del veicolo, tipologia del veicolo 
utilizzato, fascia di percorrenza, 
ecc., oltreché idonei ad essere presi 
a riferimento come corrispettivo 
minimo da assicurare al vettore.
L’adeguamento dei nuovi valori di 
riferimento è di competenza del 
Ministero de i Trasporti, da 
effettuarsi mensilmente, attraverso 
l’aggiornamento dell’Allegato  del 
provvedimento, relativo al costo del 
carburante, sulla base delle rilevazioni 
mensili del MISE. L’aggiornamento 
dei costi diversi dal carburante sarà 
invece effettuato eventualmente con 
cadenza annuale.

FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO 
DI MEZZI TRASPORTO
Decreto legge 69/2013 -“Nuova 
Sabatini”
Con questi finanziamenti 
previsti con l’entrata in 
vigore quest’anno del nuovo 
Regolamento comunitario 
di esenzione, il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha 
ritenuto opportuno modificare 
alcuni passaggi della propria 
nota del 10 Febbraio 2014, 
descrittiva della misura. 
L’agevolazione rivolta alle PMI 
di tutti i settori produttivi, che 
realizzino investimenti anche 
mediante leasing finanziario 
in nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature fa rientrare 
tra le spese ammissibili 
anche l’acquisto di mezzi ed 
attrezzature di trasporto da 

parte delle imprese che operano 
nel settore del trasporto merci 
su strada e del trasporto 
aereo. La novità secondo 
quanto precisato dal Ministero, 
si ricollega proprio al nuovo 
Regolamento U.E di esenzione 
(n.651/2014), che ha aggiornato 
la definizione di “attivi materiali” 
con riferimento alle categorie di 
beni ammissibili nel settore del 
trasporto merci su strada e di 
quello aereo; per cui, conclude 
la circolare, “le imprese che 
operano in tale settore possono 
presentare domanda di accesso 
alle agevolazioni finanziarie 
previste dal decreto”. La misura 
prevede il coinvolgimento della 
Cassa Depositi e Prestiti, che 
ha istituito un fondo di risorse 
portato a 5 mld dall’ultima Legge 
di Stabilità, utilizzabile dalle 
banche aderenti alle convenzioni 
MiSE-ABICdp o dalle società 
di leasing, se in possesso di 
garanzia rilasciata da una banca 
aderente alle convenzioni, al fine 
di concedere alle PMI, fino al 31 
dicembre 2016, finanziamenti di 
importo compreso tra 20.000 
e 2 milioni di Euro a fronte degli 
investimenti previsti dalla misura.

CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI NUOVI
Circolare Agenzia delle Entrate 
n. 5/E del 19 febbraio 2015
L’Agenzia delle Entrate, con 
questa circolare, ha fornito 
chiarimenti sul credito d’imposta 
per investimenti in beni 
strumentali nuovi. Si tratta di 
quelli previsti dal c.d. decreto 
competitività, concessi alle 
imprese per investimenti in beni 
strumentali nuovi, compresi nella 
divisione 28 della tabella ATECO 
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2007 e destinati a strutture 
produttive ubicate nel territorio 
dello Stato, effettuati tra il 25 
giugno 2014 e il 30 giugno 2015. 
La circolare precisa che, ai fini 
della corretta individuazione 
degli investimenti agevolabili, la 
tabella ATECO è disponibile sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate 
sia sul sito dell’Istat, nel quale 
è anche consultabile l’elenco 
alfabetico delle voci comprese 
nelle varie sottocategorie di 
attività economiche.
Il credito d’imposta è 
riconosciuto, per gli investimenti 
di importo unitario almeno di 
10.000 euro, nella misura del 
15% delle spese sostenute in 
eccedenza rispetto alla media 
degli investimenti in beni 
strumentali compresi nella 
divisione 28 realizzati nei cinque 
periodi d’imposta precedenti, con 
possibilità di escludere dal calcolo 
di tale media il periodo in cui 
l’investimento è stato superiore.
In caso di investimenti 
in beni complessi, ai fini 
dell’applicazione del beneficio, 
hanno rilevanza anche i beni 
non inclusi nella divisione 28 e 
destinati al funzionamento dei 
beni della divisione, come ad 
esempio computer e software 
acquistati per far funzionare i 
macchinari. I beni devono essere 
nuovi: l’agevolazione non spetta 
per gli investimenti in beni a 
qualunque titolo già utilizzati. Tra 
le eccezioni ammesse rientrano i 
beni esposti negli show room, 
utilizzati esclusivamente dai 
rivenditori a scopo dimostrativo. 
I beni devono essere strumentali 
rispetto all’attività esercitata 
dall’impresa, nel senso che 
devono essere “di uso durevole 
ed atti ad essere impiegati 

come strumenti di produzione 
all’interno del processo 
produttivo dell’impresa”. 
Non sono pertanto inclusi 
nell’agevolazione gli acquisti 
di beni merce e di materiali di 
consumo, anche se contenuti 
nella divisione 28, come i toner. 
Per quanto riguarda l’importo 
minimo dell’investimento, 
la circolare chiarisce che 
l’ammontare minimo di 10.000 
euro deve essere verificato 
in base a ciascun progetto di 
investimento effettuato in beni 
strumentali compresi nella 
divisione 28, e non ai singoli 
beni che lo compongono. Nel 
calcolo delle spese, inoltre, vanno 
inseriti anche gli oneri di diretta 
imputazione, come i costi di 
trasporto e di montaggio.
E’ molto importante sottolineare 
che all’agevolazione non si 
applicano né il limite di 250mila 
euro, previsto per i crediti 
d’imposta agevolabili, né il limite 
generale di compensabilità di 
700mila euro previsto per crediti e 
contributi.
Per quanto concerne le modalità 
di fruizione del credito 
d’imposta, esso va ripartito in 
tre quote annuali di pari importo, 
da utilizzare a scomputo di 
versamenti da effettuare con 
il modello F24. Il credito può 
essere utilizzato a partire dal 1° 
gennaio del secondo periodo 
d’imposta successivo a quello 
dell’investimento.
Il credito d’imposta viene 
revocato se i beni oggetto 
dell’investimento agevolato non 
sono conservati nell’impresa 
almeno fino alla fine del periodo 
d’imposta successivo a quello in 
cui è stato effettuato l’acquisto. 
La circolare specifica inoltre 

che, per non perdere il 
beneficio, il bene oggetto 
di investimento va mantenuto 
in strutture produttive situate in 
Italia fino al termine previsto per 
gli accertamenti.

CONTRIBUTO PER L’AUTORITÀ 
GARANTE DELLA CONCORRENZA 
E DEL MERCATO
Delibera AGCM 28 gennaio 2015 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 39 del 17 febbraio 2015
Con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della delibera 
dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, 
diventa operativa la conferma, 
per l’anno 2015, dell’entità del 
contributo all’onere derivante 
dal funzionamento dell’AGCM 
nella misura dello 0,06 per mille 
del fatturato come dall’ultimo 
bilancio approvato. Il contributo 
deve essere corrisposto dalle 
società di capitali con ricavi 
totali superiori a 50 milioni di 
euro, e versato entro il 31 luglio 
di quest’anno direttamente 
all’Autorità, secondo le modalità 
determinate dall’Autorità stessa 
con propria deliberazione.

IDONEITÀ FINANZIARIA PER 
L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE 
Circolare Ministero dei 
trasporti, prot. 1807 del 28 
gennaio 2015
Con questa Circolare, il 
Ministero delle infrastrutture 
e trasporti, a seguito delle 
modifiche introdotte dalla 
Legge di Stabilità 2015 sulla 
normativa in materia di accesso 
alla professione, ha fornito 
chiarimenti sulla dimostrazione 
del requisito di idoneità 
finanziaria, che va a integrare la 
precedente normativa.

e con le associazioni dei 
rappresentati delle imprese e 

dei consumatori;
 - l’utilizzo delle risorse del fondo 
di garanzia per le PMI (fino ad un 
massimo di 35 mln €), per agevolare 
l’accesso al credito. Permane inoltre 
la previsione di sottrarre all’azione 
revocatoria fallimentare, i pagamenti 
dei debiti effettuati in pendenza del 
commissariamento straordinario 
per garantire la continuità aziendale.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 
OPERATORI DI ATTREZZATURE
T.U. sulla sicurezza e Accordo 
Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012, in vigore dal 12 marzo 2013
Il 12 marzo scorso è scaduto il termine 
ultimo per le imprese di adeguarsi 
alle regole per la formazione degli 
operatori di attrezzature, tra cui di 
carrelli elevatori.
Infatti, secondo l’Accordo 
sottoscritto tra Stato e Regioni, a 
far data dallo scorso 12 marzo 2015, 
tutte le imprese hanno l’obbligo di 
affidare la conduzione dei carrelli 
elevatori soltanto ad operatori 
che abbiano svolto la formazione 
completa, a pena di sanzioni.
Le norme impongono una 
certificazione per i conducenti 
di carrelli elevatori, ma anche di 
piattaforme di lavoro mobili come 
le gru per autocarro e a torre, le 
gru mobili e le macchine per il 
movimento terra. I conducenti di 
tali macchinari possono operare 
solo se hanno svolto una regolare 
formazione presso enti o formatori 
accreditati, conforme alle specifiche 
contenute nell’Accordo Stato-
Regioni. Pertanto, coloro che, in 
ottemperanza a quanto previsto 
dall’Accordo, abbiano già svolto un 
corso di formazione obbligatorio 
per carrelli elevatori, della durata di 
12 ore con modulo teorico, pratica 

e verifica finale, potranno ottenere 
il riconoscimento dell’abilitazione. 
Diversamente, coloro che avessero 
svolto un corso di formazione di 
durata inferiore, entro la scadenza 
del 12 marzo scorso dovevano 
integrarlo con un modulo di 
aggiornamento e verifica finale.
Nei casi di mancato adempimento 
per il datore di lavoro è prescritta 
come sanzione una multa da 2500 
a 6400 euro o la reclusione da tre a 
sei mesi di carcere; per il conducente 
una multa da 1200 a 5200 euro o la 
reclusione da due a quattro mesi di 
carcere. Inoltre, la mancata formazione 
comporta sanzioni penali per il datore 
di lavoro e per i responsabili della 
sicurezza dell'azienda, in caso di 
incidenti sul lavoro.

SALARIO MINIMO IN GERMANIA
Legge antidumping sul salario 
minimo
Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore 
in Germania la legge antidumping sul 
salario minimo   che interessa anche 
l’autotrasporto internazionale di merci.
La Commissione europea ha avviato 
una procedura di informazione nei 
confronti del Governo tedesco, la 
Germania ha notificato in ambito 
CEMT l’informativa sul salario 
minimo, che deve intendersi 
applicabile anche nei confronti dei 
vettori dei Paesi non-comunitari 
dell’area CEMT. In attesa di una 
definizione dell’informativa 
e della procedura della 
Commissione UE, è opportuno 
che le imprese che operano sul 
mercato tedesco provvedano 
a inviare preventivamente la 
dichiarazione alla Dogana di 
Colonia (Bundesfinanzdirektion 
occidentale di Colonia - fax: +49 
(0) 221 964 870). Nel frattempo, 
è stata sospesa l’applicazione 
della legge sul salario minimo, 

limitatamente ai trasporti in transito 
attraverso la Germania.
Le norme sul salario minimo 
continuano, pertanto, ad applicarsi 
ai trasporti internazionali con carico/
scarico in Germania, nonché a quelli 
di cabotaggio sul territorio tedesco.

LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE 
GIORNALIERA 2015
Inps, circolare n. 11 del 23 
gennaio 2015
Con questa nota, l’Inps rende 
pubblica la determinazione per il 
2015 del limite minimo di retribuzione 
giornaliera e l’aggiornamento degli 
altri valori per il calcolo di tutte le 
contribuzioni dovute in materia di 
previdenza e di assistenza sociale.
Vediamo in dettaglio le principali 
indicazioni contenute nella circolare:
Minimali contributivi: il 
minimale giornaliero da 
assoggettare a contribuzione 
non può essere inferiore al 
9,5% del trattamento minimo 
mensile di pensione a carico 
del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti. Pertanto, la 
retribuzione minima giornaliera 
per il 2015 è pari a 47,68 euro, 
importo corrispondente al 
9,5% di 501,89 euro, minimo 
di pensione di gennaio 2015. Il 
minimale contributivo mensile, 
di conseguenza, è innalzato 
a 1239,68 euro (minimale 
contributivo giornaliero 
moltiplicato per 26).
Per i lavoratori a tempo parziale, 
il parametro di riferimento è il 
minimale orario, che si ricava 
moltiplicando per 6 il minimale 
giornaliero e dividendo l’importo 
così ottenuto per il numero di ore 
settimanali previste dal CCNL. Il 
minimale orario per i lavoratori 
part-time, pertanto, è pari a 7,33 
euro (47,68 x 6 / 39).
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Infatti il Regolamento 
(1071/2009) stabilisce - tra 

i requisiti per l’accesso alla 
professione – la disponibilità 
di un capitale o riserve per un 
valore di 9mila euro per il primo 
veicolo e di 5mila euro per ogni 
ulteriore veicolo utilizzato quale 
requisito di idoneità finanziaria 
e prevede che tale requisito 
può essere alternativamente 
dimostrato attraverso varie 
modalità:
1. certificazione del 
revisore o di altro soggetto 
debitamente riconosciuto, 
relativa ai conti annuali 
dell’impresa;
2. a t t e s t a z i o n e 
fidejussoria rilasciata da 
istituti bancari, compagnie di 
assicurazione o intermediari 
finanziari a ciò autorizzati;
3. polizza assicurativa di 
responsabilità professionale.
La Legge di Stabilità 2015 
ha disposto che le nuove 
imprese che presentino 
domanda di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di 
trasportatore su strada a partire 
dal 1° gennaio dell’anno in 
corso, possano dimostrare il 
requisito di idoneità finanziaria 
mediante assicurazione di 
responsabilità professionale, 
in quanto,essendo di nuova 

costituzione, hanno più difficoltà 
ad utilizzare le modalità sopra 
indicate.
A decorrere dal terzo anno 
di esercizio, l’impresa dovrà 
dimostrare il requisito attraverso 
una delle modalità sopra 
elencate, non potendo più 
ricorrere all’assicurazione di 
responsabilità professionale che 
ha una validità massima di due 
esercizi.
Sono valide a tutti gli effetti 
le polizze assicurative di 
responsabilità professionale 
stipulate fino al 31 dicembre 
2014 e devono essere accettate 
dai competenti uffici anche se 
presentate successivamente, ma 
non oltre 45 ( cioè il 15 febbraio 
2015). Tali polizze mantengono 
validità fino a naturale scadenza 
annuale, con l’esclusione di 
tacito o espresso rinnovo.
Per evitare disparità di 
trattamento tra le nuove imprese 
e quelle già operanti alla data 
del 1° gennaio 2015, si prevede 
che la polizza assicurativa di 
responsabilità professionale 
possa valere anche per queste 
ultime, per un ulteriore anno.
In caso di acquisizione di nuovi 
veicoli, laddove sia necessario 
integrare il requisito di idoneità 
finanziaria, è disposto che 
ciò possa avvenire tramite 

una polizza di responsabilità 
professionale integrativa, fermo 
restando la scadenza annuale 
della polizza principale.
Il mancato soddisfacimento del 
requisito di idoneità finanziaria 
comporta l’assegnazione di un 
termine non superiore a 6 mesi 
da parte dell’Amministrazione 
provinciale affinché il vizio possa 
essere sanato.

INTESTAZIONE TEMPORANEA
DEI VEICOLI
Ministero dei Trasporti, 
circolare del 27 Ottobre 2014 
e Ministero dell’Interno, 
circolare del 2 marzo 2015
Con questa circolare dello scorso 
autunno, sono state introdotte 
nuove formalità relativamente 
all’intestazione temporanea dei 
veicoli, quando questi ultimi 
siano utilizzati per periodi 
superiori a 30 giorni da soggetti 
diversi dall’intestatario della 
carta di circolazione.
Per ora le disposizioni non 
interessano i veicoli commerciali 
utilizzati dalle imprese di 
autotrasporto per svolgere 
l’attività. Per quanto riguarda 
i veicoli aziendali, invece, la 
portata delle nuove prescrizioni 
è stata ridimensionata dopo 
l’esclusione degli automezzi 
assegnati in fringe benefit e 

di quelli ad uso promiscuo. 
Nel frattempo, il TAR del Lazio, 
con sentenza confermata 
anche dal Consiglio di Stato, in 
accoglimento di una richiesta 
avanzata da alcune società 
di autonoleggio che avevano 
chiesto l’annullamento della 
circolare ministeriale in oggetto, 
ha deciso di sospenderne 
l’applicazione limitatamente 
alle prescrizioni relative alla 
locazione senza conducente. 
In seguito, con una circolare 
del 2 Marzo, il Ministero 
dell’Interno ha informato gli 
operatori di Polizia che: - a titolo 
cautelativo e limitatamente ai 
veicoli concessi in locazione 
senza conducente, sono 
state sospese le formalità 
previste dalla circolare del 27 
ottobre 2014, di conseguenza, 
gli operatori di Polizia che 
dovessero riscontrare delle 
irregolarità in materia, devono 
astenersi dall’applicare la 
sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 
705 a 3526 euro.
La sospensione, invece, non 
interessa le altre istruzioni 
contenute nella nota del 27 
Ottobre, comprese quelle per 
i veicoli concessi in comodato 
per più di 30 giorni, che dunque 
restano valide ed efficaci.

LE LEGGE PER I CREDITORI DELL’ILVA
Legge n.20 del 4 Marzo 2015, 
di conversione del Decreto 
Legge n.1 del 5 Gennaio 2015 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
n.53 del 5 Marzo 2015.
Con la pubblicazione di questa 
legge di conversione in materia 
di salvataggio dell’Ilva, diventano 
finalmente operativi gli strumenti 
di supporto anche per le imprese di 
autotrasporto merci che pur avendo 
svolto dei servizi per conto di Ilva, 
non sono state ancora pagate. In 
particolare le misure previste in 
favore delle imprese, sono:
 - la prededucibilità dei crediti vantati 
dalle PMI del settore verso Ilva, prima 
dell’ammissione di quest’ultima 
alla procedura di amministrazione 
straordinaria, precedenti cioè al 
21 Gennaio scorso. Si tratta di 
crediti relativi a prestazioni che 
hanno permesso di garantire la 
continuità dell’attività degli 
impianti produttivi dell’Ilva. 
La previsione permette che in 
sede di ripartizione dell’attivo 
fallimentare, questi crediti 
vengano pagati in privilegio, vale 
a dire con precedenza rispetto 
agli altri. Per la definizione 
di PMI, deve prendersi a 
riferimento il testo della relativa 
raccomandazione ( 2003/361/
CE), cioè di imprese che 
occupano meno di 250 persone; 

il cui fatturato annuo non 
supera i 50 mln di euro, 
oppure il cui totale di bilancio 
non supera i 43 mln euro;
 - la sospensione dei termini di 
versamento dei tributi erariali 
e delle procedure esecutive 
e cautelari relative agli stessi 
tributi), in scadenza tra il 5 
Marzo e il 15 Settembre 2015. 
L’agevolazione è prevista per 
tutte le piccole imprese e per 
tutte le imprese di autotrasporto, 
quindi anche per quelle che non 
rientrano nella definizione di 
PMI, che vantino dei crediti nei 
confronti dell’Ilva per prestazioni 
svolte prima del deposito della 
domanda di accertamento 
dello stato di insolvenza. La 
sospensione riguarda anche le 
cartelle di pagamento emesse 
dagli agenti della riscossione. 
I versamenti dovranno essere 
effettuati in unica soluzione 
entro il 21 dicembre 2015;
- la rimodulazione dei piani di 
ammortamento dei mutui e 
dei finanziamenti, per effetto 
della sospensione del pagamento 
della quota capitale delle rate per 
gli anni dal 2015 al 2017 per le PMI 
che vantino crediti verso l’Ilva. La 
misura sarà attivata dai Ministeri 
dell’Economia e dello Sviluppo 
Economico, previo accordo con 
l’Associazione bancaria italiana 
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dell’impresa;
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La Legge di Stabilità 2015 
ha disposto che le nuove 
imprese che presentino 
domanda di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di 
trasportatore su strada a partire 
dal 1° gennaio dell’anno in 
corso, possano dimostrare il 
requisito di idoneità finanziaria 
mediante assicurazione di 
responsabilità professionale, 
in quanto,essendo di nuova 

costituzione, hanno più difficoltà 
ad utilizzare le modalità sopra 
indicate.
A decorrere dal terzo anno 
di esercizio, l’impresa dovrà 
dimostrare il requisito attraverso 
una delle modalità sopra 
elencate, non potendo più 
ricorrere all’assicurazione di 
responsabilità professionale che 
ha una validità massima di due 
esercizi.
Sono valide a tutti gli effetti 
le polizze assicurative di 
responsabilità professionale 
stipulate fino al 31 dicembre 
2014 e devono essere accettate 
dai competenti uffici anche se 
presentate successivamente, ma 
non oltre 45 ( cioè il 15 febbraio 
2015). Tali polizze mantengono 
validità fino a naturale scadenza 
annuale, con l’esclusione di 
tacito o espresso rinnovo.
Per evitare disparità di 
trattamento tra le nuove imprese 
e quelle già operanti alla data 
del 1° gennaio 2015, si prevede 
che la polizza assicurativa di 
responsabilità professionale 
possa valere anche per queste 
ultime, per un ulteriore anno.
In caso di acquisizione di nuovi 
veicoli, laddove sia necessario 
integrare il requisito di idoneità 
finanziaria, è disposto che 
ciò possa avvenire tramite 

una polizza di responsabilità 
professionale integrativa, fermo 
restando la scadenza annuale 
della polizza principale.
Il mancato soddisfacimento del 
requisito di idoneità finanziaria 
comporta l’assegnazione di un 
termine non superiore a 6 mesi 
da parte dell’Amministrazione 
provinciale affinché il vizio possa 
essere sanato.

INTESTAZIONE TEMPORANEA
DEI VEICOLI
Ministero dei Trasporti, 
circolare del 27 Ottobre 2014 
e Ministero dell’Interno, 
circolare del 2 marzo 2015
Con questa circolare dello scorso 
autunno, sono state introdotte 
nuove formalità relativamente 
all’intestazione temporanea dei 
veicoli, quando questi ultimi 
siano utilizzati per periodi 
superiori a 30 giorni da soggetti 
diversi dall’intestatario della 
carta di circolazione.
Per ora le disposizioni non 
interessano i veicoli commerciali 
utilizzati dalle imprese di 
autotrasporto per svolgere 
l’attività. Per quanto riguarda 
i veicoli aziendali, invece, la 
portata delle nuove prescrizioni 
è stata ridimensionata dopo 
l’esclusione degli automezzi 
assegnati in fringe benefit e 

di quelli ad uso promiscuo. 
Nel frattempo, il TAR del Lazio, 
con sentenza confermata 
anche dal Consiglio di Stato, in 
accoglimento di una richiesta 
avanzata da alcune società 
di autonoleggio che avevano 
chiesto l’annullamento della 
circolare ministeriale in oggetto, 
ha deciso di sospenderne 
l’applicazione limitatamente 
alle prescrizioni relative alla 
locazione senza conducente. 
In seguito, con una circolare 
del 2 Marzo, il Ministero 
dell’Interno ha informato gli 
operatori di Polizia che: - a titolo 
cautelativo e limitatamente ai 
veicoli concessi in locazione 
senza conducente, sono 
state sospese le formalità 
previste dalla circolare del 27 
ottobre 2014, di conseguenza, 
gli operatori di Polizia che 
dovessero riscontrare delle 
irregolarità in materia, devono 
astenersi dall’applicare la 
sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 
705 a 3526 euro.
La sospensione, invece, non 
interessa le altre istruzioni 
contenute nella nota del 27 
Ottobre, comprese quelle per 
i veicoli concessi in comodato 
per più di 30 giorni, che dunque 
restano valide ed efficaci.

LE LEGGE PER I CREDITORI DELL’ILVA
Legge n.20 del 4 Marzo 2015, 
di conversione del Decreto 
Legge n.1 del 5 Gennaio 2015 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
n.53 del 5 Marzo 2015.
Con la pubblicazione di questa 
legge di conversione in materia 
di salvataggio dell’Ilva, diventano 
finalmente operativi gli strumenti 
di supporto anche per le imprese di 
autotrasporto merci che pur avendo 
svolto dei servizi per conto di Ilva, 
non sono state ancora pagate. In 
particolare le misure previste in 
favore delle imprese, sono:
 - la prededucibilità dei crediti vantati 
dalle PMI del settore verso Ilva, prima 
dell’ammissione di quest’ultima 
alla procedura di amministrazione 
straordinaria, precedenti cioè al 
21 Gennaio scorso. Si tratta di 
crediti relativi a prestazioni che 
hanno permesso di garantire la 
continuità dell’attività degli 
impianti produttivi dell’Ilva. 
La previsione permette che in 
sede di ripartizione dell’attivo 
fallimentare, questi crediti 
vengano pagati in privilegio, vale 
a dire con precedenza rispetto 
agli altri. Per la definizione 
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e delle procedure esecutive 
e cautelari relative agli stessi 
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tutte le imprese di autotrasporto, 
quindi anche per quelle che non 
rientrano nella definizione di 
PMI, che vantino dei crediti nei 
confronti dell’Ilva per prestazioni 
svolte prima del deposito della 
domanda di accertamento 
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sospensione riguarda anche le 
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dagli agenti della riscossione. 
I versamenti dovranno essere 
effettuati in unica soluzione 
entro il 21 dicembre 2015;
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Economico, previo accordo con 
l’Associazione bancaria italiana 
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2007 e destinati a strutture 
produttive ubicate nel territorio 
dello Stato, effettuati tra il 25 
giugno 2014 e il 30 giugno 2015. 
La circolare precisa che, ai fini 
della corretta individuazione 
degli investimenti agevolabili, la 
tabella ATECO è disponibile sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate 
sia sul sito dell’Istat, nel quale 
è anche consultabile l’elenco 
alfabetico delle voci comprese 
nelle varie sottocategorie di 
attività economiche.
Il credito d’imposta è 
riconosciuto, per gli investimenti 
di importo unitario almeno di 
10.000 euro, nella misura del 
15% delle spese sostenute in 
eccedenza rispetto alla media 
degli investimenti in beni 
strumentali compresi nella 
divisione 28 realizzati nei cinque 
periodi d’imposta precedenti, con 
possibilità di escludere dal calcolo 
di tale media il periodo in cui 
l’investimento è stato superiore.
In caso di investimenti 
in beni complessi, ai fini 
dell’applicazione del beneficio, 
hanno rilevanza anche i beni 
non inclusi nella divisione 28 e 
destinati al funzionamento dei 
beni della divisione, come ad 
esempio computer e software 
acquistati per far funzionare i 
macchinari. I beni devono essere 
nuovi: l’agevolazione non spetta 
per gli investimenti in beni a 
qualunque titolo già utilizzati. Tra 
le eccezioni ammesse rientrano i 
beni esposti negli show room, 
utilizzati esclusivamente dai 
rivenditori a scopo dimostrativo. 
I beni devono essere strumentali 
rispetto all’attività esercitata 
dall’impresa, nel senso che 
devono essere “di uso durevole 
ed atti ad essere impiegati 

come strumenti di produzione 
all’interno del processo 
produttivo dell’impresa”. 
Non sono pertanto inclusi 
nell’agevolazione gli acquisti 
di beni merce e di materiali di 
consumo, anche se contenuti 
nella divisione 28, come i toner. 
Per quanto riguarda l’importo 
minimo dell’investimento, 
la circolare chiarisce che 
l’ammontare minimo di 10.000 
euro deve essere verificato 
in base a ciascun progetto di 
investimento effettuato in beni 
strumentali compresi nella 
divisione 28, e non ai singoli 
beni che lo compongono. Nel 
calcolo delle spese, inoltre, vanno 
inseriti anche gli oneri di diretta 
imputazione, come i costi di 
trasporto e di montaggio.
E’ molto importante sottolineare 
che all’agevolazione non si 
applicano né il limite di 250mila 
euro, previsto per i crediti 
d’imposta agevolabili, né il limite 
generale di compensabilità di 
700mila euro previsto per crediti e 
contributi.
Per quanto concerne le modalità 
di fruizione del credito 
d’imposta, esso va ripartito in 
tre quote annuali di pari importo, 
da utilizzare a scomputo di 
versamenti da effettuare con 
il modello F24. Il credito può 
essere utilizzato a partire dal 1° 
gennaio del secondo periodo 
d’imposta successivo a quello 
dell’investimento.
Il credito d’imposta viene 
revocato se i beni oggetto 
dell’investimento agevolato non 
sono conservati nell’impresa 
almeno fino alla fine del periodo 
d’imposta successivo a quello in 
cui è stato effettuato l’acquisto. 
La circolare specifica inoltre 

che, per non perdere il 
beneficio, il bene oggetto 
di investimento va mantenuto 
in strutture produttive situate in 
Italia fino al termine previsto per 
gli accertamenti.

CONTRIBUTO PER L’AUTORITÀ 
GARANTE DELLA CONCORRENZA 
E DEL MERCATO
Delibera AGCM 28 gennaio 2015 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 39 del 17 febbraio 2015
Con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della delibera 
dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, 
diventa operativa la conferma, 
per l’anno 2015, dell’entità del 
contributo all’onere derivante 
dal funzionamento dell’AGCM 
nella misura dello 0,06 per mille 
del fatturato come dall’ultimo 
bilancio approvato. Il contributo 
deve essere corrisposto dalle 
società di capitali con ricavi 
totali superiori a 50 milioni di 
euro, e versato entro il 31 luglio 
di quest’anno direttamente 
all’Autorità, secondo le modalità 
determinate dall’Autorità stessa 
con propria deliberazione.

IDONEITÀ FINANZIARIA PER 
L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE 
Circolare Ministero dei 
trasporti, prot. 1807 del 28 
gennaio 2015
Con questa Circolare, il 
Ministero delle infrastrutture 
e trasporti, a seguito delle 
modifiche introdotte dalla 
Legge di Stabilità 2015 sulla 
normativa in materia di accesso 
alla professione, ha fornito 
chiarimenti sulla dimostrazione 
del requisito di idoneità 
finanziaria, che va a integrare la 
precedente normativa.

e con le associazioni dei 
rappresentati delle imprese e 

dei consumatori;
 - l’utilizzo delle risorse del fondo 
di garanzia per le PMI (fino ad un 
massimo di 35 mln €), per agevolare 
l’accesso al credito. Permane inoltre 
la previsione di sottrarre all’azione 
revocatoria fallimentare, i pagamenti 
dei debiti effettuati in pendenza del 
commissariamento straordinario 
per garantire la continuità aziendale.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 
OPERATORI DI ATTREZZATURE
T.U. sulla sicurezza e Accordo 
Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012, in vigore dal 12 marzo 2013
Il 12 marzo scorso è scaduto il termine 
ultimo per le imprese di adeguarsi 
alle regole per la formazione degli 
operatori di attrezzature, tra cui di 
carrelli elevatori.
Infatti, secondo l’Accordo 
sottoscritto tra Stato e Regioni, a 
far data dallo scorso 12 marzo 2015, 
tutte le imprese hanno l’obbligo di 
affidare la conduzione dei carrelli 
elevatori soltanto ad operatori 
che abbiano svolto la formazione 
completa, a pena di sanzioni.
Le norme impongono una 
certificazione per i conducenti 
di carrelli elevatori, ma anche di 
piattaforme di lavoro mobili come 
le gru per autocarro e a torre, le 
gru mobili e le macchine per il 
movimento terra. I conducenti di 
tali macchinari possono operare 
solo se hanno svolto una regolare 
formazione presso enti o formatori 
accreditati, conforme alle specifiche 
contenute nell’Accordo Stato-
Regioni. Pertanto, coloro che, in 
ottemperanza a quanto previsto 
dall’Accordo, abbiano già svolto un 
corso di formazione obbligatorio 
per carrelli elevatori, della durata di 
12 ore con modulo teorico, pratica 

e verifica finale, potranno ottenere 
il riconoscimento dell’abilitazione. 
Diversamente, coloro che avessero 
svolto un corso di formazione di 
durata inferiore, entro la scadenza 
del 12 marzo scorso dovevano 
integrarlo con un modulo di 
aggiornamento e verifica finale.
Nei casi di mancato adempimento 
per il datore di lavoro è prescritta 
come sanzione una multa da 2500 
a 6400 euro o la reclusione da tre a 
sei mesi di carcere; per il conducente 
una multa da 1200 a 5200 euro o la 
reclusione da due a quattro mesi di 
carcere. Inoltre, la mancata formazione 
comporta sanzioni penali per il datore 
di lavoro e per i responsabili della 
sicurezza dell'azienda, in caso di 
incidenti sul lavoro.

SALARIO MINIMO IN GERMANIA
Legge antidumping sul salario 
minimo
Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore 
in Germania la legge antidumping sul 
salario minimo   che interessa anche 
l’autotrasporto internazionale di merci.
La Commissione europea ha avviato 
una procedura di informazione nei 
confronti del Governo tedesco, la 
Germania ha notificato in ambito 
CEMT l’informativa sul salario 
minimo, che deve intendersi 
applicabile anche nei confronti dei 
vettori dei Paesi non-comunitari 
dell’area CEMT. In attesa di una 
definizione dell’informativa 
e della procedura della 
Commissione UE, è opportuno 
che le imprese che operano sul 
mercato tedesco provvedano 
a inviare preventivamente la 
dichiarazione alla Dogana di 
Colonia (Bundesfinanzdirektion 
occidentale di Colonia - fax: +49 
(0) 221 964 870). Nel frattempo, 
è stata sospesa l’applicazione 
della legge sul salario minimo, 

limitatamente ai trasporti in transito 
attraverso la Germania.
Le norme sul salario minimo 
continuano, pertanto, ad applicarsi 
ai trasporti internazionali con carico/
scarico in Germania, nonché a quelli 
di cabotaggio sul territorio tedesco.

LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE 
GIORNALIERA 2015
Inps, circolare n. 11 del 23 
gennaio 2015
Con questa nota, l’Inps rende 
pubblica la determinazione per il 
2015 del limite minimo di retribuzione 
giornaliera e l’aggiornamento degli 
altri valori per il calcolo di tutte le 
contribuzioni dovute in materia di 
previdenza e di assistenza sociale.
Vediamo in dettaglio le principali 
indicazioni contenute nella circolare:
Minimali contributivi: il 
minimale giornaliero da 
assoggettare a contribuzione 
non può essere inferiore al 
9,5% del trattamento minimo 
mensile di pensione a carico 
del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti. Pertanto, la 
retribuzione minima giornaliera 
per il 2015 è pari a 47,68 euro, 
importo corrispondente al 
9,5% di 501,89 euro, minimo 
di pensione di gennaio 2015. Il 
minimale contributivo mensile, 
di conseguenza, è innalzato 
a 1239,68 euro (minimale 
contributivo giornaliero 
moltiplicato per 26).
Per i lavoratori a tempo parziale, 
il parametro di riferimento è il 
minimale orario, che si ricava 
moltiplicando per 6 il minimale 
giornaliero e dividendo l’importo 
così ottenuto per il numero di ore 
settimanali previste dal CCNL. Il 
minimale orario per i lavoratori 
part-time, pertanto, è pari a 7,33 
euro (47,68 x 6 / 39).
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Aliquota aggiuntiva dell’1: 
il lavoratore è obbligato a 
corrispondere un’aliquota aggiuntiva 
nella misura dell’1% sulle quota 
di retribuzione eccedenti il limite 
della prima fascia di retribuzione 
pensionabile (c.d. tetto). La circolare 
in oggetto innalza la prima fascia 
di retribuzione pensionabile 
a 46.123,00 euro. Pertanto, 
l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve 
essere applicata sulla quota di 
retribuzione eccedente tale importo, 
che, rapportato a 12 mesi, è pari a 
3.844,00 euro.
Massimale annuo della base 
contributiva e pensionabile: 
il massimale previsto dalla 
Legge per i lavoratori iscritti 
dal 1° gennaio 1996 a forme 
pensionistiche obbligatorie 
e per coloro che optano per 
la pensione con il sistema 
contributivo è elevato a 
100.324,00 euro.
Facoltà di regolarizzazione: 
nel caso in cui per il mese di 
gennaio 2015 siano già stati 
effettuati versamenti contributivi 
sulla base dei precedenti valori, 
le imprese possono procedere 
a regolarizzare detto periodo, 
senza oneri aggiuntivi, entro il 16 
maggio 2015.

PROROGATO IL DIVIETO DI CABO-
TAGGIO PER LA CROAZIA
Ministero dei Trasporti, 
Divisione 4, circolare prot. 
4807 del 5 Marzo 2015
Con questa circolare la Divisione 4 
del Ministero ha reso noto che l’Italia 
si è avvalsa della facoltà concessa 
dall’atto di adesione della Croazia 
alla U.E, prorogando di altri due anni 
(fino al 30 giugno 2017) il periodo in 
cui i vettori stabiliti in quello Stato 
non potranno effettuare attività 
di cabotaggio stradale sul nostro 
territorio. A titolo di reciprocità, 
lo stesso divieto vige per i vettori 
italiani in territorio croato.

AUTORIZZAZIONI CEMT CD. ANNEX
Ministero dei Trasporti, Divisione 
3, circolare del 10 Febbraio 2015
Con questa nota dello scorso 
febbraio, la Divisione 3 del Ministero 
dei Trasporti ha riepilogato le 
autorizzazioni italiane al trasporto 
internazionale di merci valide 
per il 2015, scambiate o in fase di 
scambio, con Paesi extra U.E. Sono 
stati elencati in dettaglio i Paesi 
e le tipologie di autorizzazioni in 
cui il rilascio è accompagnato dal 
certificato tipo CEMT (cd Annex) che 
di seguito riportiamo.
 

paese tipologie di 
 autorizzazioni 
  con rilascio Annex

Albania  Destinazione, veicoli  
 Euro III, IV 

Bielorussia Destinazione/Transito,  
 veicoli Euro III, IV, V

Bosnia Erz.  Destinazione, veicoli  
 Euro III, Euro V 

Georgia  Destinazione veicoli 
 Euro III, Euro V

Kazakhstan  Destinazione/Transito  
 veicoli Euro III,IV

Kosovo  Destinazione/Transito, 
 veicoli Euro III, IV, V

Macedonia  Destinazione, veicoli 
 Euro III, Euro V

Moldavia  Destinazione/Transito, 
 veicoli Euro III, V

Montenegro  Destinazione, veicoli 
 Euro III Transito, veicoli  
 Euro III

Russia Destinazione/Transito,
 veicoli Euro V 

Serbia  Destinazione, veicoli 
 Euro III, V Transito, 
 veicoli Euro III, V

Turchia  Destinazione/Transito, 
 veicoli Euro III

Ucraina  Destinazione/Transito,  
 veicoli

mercati locali e viceversa, o 
dai mercati ai macelli locali. 

La normativa nazionale ha 
recepito solamente alcune delle 
deroghe ammesse dall’UE, tra cui 
quella per veicoli o combinazioni 
di veicoli di massa massima 
autorizzata non superiore a 7,5 
tonnellate, impiegati dai fornitori di 
servizi universali per la consegna di 
spedizioni nell’ambito del servizio 
universale, a condizione che la 
guida del veicolo non costituisca 
l’attività principale del conducente.

VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO 
DEI COSTI DI ESERCIZIO
Ministero dei Trasporti, 
provvedimento del 24 febbraio 2015
Con la pubblicazione sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di questo provvedimento 
vengono resi noti i valori indicativi 
di riferimento dei costi di esercizio 
dell’impresa di autotrasporto per 
conto di terzi.
Il provvedimento dà attuazione alla 
previsione della competenza del 
Ministero dei Trasporti a pubblicare 
e aggiornare sul proprio sito internet 
i “valori indicativi di riferimento dei 
costi di esercizio” delle imprese di 
autotrasporto, tenuto anche conto 
delle rilevazioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico sul prezzo 
medio del gasolio.
Il Ministero ha quindi indicato alcune 
voci di costo riferite ad un veicolo 
generico con massa complessiva 
a pieno carico superiore a 26 t, 
comprendenti il costo del trattore, del 
semirimorchio, delle manutenzioni, 
del personale, di assicurazioni e 
bollo, dei pneumatici, dei pedaggi 
autostradali e del carburante.
I valori indicati dovrebbero essere 
di ausilio per le imprese nella 
determinazione di un corrispettivo 
idoneo a garantire la remunerazione 

del servizio svolto e, di conseguenza, 
ad assicurare l’integrale rispetto 
delle norme in materia di sicurezza 
stradale e sociale.
I valori indicativi di riferimento 
segnano una novità rispetto al 
previgente sistema, basato su 
corrispettivi chilometrici differenziati 
in base a più fattori come massa 
del veicolo, tipologia del veicolo 
utilizzato, fascia di percorrenza, 
ecc., oltreché idonei ad essere presi 
a riferimento come corrispettivo 
minimo da assicurare al vettore.
L’adeguamento dei nuovi valori di 
riferimento è di competenza del 
Ministero de i Trasporti, da 
effettuarsi mensilmente, attraverso 
l’aggiornamento dell’Allegato  del 
provvedimento, relativo al costo del 
carburante, sulla base delle rilevazioni 
mensili del MISE. L’aggiornamento 
dei costi diversi dal carburante sarà 
invece effettuato eventualmente con 
cadenza annuale.

FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO 
DI MEZZI TRASPORTO
Decreto legge 69/2013 -“Nuova 
Sabatini”
Con questi finanziamenti 
previsti con l’entrata in 
vigore quest’anno del nuovo 
Regolamento comunitario 
di esenzione, il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha 
ritenuto opportuno modificare 
alcuni passaggi della propria 
nota del 10 Febbraio 2014, 
descrittiva della misura. 
L’agevolazione rivolta alle PMI 
di tutti i settori produttivi, che 
realizzino investimenti anche 
mediante leasing finanziario 
in nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature fa rientrare 
tra le spese ammissibili 
anche l’acquisto di mezzi ed 
attrezzature di trasporto da 

parte delle imprese che operano 
nel settore del trasporto merci 
su strada e del trasporto 
aereo. La novità secondo 
quanto precisato dal Ministero, 
si ricollega proprio al nuovo 
Regolamento U.E di esenzione 
(n.651/2014), che ha aggiornato 
la definizione di “attivi materiali” 
con riferimento alle categorie di 
beni ammissibili nel settore del 
trasporto merci su strada e di 
quello aereo; per cui, conclude 
la circolare, “le imprese che 
operano in tale settore possono 
presentare domanda di accesso 
alle agevolazioni finanziarie 
previste dal decreto”. La misura 
prevede il coinvolgimento della 
Cassa Depositi e Prestiti, che 
ha istituito un fondo di risorse 
portato a 5 mld dall’ultima Legge 
di Stabilità, utilizzabile dalle 
banche aderenti alle convenzioni 
MiSE-ABICdp o dalle società 
di leasing, se in possesso di 
garanzia rilasciata da una banca 
aderente alle convenzioni, al fine 
di concedere alle PMI, fino al 31 
dicembre 2016, finanziamenti di 
importo compreso tra 20.000 
e 2 milioni di Euro a fronte degli 
investimenti previsti dalla misura.

CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI NUOVI
Circolare Agenzia delle Entrate 
n. 5/E del 19 febbraio 2015
L’Agenzia delle Entrate, con 
questa circolare, ha fornito 
chiarimenti sul credito d’imposta 
per investimenti in beni 
strumentali nuovi. Si tratta di 
quelli previsti dal c.d. decreto 
competitività, concessi alle 
imprese per investimenti in beni 
strumentali nuovi, compresi nella 
divisione 28 della tabella ATECO 
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FEBBRAIO 2015  
Nel periodo oggetto di osservazione si è assistito all’interruzione della forte dinamica discendente 
del prezzo del gasolio, annotata negli ultimi mesi, ed è stato registrato un rimbalzo del costo del 
gasolio sia in termini assoluti che ponderati. Relativamente alla tassa di circolazione non sono indi-
cati aumenti in quanto non presenti nella regione presa a riferimento (Emilia Romagna). Non sono 
state registrate variazioni nelle altre voci di costo prese in esame. 

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/

bolli
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord
Trasf.

40.000 0,6500 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6700 0,9320 0,2250 2,8270

60.000 0,4330 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,3200 0,6220 0,1500 2,0920

80.000 0,3250 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1450 0,4660 0,1130 1,7240

100.000 0,2600 0,3630 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1440 0,1220 1,0390 0,3730 0,0900 1,5020

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/

bolli
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord
Trasf.

40.000 0,8000 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9570 1,0970 0,2250 3,2790

60.000 0,5330 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,5120 0,7310 0,1500 2,3930

80.000 0,4000 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,2900 0,5480 0,1130 1,9510

100.000 0,3200 0,3400 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1570 0,4390 0,0900 1,6860
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LEGGI  
SISTRI E SANZIONI
Legge 27 febbraio 2015 n. 11 di 
conversione del DL 31 dicembre 
2014, n.192 pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 
febbraio 2015
Con la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della legge di conversione 
del D.L. n. 192/2014 (c.d. Decreto 
Milleproroghe) il termine ultimo entro 
il quale non saranno applicate le 
sanzioni relative all’omessa iscrizione 
e al mancato versamento del 
contributo SISTRI è slittato al 1 aprile 
2015. Pertanto, a decorrere dal mese 
di aprile. le aziende tenute a versare 
il contributo relativo all’anno 2014 e 
che non vi hanno provveduto o quelle 
che non risultano iscritte al SISTRI, 
potranno essere soggette a sanzioni.
Per le altre scadenze relative 
all’operatività del sistema SISTRI 
è rimasto il termine del 1 gennaio 
2016, è stata dunque accolta solo 
parzialmente. 

TACHIGRAFO DIGITALE
Regolamento UE n. 165/2014 
del 4 febbraio 2014 pubblicato 
nella GUUE n. L60 del 28 
febbraio 2014
Il 2 marzo scorso sono entrate 
in vigore alcune disposizioni 
del Regolamento UE sul 
tachigrafo digitale, e su altre 
questioni riguardanti il settore, 
in particolare: autorizzazioni di 
installatori, officine e costruttori 
del veicolo (art. 24); utilizzo delle 
carte del conducente e dei fogli di 
registrazione (art. 34) con cui si 
obbligano gli Stati membri a non 
imporre all’autista alcun obbligo di 
presentazione di moduli attestanti le 
loro attività quando si trovino lontani 
dal veicolo.
La principale novità riguarda la 
disposizione che modifica le ipotesi 
di deroga ai tempi di guida e di 
riposo lasciate alla decisione degli 
Stati membri. Si prevede che il 
regolamento (n. 561/2006) non si 
applichi anche ai trasporti stradali 
effettuati a mezzo di «veicoli o 

combinazioni di veicoli di massa 
massima autorizzata non superiore 
a 7,5 tonnellate, impiegati per il 
trasporto di materiali, attrezzature o 
macchinari necessari al conducente 
per l’esercizio della sua professione 
e che sono utilizzati solamente 
entro un raggio di cento km dal 
luogo in cui si trova l’impresa e a 
condizione che la guida del veicolo 
non costituisca l’attività principale 
del conducente». Vediamo in 
dettaglio il regime delle deroghe.
Deroghe. Tra le deroghe concedibili 
ai tempi di guida dal singolo 
Stato membro, vi è quella che 
permette di elevare da 50 km a 
100 km il raggio di operatività dei 
veicoli con massa non superiore a 
7,5 t impiegati per i servizi postali 
o per il trasporto di materiale 
condotti dal conducente 
nell’esercizio della professione; 
di veicoli elettrici o alimentati 
a gas liquido o naturale con 
massa non superiore a 7,5 ton; di 
veicoli utilizzati per il trasporto 
di animali vivi dalle fattorie ai 

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