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LEGGI
DEDUZIONI FORFETTARIE E RECU-
PERO DEL CONTRIBUTO AL SSN 
Agenzia delle Entrate. Comuni-
cato stampa. Legge di Stabilità 
per il 2016 
Con questo comunicato l’Agenzia 
delle Entrate conferma quanto pre-
visto dalla Legge di stabilità sulle 
deduzioni forfettarie delle imprese 
cosiddette minori cioè una misu-
ra unica per i trasporti effettuati 
personalmente dall’imprenditore 
oltre il territorio del Comune in 
cui ha sede l’impresa. In sintesi: 
per i trasporti effettuati personal-
mente dall’imprenditore oltre il 
Comune in cui ha sede l’impresa, 
la deduzione forfetaria di spese 
non documentate per il periodo 
d’imposta 2015, ammonta a 51,00 
euro per ogni giorno di trasporto. 
Per i trasporti effettuati personal-
mente dall’imprenditore all’interno 
del Comune in cui ha sede l’impre-
sa, la deduzione ammonta al 35 
% dell’importo suddetto, per cui 
risulta fissata in euro 17,85. La de-
duzione forfetaria va riportata nei 
quadri RF e RG dei modelli UNICO 
2016 PF e SP, utilizzando nel rigo 
RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo 
RG22 i codici 16, 17 e 18, così come 
indicato nelle istruzioni del model-
lo UNICO. Tali codici si riferiscono, 
rispettivamente, alla deduzione 
per i trasporti all’interno del Comu-
ne, a quella per i trasporti all’inter-

no della Regione o delle Regioni 
confinanti e alla deduzione per i 
trasporti oltre tali ambiti. 
Inoltre è stata confermata la misu-
ra relativa al recupero del contribu-
to al SSN. Le imprese di autotra-
sporto merci – conto terzi e conto 
proprio – possono recuperare nel 
2016 fino ad un massimo di 300 

euro per ciascun veicolo, tramite 
compensazione in F24, le somme 
versate nel 2015 come contributo 
al Servizio Sanitario Nazionale sui 
premi di assicurazione per la re-
sponsabilità civile, per i danni de-
rivanti dalla circolazione dei veicoli 
a motore adibiti a trasporto merci 
di massa complessiva a pieno ca-
rico non inferiore a 11,5 tonnellate. 
Anche quest’anno, per la compen-
sazione in F24 si utilizza il codice 
tributo “6793”.

SANZIONI PER INFEDELE REGI-
STRAZIONE SUL LUL DI TRASFERTE
Ministero del Lavoro nota del 14 
giugno 2016 e Inps messaggio 
n. 2682 del 16 Giugno 2016
Con questa nota, il Ministero del 
Lavoro. come peraltro conferma-
to anche dall’Inps, ha chiarito in 
quali casi il disconoscimento della 
prestazione lavorativa svolta in 
regime di trasferta, configuri una 
registrazione infedele sul Libro 
Unico del Lavoro (LUL) come tale 
sanzionabile dalla legge. La nor-
ma sanzionatoria, modificata da 
ultimo dal Job act, prevede l’appli-
cazione di una sanzione ammini-
strativa nei confronti del datore di 
lavoro nei seguenti casi e secondo 
i seguenti importi: 
• da 150 euro a 1500 euro, quando 
la violazione riguardi meno di 5 la-
voratori; 
• da 500 euro a 3000 euro, quan-

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

A cura di Anna De Rosa

GIUGNO 2016
Il mese oggetto di analisi, che conclude il primo semestre 2016,  ha confermato l’incremento, già 
indicato in periodi precedenti, del costo del gasolio registrato  sia in termini assoluti che di media 
ponderata con nuove ricadute sul livello dei costi totali dell’impresa di autotrasporto. Le  altre voci 
di spesa sono rimaste invariate. 

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 0,3230 0,0250 0,0740 0,0570 0,0590 0,4750 0,1310 1,9440 1,1160 0,2250 3,2850

60.000 0,5330 0,3230 0,0250 0,0740 0,0570 0,0390 0,3170 0,1310 1,4990 0,7440 0,1500 2,3930

80.000 0,4000 0,3230 0,0250 0,0740 0,0570 0,0290 0,2380 0,1310 1,2770 0,5580 0,1130 1,9480

100.000 0,3200 0,3230 0,0250 0,0740 0,0570 0,0240 0,1900 0,1310 1,1440 0,4460 0,0900 1,6800

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

COSTI DI GESTIONE L'Agenda
del mese di giugno 2016

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 0,3450 0,0250 0,0740 0,0380 0,0210 0,3800 0,1230 1,6560 0,9480 0,2250 2,8290

60.000 0,4330 0,3450 0,0250 0,0740 0,0380 0,0140 0,2540 0,1230 1,3060 0,6320 0,1500 2,0880

80.000 0,3250 0,3450 0,0250 0,0740 0,0380 0,0110 0,1900 0,1230 1,1310 0,4740 0,1130 1,7180

100.000 0,2600 0,3450 0,0250 0,0740 0,0380 0,0080 0,1520 0,1230 1,0250 0,3790 0,0900 1,4940

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

5.CONSERVA1.STACCA 2.PIEGA 3.TAGLIA 4.LEGGI
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LEGGI
• Deduzioni forfettarie e recupero 
del contributo al SSN 
• Sanzioni per infedele 
registrazione sul LUL di trasferte
• Rimborsi gasolio consumato nel 
II trimestre 2016
• Tutto sui pedaggi 2015
• Detassazione dei premi di 
risultato 
• Depenalizzazione dell’evasione 
contributiva sotto i 10mila euro
• Francia: il distacco di autisti di 
imprese estere 
• Limitazioni alla circolazione in 
Tirolo
• Bando Formazione di Ebilog: 
proroga dei termini delle attività

SENTENZE
• L’azienda non risponde delle 
violazioni orarie dell'autista 
formato
• Troppo freddo: alcoltest 
inaffidabile 
• Restituire i pallet non è obbligo 
del vettore senza accordo col 
committente
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pallet non è un obbligo per il 
vettore senza un’ accordo con 
il committente e comunque 
non si può certo compensa-
re tale eventuale credito con 
quanto dovuto dal commit-
tente. A queste conclusioni è 
giunto il Tribunale che ha con-
cesso a un’azienda di autotra-
sporto la provvisoria esecu-
zione di un decreto ingiuntivo 
fondato sul mancato paga-
mento di una serie di traspor-
ti da parte del committente, 
respingendo l’opposizione 
dello stesso committente il 
quale eccepiva di avere dirit-
to a compensare il proprio 
debito con il credito dovuto 
per la mancata restituzione 
dei bancali. Più precisamente 
il Tribunale ha accolto la tesi 
del vettore basata su due 
punti: 1) non esiste obbligo di 

restituzione dei pallet, se non 
c’è un esplicito accordo in 
tal senso; 2) non è possibile 
compensare un credito cer-
to, liquido ed esigibile, come 
quello vantato per aver effet-
tuato servizi di trasporto, con 
quello tutt’altro che certo e 
liquido, derivante dalla man-
cata restituzione dei bancali. 
Nel caso di specie, infatti, 
la società committente non 
aveva fornito prova né di un 
preteso accordo in base al 
quale il vettore era obbligato 
a restituire i bancali, né del 
numero e del valore dei ban-
cali da restituire. In particola-
re, il Tribunale non ha giudica-
to sufficiente la stampa delle 
movimentazioni dei bancali, 
predisposta dalla sola parte 
debitrice, quale prova di un 
accordo tra le parti.

do la violazione riguardi più di 5 
lavoratori dipendenti o un periodo 
superiore a 6 mesi; 
• da 1000 euro a 6000 euro, quan-
do la violazione riguardi più di 10 
lavoratori dipendenti o un periodo 
superiore a 12 mesi. 
Il Ministero e l’Inps hanno chiarito 
che queste sanzioni sono applica-
te in presenza di due condizioni: 
1) se a seguito di accertamento 
ispettivo, risulti che la trasferta 
non sia stata effettuata oppure 
che la relativa indennità nasconda 
emolumenti dovuti ad altro titolo 
dal datore di lavoro al lavoratore, 
con ciò dimostrando che il datore 
intende aggirare gli obblighi di 
legge; 2) se l’errata registrazione 
del dato produca effetti sul piano 
retributivo, previdenziale o fiscale.

RIMBORSI GASOLIO CONSUMATO 
NEL II TRIMESTRE 2016
Agenzia delle Dogane nota prot. 
73354/RU del 22 giugno 2016
Con questa nota, l’Agenzia delle 
Dogane ha fornito informazioni re-
lativamente ai consumi di gasolio 
effettuati nel II trimestre 2016  cioè 
nel periodo 1 aprile/30 giugno 2016, 
da veicoli adibiti al trasporto merci di 
massa complessiva pari o superiore 
a 7,5 ton - con l’esclusione dei veicoli 
di categoria euro 2 o inferiore-. Vedia-
mo i principali punti.
 Termini domanda di rimborso: la 
domanda di rimborso delle accise 
va presentata dal 1 Luglio ed entro il 
1 Agosto 2016. 
Rimborsi ed esclusioni: l’impor-
to rimborsabile è pari a euro 
214,18609/1.000 litri di prodotto 
(21,418609 centesimi di euro al litro). 
La circolare, sull’esclusione dei vei-
coli euro 2 o inferiore, previsto dalla 

Legge di Stabilità del 2016 ( art.1, 
comma 645), precisa che il soggetto 
che presenta la dichiarazione, deve 
attestare sotto la propria personale 
responsabilità - una sorta di dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio - che 
il gasolio consumato per il quale si 
richiede il beneficio, non è stato im-
piegato per il rifornimento di veicoli 
euro 2 o inferiore. Si precisa anche 
che appartengono alla categoria 
euro 0 o inferiore, i veicoli con carta 
di circolazione priva di riferimenti 
alla normativa dell’Unione Europea. 
Sono invece classificabili nella ca-
tegoria euro 2 o inferiore, i veicoli le 
cui carte di circolazione richiamino la 
direttiva 91/542/CEE (Euro 1) e la di-
rettiva 96/1/CE del 22.1.1996 nonché 
la direttiva 91/542, per i valori limite 
di emissione fissati nella riga B (Euro 
2), anche se l’elenco va considerato 
a titolo esemplificativo e non esau-
stivo.
Modalità di compilazione domande. 
L’Agenzia delle dogane mette a di-
sposizione sul proprio sito internet 
www.agenziadogane.gov.it il sof-
tware per la compilazione e la stam-
pa della dichiarazione. Il software 
predispone un file con la dichiarazio-
ne di consumo, che gli utenti posso-
no trasmettere per mezzo del Servi-
zio Telematico Doganale – E.D.I; in 
alternativa, potrà essere consegnata 
la dichiarazione in formato cartaceo, 
al competente Ufficio delle Dogane, 
unitamente al supporto informatico 
(CD rom, DVD, pen drive USB) che ne 
riproduce il contenuto.
Compensazione del credito. Per l’u-
tilizzo in compensazione del credito 
relativo al I trimestre di quest’anno, 
la scadenza ultima è quella del 31 
Dicembre 2017, mentre per richiede-
re il rimborso delle eccedenze non 
compensate ci sarà tempo fino al 

30 Giugno 2018. Il codice tributo da 
riportare nel mod. F24, è sempre il 
“6740”. I crediti per le accise ricono-
sciuti a partire dai consumi effettuati 
dal 2012 sono compensabili, anche 
se il totale dei crediti di imposta frut-
to delle agevolazioni concesse all’im-
presa, da indicare nel “Quadro RU” 
della dichiarazione dei redditi, superi 
il limite di 250.000 euro.

TUTTO SUI PEDAGGI 2015
Delibera del Comitato Centrale 
per l’Albo, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 143 del 21 Giu-
gno 2016 
Con questa delibera, il Comitato 
Centrale per l’Albo dell’autotra-
sporto ha fissato i termini per la 
presentazione telematica della 
domanda di rimborso dei pedaggi 
2015, articolata in due fasi, preno-
tazione della domanda e presen-
tazione della domanda. La prima 
fase, finalizzata all’inserimento 
dei dati identificativi del soggetto 
richiedente e dei codici cliente, 
come rilasciati dalla società di ge-
stione dei pedaggi, doveva essere 
fatta entro e non oltre le 14 del 
13 Luglio; la seconda, finalizzata 
all’abbinamento dei codici cliente 
ai codici supporto di rilevazione 
dei transiti con i veicoli utilizzati 
per gli stessi, va fatta perentoria-
mente dalle ore 9.00 del 21 Luglio 
e fino alle ore 14.00 del 31 Agosto.  
La presentazione delle domande 
secondo quanto stabilito in delibe-
ra, avviene entro questo termine, a 
pena di inammissibilità, inserendo 
i dati necessari nelle apposite ma-
schere presenti nella sezione de-
dicata del sito internet www.albo-
autotrasporto.it. L’accesso al sito 
può avvenire previa registrazione, 
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con la forma e con le modalità indi-
cate nel manuale d’uso, rinvenibile 
all’indirizzo internet: www.alboau-
totrasporto.it/web/portale-albo/
servizio-gestione-pedaggi 13. 

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RI-
SULTATO
Agenzia delle Entrate, circolare 
n.28 del 15 giugno 2016
Con questa circolare, l’Agenzia del-
le Entrate ha dato chiarimenti sulla 
detassazione dei premi di risultato 
disciplinata dalla Legge di Stabilità 
2016. In particolare evidenzia la nuo-
va possibilità, per il lavoratore, di far 
convertire i premi di risultato o la par-
tecipazione agli utili d’impresa og-
getto della detassazione, in benefit 
compresi nel cd “welfare aziendale”. 
Per welfare aziendale si intende un 
insieme di erogazioni che, per volon-
tà del datore di lavoro o sulla base 
di contratti, accordi e regolamenti 
aziendali, vengono corrisposte al 
dipendente in natura o sotto forma 
di rimborso o di voucher, per spese 
aventi finalità di rilevanza sociale. Ri-
entrano nel welfare aziendale le spe-
se sostenute dal lavoratore (anche 
per i suoi familiari), per opere e servi-
zi aventi finalità di educazione, istru-
zione, ricreazione, assistenza sociale 
e sanitaria o culto; per la frequenza 
a ludoteche, centri estivi e per le bor-
se di studio; per servizi di assistenza 
destinati a familiari anziani o, co-
munque, non autosufficienti. Tutte 
queste prestazioni non concorrono a 
determinare il reddito del lavoratore, 
a condizione che si tratti di benefit 
offerti alla generalità dei dipendenti 
o a determinate categorie. L’Agenzia 
delle Entrate ha chiarito che quando 
il lavoratore scelga di far convertire il 
premio di risultato o la partecipazio-

ne all’utile in benefit inclusi nel welfa-
re aziendale, quest’ultimi sono esen-
ti anche dalla tassazione sostitutiva 
del 10%. Per la realizzazione di que-
ste agevolazioni è necessario che 
la contrattazione di secondo livello 
abbia espressamente assegnato al 
dipendente tale possibilità di scelta 
e inoltre che sussistano le condizioni 
previste dalla Legge di Stabilità, per 
l’applicazione della tassazione age-
volata del 10% sui premi di risultato e 
sulle partecipazioni agli utili. Tra que-
ste condizioni vanno anche conside-
rati: il limite di 2000 euro lordi – che 
diventano 2500 euro per le aziende 
che coinvolgano pariteticamente i 
lavoratori nell’organizzazione del la-
voro - , e il reddito del lavoratore otte-
nuto nell’anno precedente che non 
può superare i 50.000 euro. La parte 
di premio non sostituita dal benefit, 
è assoggettata all’imposta sostituti-
va o a tassazione ordinaria, a scelta 
del prestatore di lavoro. L’Agenzia, 
precisa inoltre l’esclusione dalla mi-
sura delle retribuzioni di produttività, 
comprese nella precedente regola-
mentazione, quali le maggiorazioni 
di retribuzione o gli straordinari, cor-
risposti a seguito di un processo di 
riorganizzazione del lavoro.

DEPENALIZZAZIONE DELL’EVA-
SIONE CONTRIBUTIVA SOTTO I 
10MILA EURO
INPS, circolare n.121/2016
L’INPS chiarisce le modalità attua-
tive della depenalizzazione dell’e-
vasione contributiva sotto i 10mila 
euro Infatti il mancato pagamento 
di contributi previdenziali fino a 
10mila euro non è più reato pena-
le ma amministrativo, sanzionato 
con una multa da 10 a 50mila euro. 
Se però l’evasione supera tale so-

glia, la fattispecie continua a con-
figurarsi come un reato penale con 
reclusione fino a tre anni e multa 
fino a 1.032 euro. I versamenti che 
rientrano nel calcolo della soglia 
dei 10mila euro, sono quelli relativi 
al mese di dicembre dell’anno pre-
cedente all’annualità considerata 
(da versare entro il 16 gennaio) 
fino a quelli relativi al mese di no-
vembre dell’annualità considerata 
(da versare entro il 16 dicembre). 
Nella previgente normativa l’eva-
sione sotto i 10mila euro veniva 
punita con la reclusione e una 
multa «qualsiasi condotta illecita 
del datore di lavoro che operasse 
le ritenute previdenziali previste 
dalla legge sulle retribuzioni senza 
provvedere al dovuto versamen-
to all’INPS». L’INPS, precisa che 
se il datore di lavoro che riceve la 
notifica di violazione provvede al 
pagamento entro tre mesi, non gli 
si applicano sanzioni. Opera inoltre 
la retroattività del  nuovo regime 
sanzionatorio: la sostituzione di 
sanzioni penali con sanzioni am-
ministrative si applica «anche alle 
violazioni commesse anteriormen-
te alla data di entrata in vigore del 
decreto, antecedenti al 6 febbraio 
2016, sempre che il procedimento 
penale non sia stato definito, con 
sentenza o con decreto divenu-
ti irrevocabili». Se al contrario il 
reato depenalizzato è già ogget-
to di sentenza di condanna o di 
decreto irrevocabile al 6 febbraio 
2016, la normativa chiarisce che il 
giudice dell’esecuzione revoca la 
sentenza o il decreto, «dichiaran-
do che il fatto non è previsto dalla 
legge come reato e adotta i prov-
vedimenti conseguenti». Se c’è un 
procedimento in corso non ancora 
definito, l’autorità giudiziaria ave-

all’autotrasporto dall’art. 174 
del codice della strada al com-
ma 14, in cui si prevede che in 
caso di violazione da parte di un 
autista dei tempi di guida e di ri-
poso, la stessa impresa sia sog-
getta a una sanzione da 327 
a 1.304 euro per ciascun di-
pendente che ha commesso 
il fatto.  Secondo il giudice di 
pace di Ragusa,  se l’azienda 
dimostra di aver fatto tutto 
il possibile per evitare la vio-
lazione, viene esonerata da 
responsabilità relativamente 
alla trasgressione commessa 
dal dipendente.  
Il  caso. Il giudice di pace di 
Ragusa, chiamato a giudicare 
sul ricorso di un’azienda di 
autotrasporto che si era vista 
irrogare una sanzione pro-
prio in applicazione dell’art 
174 C.d.S sulla responsabilità 
oggettiva, ha accolto il ricor-
so sostenendo che quando 
il titolare dell’impresa abbia 
fatto tutto quanto era in sua 
disponibilità per evitare che 
il conducente commettesse 
infrazioni, non può essere poi 
giudicata responsabile se l’e-
vento in questione si verifica 
ugualmente. Secondo il giu-
dice, la sanzione all’azienda 
non deve scattare automati-
camente, ma soltanto dopo 
l’accertamento dell’Ispettora-
to del Lavoro circa l’effettiva 
messa in atto o meno di tutte  
le misure/precauzioni previ-
ste dalla legge. Per esonerare 
da responsabilità l’azienda al 
giudice è bastato il fatto che 
l’impresa avesse assolto ai 
propri obblighi formativi, con-
trollando gli autisti, dando 

loro precise istruzioni e im-
partendo corsi di formazione 
direttamente presso la sede 
aziendale. 

TROPPO FREDDO: ALCOL-
TEST INAFFIDABILE 
Tribunale di Milano senten-
za n. 8463/2015
L’alcoltest effettuato quando 
la temperatura è troppo bas-
sa e l’umidità molto elevata 
non è attendibile, come atte-
stato sul libretto di istruzioni 
dell’alcoltest (nel caso di spe-
cie di marca Drager) in cui si 
dice che la certezza del rileva-
mento viene garantita tra 0 e 
40 gradi e con un tasso di umi-
dità nell’aria tra il 30 e il 90%. 
Il Tribunale di Milano chiamato 
a giudicare su un conducente 
sottoposto a un primo alcol-
test e poi a un secondo che, in 
entrambi i casi, faceva risultare 
il tasso alcolemico superiore 
a 1,15 g/l. ritenuto che nella 
mattina in questione non sol-
tanto la temperatura era di 3 
gradi sotto lo zero, ma anche 
il tasso di umidità era del 98% 
venendo a mancare la prova 
dello stato alcolico del condu-
cente, pronunciava sentenza 
di assoluzione, perché il fatto 
non sussiste.

RESTITUIRE I PALLET NON È 
OBBLIGO DEL VETTORE SEN-
ZA ACCORDO COL COMMIT-
TENTE
Sentenza del Tribunale di 
Udine
Il Tribunale di Udine ha sta-
bilito che la restituzione dei 

panoramica delle     novità normative
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va termine fino al 6 maggio(90 gg) 
per trasmettere gli atti all’autorità 
amministrativa, la quale ha poi altri 
90 giorni fino dunque al 6 agosto 
per inviare la notifica agli interes-
sati. Il termine è di 370 giorni per 
i residenti all’estero.
Per le violazioni amministrative 
il procedimento sanzionatorio si 
avvia quando il contribuente rice-
ve una notifica di accertamento. 
Dalla notifica decorrono per lui 
30 giorni in cui presentare scritti 
difensivi e documenti, o fare richie-
sta di essere sentito. Se il datore di 
lavoro effettua il versamento delle 
somme dovute entro tre mesi, non 
si applicano sanzioni. Seguono 
altri 60 giorni per procedere con 
ravvedimento operoso, pagando 
una sanzione ridotta a un terzo del 
massimo. Se però dopo la notifica 
non intervengono adempimenti da 
parte del datore, scatta il procedi-
mento di emissione dell’ordinanza 
di ingiunzione per l’irrogazione 
della sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 10mila a 50mila euro. 
Per i mancati versamenti oltre 
10mila euro, che possono dar luo-
go a sanzioni penali fino a 3 anni, 
al datore di lavoro viene inviata 
notifica di avvenuto accertamento 
della violazione. Restano fermi i 3 
mesi di tempo per pagare e met-
tersi in regola senza rischiare mag-
giori sanzioni.

FRANCIA: IL DISTACCO DI AUTISTI 
DI IMPRESE ESTERE 
Legge Macron in vigore dal 1 Lu-
glio 2016
Con questa legge sono entrate in 
vigore le disposizioni sui distacchi 
di personale operati da imprese 
estere in Francia, relativamente 

al settore dei trasporti terrestri. Il 
ministero dei Trasporti francese 
ha messo a disposizione sul sito 
governativo (http://www.develop-
pement durable.gouv.fr/Formali-
tesdeclaratives,47857.html) la tra-
duzione, anche in lingua italiana, 
della documentazione sul nuovo 
adempimento. Inoltre accedendo 
al sito è possibile prelevare il mo-
dello definitivo dell’attestazione 
di distacco, disponibile in  tre ver-
sioni, in corrispondenza di ognuna 
delle fattispecie per le quali è stato 
introdotto questo adempimento: 
• mobilità intra-gruppo, con la mes-
sa a disposizione di personale tra 
imprese dello stesso gruppo o sta-
bilimenti di una stessa società; 
• somministrazione di lavoro, 
quando un’agenzia di sommini-
strazione estera mette a disposi-
zione un suo lavoratore a un’im-
presa utilizzatrice in Francia; 
• nei trasporti internazionali con 
origine/destinazione in Francia, o 
nelle operazioni di cabotaggio in 
territorio francese “(Attestation 
de détachement - travailleur rou-
lant ou naviguant dans le cadre 
de l’éxécution d’une prestation 
de services par une entreprise de 
transport)”. 
L’attestazione di distacco deve es-
sere compilata per ciascun lavora-
tore distaccato in Francia nell’ese-
cuzione di operazioni di trasporto, 
tra cui quello internazionale con 
origine/destinazione Francia o di 
un trasporto di cabotaggio, e co-
pre tutte le operazioni effettuate 
nel periodo di validità indicato 
dall’azienda distaccante che non 
può superare i 6 mesi e che non de-
vono essere riportate nel modello.  
L’attestazione inoltre va redatta in 
due copie: una viene consegnata 

al conducente e va esibita in caso 
di controllo su strada; a bordo oltre 
all’attestazione di distacco, il con-
ducente deve tenere anche il con-
tratto di lavoro (non è richiesta la 
traduzione in francese). L’altra co-
pia, viene conservata dall’impresa 
di autotrasporto distaccante, tra-
mite il rappresentante designato in 
Francia, un soggetto che funge da 
referente dei servizi ispettivi fran-
cesi del lavoro, per fornire su richie-
sta la documentazione relativa al 
distacco. Per la durata del distacco 
e per i successivi 18 mesi, il rappre-
sentante deve conservare le buste 
paga del lavoratore distaccato o, in 
alternativa, altra documentazione 
da cui risultino le informazioni re-
lative al salario, alle ore di lavoro 
compresi gli straordinari, alle ferie 
e alla remunerazione. Il rappre-
sentante deve conservare anche 
le prove del pagamento della re-
tribuzione del distaccato, la sua 
designazione operata dall’impresa 
estera e il CCNL applicato al lavo-
ratore. Tutta la documentazione 
va tenuta dal rappresentante, ed  
esibita a richiesta dei servizi fran-
cesi. Tra le informazioni richieste 
nell’attestazione, compare quella 
della paga oraria del conducente 
distaccato che non deve essere in-
feriore al salario minimo francese. 
Per gli elementi della retribuzione 
da prendere in considerazione pro-
prio ai fini della verifica del rispetto 
del salario minimo, sono quelle 
contenute ne“i diritti del personale 
viaggiante o navigante distacca-
to”. Nonostante la normativa fran-
cese (art. R.1331-8 del codice dei 
trasporti francesi) abbia previsto la 
creazione di una pagina internet, 
gestita dal Ministero del Lavoro, 
contenente le modalità pratiche 

per provvedere on line a questa 
attestazione, ancora non è stata 
realizzata. Quanto al regime san-
zionatorio relativo all’attestazione 
di distacco, la mancanza a bordo o 
la presenza sul veicolo di un’atte-
stazione non conforme, determina 
un’ammenda della 4 classe (750 
euro massimo). Per l’impresa di-
staccante che non abbia adempiu-
to all’attestazione di distacco e/o 
alla nomina del rappresentante in 
Francia, sono previste ammende 
di tipo amministrativo (massimo 
2000 euro/lavoratore distaccato). 

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 
IN TIROLO 
Sono state aggiornate le limita-
zioni alla circolazione dei mezzi 
pesanti, adottate dal Tirolo au-
striaco. Vediamole in sintesi.
• Divieto di circolazione notturno 
sull’autostrada A12 dell’Inntal, 
tra il chilometro 6,35 (Comune di 
Langkampfen) e il Km 90 (Comu-
ne di Zirl), in entrambe le direzio-
ni – Divieto di circolazione, sullo 
stesso tratto di strada, per i veicoli 
pesanti euro 2. Con Regolamento 
n.129/2015, l’Austria ha sospeso 
fino al 30.12.2020 l’entrata in 
vigore del divieto di circolazione 
notturno su detto tratto della A12 
limitatamente ai veicoli euro VI di 
massa complessiva superiore alle 
7,5 ton. Quanto alla dimostrazio-
ne della categoria ecologica del 
veicolo, con Regolamento del 22 
Giugno il Governatore del Tirolo ha 
posticipato al 1 Maggio 2017 (dal 1 
Luglio) l’obbligo di munirsi di una 
specifica etichettatura in confor-
mità alla normativa IG-L austriaca 
contro l’inquinamento atmosferi-
co. Pertanto, fino al 30 Aprile 2017, 

la categoria ecologica euro VI verrà 
comprovata mediante la documen-
tazione obbligatoria di bordo. 
Per tutti gli altri veicoli, il divieto vige:
• dalle 20 alle 5 nel periodo 1 No-
vembre / 30 Aprile;
• dalle 22 alle 5 nel periodo 1 Mag-
gio /31 Ottobre;
• dalle 23 alle 5 per l’intero anno, la 
Domenica e nei giorni festivi. 
Sempre sullo stesso tratto di stra-
da, dal 1 Agosto 2016 scatterà il 
divieto di circolazione (diurno e 
notturno) per tutti i veicoli euro 
2 di massa superiore alle 7,5 ton 
(per gli autotreni e gli autoarticola-
ti, il divieto era già in vigore); dal 31 
Dicembre 2017, il divieto scatterà 
anche per i mezzi pesanti euro 3. 
• Divieto settoriale sull’autostrada 
A12, dell’Inntall, tra il chilometro 
6,35 (Comune di Langkampfen) e 
il Km 72 (Comune di Ampass), in 
entrambe le direzioni. Nonostante 
il parere negativo della Commis-
sione U.E sulla reintroduzione di 
un divieto settoriale su un tratto 
dell’autostrada A12 dell’Intall, il 
Governatorato del Tirolo è andato 
avanti ed ha pubblicato il testo 
Regolamento del 18 Maggio 2016, 
che reintroduce il divieto a partire 
dal 1 Novembre 2016. 
Il divieto interesserà i mezzi di mas-
sa complessiva superiore alle 7,5 
ton, che trasportino le seguenti 
merci: tutti i tipi di rifiuti, pietre, ter-
ra, materiale da scavo, tronchi e su-
ghero, veicoli a motore e rimorchi; 
minerali non ferrosi, acciaio (tran-
ne il tondino e l’acciaio da costru-
zione da consegnare in cantieri edi-
lizi), marmo e travertino piastrelle 
(ceramica). Dal divieto rimarranno 
esclusi i veicoli euro VI fino al 31 
marzo 2018 (30 giugno 2018 per il 
trasporto di minerali non ferrosi e 

piastrelle), ed i trasporti con luogo 
di carico o scarico in una zona prin-
cipale, o con luogo di carico e sca-
rico in una zona ampliata del Tirolo 
austriaco. Non resta che verificare 
se il Tirolo andrà avanti, nonostan-
te il parere negativo espresso dalla 
Commissione U.E.

BANDO FORMAZIONE DI EBILOG: 
PROROGA DEI TERMINI DELLE 
ATTIVITÀ
Consiglio direttivo Ebilog, deli-
bera del 21/06/2016
Con questa delibera è stato proro-
gato dal 31/10/2016 al 30/11/2016, 
il termine entro il quale devono 
concludersi le attività di formazio-
ne. Inoltre con riferimento al con-
tributo spettante per l’attività for-
mativa, riparametrato a 124 euro/
ore corso, il Consiglio ha deciso di 
verificare la possibilità di ridetermi-
nare in aumento il contributo, qua-
lora dalla rendicontazione finale di 
tutti i piani formativi ammessi si 
dovesse riscontrare un residuo del-
le risorse stanziate per finanziare 
tale misura.

SENTENZE
L’AZIENDA NON RISPONDE DELLE 
VIOLAZIONI ORARIE DELL’AUTI-
STA FORMATO
Sentenza Giudice di Pace di Ragusa
Quando un autista commette 
un’infrazione violando le normati-
ve sui tempi di guida e di riposo vie-
ne colpito da una sanzione insieme 
alla azienda di cui è dipendente. Si 
parla in questo caso di responsa-
bilità oggettiva prevista rispetto 
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va termine fino al 6 maggio(90 gg) 
per trasmettere gli atti all’autorità 
amministrativa, la quale ha poi altri 
90 giorni fino dunque al 6 agosto 
per inviare la notifica agli interes-
sati. Il termine è di 370 giorni per 
i residenti all’estero.
Per le violazioni amministrative 
il procedimento sanzionatorio si 
avvia quando il contribuente rice-
ve una notifica di accertamento. 
Dalla notifica decorrono per lui 
30 giorni in cui presentare scritti 
difensivi e documenti, o fare richie-
sta di essere sentito. Se il datore di 
lavoro effettua il versamento delle 
somme dovute entro tre mesi, non 
si applicano sanzioni. Seguono 
altri 60 giorni per procedere con 
ravvedimento operoso, pagando 
una sanzione ridotta a un terzo del 
massimo. Se però dopo la notifica 
non intervengono adempimenti da 
parte del datore, scatta il procedi-
mento di emissione dell’ordinanza 
di ingiunzione per l’irrogazione 
della sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 10mila a 50mila euro. 
Per i mancati versamenti oltre 
10mila euro, che possono dar luo-
go a sanzioni penali fino a 3 anni, 
al datore di lavoro viene inviata 
notifica di avvenuto accertamento 
della violazione. Restano fermi i 3 
mesi di tempo per pagare e met-
tersi in regola senza rischiare mag-
giori sanzioni.

FRANCIA: IL DISTACCO DI AUTISTI 
DI IMPRESE ESTERE 
Legge Macron in vigore dal 1 Lu-
glio 2016
Con questa legge sono entrate in 
vigore le disposizioni sui distacchi 
di personale operati da imprese 
estere in Francia, relativamente 

al settore dei trasporti terrestri. Il 
ministero dei Trasporti francese 
ha messo a disposizione sul sito 
governativo (http://www.develop-
pement durable.gouv.fr/Formali-
tesdeclaratives,47857.html) la tra-
duzione, anche in lingua italiana, 
della documentazione sul nuovo 
adempimento. Inoltre accedendo 
al sito è possibile prelevare il mo-
dello definitivo dell’attestazione 
di distacco, disponibile in  tre ver-
sioni, in corrispondenza di ognuna 
delle fattispecie per le quali è stato 
introdotto questo adempimento: 
• mobilità intra-gruppo, con la mes-
sa a disposizione di personale tra 
imprese dello stesso gruppo o sta-
bilimenti di una stessa società; 
• somministrazione di lavoro, 
quando un’agenzia di sommini-
strazione estera mette a disposi-
zione un suo lavoratore a un’im-
presa utilizzatrice in Francia; 
• nei trasporti internazionali con 
origine/destinazione in Francia, o 
nelle operazioni di cabotaggio in 
territorio francese “(Attestation 
de détachement - travailleur rou-
lant ou naviguant dans le cadre 
de l’éxécution d’une prestation 
de services par une entreprise de 
transport)”. 
L’attestazione di distacco deve es-
sere compilata per ciascun lavora-
tore distaccato in Francia nell’ese-
cuzione di operazioni di trasporto, 
tra cui quello internazionale con 
origine/destinazione Francia o di 
un trasporto di cabotaggio, e co-
pre tutte le operazioni effettuate 
nel periodo di validità indicato 
dall’azienda distaccante che non 
può superare i 6 mesi e che non de-
vono essere riportate nel modello.  
L’attestazione inoltre va redatta in 
due copie: una viene consegnata 

al conducente e va esibita in caso 
di controllo su strada; a bordo oltre 
all’attestazione di distacco, il con-
ducente deve tenere anche il con-
tratto di lavoro (non è richiesta la 
traduzione in francese). L’altra co-
pia, viene conservata dall’impresa 
di autotrasporto distaccante, tra-
mite il rappresentante designato in 
Francia, un soggetto che funge da 
referente dei servizi ispettivi fran-
cesi del lavoro, per fornire su richie-
sta la documentazione relativa al 
distacco. Per la durata del distacco 
e per i successivi 18 mesi, il rappre-
sentante deve conservare le buste 
paga del lavoratore distaccato o, in 
alternativa, altra documentazione 
da cui risultino le informazioni re-
lative al salario, alle ore di lavoro 
compresi gli straordinari, alle ferie 
e alla remunerazione. Il rappre-
sentante deve conservare anche 
le prove del pagamento della re-
tribuzione del distaccato, la sua 
designazione operata dall’impresa 
estera e il CCNL applicato al lavo-
ratore. Tutta la documentazione 
va tenuta dal rappresentante, ed  
esibita a richiesta dei servizi fran-
cesi. Tra le informazioni richieste 
nell’attestazione, compare quella 
della paga oraria del conducente 
distaccato che non deve essere in-
feriore al salario minimo francese. 
Per gli elementi della retribuzione 
da prendere in considerazione pro-
prio ai fini della verifica del rispetto 
del salario minimo, sono quelle 
contenute ne“i diritti del personale 
viaggiante o navigante distacca-
to”. Nonostante la normativa fran-
cese (art. R.1331-8 del codice dei 
trasporti francesi) abbia previsto la 
creazione di una pagina internet, 
gestita dal Ministero del Lavoro, 
contenente le modalità pratiche 

per provvedere on line a questa 
attestazione, ancora non è stata 
realizzata. Quanto al regime san-
zionatorio relativo all’attestazione 
di distacco, la mancanza a bordo o 
la presenza sul veicolo di un’atte-
stazione non conforme, determina 
un’ammenda della 4 classe (750 
euro massimo). Per l’impresa di-
staccante che non abbia adempiu-
to all’attestazione di distacco e/o 
alla nomina del rappresentante in 
Francia, sono previste ammende 
di tipo amministrativo (massimo 
2000 euro/lavoratore distaccato). 

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 
IN TIROLO 
Sono state aggiornate le limita-
zioni alla circolazione dei mezzi 
pesanti, adottate dal Tirolo au-
striaco. Vediamole in sintesi.
• Divieto di circolazione notturno 
sull’autostrada A12 dell’Inntal, 
tra il chilometro 6,35 (Comune di 
Langkampfen) e il Km 90 (Comu-
ne di Zirl), in entrambe le direzio-
ni – Divieto di circolazione, sullo 
stesso tratto di strada, per i veicoli 
pesanti euro 2. Con Regolamento 
n.129/2015, l’Austria ha sospeso 
fino al 30.12.2020 l’entrata in 
vigore del divieto di circolazione 
notturno su detto tratto della A12 
limitatamente ai veicoli euro VI di 
massa complessiva superiore alle 
7,5 ton. Quanto alla dimostrazio-
ne della categoria ecologica del 
veicolo, con Regolamento del 22 
Giugno il Governatore del Tirolo ha 
posticipato al 1 Maggio 2017 (dal 1 
Luglio) l’obbligo di munirsi di una 
specifica etichettatura in confor-
mità alla normativa IG-L austriaca 
contro l’inquinamento atmosferi-
co. Pertanto, fino al 30 Aprile 2017, 

la categoria ecologica euro VI verrà 
comprovata mediante la documen-
tazione obbligatoria di bordo. 
Per tutti gli altri veicoli, il divieto vige:
• dalle 20 alle 5 nel periodo 1 No-
vembre / 30 Aprile;
• dalle 22 alle 5 nel periodo 1 Mag-
gio /31 Ottobre;
• dalle 23 alle 5 per l’intero anno, la 
Domenica e nei giorni festivi. 
Sempre sullo stesso tratto di stra-
da, dal 1 Agosto 2016 scatterà il 
divieto di circolazione (diurno e 
notturno) per tutti i veicoli euro 
2 di massa superiore alle 7,5 ton 
(per gli autotreni e gli autoarticola-
ti, il divieto era già in vigore); dal 31 
Dicembre 2017, il divieto scatterà 
anche per i mezzi pesanti euro 3. 
• Divieto settoriale sull’autostrada 
A12, dell’Inntall, tra il chilometro 
6,35 (Comune di Langkampfen) e 
il Km 72 (Comune di Ampass), in 
entrambe le direzioni. Nonostante 
il parere negativo della Commis-
sione U.E sulla reintroduzione di 
un divieto settoriale su un tratto 
dell’autostrada A12 dell’Intall, il 
Governatorato del Tirolo è andato 
avanti ed ha pubblicato il testo 
Regolamento del 18 Maggio 2016, 
che reintroduce il divieto a partire 
dal 1 Novembre 2016. 
Il divieto interesserà i mezzi di mas-
sa complessiva superiore alle 7,5 
ton, che trasportino le seguenti 
merci: tutti i tipi di rifiuti, pietre, ter-
ra, materiale da scavo, tronchi e su-
ghero, veicoli a motore e rimorchi; 
minerali non ferrosi, acciaio (tran-
ne il tondino e l’acciaio da costru-
zione da consegnare in cantieri edi-
lizi), marmo e travertino piastrelle 
(ceramica). Dal divieto rimarranno 
esclusi i veicoli euro VI fino al 31 
marzo 2018 (30 giugno 2018 per il 
trasporto di minerali non ferrosi e 

piastrelle), ed i trasporti con luogo 
di carico o scarico in una zona prin-
cipale, o con luogo di carico e sca-
rico in una zona ampliata del Tirolo 
austriaco. Non resta che verificare 
se il Tirolo andrà avanti, nonostan-
te il parere negativo espresso dalla 
Commissione U.E.

BANDO FORMAZIONE DI EBILOG: 
PROROGA DEI TERMINI DELLE 
ATTIVITÀ
Consiglio direttivo Ebilog, deli-
bera del 21/06/2016
Con questa delibera è stato proro-
gato dal 31/10/2016 al 30/11/2016, 
il termine entro il quale devono 
concludersi le attività di formazio-
ne. Inoltre con riferimento al con-
tributo spettante per l’attività for-
mativa, riparametrato a 124 euro/
ore corso, il Consiglio ha deciso di 
verificare la possibilità di ridetermi-
nare in aumento il contributo, qua-
lora dalla rendicontazione finale di 
tutti i piani formativi ammessi si 
dovesse riscontrare un residuo del-
le risorse stanziate per finanziare 
tale misura.

SENTENZE
L’AZIENDA NON RISPONDE DELLE 
VIOLAZIONI ORARIE DELL’AUTI-
STA FORMATO
Sentenza Giudice di Pace di Ragusa
Quando un autista commette 
un’infrazione violando le normati-
ve sui tempi di guida e di riposo vie-
ne colpito da una sanzione insieme 
alla azienda di cui è dipendente. Si 
parla in questo caso di responsa-
bilità oggettiva prevista rispetto 
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con la forma e con le modalità indi-
cate nel manuale d’uso, rinvenibile 
all’indirizzo internet: www.alboau-
totrasporto.it/web/portale-albo/
servizio-gestione-pedaggi 13. 

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RI-
SULTATO
Agenzia delle Entrate, circolare 
n.28 del 15 giugno 2016
Con questa circolare, l’Agenzia del-
le Entrate ha dato chiarimenti sulla 
detassazione dei premi di risultato 
disciplinata dalla Legge di Stabilità 
2016. In particolare evidenzia la nuo-
va possibilità, per il lavoratore, di far 
convertire i premi di risultato o la par-
tecipazione agli utili d’impresa og-
getto della detassazione, in benefit 
compresi nel cd “welfare aziendale”. 
Per welfare aziendale si intende un 
insieme di erogazioni che, per volon-
tà del datore di lavoro o sulla base 
di contratti, accordi e regolamenti 
aziendali, vengono corrisposte al 
dipendente in natura o sotto forma 
di rimborso o di voucher, per spese 
aventi finalità di rilevanza sociale. Ri-
entrano nel welfare aziendale le spe-
se sostenute dal lavoratore (anche 
per i suoi familiari), per opere e servi-
zi aventi finalità di educazione, istru-
zione, ricreazione, assistenza sociale 
e sanitaria o culto; per la frequenza 
a ludoteche, centri estivi e per le bor-
se di studio; per servizi di assistenza 
destinati a familiari anziani o, co-
munque, non autosufficienti. Tutte 
queste prestazioni non concorrono a 
determinare il reddito del lavoratore, 
a condizione che si tratti di benefit 
offerti alla generalità dei dipendenti 
o a determinate categorie. L’Agenzia 
delle Entrate ha chiarito che quando 
il lavoratore scelga di far convertire il 
premio di risultato o la partecipazio-

ne all’utile in benefit inclusi nel welfa-
re aziendale, quest’ultimi sono esen-
ti anche dalla tassazione sostitutiva 
del 10%. Per la realizzazione di que-
ste agevolazioni è necessario che 
la contrattazione di secondo livello 
abbia espressamente assegnato al 
dipendente tale possibilità di scelta 
e inoltre che sussistano le condizioni 
previste dalla Legge di Stabilità, per 
l’applicazione della tassazione age-
volata del 10% sui premi di risultato e 
sulle partecipazioni agli utili. Tra que-
ste condizioni vanno anche conside-
rati: il limite di 2000 euro lordi – che 
diventano 2500 euro per le aziende 
che coinvolgano pariteticamente i 
lavoratori nell’organizzazione del la-
voro - , e il reddito del lavoratore otte-
nuto nell’anno precedente che non 
può superare i 50.000 euro. La parte 
di premio non sostituita dal benefit, 
è assoggettata all’imposta sostituti-
va o a tassazione ordinaria, a scelta 
del prestatore di lavoro. L’Agenzia, 
precisa inoltre l’esclusione dalla mi-
sura delle retribuzioni di produttività, 
comprese nella precedente regola-
mentazione, quali le maggiorazioni 
di retribuzione o gli straordinari, cor-
risposti a seguito di un processo di 
riorganizzazione del lavoro.

DEPENALIZZAZIONE DELL’EVA-
SIONE CONTRIBUTIVA SOTTO I 
10MILA EURO
INPS, circolare n.121/2016
L’INPS chiarisce le modalità attua-
tive della depenalizzazione dell’e-
vasione contributiva sotto i 10mila 
euro Infatti il mancato pagamento 
di contributi previdenziali fino a 
10mila euro non è più reato pena-
le ma amministrativo, sanzionato 
con una multa da 10 a 50mila euro. 
Se però l’evasione supera tale so-

glia, la fattispecie continua a con-
figurarsi come un reato penale con 
reclusione fino a tre anni e multa 
fino a 1.032 euro. I versamenti che 
rientrano nel calcolo della soglia 
dei 10mila euro, sono quelli relativi 
al mese di dicembre dell’anno pre-
cedente all’annualità considerata 
(da versare entro il 16 gennaio) 
fino a quelli relativi al mese di no-
vembre dell’annualità considerata 
(da versare entro il 16 dicembre). 
Nella previgente normativa l’eva-
sione sotto i 10mila euro veniva 
punita con la reclusione e una 
multa «qualsiasi condotta illecita 
del datore di lavoro che operasse 
le ritenute previdenziali previste 
dalla legge sulle retribuzioni senza 
provvedere al dovuto versamen-
to all’INPS». L’INPS, precisa che 
se il datore di lavoro che riceve la 
notifica di violazione provvede al 
pagamento entro tre mesi, non gli 
si applicano sanzioni. Opera inoltre 
la retroattività del  nuovo regime 
sanzionatorio: la sostituzione di 
sanzioni penali con sanzioni am-
ministrative si applica «anche alle 
violazioni commesse anteriormen-
te alla data di entrata in vigore del 
decreto, antecedenti al 6 febbraio 
2016, sempre che il procedimento 
penale non sia stato definito, con 
sentenza o con decreto divenu-
ti irrevocabili». Se al contrario il 
reato depenalizzato è già ogget-
to di sentenza di condanna o di 
decreto irrevocabile al 6 febbraio 
2016, la normativa chiarisce che il 
giudice dell’esecuzione revoca la 
sentenza o il decreto, «dichiaran-
do che il fatto non è previsto dalla 
legge come reato e adotta i prov-
vedimenti conseguenti». Se c’è un 
procedimento in corso non ancora 
definito, l’autorità giudiziaria ave-

all’autotrasporto dall’art. 174 
del codice della strada al com-
ma 14, in cui si prevede che in 
caso di violazione da parte di un 
autista dei tempi di guida e di ri-
poso, la stessa impresa sia sog-
getta a una sanzione da 327 
a 1.304 euro per ciascun di-
pendente che ha commesso 
il fatto.  Secondo il giudice di 
pace di Ragusa,  se l’azienda 
dimostra di aver fatto tutto 
il possibile per evitare la vio-
lazione, viene esonerata da 
responsabilità relativamente 
alla trasgressione commessa 
dal dipendente.  
Il  caso. Il giudice di pace di 
Ragusa, chiamato a giudicare 
sul ricorso di un’azienda di 
autotrasporto che si era vista 
irrogare una sanzione pro-
prio in applicazione dell’art 
174 C.d.S sulla responsabilità 
oggettiva, ha accolto il ricor-
so sostenendo che quando 
il titolare dell’impresa abbia 
fatto tutto quanto era in sua 
disponibilità per evitare che 
il conducente commettesse 
infrazioni, non può essere poi 
giudicata responsabile se l’e-
vento in questione si verifica 
ugualmente. Secondo il giu-
dice, la sanzione all’azienda 
non deve scattare automati-
camente, ma soltanto dopo 
l’accertamento dell’Ispettora-
to del Lavoro circa l’effettiva 
messa in atto o meno di tutte  
le misure/precauzioni previ-
ste dalla legge. Per esonerare 
da responsabilità l’azienda al 
giudice è bastato il fatto che 
l’impresa avesse assolto ai 
propri obblighi formativi, con-
trollando gli autisti, dando 

loro precise istruzioni e im-
partendo corsi di formazione 
direttamente presso la sede 
aziendale. 

TROPPO FREDDO: ALCOL-
TEST INAFFIDABILE 
Tribunale di Milano senten-
za n. 8463/2015
L’alcoltest effettuato quando 
la temperatura è troppo bas-
sa e l’umidità molto elevata 
non è attendibile, come atte-
stato sul libretto di istruzioni 
dell’alcoltest (nel caso di spe-
cie di marca Drager) in cui si 
dice che la certezza del rileva-
mento viene garantita tra 0 e 
40 gradi e con un tasso di umi-
dità nell’aria tra il 30 e il 90%. 
Il Tribunale di Milano chiamato 
a giudicare su un conducente 
sottoposto a un primo alcol-
test e poi a un secondo che, in 
entrambi i casi, faceva risultare 
il tasso alcolemico superiore 
a 1,15 g/l. ritenuto che nella 
mattina in questione non sol-
tanto la temperatura era di 3 
gradi sotto lo zero, ma anche 
il tasso di umidità era del 98% 
venendo a mancare la prova 
dello stato alcolico del condu-
cente, pronunciava sentenza 
di assoluzione, perché il fatto 
non sussiste.

RESTITUIRE I PALLET NON È 
OBBLIGO DEL VETTORE SEN-
ZA ACCORDO COL COMMIT-
TENTE
Sentenza del Tribunale di 
Udine
Il Tribunale di Udine ha sta-
bilito che la restituzione dei 

panoramica delle     novità normative
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pallet non è un obbligo per il 
vettore senza un’ accordo con 
il committente e comunque 
non si può certo compensa-
re tale eventuale credito con 
quanto dovuto dal commit-
tente. A queste conclusioni è 
giunto il Tribunale che ha con-
cesso a un’azienda di autotra-
sporto la provvisoria esecu-
zione di un decreto ingiuntivo 
fondato sul mancato paga-
mento di una serie di traspor-
ti da parte del committente, 
respingendo l’opposizione 
dello stesso committente il 
quale eccepiva di avere dirit-
to a compensare il proprio 
debito con il credito dovuto 
per la mancata restituzione 
dei bancali. Più precisamente 
il Tribunale ha accolto la tesi 
del vettore basata su due 
punti: 1) non esiste obbligo di 

restituzione dei pallet, se non 
c’è un esplicito accordo in 
tal senso; 2) non è possibile 
compensare un credito cer-
to, liquido ed esigibile, come 
quello vantato per aver effet-
tuato servizi di trasporto, con 
quello tutt’altro che certo e 
liquido, derivante dalla man-
cata restituzione dei bancali. 
Nel caso di specie, infatti, 
la società committente non 
aveva fornito prova né di un 
preteso accordo in base al 
quale il vettore era obbligato 
a restituire i bancali, né del 
numero e del valore dei ban-
cali da restituire. In particola-
re, il Tribunale non ha giudica-
to sufficiente la stampa delle 
movimentazioni dei bancali, 
predisposta dalla sola parte 
debitrice, quale prova di un 
accordo tra le parti.

do la violazione riguardi più di 5 
lavoratori dipendenti o un periodo 
superiore a 6 mesi; 
• da 1000 euro a 6000 euro, quan-
do la violazione riguardi più di 10 
lavoratori dipendenti o un periodo 
superiore a 12 mesi. 
Il Ministero e l’Inps hanno chiarito 
che queste sanzioni sono applica-
te in presenza di due condizioni: 
1) se a seguito di accertamento 
ispettivo, risulti che la trasferta 
non sia stata effettuata oppure 
che la relativa indennità nasconda 
emolumenti dovuti ad altro titolo 
dal datore di lavoro al lavoratore, 
con ciò dimostrando che il datore 
intende aggirare gli obblighi di 
legge; 2) se l’errata registrazione 
del dato produca effetti sul piano 
retributivo, previdenziale o fiscale.

RIMBORSI GASOLIO CONSUMATO 
NEL II TRIMESTRE 2016
Agenzia delle Dogane nota prot. 
73354/RU del 22 giugno 2016
Con questa nota, l’Agenzia delle 
Dogane ha fornito informazioni re-
lativamente ai consumi di gasolio 
effettuati nel II trimestre 2016  cioè 
nel periodo 1 aprile/30 giugno 2016, 
da veicoli adibiti al trasporto merci di 
massa complessiva pari o superiore 
a 7,5 ton - con l’esclusione dei veicoli 
di categoria euro 2 o inferiore-. Vedia-
mo i principali punti.
 Termini domanda di rimborso: la 
domanda di rimborso delle accise 
va presentata dal 1 Luglio ed entro il 
1 Agosto 2016. 
Rimborsi ed esclusioni: l’impor-
to rimborsabile è pari a euro 
214,18609/1.000 litri di prodotto 
(21,418609 centesimi di euro al litro). 
La circolare, sull’esclusione dei vei-
coli euro 2 o inferiore, previsto dalla 

Legge di Stabilità del 2016 ( art.1, 
comma 645), precisa che il soggetto 
che presenta la dichiarazione, deve 
attestare sotto la propria personale 
responsabilità - una sorta di dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio - che 
il gasolio consumato per il quale si 
richiede il beneficio, non è stato im-
piegato per il rifornimento di veicoli 
euro 2 o inferiore. Si precisa anche 
che appartengono alla categoria 
euro 0 o inferiore, i veicoli con carta 
di circolazione priva di riferimenti 
alla normativa dell’Unione Europea. 
Sono invece classificabili nella ca-
tegoria euro 2 o inferiore, i veicoli le 
cui carte di circolazione richiamino la 
direttiva 91/542/CEE (Euro 1) e la di-
rettiva 96/1/CE del 22.1.1996 nonché 
la direttiva 91/542, per i valori limite 
di emissione fissati nella riga B (Euro 
2), anche se l’elenco va considerato 
a titolo esemplificativo e non esau-
stivo.
Modalità di compilazione domande. 
L’Agenzia delle dogane mette a di-
sposizione sul proprio sito internet 
www.agenziadogane.gov.it il sof-
tware per la compilazione e la stam-
pa della dichiarazione. Il software 
predispone un file con la dichiarazio-
ne di consumo, che gli utenti posso-
no trasmettere per mezzo del Servi-
zio Telematico Doganale – E.D.I; in 
alternativa, potrà essere consegnata 
la dichiarazione in formato cartaceo, 
al competente Ufficio delle Dogane, 
unitamente al supporto informatico 
(CD rom, DVD, pen drive USB) che ne 
riproduce il contenuto.
Compensazione del credito. Per l’u-
tilizzo in compensazione del credito 
relativo al I trimestre di quest’anno, 
la scadenza ultima è quella del 31 
Dicembre 2017, mentre per richiede-
re il rimborso delle eccedenze non 
compensate ci sarà tempo fino al 

30 Giugno 2018. Il codice tributo da 
riportare nel mod. F24, è sempre il 
“6740”. I crediti per le accise ricono-
sciuti a partire dai consumi effettuati 
dal 2012 sono compensabili, anche 
se il totale dei crediti di imposta frut-
to delle agevolazioni concesse all’im-
presa, da indicare nel “Quadro RU” 
della dichiarazione dei redditi, superi 
il limite di 250.000 euro.

TUTTO SUI PEDAGGI 2015
Delibera del Comitato Centrale 
per l’Albo, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 143 del 21 Giu-
gno 2016 
Con questa delibera, il Comitato 
Centrale per l’Albo dell’autotra-
sporto ha fissato i termini per la 
presentazione telematica della 
domanda di rimborso dei pedaggi 
2015, articolata in due fasi, preno-
tazione della domanda e presen-
tazione della domanda. La prima 
fase, finalizzata all’inserimento 
dei dati identificativi del soggetto 
richiedente e dei codici cliente, 
come rilasciati dalla società di ge-
stione dei pedaggi, doveva essere 
fatta entro e non oltre le 14 del 
13 Luglio; la seconda, finalizzata 
all’abbinamento dei codici cliente 
ai codici supporto di rilevazione 
dei transiti con i veicoli utilizzati 
per gli stessi, va fatta perentoria-
mente dalle ore 9.00 del 21 Luglio 
e fino alle ore 14.00 del 31 Agosto.  
La presentazione delle domande 
secondo quanto stabilito in delibe-
ra, avviene entro questo termine, a 
pena di inammissibilità, inserendo 
i dati necessari nelle apposite ma-
schere presenti nella sezione de-
dicata del sito internet www.albo-
autotrasporto.it. L’accesso al sito 
può avvenire previa registrazione, 
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LEGGI
DEDUZIONI FORFETTARIE E RECU-
PERO DEL CONTRIBUTO AL SSN 
Agenzia delle Entrate. Comuni-
cato stampa. Legge di Stabilità 
per il 2016 
Con questo comunicato l’Agenzia 
delle Entrate conferma quanto pre-
visto dalla Legge di stabilità sulle 
deduzioni forfettarie delle imprese 
cosiddette minori cioè una misu-
ra unica per i trasporti effettuati 
personalmente dall’imprenditore 
oltre il territorio del Comune in 
cui ha sede l’impresa. In sintesi: 
per i trasporti effettuati personal-
mente dall’imprenditore oltre il 
Comune in cui ha sede l’impresa, 
la deduzione forfetaria di spese 
non documentate per il periodo 
d’imposta 2015, ammonta a 51,00 
euro per ogni giorno di trasporto. 
Per i trasporti effettuati personal-
mente dall’imprenditore all’interno 
del Comune in cui ha sede l’impre-
sa, la deduzione ammonta al 35 
% dell’importo suddetto, per cui 
risulta fissata in euro 17,85. La de-
duzione forfetaria va riportata nei 
quadri RF e RG dei modelli UNICO 
2016 PF e SP, utilizzando nel rigo 
RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo 
RG22 i codici 16, 17 e 18, così come 
indicato nelle istruzioni del model-
lo UNICO. Tali codici si riferiscono, 
rispettivamente, alla deduzione 
per i trasporti all’interno del Comu-
ne, a quella per i trasporti all’inter-

no della Regione o delle Regioni 
confinanti e alla deduzione per i 
trasporti oltre tali ambiti. 
Inoltre è stata confermata la misu-
ra relativa al recupero del contribu-
to al SSN. Le imprese di autotra-
sporto merci – conto terzi e conto 
proprio – possono recuperare nel 
2016 fino ad un massimo di 300 

euro per ciascun veicolo, tramite 
compensazione in F24, le somme 
versate nel 2015 come contributo 
al Servizio Sanitario Nazionale sui 
premi di assicurazione per la re-
sponsabilità civile, per i danni de-
rivanti dalla circolazione dei veicoli 
a motore adibiti a trasporto merci 
di massa complessiva a pieno ca-
rico non inferiore a 11,5 tonnellate. 
Anche quest’anno, per la compen-
sazione in F24 si utilizza il codice 
tributo “6793”.

SANZIONI PER INFEDELE REGI-
STRAZIONE SUL LUL DI TRASFERTE
Ministero del Lavoro nota del 14 
giugno 2016 e Inps messaggio 
n. 2682 del 16 Giugno 2016
Con questa nota, il Ministero del 
Lavoro. come peraltro conferma-
to anche dall’Inps, ha chiarito in 
quali casi il disconoscimento della 
prestazione lavorativa svolta in 
regime di trasferta, configuri una 
registrazione infedele sul Libro 
Unico del Lavoro (LUL) come tale 
sanzionabile dalla legge. La nor-
ma sanzionatoria, modificata da 
ultimo dal Job act, prevede l’appli-
cazione di una sanzione ammini-
strativa nei confronti del datore di 
lavoro nei seguenti casi e secondo 
i seguenti importi: 
• da 150 euro a 1500 euro, quando 
la violazione riguardi meno di 5 la-
voratori; 
• da 500 euro a 3000 euro, quan-

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

A cura di Anna De Rosa

GIUGNO 2016
Il mese oggetto di analisi, che conclude il primo semestre 2016,  ha confermato l’incremento, già 
indicato in periodi precedenti, del costo del gasolio registrato  sia in termini assoluti che di media 
ponderata con nuove ricadute sul livello dei costi totali dell’impresa di autotrasporto. Le  altre voci 
di spesa sono rimaste invariate. 

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 0,3230 0,0250 0,0740 0,0570 0,0590 0,4750 0,1310 1,9440 1,1160 0,2250 3,2850

60.000 0,5330 0,3230 0,0250 0,0740 0,0570 0,0390 0,3170 0,1310 1,4990 0,7440 0,1500 2,3930

80.000 0,4000 0,3230 0,0250 0,0740 0,0570 0,0290 0,2380 0,1310 1,2770 0,5580 0,1130 1,9480

100.000 0,3200 0,3230 0,0250 0,0740 0,0570 0,0240 0,1900 0,1310 1,1440 0,4460 0,0900 1,6800

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

COSTI DI GESTIONE L'Agenda
del mese di giugno 2016

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 0,3450 0,0250 0,0740 0,0380 0,0210 0,3800 0,1230 1,6560 0,9480 0,2250 2,8290

60.000 0,4330 0,3450 0,0250 0,0740 0,0380 0,0140 0,2540 0,1230 1,3060 0,6320 0,1500 2,0880

80.000 0,3250 0,3450 0,0250 0,0740 0,0380 0,0110 0,1900 0,1230 1,1310 0,4740 0,1130 1,7180

100.000 0,2600 0,3450 0,0250 0,0740 0,0380 0,0080 0,1520 0,1230 1,0250 0,3790 0,0900 1,4940

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

5.CONSERVA1.STACCA 2.PIEGA 3.TAGLIA 4.LEGGI

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

LEGGI
• Deduzioni forfettarie e recupero 
del contributo al SSN 
• Sanzioni per infedele 
registrazione sul LUL di trasferte
• Rimborsi gasolio consumato nel 
II trimestre 2016
• Tutto sui pedaggi 2015
• Detassazione dei premi di 
risultato 
• Depenalizzazione dell’evasione 
contributiva sotto i 10mila euro
• Francia: il distacco di autisti di 
imprese estere 
• Limitazioni alla circolazione in 
Tirolo
• Bando Formazione di Ebilog: 
proroga dei termini delle attività

SENTENZE
• L’azienda non risponde delle 
violazioni orarie dell'autista 
formato
• Troppo freddo: alcoltest 
inaffidabile 
• Restituire i pallet non è obbligo 
del vettore senza accordo col 
committente
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