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Il mese oggetto d’analisi ha evidenziato una nuova forte ascesa del prezzo del gasolio le cui avvisa-
glie si erano già percepite nel periodo precedente. Tale dinamica crescente ha riguardato sia il valore 
assoluto che quello ponderato con percepibili riflessi sui costi d’impresa. Invariate le 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 0,3760 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6830 0,9320 0,2250 2,8400

60.000 0,4330 0,3760 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,3330 0,6220 0,1500 2,1050

80.000 0,3250 0,3760 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1580 0,4660 0,1130 1,7370

100.000 0,2600 0,3760 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1520 0,1220 1,0520 0,3730 0,0900 1,5150

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 0,3520 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9690 1,0970 0,2250 3,2910

60.000 0,5330 0,3520 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,5240 0,7310 0,1500 2,4050

80.000 0,4000 0,3520 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,3020 0,5480 0,1130 1,9630

100.000 0,3200 0,3520 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1690 0,4390 0,0900 1,6980
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LEGGI  
RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO 
Agenzia delle Dogane, nota  prot. 
RU/57015 del 14 maggio 2015 
L’Agenzia delle Dogane, con questa 
nota fornisce ulteriori chiarimenti in 
merito all’utilizzo del codice tributo 
6740 per il credito d’imposta relativo 
alla riduzione dell’accisa sul gasolio 
per uso autotrazione.
Ferme le istruzioni di recente fornite 
dall’Agenzia delle Entrate, la nota 
fornisce indicazioni anche con 
riguardo ai crediti riferiti ai consumi 
del 2014 e non ancora compensati, 
chiarendo che in tal caso:
• nel campo “rateazione/regione/
prov/mese-rif” (contraddistinto con il 
numero 2) del modello F24 potranno 
essere inseriti i caratteri 0414 
unitariamente per tutti i trimestri 2014;
• nel campo intestato all’anno di 
riferimento (contraddistinto con il 
numero 3) resta ferma l’indicazione 
dell’anno di presentazione della 
dichiarazione, ovvero l’anno 2014 

per i primi 3 trimestri dell’anno solare 
e l’anno 2015 per il quarto trimestre.

250 MILIONI PER L’AUTOTRASPORTO
Decreto interministeriale n. 130 
del 29 aprile 2015 
Il ministro dei Trasporti Delrio e 
quello dell’Economia Padoan hanno 
firmato questo decreto con cui 
diventa legge la ripartizione delle 
risorse destinate all’autotrasporto 
per il 2015. Per la prima volta i 250 
milioni che il governo ha deciso di 
stanziare a favore dell’autotrasporto 
non sono risorse limitate all’anno 
corrente, ma anche ai prossimi due 
anni. Lo stesso decreto, prevede 
però un eventuale correttivo in 
itinere che potrebbe comportare 
non tanto d’intaccare l’ammontare 
complessivo del sostegno, quanto 
di rettificarne ogni anno (entro 
febbraio) la ripartizione se si 
riscontrasse la sua scarsa efficacia. 
Ciò significa ad esempio che se il 
governo si rendesse conto che i 120 
milioni destinati ai rimborsi non 
venissero tutti richiesti, quando 

invece i 10 milioni per la formazione 
si dimostrassero insufficienti, il 
governo potrebbe attraverso l’accordo 
dei due ministeri interessati Trasporti 
ed Economia andare a modificare 
l’ammontare dei relativi aiuti.
In ogni caso, per rendere possibile 
la fruizione di questi contributi 
alle imprese di autotrasporto è 
necessario che siano pubblicati i 
decreti attuativi dei singoli contributi. 
Vediamo in dettaglio l’ammontare 
delle risorse e a cosa sono destinate.
-Recupero del contributo al Servizio 
Sanitario Nazionale  versato sulla 
RCA auto: 20 milioni
-  Deduzione forfetaria delle  spese 
non documentate: 60 milioni
- Riduzione compensata dei rimborsi 
autostradali: 120 milioni
- Incentivazione di interventi a favore 
della formazione professionale: 10 
milioni
-  Investimenti  per lo sviluppo 
dell’intermodalità  e iniziative 
di  ristrutturazione  e 
aggregazione  di imprese:  40 
milioni

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 
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a determinare in concreto la pena e 
la sanzione pecuniaria a carico del 
trasgressore;
- non è necessario fornire documenti 
che comprovino la fruizione del 
riposo settimanale regolare 
all’esterno del veicolo.

SENTENZE
COPERTURA DANNI PROVOCATI A 
TERZI DAL VEICOLO IN SOSTA
Sezioni Unite Corte di Cassazione.
Sentenza n 8620 del 29 Aprile 
2015 
Le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione hanno stabilito che la 
copertura R.c.a.  si estende ai danni 
causati a terzi dall’automezzo in sosta, 
anche se dovuti all’utilizzo di particolari 
attrezzature che costituiscono 
parte integrante del veicolo stesso. 
Nel caso di specie, la Cassazione 
ha confermato la condanna della 
compagnia assicurativa del veicolo a 
motore inquadrabile nella categoria 
degli autoveicoli ad uso speciale, 
a risarcire i danni agli eredi di un 
soggetto deceduto dopo l’impatto 
con un cassone incautamente in 
bilico su un muretto, urtato in maniera 
accidentale da un’autogru in fase 
di manovra. Le Sezioni Unite della 
Cassazione hanno dunque chiarito 
l’ambito di estensione della copertura 
R.c.a. La giurisprudenza è quasi 
oramai univoca nel ritenere che questa 

copertura comprende anche i danni 
causati a terzi dalla cd. circolazione 
statica del mezzo fermo su strada 
pubblica o su un’area equiparata, in 
merito alla possibilità di estensione 
ai danni causati a terzi dall’utilizzo 
delle attrezzature fisse collocate 
sull’autoveicolo ad uso speciale in 
sosta, ma l’orientamento della Corte 
in questi anni è stato oscillante: in 
alcuni casi ha riconosciuto questa 
estensione per il semplice fatto che 
il danno era stato provocato da un 
mezzo collocato su strada pubblica 
o su area a questa equiparata, in 
una condizione riconducibile ad un 
momento della circolazione come 
la sosta, a prescindere dall’utilizzo al 
momento del sinistro (Cassazione, 
Sezione III, 9.1.2009, n. 316); in altre 
sentenze (la più recente delle quali 
era la n. 5938 del 5 Marzo 2013) ha 
invece smentito questo orientamento, 
sostenendo che negli autoveicoli ad 
uso speciale occorreva distinguere 
l’attività di circolazione vera e propria 
dall’utilizzo delle attrezzature fisse 
poste sul mezzo, il quale può aver 
rappresentato l’unica causa del 
sinistro ed essere, quindi, sottratto alla 
copertura dell’assicurazione R.c.a. Le 
Sezioni Unite hanno ora risolto questo 
conflitto affermando che l’espressione 
“circolazione stradale” prevista dall’art. 
2054 del codice civile (al quale rinvia 
la normativa dell’epoca in materia di 

obbligo di assicurazione R.c.a 
comprende “anche la posizione 
di arresto del veicolo, sia in relazione 
all’ingombro da esso determinato 
sugli spazi addetti alla circolazione, sia 
in relazione alle operazioni eseguite in 
funzione della partenza o connesse 
alla fermata, sia ancora con riguardo 
a tutte le operazioni cui il veicolo è 
destinato a compiere e per il quale 
esso può circolare nelle strade…. 
risultando invece indifferente l’uso 
che in concreto si faccia del veicolo, 
sempreché esso rientri in quello 
che secondo le sue caratteristiche il 
veicolo stesso può avere”. Pertanto, 
il ricorso proposto dalla compagnia 
assicurativa andava rigettato in 
quanto ricorrevano tutti i presupposti 
per l’operatività della copertura 
assicurativa: secondo la Cassazione, 
testualmente “è pacifico che l’autogru, 
al momento del sinistro, si trovava 
in una strada pubblica o almeno in 
un’area equiparata; che l’uso che si 
faceva della stessa (sollevamento del 
cassone con il braccio meccanico) 
corrispondeva all’utilitas propria 
del veicolo in oggetto; che è stata 
accertata una responsabilità 
(prevalente) del proprietario 
conducente per un’errata manovra 
del braccio meccanico”.

Il decreto precisa che per 
garantire il rispetto della 

normativa «de minimis», la 
fruizione dei benefici è subordinata 
ad un’apposita dichiarazione dei 
beneficiari circa il non superamento 
della soglia prevista in tale 
normativa.
 
LA NUOVA SABATINI NON SI 
APPLICA SE L’ACQUISTO PER 
LA SOLA SOSTITUZIONE DI VEICOLO
Nota del ministero dello Sviluppo 
Economico n. 40650 del 28 
maggio 2015
La legge Nuova Sabatini ha concesso 
un  contributo in conto interessi per 
agevolare l’acquisizione di macchinari 
e attrezzature, tra cui in prima 
battuta non erano ricompresi i veicoli 
industriali, ma dal 1° gennaio 2015 
il nuovo Regolamento comunitario 
651/2014 li ha inclusi tra i beneficiari 
della normativa.
Con questa recente nota, il ministero 
dello Sviluppo Economico torna 
sull’argomento, specificando 
che  la possibilità di fruire del 
contributo per l’acquisto di veicoli 
e attrezzature per il trasporto va 
comunque correlata a una delle 
ipotesi di investimento  indicate dal 
Regolamento europeo. Tali ipotesi 
sono espressamente quattro:
1) la realizzazione di un nuovo 
stabilimento;
2) l’ampliamento di uno stabilimento 
esistente;
3) la diversificazione della produzione 
di uno stabilimento tramite 
l’inserimento di nuovi prodotti;
4)  la trasformazione radicale del 
processo produttivo complessivo di 
uno stabilimento esistente.
Inoltre, per evitare equivoci, la stessa 
nota puntualizza che l’acquisto di 
un veicolo soltanto per sostituirne 
un altro non rientra tra gli acquisti 
finanziabili.

MISURE CONTRO GLI ECOREATI
Legge n. 68 del 22 maggio 
2015 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.122 del 28 Maggio 2015
Con l’entrata in vigore della “Legge 
contro gli ecoreati”vengono introdotte 
alcune importanti novità, che 
passiamo in rassegna sinteticamente:
viene inserito nel codice penale un 
nuovo titolo, dedicato ai delitti contro 
l’ambiente;
• Vengono introdotte all’interno di tale 
titolo alcune nuove fattispecie, i delitti 
di inquinamento ambientale, disastro 
ambientale, traffico e abbandono 
di materiale ad alta radioattività, 
impedimento del controllo; 
• si stabilisce che le pene previste 
possano essere diminuite per coloro 
che collaborano con le autorità 
(ravvedimento operoso);
• il condannato per un ecoreato viene 
sottoposto al recupero e - ove possibile 
- al ripristino dello stato dei luoghi;
• si prevede il raddoppio dei termini di 
prescrizione del reato per i nuovi delitti;
• viene coordinata la disciplina sulla 
responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche in caso di reati 
ambientali;
• viene introdotto nel codice 
dell’ambiente un procedimento per 
l’estinzione delle contravvenzioni 
in esso previste, collegato 
all’adempimento da parte del 
responsabile della violazione di 
una serie di prescrizioni nonché al 
pagamento di una somma di denaro.
La normativa in esame riguarda tre 
articoli, il primo dei quali introduce nel 
libro II del codice penale, il Titolo “Dei 
delitti contro l’ambiente”, composto da 
14 nuovi articoli (dall’art. 452-BIS all’Art. 
452-QUATREDECIES). Ne emerge un 
nuovo quadro, ben più completo del 
precedente, delle tipologie specifiche 
di reato, vediamole in dettaglio:
• Delitto di inquinamento 
ambientale (art. 452-Bis)

Viene punito con la reclusione da 
2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 
100.000 euro chiunque abusivamente 
cagiona una compromissione o 
un deterioramento significativi e 
misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni 
estese o significative del suolo o del 
sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, 
anche agraria, della flora o della fauna. 
(primo comma).
Il secondo comma prevede un’ipotesi 
aggravata con pena aumentata 
quando il delitto sia commesso in 
un’area naturale protetta o sottoposta 
a specifici vincoli, ovvero in danno di 
specie animali o vegetali protette;
•  delitto di disastro ambientale (art. 
452-quater)
viene punito con la reclusione da 5 
a 15 anni chiunque, abusivamente, 
cagiona un disastro ambientale (primo 
comma).
La nozione di disastro ambientale è 
definita:
a)  un’alterazione irreversibile 
dell’equilibrio di un ecosistema o,
b) un’alterazione dell’equilibrio di 
un ecosistema la cui eliminazione 
risulti particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con provvedimenti 
eccezionali, o
c)  l’offesa alla pubblica incolumità 
pubblica in ragione della rilevanza 
oggettiva del fatto, per l’estensione 
della compromissione o dei suoi effetti 
lesivi ovvero per il numero di persone 
offese o esposte a pericolo.
Il terzo comma prevede un’aggravante 
quando il delitto di disastro ambientale 
sia commesso in un’area naturale 
protetta o sottoposta a specifici vincoli, 
ovvero in danno di specie animali o 
vegetali protette.
•  Delitti colposi contro l’ambiente 
(art. 452-Quinquies)
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 
precedenti (452-bis e 452-quater) 
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è commesso per colpa, le pene 
previste dai medesimi articoli sono 
diminuite da un terzo a due terzi. Se 
dalla commissione dei fatti di cui al 
comma precedente deriva il pericolo di 
inquinamento ambientale o di disastro 
ambientale le pene sono ulteriormente 
diminuite di un terzo. Ovviamente si 
parla di reati colposi (e non dolosi) 
quando essi siano stati commessi per 
negligenza, imprudenza e imperizia, 
ma non con coscienza e volontà di 
compierli da parte del reo.
• Delitto di traffico e abbandono di 
materiale ad alta radioattività (art. 
452- Sexies)
La nuova fattispecie penale punisce 
con la reclusione da 2 a 6 anni e 
la multa da 10.000 a 50.000 euro 
chiunque cede, acquista, riceve, 
trasporta, importa, esporta, procura 
ad altri, detiene o trasferisce materiale 
ad alta radioattività ovvero, detenendo 
tale materiale, lo abbandona o se ne 
disfa illegittimamente.
Si tratta di un reato di pericolo per 
il quale si prevedono aggravanti 
(secondo e terzo comma):
1) la pena è aumentata se dal fatto 
deriva il pericolo di compromissione o 
deterioramento dell’ambiente;
2) la pena è aumentata fino alla metà 
se dal fatto deriva un pericolo per la vita 
o per l’incolumità delle persone,.
•  Delitto di impedimento del 
controllo (art. 452-Septies)
E’ punito con la reclusione da 6 mesi 
a 3 anni, sempre che il fatto non 
costituisca più grave reato, chiunque 
impedisca, intralci o eluda l’attività di 
vigilanza ecocontrollo ambientali e di 
sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne 
comprometta gli esiti.
L’impedimento si realizza negando o 
ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero 
mutandone artificiosamente lo stato.
• Altre previsioni
L’articolo 1, comma 3 della nuova Legge 
inserisce nel Codice dell’ambiente, 

ipotesi di reato nella commissione 
del delitto di attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti.
Relativamente ai casi nei quali alla 
condanna consegue l’incapacità 
di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, la legge determina 
l’inserimento di nuovi delitti: il reato 
di inquinamento ambientale, di 
di disastro ambientale e traffico e 
abbandono di materiale ad alta 
radioattività (resta dunque escluso il 
delitto di impedimento del controllo).
Inoltre si prevede il raddoppio dei 
termini di prescrizione per tutti i nuovi 
delitti introdotti dal provvedimento in 
esame.
In tema di responsabilità delle persone 
giuridiche per gli illeciti amministrativi 
dipendenti da reato, sono previste 
specifiche sanzioni pecuniarie, 
espresse in multipli del valore delle 
quote societarie,  per la commissione 
del delitto di inquinamento 
ambientale (da 250 a 600 quote), di 
disastro ambientale (da 400 a 800 
quote) e di associazione a delinquere 
(comune e mafiosa) aggravata (da 
300 a 1.000 quote), infine per il 
delitto di traffico e abbandono di 
materiale ad alta radioattività (da 
250 a 600 quote).
Inoltre, in caso di condanna per il 
delitto di inquinamento ambientale 
e di disastro ambientale, si applicano 
le sanzioni interdittive per l’ente 
(previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 231 
del 2001), vale a dire:
• interdizione dall’esercizio 
dell’attività;
• sospensione o revoca di 
autorizzazioni, licenze o concessioni;
• divieto di contrattare con la PA;
• esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi 
ed eventuale revoca di quelli già 
concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o 
servizi.

La normativa precisa che 
per il delitto di inquinamento 
ambientale, la durata di tali misure 
non può essere superiore a un anno.
Per le ipotesi colpose (previste 
esclusivamente per i delitti di 
inquinamento e di disastro 
ambientale), in base alle nuove 
disposizioni, sono ridotte di un terzo 
le sanzioni pecuniarie e interdittive.
Infine, viene introdotta nel Codice 
dell’ambiente la cd.Parte settima, 
recante la disciplina sanzionatoria 
degli illeciti amministrativi e penali 
in materia di tutela ambientale, 
costituita da sette nuovi articoli 
(artt. da 318-BIS a 318-OCTIES).

STUDI DI SETTORE DELL’AUTOTRA-
SPORTO MERCI WG68U 
Decreto Ministeriale del 15 
Maggio 2015, pubblicato sul S.O 
n.22 alla Gazzetta Ufficiale n.116 
del 21 Maggio 2015
Con questo decreto sono 
stati approvati i modelli per la 
comunicazione dei dati rilevanti 
ai fini dell’applicazione degli studi 
di settore per il periodo d’imposta 
2014, cha vanno a far parte 
integrante del modello Unico 2015 
e che devono essere trasmessi in via 
telematica insieme a quest’ultimo. 
Vediamo ibìn dettaglio le nuove 
previsioni.
Modelli. L’Agenzia delle Entrate ha 
messo a disposizione sul proprio 
sito internet i 204 modelli, con 
le annesse istruzioni, tra i quali 
quello dell’autotrasporto merci 
denominato studio di settore 
WG68U. 
Invio. L’invio può essere effettuato 
direttamente – attraverso il servizio 
telematico Entratel o Internet 
(Fisconline) – oppure tramite 
intermediari abilitati, secondo le 
specifiche tecniche che saranno 
indicate in un futuro provvedimento 

del viadotto.
Le condizioni per poter fruire 

dell’esenzione sono le seguenti:
1) percorrenza dell’intero itinerario 
Buonfornello – Messina – Catania 
ovvero con origine dai caselli di 
Buonfornello e Cefalù e destinazione 
Giarre o Catania nord, o viceversa, 
nell’ambito dello stesso viaggio;
2) appartenenza dei veicoli 
pesanti alle classi di pedaggio 3, 
4 e 5, nonché alla classe B (2 assi), 
limitatamente ai mezzi adibiti 
ad autotrasporto con massa 
complessiva superiore a 3,5 t;
3) dotazione, da parte del veicolo, 
del sistema di pedaggio elettronico 
(Telepass) che consente, tramite 
il tracciamento dell’itinerario, 
il riconoscimento del requisito 
per l’esenzione. E’ compreso 
nell’esenzione il Telepass 
ricaricabile, limitatamente ai veicoli 
classe B adibiti ad autotrasporto.

NUOVE TARIFFE DI PEDAGGIO IN 
GERMANIA
Dopo gli interventi del governo 
tedesco del 1° gennaio 2015 in cui 
sono state aggiornate le tariffe 
dei pedaggi per gli autocarri di 
massa pari o superiore a 12 ton, 
in ottemperanza delle direttive 
comunitarie in materia; dal 1° luglio 
2015, il pedaggio chilometrico sarà 
esteso in Germania a circa ulteriori 
1.100 km. di strade federali.
Poi dal prossimo 1° ottobre 2015 il 
pedaggio sarà applicato anche agli 
autocarri di massa complessiva 
a pieno carico di 7,5 t. e le classi 
di pedaggio passeranno da due 
a quattro, per tener conto sia del 
numero degli assi degli autocarri 
che della classe Euro dei veicoli. 
Dalla stessa data, inoltre, saranno 
rimodulati gli importi del pedaggio 
cosicché gli autocarri a 2 o 3 assi 
pagheranno un pedaggio ridotto, 

mentre quelli con più assi dovranno 
corrispondere un pedaggio 
maggiore.
Cerchiamo di capirne di più con un 
caso esemplificativo:
- EuroVI, 5-6 assi: oggi paga 13,1 cent/
km; dal 1° ottobre p.v., 13,5 cent/km 
(+3.05%);
- EEV/EuroV, 5-6 assi: 15,2 cent/km, 
contro 15,6 cent/km dal 1° ottobre 
p.v. (+2,63%);
- EuroIV, 5-6 assi: 16,3 cent/km., 
contro 16,7 cent/km dal 1° ottobre 
p.v. (+2,45%).
Il pagamento del pedaggio tedesco 
può avvenire in modi diversi: 
- manualmente, presso gli oltre 
3.500 terminali fissi di esazione 
che sono installati presso le società 
partner della Toll Collect GmbH in 
prossimità delle aree di servizio, dei 
confini tedeschi, degli autoporti ed 
anche negli Stati limitrofi;
- via Internet previa registrazione 
dell’azienda di autotrasporto alla Toll 
Collect Gmbh, www.toll-collect.de;
-per via elettronica, tramite OBU - On 
Board Unit - installato sul veicolo 
commerciale, previa registrazione 
dell’azienda di autotrasporto alla Toll 
Collect GmbH.

IN FRANCIA VIETATO IL RIPOSO SET-
TIMANALE REGOLARE IN CABINA
Chiarimenti Ministero Trasporti 
francese su Legge n. 790/2014 
Il Ministero dei Trasporti francese ha 
pubblicato sul proprio sito internet 
un documento di chiarimento, 
tradotto anche in lingua italiana, 
con le risposte fornite dal Ministero 
stesso ad una serie di FAQ in 
merito alla recente introduzione 
nell’ordinamento francese di norme 
di contrasto al dumping sociale nel 
settore del trasporto su strada.
La Francia ha introdotto il divieto 
per il conducente di trascorrere 
il riposo settimanale regolare a 

bordo del veicolo, sanzionando il 
legale rappresentante dell’impresa 
che abbia organizzato il servizio 
di trasporto senza consentire 
all’autista di rispettare tale divieto, 
con la pena della reclusione fino 
ad un anno e con una multa fino a 
30.000 euro.
Il documento, in particolare, chiarisce 
che:
- la legge è pienamente operativa 
dall’11 luglio 2014, non essendo 
previsto alcun regolamento di 
applicazione;
 - le sanzioni sono elevate 
esclusivamente a carico del datore 
di lavoro (non del conducente), e 
più in generale a carico di chiunque 
organizzi il lavoro dei conducenti;
- le norme riguardano i conducenti 
di veicoli con massa superiore a 3,5 
t, non i veicoli commerciali leggeri 
inferiori a 3,5 t, in quanto esclusi 
dall’ambito di applicazione ( del 
Regolamento (CE) n. 561/2006);
- le violazioni della norma possono 
essere contestate solo in caso di 
controllo su strada e di flagranza 
di reato, non su precedenti riposi 
settimanali regolari eventualmente 
presi a bordo del veicolo, ma sul 
territorio di Paesi diversi dalla 
Francia;
- premesso che l’onere della prova 
è a carico dell’organo di controllo, 
la presenza a bordo del veicolo del 
conducente durante il suo periodo 
di riposo settimanale regolare 
può costituire prova sufficiente 
del mancato rispetto della norma, 
fermo restando che il datore 
di lavoro potrà produrre prove 
liberatorie, che saranno valutate 
dal giudice secondo il suo prudente 
apprezzamento;
- le pene previste dalla norma (un 
anno di reclusione e 30.000 euro 
di multa) rappresentano le sanzioni 
massime applicabili: sarà il giudice 
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dell’Agenzia. 
Compilazione. Sul sito internet 

dell’Entrate è disponibile la prima 
versione del software Gerico 2015, 
per la compilazione degli studi, con 
i correttivi congiunturali anticrisi 
che, dalle prime simulazioni, 
sembrerebbero più vicini alle criticità 
dell’attuale situazione economica. 
Settore e parametri. Per quanto 
riguarda l’autotrasporto merci, va 
detto che l’adeguamento dello 
studio di settore (WG68U) è stato 
effettuato prendendo a riferimento 
i modelli per la comunicazione 
dei dati rilevanti per l’applicazione 
degli studi di settore per il periodo 
d’imposta 2012. I contribuenti 
interessati sono stati 68.271 che, 
dopo gli scarti effettuati dall’Agenzia 
delle Entrate per una serie di 
motivazioni come ad esempio la 
cessazione d’attività, si sono ridotti 
a 59.688, di cui: - 40.061 (67,1%) 
persone fisiche; - 10.608 (17,8% 
Società di persone; - 9.019 (15,1%) 
Società di Capitali, enti commerciali 
e non. 
Ricavo. Tra le novità inserite nel 
nuovo studio di settore WG68U, 
nella definizione della funzione di 
ricavo, non si tiene più conto dei 
costi del carburante e dei lubrificanti 
ma solo dei litri consumati. 

SEMPLIFICATO IL DURC ONLINE
Decreto Ministero del Lavoro 30 

gennaio 2015 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015
Questo decreto stabilisce le 
nuove regole e procedure legate 
al Durc “online”operativo dal 
1 luglio 2015 prevedendo la 
completa informatizzazione 
e smaterializzazione del Durc. 
Si prevede, in particolare, una 
verifica della regolarità contributiva 
effettuata in tempo reale tramite 
un’unica interrogazione online, con 
la sola indicazione del codice fiscale 
del soggetto interessato.Vediamo le 
principali novità di rilievo del nuovo 
sistema.
Richiesta certificati.Mentre 
finora era la singola impresa che 
doveva richiedere il certificato 
e successivamente presentarlo 
al soggetto richiedente, ora 
potrà essere quest’ultimo ad 
ottenerlo direttamente mediante 
un’interrogazione online. Infatti 
il decreto inserisce tra i soggetti 
abilitati ad effettuare la verifica della 
regolarità contributiva “chiunque 
vi abbia interesse”, previa delega 
dell’impresa. La nuova disposizione 
è particolarmente importante per 
l’applicazione pratica nel settore: 
se infatti, dal 1° gennaio 2015 il 
committente è tenuto a verificare, 
prima della stipulazione del 
contratto, la regolarità del vettore 
mediante acquisizione del Durc, al 

fine di liberarsi dalla responsabilità 
solidale di tipo retributivo, 
assicurativo e previdenziale ora 
potrà essere lo stesso committente, 
su delega del vettore, a verificare 
online la regolarità di quest’ultimo.
Verifica. Il Durc online permette ai 
soggetti in possesso di specifiche 
credenziali per l’accesso al nuovo 
sistema, di verificare la regolarità 
contributiva in tempo reale, tramite 
un’unica interrogazione negli archivi 
dell’Inps e dell’Inail con accesso 
da appositi link disponibili sui siti 
internet degli Istituti interessati, 
indicando esclusivamente il codice 
fiscale del soggetto da verificare.
PDF. L’esito positivo della verifica 
genererà un documento in formato.
pdf non modificabile con validità di 
120 giorni in cui saranno indicati:
- denominazione, sede legale 
e codice fiscale del soggetto 
sottoposto a verifica;
- iscrizione all’Inps e all’Inail;
- dichiarazione di regolarità;
- numero identificativo, data della 
verifica e data di scadenza e di 
validità del Durc.
Se, in relazione al soggetto per il 
quale si chiede la verifica, risulta già 
emesso un Durc in corso di validità, 
la procedura rinvia a tale documento.

SGRAVIO 2015 DELLA RETRIBUZIONE
Decreto Ministero del Lavoro 
8 aprile 2015 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 
maggio 2015
Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, è in vigore questo decreto 
con il quale il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali hanno 
determinato il tetto retributivo su 
cui applicare lo sgravio contributivo 
per i premi di risultato erogati 
nel 2014. A differenza dell’anno 
precedente, il tetto dello sgravio ha 
subito una riduzione, passando dal 
2,25% all’1,60% della retribuzione 
imponibile annua di ciascun 
lavoratore, da calcolarsi al lordo del 
premio di risultato.
Per poter beneficiare della 
decontribuzione, le imprese 
interessate dovranno aver 
depositato i contratti di secondo 
livello presso la DPL entro il 29 
giugno scorso.
I termini per la presentazione delle 
domande di ammissione allo sgravio 
saranno stabiliti dall’Inps.
Non potranno invece godere 
dello sgravio le aziende che, al 
momento dell’effettiva fruizione del 
beneficio, non risultino in regola 
con i pagamenti dei contributi e in 
genere con le disposizioni in materia 
di lavoro e sicurezza.

INAIL RIBASSA IL TASSO PER PRE-
VENZIONE
Decreto Ministero del Lavoro 
3 marzo 2015 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 
maggio 2015, Circolare Inail n. 51 
del 29 aprile 2015
Con questo decreto il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 
modifica al ribasso le percentuali di 
riduzione del tasso medio di tariffa 
per prevenzione dopo il primo 
biennio di attività.
La riarticolazione delle percentuali 
di riduzioni avviene mediante una 
sostituzione della specifica norma 
(art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000), 
recante le Modalità di Applicazione 
delle Tariffe che permette alle 
aziende che abbiano effettuato 
interventi per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a 
quelli minimi (previsti dal D.Lgs. 
n. 81/2008), di presentare – entro 
il 28 febbraio di ciascun anno – 
un’apposita istanza per ottenere la 
riduzione del tasso medio di tariffa.
È stata introdotta un’unica aliquota 
per le aziende con oltre 200 
lavoratori (in precedenza erano 
previste due fasce, da 201 a 500 e 
oltre 500 lavoratori) e per le aziende 
da 51 a 200 lavoratori (in precedenza 
erano previste due fasce, da 51 a 100 
e da 101 a 200 lavoratori).
Di seguito si riporta la tabella 
contenente le nuove aliquote 
di sconto modulate in base alla 
dimensione aziendale:
Lavoratori-anno Riduzione

Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%
Con la circolare dell’Inail, intervenuta 
sul punto, chiarisce che:
- rimane invariata la precedente 
disciplina per quanto concerne 
i requisiti prescritti per il 
riconoscimento della riduzione;
- la riduzione degli sconti, benché 
intervenuta dopo la scadenza del 
termine del 28 febbraio 2015, ha 
efficacia retroattiva e pertanto si 
applicherà già da quest’anno, in 
sede di regolazione del premio 
dovuto per l’anno 2015;
- le imprese già ammesse agli sconti 
riceveranno tramite pec dell’Istituto 
un provvedimento di rettifica con le 
nuove percentuali di riduzione.

ESENZIONE PEDAGGI IN SICILIA
Incontro del 27 maggio 2015 
Il Ministro dei Trasporti Delrio 
ha esentato dal 1° giugno 2015 
il pagamento dei pedaggi 
gravanti sugli autotrasportatori 
in percorrenza sui tratti alternativi 
all’A19 Palermo-Catania a causa dei 
disagi provocati dalla chiusura del 
tratto autostradale del viadotto 
Himera sull’A19.
Non sono dovuti pertanto i pedaggi 
per i veicoli pesanti che percorrono 
l’intero itinerario dell’ autostrada A18 
e A20, deviati a causa del cedimento 
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dell’Agenzia. 
Compilazione. Sul sito internet 

dell’Entrate è disponibile la prima 
versione del software Gerico 2015, 
per la compilazione degli studi, con 
i correttivi congiunturali anticrisi 
che, dalle prime simulazioni, 
sembrerebbero più vicini alle criticità 
dell’attuale situazione economica. 
Settore e parametri. Per quanto 
riguarda l’autotrasporto merci, va 
detto che l’adeguamento dello 
studio di settore (WG68U) è stato 
effettuato prendendo a riferimento 
i modelli per la comunicazione 
dei dati rilevanti per l’applicazione 
degli studi di settore per il periodo 
d’imposta 2012. I contribuenti 
interessati sono stati 68.271 che, 
dopo gli scarti effettuati dall’Agenzia 
delle Entrate per una serie di 
motivazioni come ad esempio la 
cessazione d’attività, si sono ridotti 
a 59.688, di cui: - 40.061 (67,1%) 
persone fisiche; - 10.608 (17,8% 
Società di persone; - 9.019 (15,1%) 
Società di Capitali, enti commerciali 
e non. 
Ricavo. Tra le novità inserite nel 
nuovo studio di settore WG68U, 
nella definizione della funzione di 
ricavo, non si tiene più conto dei 
costi del carburante e dei lubrificanti 
ma solo dei litri consumati. 

SEMPLIFICATO IL DURC ONLINE
Decreto Ministero del Lavoro 30 

gennaio 2015 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015
Questo decreto stabilisce le 
nuove regole e procedure legate 
al Durc “online”operativo dal 
1 luglio 2015 prevedendo la 
completa informatizzazione 
e smaterializzazione del Durc. 
Si prevede, in particolare, una 
verifica della regolarità contributiva 
effettuata in tempo reale tramite 
un’unica interrogazione online, con 
la sola indicazione del codice fiscale 
del soggetto interessato.Vediamo le 
principali novità di rilievo del nuovo 
sistema.
Richiesta certificati.Mentre 
finora era la singola impresa che 
doveva richiedere il certificato 
e successivamente presentarlo 
al soggetto richiedente, ora 
potrà essere quest’ultimo ad 
ottenerlo direttamente mediante 
un’interrogazione online. Infatti 
il decreto inserisce tra i soggetti 
abilitati ad effettuare la verifica della 
regolarità contributiva “chiunque 
vi abbia interesse”, previa delega 
dell’impresa. La nuova disposizione 
è particolarmente importante per 
l’applicazione pratica nel settore: 
se infatti, dal 1° gennaio 2015 il 
committente è tenuto a verificare, 
prima della stipulazione del 
contratto, la regolarità del vettore 
mediante acquisizione del Durc, al 

fine di liberarsi dalla responsabilità 
solidale di tipo retributivo, 
assicurativo e previdenziale ora 
potrà essere lo stesso committente, 
su delega del vettore, a verificare 
online la regolarità di quest’ultimo.
Verifica. Il Durc online permette ai 
soggetti in possesso di specifiche 
credenziali per l’accesso al nuovo 
sistema, di verificare la regolarità 
contributiva in tempo reale, tramite 
un’unica interrogazione negli archivi 
dell’Inps e dell’Inail con accesso 
da appositi link disponibili sui siti 
internet degli Istituti interessati, 
indicando esclusivamente il codice 
fiscale del soggetto da verificare.
PDF. L’esito positivo della verifica 
genererà un documento in formato.
pdf non modificabile con validità di 
120 giorni in cui saranno indicati:
- denominazione, sede legale 
e codice fiscale del soggetto 
sottoposto a verifica;
- iscrizione all’Inps e all’Inail;
- dichiarazione di regolarità;
- numero identificativo, data della 
verifica e data di scadenza e di 
validità del Durc.
Se, in relazione al soggetto per il 
quale si chiede la verifica, risulta già 
emesso un Durc in corso di validità, 
la procedura rinvia a tale documento.

SGRAVIO 2015 DELLA RETRIBUZIONE
Decreto Ministero del Lavoro 
8 aprile 2015 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 
maggio 2015
Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, è in vigore questo decreto 
con il quale il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali hanno 
determinato il tetto retributivo su 
cui applicare lo sgravio contributivo 
per i premi di risultato erogati 
nel 2014. A differenza dell’anno 
precedente, il tetto dello sgravio ha 
subito una riduzione, passando dal 
2,25% all’1,60% della retribuzione 
imponibile annua di ciascun 
lavoratore, da calcolarsi al lordo del 
premio di risultato.
Per poter beneficiare della 
decontribuzione, le imprese 
interessate dovranno aver 
depositato i contratti di secondo 
livello presso la DPL entro il 29 
giugno scorso.
I termini per la presentazione delle 
domande di ammissione allo sgravio 
saranno stabiliti dall’Inps.
Non potranno invece godere 
dello sgravio le aziende che, al 
momento dell’effettiva fruizione del 
beneficio, non risultino in regola 
con i pagamenti dei contributi e in 
genere con le disposizioni in materia 
di lavoro e sicurezza.

INAIL RIBASSA IL TASSO PER PRE-
VENZIONE
Decreto Ministero del Lavoro 
3 marzo 2015 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 
maggio 2015, Circolare Inail n. 51 
del 29 aprile 2015
Con questo decreto il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 
modifica al ribasso le percentuali di 
riduzione del tasso medio di tariffa 
per prevenzione dopo il primo 
biennio di attività.
La riarticolazione delle percentuali 
di riduzioni avviene mediante una 
sostituzione della specifica norma 
(art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000), 
recante le Modalità di Applicazione 
delle Tariffe che permette alle 
aziende che abbiano effettuato 
interventi per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a 
quelli minimi (previsti dal D.Lgs. 
n. 81/2008), di presentare – entro 
il 28 febbraio di ciascun anno – 
un’apposita istanza per ottenere la 
riduzione del tasso medio di tariffa.
È stata introdotta un’unica aliquota 
per le aziende con oltre 200 
lavoratori (in precedenza erano 
previste due fasce, da 201 a 500 e 
oltre 500 lavoratori) e per le aziende 
da 51 a 200 lavoratori (in precedenza 
erano previste due fasce, da 51 a 100 
e da 101 a 200 lavoratori).
Di seguito si riporta la tabella 
contenente le nuove aliquote 
di sconto modulate in base alla 
dimensione aziendale:
Lavoratori-anno Riduzione

Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%
Con la circolare dell’Inail, intervenuta 
sul punto, chiarisce che:
- rimane invariata la precedente 
disciplina per quanto concerne 
i requisiti prescritti per il 
riconoscimento della riduzione;
- la riduzione degli sconti, benché 
intervenuta dopo la scadenza del 
termine del 28 febbraio 2015, ha 
efficacia retroattiva e pertanto si 
applicherà già da quest’anno, in 
sede di regolazione del premio 
dovuto per l’anno 2015;
- le imprese già ammesse agli sconti 
riceveranno tramite pec dell’Istituto 
un provvedimento di rettifica con le 
nuove percentuali di riduzione.

ESENZIONE PEDAGGI IN SICILIA
Incontro del 27 maggio 2015 
Il Ministro dei Trasporti Delrio 
ha esentato dal 1° giugno 2015 
il pagamento dei pedaggi 
gravanti sugli autotrasportatori 
in percorrenza sui tratti alternativi 
all’A19 Palermo-Catania a causa dei 
disagi provocati dalla chiusura del 
tratto autostradale del viadotto 
Himera sull’A19.
Non sono dovuti pertanto i pedaggi 
per i veicoli pesanti che percorrono 
l’intero itinerario dell’ autostrada A18 
e A20, deviati a causa del cedimento 
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è commesso per colpa, le pene 
previste dai medesimi articoli sono 
diminuite da un terzo a due terzi. Se 
dalla commissione dei fatti di cui al 
comma precedente deriva il pericolo di 
inquinamento ambientale o di disastro 
ambientale le pene sono ulteriormente 
diminuite di un terzo. Ovviamente si 
parla di reati colposi (e non dolosi) 
quando essi siano stati commessi per 
negligenza, imprudenza e imperizia, 
ma non con coscienza e volontà di 
compierli da parte del reo.
• Delitto di traffico e abbandono di 
materiale ad alta radioattività (art. 
452- Sexies)
La nuova fattispecie penale punisce 
con la reclusione da 2 a 6 anni e 
la multa da 10.000 a 50.000 euro 
chiunque cede, acquista, riceve, 
trasporta, importa, esporta, procura 
ad altri, detiene o trasferisce materiale 
ad alta radioattività ovvero, detenendo 
tale materiale, lo abbandona o se ne 
disfa illegittimamente.
Si tratta di un reato di pericolo per 
il quale si prevedono aggravanti 
(secondo e terzo comma):
1) la pena è aumentata se dal fatto 
deriva il pericolo di compromissione o 
deterioramento dell’ambiente;
2) la pena è aumentata fino alla metà 
se dal fatto deriva un pericolo per la vita 
o per l’incolumità delle persone,.
•  Delitto di impedimento del 
controllo (art. 452-Septies)
E’ punito con la reclusione da 6 mesi 
a 3 anni, sempre che il fatto non 
costituisca più grave reato, chiunque 
impedisca, intralci o eluda l’attività di 
vigilanza ecocontrollo ambientali e di 
sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne 
comprometta gli esiti.
L’impedimento si realizza negando o 
ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero 
mutandone artificiosamente lo stato.
• Altre previsioni
L’articolo 1, comma 3 della nuova Legge 
inserisce nel Codice dell’ambiente, 

ipotesi di reato nella commissione 
del delitto di attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti.
Relativamente ai casi nei quali alla 
condanna consegue l’incapacità 
di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, la legge determina 
l’inserimento di nuovi delitti: il reato 
di inquinamento ambientale, di 
di disastro ambientale e traffico e 
abbandono di materiale ad alta 
radioattività (resta dunque escluso il 
delitto di impedimento del controllo).
Inoltre si prevede il raddoppio dei 
termini di prescrizione per tutti i nuovi 
delitti introdotti dal provvedimento in 
esame.
In tema di responsabilità delle persone 
giuridiche per gli illeciti amministrativi 
dipendenti da reato, sono previste 
specifiche sanzioni pecuniarie, 
espresse in multipli del valore delle 
quote societarie,  per la commissione 
del delitto di inquinamento 
ambientale (da 250 a 600 quote), di 
disastro ambientale (da 400 a 800 
quote) e di associazione a delinquere 
(comune e mafiosa) aggravata (da 
300 a 1.000 quote), infine per il 
delitto di traffico e abbandono di 
materiale ad alta radioattività (da 
250 a 600 quote).
Inoltre, in caso di condanna per il 
delitto di inquinamento ambientale 
e di disastro ambientale, si applicano 
le sanzioni interdittive per l’ente 
(previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 231 
del 2001), vale a dire:
• interdizione dall’esercizio 
dell’attività;
• sospensione o revoca di 
autorizzazioni, licenze o concessioni;
• divieto di contrattare con la PA;
• esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi 
ed eventuale revoca di quelli già 
concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o 
servizi.

La normativa precisa che 
per il delitto di inquinamento 
ambientale, la durata di tali misure 
non può essere superiore a un anno.
Per le ipotesi colpose (previste 
esclusivamente per i delitti di 
inquinamento e di disastro 
ambientale), in base alle nuove 
disposizioni, sono ridotte di un terzo 
le sanzioni pecuniarie e interdittive.
Infine, viene introdotta nel Codice 
dell’ambiente la cd.Parte settima, 
recante la disciplina sanzionatoria 
degli illeciti amministrativi e penali 
in materia di tutela ambientale, 
costituita da sette nuovi articoli 
(artt. da 318-BIS a 318-OCTIES).

STUDI DI SETTORE DELL’AUTOTRA-
SPORTO MERCI WG68U 
Decreto Ministeriale del 15 
Maggio 2015, pubblicato sul S.O 
n.22 alla Gazzetta Ufficiale n.116 
del 21 Maggio 2015
Con questo decreto sono 
stati approvati i modelli per la 
comunicazione dei dati rilevanti 
ai fini dell’applicazione degli studi 
di settore per il periodo d’imposta 
2014, cha vanno a far parte 
integrante del modello Unico 2015 
e che devono essere trasmessi in via 
telematica insieme a quest’ultimo. 
Vediamo ibìn dettaglio le nuove 
previsioni.
Modelli. L’Agenzia delle Entrate ha 
messo a disposizione sul proprio 
sito internet i 204 modelli, con 
le annesse istruzioni, tra i quali 
quello dell’autotrasporto merci 
denominato studio di settore 
WG68U. 
Invio. L’invio può essere effettuato 
direttamente – attraverso il servizio 
telematico Entratel o Internet 
(Fisconline) – oppure tramite 
intermediari abilitati, secondo le 
specifiche tecniche che saranno 
indicate in un futuro provvedimento 

del viadotto.
Le condizioni per poter fruire 

dell’esenzione sono le seguenti:
1) percorrenza dell’intero itinerario 
Buonfornello – Messina – Catania 
ovvero con origine dai caselli di 
Buonfornello e Cefalù e destinazione 
Giarre o Catania nord, o viceversa, 
nell’ambito dello stesso viaggio;
2) appartenenza dei veicoli 
pesanti alle classi di pedaggio 3, 
4 e 5, nonché alla classe B (2 assi), 
limitatamente ai mezzi adibiti 
ad autotrasporto con massa 
complessiva superiore a 3,5 t;
3) dotazione, da parte del veicolo, 
del sistema di pedaggio elettronico 
(Telepass) che consente, tramite 
il tracciamento dell’itinerario, 
il riconoscimento del requisito 
per l’esenzione. E’ compreso 
nell’esenzione il Telepass 
ricaricabile, limitatamente ai veicoli 
classe B adibiti ad autotrasporto.

NUOVE TARIFFE DI PEDAGGIO IN 
GERMANIA
Dopo gli interventi del governo 
tedesco del 1° gennaio 2015 in cui 
sono state aggiornate le tariffe 
dei pedaggi per gli autocarri di 
massa pari o superiore a 12 ton, 
in ottemperanza delle direttive 
comunitarie in materia; dal 1° luglio 
2015, il pedaggio chilometrico sarà 
esteso in Germania a circa ulteriori 
1.100 km. di strade federali.
Poi dal prossimo 1° ottobre 2015 il 
pedaggio sarà applicato anche agli 
autocarri di massa complessiva 
a pieno carico di 7,5 t. e le classi 
di pedaggio passeranno da due 
a quattro, per tener conto sia del 
numero degli assi degli autocarri 
che della classe Euro dei veicoli. 
Dalla stessa data, inoltre, saranno 
rimodulati gli importi del pedaggio 
cosicché gli autocarri a 2 o 3 assi 
pagheranno un pedaggio ridotto, 

mentre quelli con più assi dovranno 
corrispondere un pedaggio 
maggiore.
Cerchiamo di capirne di più con un 
caso esemplificativo:
- EuroVI, 5-6 assi: oggi paga 13,1 cent/
km; dal 1° ottobre p.v., 13,5 cent/km 
(+3.05%);
- EEV/EuroV, 5-6 assi: 15,2 cent/km, 
contro 15,6 cent/km dal 1° ottobre 
p.v. (+2,63%);
- EuroIV, 5-6 assi: 16,3 cent/km., 
contro 16,7 cent/km dal 1° ottobre 
p.v. (+2,45%).
Il pagamento del pedaggio tedesco 
può avvenire in modi diversi: 
- manualmente, presso gli oltre 
3.500 terminali fissi di esazione 
che sono installati presso le società 
partner della Toll Collect GmbH in 
prossimità delle aree di servizio, dei 
confini tedeschi, degli autoporti ed 
anche negli Stati limitrofi;
- via Internet previa registrazione 
dell’azienda di autotrasporto alla Toll 
Collect Gmbh, www.toll-collect.de;
-per via elettronica, tramite OBU - On 
Board Unit - installato sul veicolo 
commerciale, previa registrazione 
dell’azienda di autotrasporto alla Toll 
Collect GmbH.

IN FRANCIA VIETATO IL RIPOSO SET-
TIMANALE REGOLARE IN CABINA
Chiarimenti Ministero Trasporti 
francese su Legge n. 790/2014 
Il Ministero dei Trasporti francese ha 
pubblicato sul proprio sito internet 
un documento di chiarimento, 
tradotto anche in lingua italiana, 
con le risposte fornite dal Ministero 
stesso ad una serie di FAQ in 
merito alla recente introduzione 
nell’ordinamento francese di norme 
di contrasto al dumping sociale nel 
settore del trasporto su strada.
La Francia ha introdotto il divieto 
per il conducente di trascorrere 
il riposo settimanale regolare a 

bordo del veicolo, sanzionando il 
legale rappresentante dell’impresa 
che abbia organizzato il servizio 
di trasporto senza consentire 
all’autista di rispettare tale divieto, 
con la pena della reclusione fino 
ad un anno e con una multa fino a 
30.000 euro.
Il documento, in particolare, chiarisce 
che:
- la legge è pienamente operativa 
dall’11 luglio 2014, non essendo 
previsto alcun regolamento di 
applicazione;
 - le sanzioni sono elevate 
esclusivamente a carico del datore 
di lavoro (non del conducente), e 
più in generale a carico di chiunque 
organizzi il lavoro dei conducenti;
- le norme riguardano i conducenti 
di veicoli con massa superiore a 3,5 
t, non i veicoli commerciali leggeri 
inferiori a 3,5 t, in quanto esclusi 
dall’ambito di applicazione ( del 
Regolamento (CE) n. 561/2006);
- le violazioni della norma possono 
essere contestate solo in caso di 
controllo su strada e di flagranza 
di reato, non su precedenti riposi 
settimanali regolari eventualmente 
presi a bordo del veicolo, ma sul 
territorio di Paesi diversi dalla 
Francia;
- premesso che l’onere della prova 
è a carico dell’organo di controllo, 
la presenza a bordo del veicolo del 
conducente durante il suo periodo 
di riposo settimanale regolare 
può costituire prova sufficiente 
del mancato rispetto della norma, 
fermo restando che il datore 
di lavoro potrà produrre prove 
liberatorie, che saranno valutate 
dal giudice secondo il suo prudente 
apprezzamento;
- le pene previste dalla norma (un 
anno di reclusione e 30.000 euro 
di multa) rappresentano le sanzioni 
massime applicabili: sarà il giudice 
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a determinare in concreto la pena e 
la sanzione pecuniaria a carico del 
trasgressore;
- non è necessario fornire documenti 
che comprovino la fruizione del 
riposo settimanale regolare 
all’esterno del veicolo.

SENTENZE
COPERTURA DANNI PROVOCATI A 
TERZI DAL VEICOLO IN SOSTA
Sezioni Unite Corte di Cassazione.
Sentenza n 8620 del 29 Aprile 
2015 
Le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione hanno stabilito che la 
copertura R.c.a.  si estende ai danni 
causati a terzi dall’automezzo in sosta, 
anche se dovuti all’utilizzo di particolari 
attrezzature che costituiscono 
parte integrante del veicolo stesso. 
Nel caso di specie, la Cassazione 
ha confermato la condanna della 
compagnia assicurativa del veicolo a 
motore inquadrabile nella categoria 
degli autoveicoli ad uso speciale, 
a risarcire i danni agli eredi di un 
soggetto deceduto dopo l’impatto 
con un cassone incautamente in 
bilico su un muretto, urtato in maniera 
accidentale da un’autogru in fase 
di manovra. Le Sezioni Unite della 
Cassazione hanno dunque chiarito 
l’ambito di estensione della copertura 
R.c.a. La giurisprudenza è quasi 
oramai univoca nel ritenere che questa 

copertura comprende anche i danni 
causati a terzi dalla cd. circolazione 
statica del mezzo fermo su strada 
pubblica o su un’area equiparata, in 
merito alla possibilità di estensione 
ai danni causati a terzi dall’utilizzo 
delle attrezzature fisse collocate 
sull’autoveicolo ad uso speciale in 
sosta, ma l’orientamento della Corte 
in questi anni è stato oscillante: in 
alcuni casi ha riconosciuto questa 
estensione per il semplice fatto che 
il danno era stato provocato da un 
mezzo collocato su strada pubblica 
o su area a questa equiparata, in 
una condizione riconducibile ad un 
momento della circolazione come 
la sosta, a prescindere dall’utilizzo al 
momento del sinistro (Cassazione, 
Sezione III, 9.1.2009, n. 316); in altre 
sentenze (la più recente delle quali 
era la n. 5938 del 5 Marzo 2013) ha 
invece smentito questo orientamento, 
sostenendo che negli autoveicoli ad 
uso speciale occorreva distinguere 
l’attività di circolazione vera e propria 
dall’utilizzo delle attrezzature fisse 
poste sul mezzo, il quale può aver 
rappresentato l’unica causa del 
sinistro ed essere, quindi, sottratto alla 
copertura dell’assicurazione R.c.a. Le 
Sezioni Unite hanno ora risolto questo 
conflitto affermando che l’espressione 
“circolazione stradale” prevista dall’art. 
2054 del codice civile (al quale rinvia 
la normativa dell’epoca in materia di 

obbligo di assicurazione R.c.a 
comprende “anche la posizione 
di arresto del veicolo, sia in relazione 
all’ingombro da esso determinato 
sugli spazi addetti alla circolazione, sia 
in relazione alle operazioni eseguite in 
funzione della partenza o connesse 
alla fermata, sia ancora con riguardo 
a tutte le operazioni cui il veicolo è 
destinato a compiere e per il quale 
esso può circolare nelle strade…. 
risultando invece indifferente l’uso 
che in concreto si faccia del veicolo, 
sempreché esso rientri in quello 
che secondo le sue caratteristiche il 
veicolo stesso può avere”. Pertanto, 
il ricorso proposto dalla compagnia 
assicurativa andava rigettato in 
quanto ricorrevano tutti i presupposti 
per l’operatività della copertura 
assicurativa: secondo la Cassazione, 
testualmente “è pacifico che l’autogru, 
al momento del sinistro, si trovava 
in una strada pubblica o almeno in 
un’area equiparata; che l’uso che si 
faceva della stessa (sollevamento del 
cassone con il braccio meccanico) 
corrispondeva all’utilitas propria 
del veicolo in oggetto; che è stata 
accertata una responsabilità 
(prevalente) del proprietario 
conducente per un’errata manovra 
del braccio meccanico”.

Il decreto precisa che per 
garantire il rispetto della 

normativa «de minimis», la 
fruizione dei benefici è subordinata 
ad un’apposita dichiarazione dei 
beneficiari circa il non superamento 
della soglia prevista in tale 
normativa.
 
LA NUOVA SABATINI NON SI 
APPLICA SE L’ACQUISTO PER 
LA SOLA SOSTITUZIONE DI VEICOLO
Nota del ministero dello Sviluppo 
Economico n. 40650 del 28 
maggio 2015
La legge Nuova Sabatini ha concesso 
un  contributo in conto interessi per 
agevolare l’acquisizione di macchinari 
e attrezzature, tra cui in prima 
battuta non erano ricompresi i veicoli 
industriali, ma dal 1° gennaio 2015 
il nuovo Regolamento comunitario 
651/2014 li ha inclusi tra i beneficiari 
della normativa.
Con questa recente nota, il ministero 
dello Sviluppo Economico torna 
sull’argomento, specificando 
che  la possibilità di fruire del 
contributo per l’acquisto di veicoli 
e attrezzature per il trasporto va 
comunque correlata a una delle 
ipotesi di investimento  indicate dal 
Regolamento europeo. Tali ipotesi 
sono espressamente quattro:
1) la realizzazione di un nuovo 
stabilimento;
2) l’ampliamento di uno stabilimento 
esistente;
3) la diversificazione della produzione 
di uno stabilimento tramite 
l’inserimento di nuovi prodotti;
4)  la trasformazione radicale del 
processo produttivo complessivo di 
uno stabilimento esistente.
Inoltre, per evitare equivoci, la stessa 
nota puntualizza che l’acquisto di 
un veicolo soltanto per sostituirne 
un altro non rientra tra gli acquisti 
finanziabili.

MISURE CONTRO GLI ECOREATI
Legge n. 68 del 22 maggio 
2015 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.122 del 28 Maggio 2015
Con l’entrata in vigore della “Legge 
contro gli ecoreati”vengono introdotte 
alcune importanti novità, che 
passiamo in rassegna sinteticamente:
viene inserito nel codice penale un 
nuovo titolo, dedicato ai delitti contro 
l’ambiente;
• Vengono introdotte all’interno di tale 
titolo alcune nuove fattispecie, i delitti 
di inquinamento ambientale, disastro 
ambientale, traffico e abbandono 
di materiale ad alta radioattività, 
impedimento del controllo; 
• si stabilisce che le pene previste 
possano essere diminuite per coloro 
che collaborano con le autorità 
(ravvedimento operoso);
• il condannato per un ecoreato viene 
sottoposto al recupero e - ove possibile 
- al ripristino dello stato dei luoghi;
• si prevede il raddoppio dei termini di 
prescrizione del reato per i nuovi delitti;
• viene coordinata la disciplina sulla 
responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche in caso di reati 
ambientali;
• viene introdotto nel codice 
dell’ambiente un procedimento per 
l’estinzione delle contravvenzioni 
in esso previste, collegato 
all’adempimento da parte del 
responsabile della violazione di 
una serie di prescrizioni nonché al 
pagamento di una somma di denaro.
La normativa in esame riguarda tre 
articoli, il primo dei quali introduce nel 
libro II del codice penale, il Titolo “Dei 
delitti contro l’ambiente”, composto da 
14 nuovi articoli (dall’art. 452-BIS all’Art. 
452-QUATREDECIES). Ne emerge un 
nuovo quadro, ben più completo del 
precedente, delle tipologie specifiche 
di reato, vediamole in dettaglio:
• Delitto di inquinamento 
ambientale (art. 452-Bis)

Viene punito con la reclusione da 
2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 
100.000 euro chiunque abusivamente 
cagiona una compromissione o 
un deterioramento significativi e 
misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni 
estese o significative del suolo o del 
sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, 
anche agraria, della flora o della fauna. 
(primo comma).
Il secondo comma prevede un’ipotesi 
aggravata con pena aumentata 
quando il delitto sia commesso in 
un’area naturale protetta o sottoposta 
a specifici vincoli, ovvero in danno di 
specie animali o vegetali protette;
•  delitto di disastro ambientale (art. 
452-quater)
viene punito con la reclusione da 5 
a 15 anni chiunque, abusivamente, 
cagiona un disastro ambientale (primo 
comma).
La nozione di disastro ambientale è 
definita:
a)  un’alterazione irreversibile 
dell’equilibrio di un ecosistema o,
b) un’alterazione dell’equilibrio di 
un ecosistema la cui eliminazione 
risulti particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con provvedimenti 
eccezionali, o
c)  l’offesa alla pubblica incolumità 
pubblica in ragione della rilevanza 
oggettiva del fatto, per l’estensione 
della compromissione o dei suoi effetti 
lesivi ovvero per il numero di persone 
offese o esposte a pericolo.
Il terzo comma prevede un’aggravante 
quando il delitto di disastro ambientale 
sia commesso in un’area naturale 
protetta o sottoposta a specifici vincoli, 
ovvero in danno di specie animali o 
vegetali protette.
•  Delitti colposi contro l’ambiente 
(art. 452-Quinquies)
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 
precedenti (452-bis e 452-quater) 
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Il mese oggetto d’analisi ha evidenziato una nuova forte ascesa del prezzo del gasolio le cui avvisa-
glie si erano già percepite nel periodo precedente. Tale dinamica crescente ha riguardato sia il valore 
assoluto che quello ponderato con percepibili riflessi sui costi d’impresa. Invariate le 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 0,3760 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6830 0,9320 0,2250 2,8400

60.000 0,4330 0,3760 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,3330 0,6220 0,1500 2,1050

80.000 0,3250 0,3760 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1580 0,4660 0,1130 1,7370

100.000 0,2600 0,3760 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1520 0,1220 1,0520 0,3730 0,0900 1,5150

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 0,3520 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9690 1,0970 0,2250 3,2910

60.000 0,5330 0,3520 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,5240 0,7310 0,1500 2,4050

80.000 0,4000 0,3520 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,3020 0,5480 0,1130 1,9630

100.000 0,3200 0,3520 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1690 0,4390 0,0900 1,6980
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LEGGI  
RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO 
Agenzia delle Dogane, nota  prot. 
RU/57015 del 14 maggio 2015 
L’Agenzia delle Dogane, con questa 
nota fornisce ulteriori chiarimenti in 
merito all’utilizzo del codice tributo 
6740 per il credito d’imposta relativo 
alla riduzione dell’accisa sul gasolio 
per uso autotrazione.
Ferme le istruzioni di recente fornite 
dall’Agenzia delle Entrate, la nota 
fornisce indicazioni anche con 
riguardo ai crediti riferiti ai consumi 
del 2014 e non ancora compensati, 
chiarendo che in tal caso:
• nel campo “rateazione/regione/
prov/mese-rif” (contraddistinto con il 
numero 2) del modello F24 potranno 
essere inseriti i caratteri 0414 
unitariamente per tutti i trimestri 2014;
• nel campo intestato all’anno di 
riferimento (contraddistinto con il 
numero 3) resta ferma l’indicazione 
dell’anno di presentazione della 
dichiarazione, ovvero l’anno 2014 

per i primi 3 trimestri dell’anno solare 
e l’anno 2015 per il quarto trimestre.

250 MILIONI PER L’AUTOTRASPORTO
Decreto interministeriale n. 130 
del 29 aprile 2015 
Il ministro dei Trasporti Delrio e 
quello dell’Economia Padoan hanno 
firmato questo decreto con cui 
diventa legge la ripartizione delle 
risorse destinate all’autotrasporto 
per il 2015. Per la prima volta i 250 
milioni che il governo ha deciso di 
stanziare a favore dell’autotrasporto 
non sono risorse limitate all’anno 
corrente, ma anche ai prossimi due 
anni. Lo stesso decreto, prevede 
però un eventuale correttivo in 
itinere che potrebbe comportare 
non tanto d’intaccare l’ammontare 
complessivo del sostegno, quanto 
di rettificarne ogni anno (entro 
febbraio) la ripartizione se si 
riscontrasse la sua scarsa efficacia. 
Ciò significa ad esempio che se il 
governo si rendesse conto che i 120 
milioni destinati ai rimborsi non 
venissero tutti richiesti, quando 

invece i 10 milioni per la formazione 
si dimostrassero insufficienti, il 
governo potrebbe attraverso l’accordo 
dei due ministeri interessati Trasporti 
ed Economia andare a modificare 
l’ammontare dei relativi aiuti.
In ogni caso, per rendere possibile 
la fruizione di questi contributi 
alle imprese di autotrasporto è 
necessario che siano pubblicati i 
decreti attuativi dei singoli contributi. 
Vediamo in dettaglio l’ammontare 
delle risorse e a cosa sono destinate.
-Recupero del contributo al Servizio 
Sanitario Nazionale  versato sulla 
RCA auto: 20 milioni
-  Deduzione forfetaria delle  spese 
non documentate: 60 milioni
- Riduzione compensata dei rimborsi 
autostradali: 120 milioni
- Incentivazione di interventi a favore 
della formazione professionale: 10 
milioni
-  Investimenti  per lo sviluppo 
dell’intermodalità  e iniziative 
di  ristrutturazione  e 
aggregazione  di imprese:  40 
milioni

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




