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Nel corso del mese osservato si è verificata una nuova robusta ripresa della dinamica ascendente 
del prezzo del gasolio sia in termini assoluti che ponderati. Le negative conseguenze sul costo tota-
le dell’impresa di autotrasporto sono stati immediatamente verificate e registrate. Relativamente 
agli altri costi il periodo analizzato è da considerare sostanzialmente calmo e le varie voci sono 
rimaste stabili. 

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 0,4180 0,0250 0,1010 0,0380 0,0210 0,3600 0,1160 1,7290 0,9130 0,2210 2,8630 

60.000 0,4330 0,4180 0,0250 0,1010 0,0380 0,0140 0,2400 0,1160 1,3850 0,6090 0,1470 2,1410

80.000 0,325 0,4180 0,0250 0,1010 0,0380 0,0110 0,1800 0,1160 1,2140 0,4570 0,1100 1,7810

100.000 0,2600 0,4180 0,0250 0,1010 0,0380 0,0080 0,1440 0,1160 1,1100 0,3650 0,0880 1,5630

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 0,3910 0,0250 0,1010 0,0570 0,0590 0,4480 0,1240 2,0050 1,0750 0,2210 3,3010

60.000 0,5330 0,3910 0,0250 0,1010 0,0570 0,0390 0,2990 0,1240 1,5690 0,7160 0,1470 2,4320

80.000 0,4000 0,3910 0,0250 0,1010 0,0570 0,0290 0,2240 0,1240 1,3510 0,5370 0,1100 1,9980

100.000 0,3200 0,3910 0,0250 0,1010 0,0570 0,0240 0,1790 0,1240 1,2210 0,4300 0,0880 1,7390

LEGGI
• Fondi per la formazione professionale
• Incentivi all'acquisto di camion ecologici e semirimorchi
• Controlli medici per rilascio e rinnovo della patente
• CQC e patente necessaria all'attività di trasporto
• Rinnovi CQC secondo l’UE
• Misure per il rilancio e lo sviluppo delle imprese
• Nuovo regolamento attuativo di rating di legalità
• Revisione veicoli e collaudi

• Belgio: sanzioni per riposo settimanale lungo in cabina 
• Autorizzazione e nulla osta allo sbarco di merci 
pericolose
• Fondo di solidarietà residuale 
• Conservazione elettronica dei documenti fiscali

SENTENZE
• Cronotachigrafo: senza assenso aziendale, non prova 
straordinario .

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

Costi di gestione L'Agenda
dei mesi di agosto/settembre 2014

LEGGI 
FONDI PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti. Decreto 19 giugno 2014
Con questo decreto si stabiliscono 
le modalità per fruire dei 10 milioni 
stanziati dal governo per favorire 
la formazione professionale 
nell’autotrasporto (nel momento in cui 
andiamo in stampa è ancora attesa la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
ndr). Le novità introdotte dal decreto 
sono tante:
1) la riduzione dell’intensità del 
beneficio del 10%, in forza del nuovo 
regolamento UE 651 del 2014,  che 
prevede ora un contributo massimo 
che va dal 50 al 70% dei costi 
ammissibili rendicontati. Si precisa che 
fino allo scorso anno si andava dal 60 
all’80 %;
2) la riduzione da 50 a 30 delle ore di 
lezione di formazione erogabili per 
ciascun partecipante alla formazione, 
con una percentuale di ore in FAD pari al 

10% del totale delle ore di formazione;
3) contrazione dei tempi per la 
presentazione della domanda 
di ammissione ai contributi per 
la formazione che va presentata 
esclusivamente su modulo conforme a 
quello che allegato al decreto. Il termine 
perentorio e a pena di inammissibilità 
della domanda, è fissato già da ora alla 
data di lunedì 15 settembre 2014; 
4) l’eliminazione del rapporto del 
40% tra le voci di spesa attinenti 
alla formazione e il totale dei costi 
ammissibili.
Rimangono invece invariati i massimali 
di spesa dello scorso anno: 120 euro 
per ogni ora di docenza; 30 euro per 
ogni ora di tutoraggio, 20% il valore 
massimo della consulenza rispetto al 
totale dei costi ammissibili. Permane 
inoltre il fatto che ogni impresa, 
anche se inserita in un consorzio 
o cooperativa, può presentare al 
massimo una sola domanda, per un 
importo di contributo massimo di 150 
mila euro Le cooperative o i consorzi 
di imprese possono superare detti 
importi, ma devono osservare il limite 

di 150 mila per ogni impresa che 
partecipa al loro piano formativo.
Una novità importante invece riguarda 
le fatture relative ai costi sostenuti, 
che vanno presentate tramite due 
modalità alternative: a) in originale o 
copia conforme, ma accompagnate 
da idonea documentazione contabile 
attestante la prova certa del loro 
pagamento; b) come proforma di 
fattura unitamente ad una garanzia 
fideiussoria «a prima richiesta», che 
l’impresa stipula a favore dello Stato, 
per il periodo di un anno, per l’esatto 
pagamento delle spese rendicontate 
(comprensive di IVA) e non ancora 
pagate. In quest’ultimo caso l’impresa 
dovrà poi trasmettere, nei 30 giorni 
precedenti la scadenza annuale della 
fidejussione, le fatture quietanzate e 
copia del bonifico di pagamento fatto 
nei confronti degli enti che attuano la 
formazione.

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI CAMION 
ECOLOGICI E  SEMIRIMORCHI
Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti. Decreto 19 giugno 2014

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 
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ai fini previdenziali dei lavoratori 
dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 
2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a 
carico dei lavoratori;
2- contributo addizionale a carico 
del datore di lavoro che ricorra 
alla sospensione o alla riduzione 
dell’attività lavorativa, calcolato in 
rapporto alle retribuzioni perse nella 
misura del 3% per le imprese che 
occupano fino a 50 dipendenti e nella 
misura del 4,50% per le imprese che 
occupano più di 50 dipendenti.
Le imprese tenute a contribuire e le 
modalità di versamento del contributo 
saranno individuate e definite dall’Inps 
con separata comunicazione.
Indennità. Il Fondo erogherà 
trattamenti in relazione alle causali 
previste dalla normativa in materia di 
CIG, a favore dei lavoratori sospesi o 
ad orario ridotto, nei limiti delle risorse 
disponibili. L’indennità sarà corrisposta 
per un periodo massimo di 3 mesi 
continuativi,  prorogabili fino ad un 
massimo di 9 mesi complessivi in casi 
eccezionali.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA
DEI  DOCUMENTI FISCALI
Decreto MEF 17 giugno 2014 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 del 26 giugno 2014
Con questo decreto, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze enuncia 
le modalità di assolvimento degli 
obblighi fiscali relativi ai documenti 
informatici e alla loro riproduzione su 
idonei supporti.
Dal 26 giugno scorso sono dunque in 
vigore le regole per la conservazione 
elettronica dei documenti fiscali, 
secondo la normativa del Codice 
dell’Amministrazione Digitale – CAD e 
del D.P.R. n. 633/19729 in materia di 
fatturazione delle operazioni IVA.
In particolare, il decreto prevede che 
i documenti informatici, per essere 

validi ai fini tributari, debbano seguire 
le regole in materia di fatturazione 
elettronica per quanto riguarda 
formazione, emissione, trasmissione, 
conservazione, copia, duplicazione, 
riproduzione, esibizione, validazione 
temporale e sottoscrizione.
La conservazione prevede quindi 
l’apposizione di un riferimento 
temporale opponibile a terzi sul 
pacchetto di archiviazione, che viene 
firmato digitalmente ai sensi delle 
regole tecniche del CAD.
Per poter assolvere ai fini fiscali, 
i documenti informatici devono 
possedere le caratteristiche di 
immutabilità, integrità, autenticità e 
leggibilità, anche mediante l’utilizzo 
dei formati scelti dal responsabile 
della conservazione, che deve 
motivarne la scelta nel manuale di 
conservazione.
Devono inoltre essere consentite le 
funzioni di ricerca e di estrazione delle 
informazioni, quantomeno nome, 
cognome, denominazione, codice 
fiscale, partita IVA, data o associazioni 
logiche tra questi se tali informazioni 
siano obbligatoriamente previste.
Il processo di conservazione va 
completato entro il termine di 3 
mesi dalla scadenza prevista per la 
presentazione della dichiarazione 
annuale e ciò vale anche per le fatture 
elettroniche.
Inoltre va obbligatoriamente 
indicato in dichiarazione dei redditi 
di aver optato per la conservazione 
elettronica dei documenti fiscali.
È previsto, infine, che l’imposta di 
bollo vada assolta unicamente per 
via telematica con versamento in 
un’unica soluzione entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture 
elettroniche per le quali è obbligatorio 
l’assolvimento dell’imposta di bollo 
devono riportare
specifica annotazione di 
assolvimento di tale imposta.

SENTENZE 
CRONOTACHIGRAFO: SENZA
ASSENSO AZIENDALE, NON
PROVA STRAORDINARIO 
Corte di Cassazione sentenza n. 
10366 del 13 maggio 2014
La Corte di Cassazione con questa 
recente sentenza ha respinto la 
richiesta di un autista di ottenere il 
pagamento del lavoro straordinario 
per mancanza di prova: la prova 
presentata dal ricorrente, cioè le 
registrazioni del cronotachigrafo 
analogico, sono state ritenute 
prova insufficiente a dimostrare che 
il lavoro sia stato effettivamente 
svolto, avendo il datore di lavoro 
disconosciuto la veridicità delle 
registrazioni. 
In particolare nel caso specifico, 
l’azienda di trasporti per cui lavorava 
l’autista, aveva formalmente 
disconosciuto la veridicità delle 
registrazioni prodotte dall’autista 
a comprova dell’attività lavorativa 
svolta.
Secondo la Cassazione, in base all’ 
articolo 2712 del codice civile per 
cui: «Le riproduzioni fotografiche, 
informatiche  o cinematografiche, 
le registrazioni fonografiche e, in 
genere, ogni altra rappresentazione 
meccanica di fatti e di cose formano 
piena prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui contro il quale 
sono prodotte non ne disconosce 
la conformità ai fatti o alle cose 
medesime», tutte le registrazioni 
dei fatti, come nel caso del 
cronotachigrafo, hanno valore soltanto 
se l’altra parte le riconosce come 
valide. In caso contrario diventano 
semplici presunzioni e non assurgono 
a piena prova dei fatti sostenuti. Per 
provare la propria pretesa – come nel 
caso in questione –il conducente ha 
bisogno di altro per dimostrare che 
ha lavorato di più di quanto preveda il 

Il Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti ha emanato il decreto 

sulle agevolazioni quantificate in 
15 milioni di euro per gli investimenti 
delle imprese di autotrasporto per 
l’anno 2014 (nel momento in cui 
andiamo in stampa è ancora attesa 
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
ndr). Le domande di accesso agli 
incentivi vanno presentate entro il 30 
Novembre 2014. Vediamo in dettaglio 
i principali aspetti regolati dal decreto.
Oggetto. È ammessa al contributo 
l’acquisizione (anche tramite leasing) 
dei seguenti beni:
a) autoveicoli nuovi adibiti al trasporto 
di merci di massa complessiva da 3,5 
a 7 ton, a trazione alternativa a gas 
naturale o biometano. In questo caso 
l’incentivo è di 2.400 euro;
b) autoveicoli nuovi adibiti al trasporto 
di merci di massa complessiva pari o 
superiore a 16 ton, a trazione alternativa 
a gas naturale o biometano. In questo 
caso l’incentivo è di 9.200 euro;
c) semirimorchi nuovi per il trasporto 
combinato ferroviario rispondenti alla 
normativa UIC 596-5 e per il trasporto 
combinato marittimo dotati di ganci 
nave rispondenti alla normativa IMO. 
In questo caso il contributo è pari al 
20% del costo di acquisizione, fino a 
un massimo di 4.500 euro, ma va al 
25% del costo, con tetto massimo di 
6000 euro, in casi particolari, vale a 
dire quando:
- il nuovo mezzo è dotato di pneumatici 
di classe C3 con coefficiente di 
resistenza al rotolamento inferiore a 
8,0 kg/g (classe di efficienza energetica 
da A ad E di rolling resistance), dotati 
di Tyre Pressure Monitoring System 
(TPMS);
- contestualmente all’acquisto vi 
sia la radiazione di un rimorchio o 
semirimorchio con più di 10 anni di età.
In ogni caso vi sono tre eccezioni che si 
possono sintetizzare come segue:
- tutte le somme riportate sono 

maggiorate del 10% se l’acquisto è 
stato effettuato da piccole e medie 
imprese;
- il contributo non opera nel caso di 
veicoli nuovi – quindi a km 0 – ma 
acquistati all’estero e reimmatricolati 
successivamente in Italia;
- una singola impresa, sommando i 
diversi contributi, non può ottenere più 
di 500.000 euro.
Divieto di alienazione. Una volta 
acquistati, questi beni non possono 
essere alienati fino al 31 Dicembre 2017.
Acquisti finanziati. Sono incentivati 
gli acquisti effettuati dalla data di 
pubblicazione del decreto sulla 
Gazzetta Ufficiale ed entro il 31 
Maggio 2015, tranne nel caso di veicoli 
ecologici, sia leggeri che pesanti, i cui 
acquisti possono essere effettuati 
entro il 30 Novembre 2015.
Presentazione domanda.Sono 
ammesse al contributo le imprese di 
autotrasporto merci attive in Italia e 
in regola con i requisiti di iscrizione al 
Registro elettronico nazionale e all’Albo 
degli autotrasportatori. Ogni impresa, 
anche se associata a un consorzio o a 
una cooperativa, può presentare una 
sola domanda.
La domanda, redatta sui modelli 
allegati al decreto o, in alternativa, su 
quello che il ministero pubblicherà sul 
proprio sito internet, vanno presentate 
soltanto dopo la pubblicazione 
dello stesso decreto in Gazzetta 
Ufficiale (quelle presentate prima non 
verranno considerate) e comunque 
entro il 30 Novembre 2014 tramite 
raccomandata a/r oppure consegnate 
a mano direttamente al ministero (Via 
Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma).
A pena di inammissibilità, alla domanda 
andrà allegata la copia del contratto di 
acquisizione del bene agevolabile da 
cui risulti anche il prezzo pattuito.
Entro il il 31 Maggio 2015 (o 30 
novembre, come detto, per i veicoli 
ecologici) l’acquisto andrà perfezionato 

con:
- l’invio al ministero delle fatture 
comprovanti la spesa sostenuta e 
di ogni altro documento che attesti 
le caratteristiche tecniche degli 
investimenti, inclusa la dichiarazione 
di conformità del costruttore, circa 
la compatibilità delle caratteristiche 
tecniche del veicolo acquistato con 
quelle richieste dal decreto;
- la comunicazione della targa del 
mezzo per il quale è stato richiesto 
l’incentivo oppure, per quelli in 
attesa di immatricolazione, del 
numero di protocollo apposto dalla 
motorizzazione sulla domanda di 
immatricolazione, ferma restando la 
successiva comunicazione al Ministero 
del rilascio della carta di circolazione 
con il numero di targa.
Selezione domande La disamina 
delle domande sarà effettuata 
da una Commissione nominata 
dall’Amministrazione. Se i 15 milioni 
stanziati dovessero terminare prima 
del 30 Novembre, il ministero ne darà 
comunicazione e tutte le richieste di 
contributo spedite dopo tale avviso, 
non saranno prese in esame. Le 
imprese ammesse al beneficio saranno 
inserite in un elenco secondo l’ordine 
di presentazione della domanda. Le 
aziende dovranno anche dimostrare, 
tramite dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, di non rientrare tra coloro 
che in passato hanno ricevuto e non 
rimborsato aiuti dichiarati illegali dalla 
Commissione europea. Sono anche 
escluse dai contributi le imprese 
che, nel 2014 o nel 2015, abbiano 
beneficiato o beneficino di contributi 
di importo pari o superiore agli importi 
del decreto per l’acquisizione di veicoli 
con le stesse caratteristiche.

CONTROLLI MEDICI PER RILASCIO 
E RINNOVO DELLA PATENTE
Direttiva europea n. 2014/85/UE 
del 2 luglio 2014, pubblicata in Guce 
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(L194) del 2 luglio
Questa direttiva europea, che modifica 
la direttiva 2006/126/CE, introduce 
novità relativamente ai controlli medici 
per il rilascio e il rinnovo della patente 
di guida. In particolare, sono stati 
sostituiti quattro punti della sezione 
11 che interessano, in sede di rilascio 
o rinnovo della patente di guida, il 
controllo dell’OSAS (Sindrome delle 
apnee ostruttive nel sonno). 
Finalità. La direttiva impegna gli Stati 
membri a varare una legge che obbliga 
i conducenti di auto, moto, furgoni 
e camion a rispondere a specifiche 
domande su malattie come l’OSAS. 
Accertamenti. In caso di sospetta 
patologia, il conducente viene 
sottoposto a uno specifico consulto 
medico.
Qualora il consulto dia esito positivo 
sulla sussistenza della patologia, il 
conducente potrà comunque guidare 
un veicolo ma dovrà dimostrare le 
terapie in corso e comunque la validità 
della patente varierà tra 2 e 3 anni, 
secondo la gravità dei disturbi.
Secondo una stima dell’Automobile 
Club d’Italia sarebbero 500 milioni 
gli europei soggetti a test valutativi 
sugli eventuali disturbi respiratori che 
compromettono il riposo e generano 
sonnolenza diurna, provocando il 22% 
degli incidenti. 
La normativa europea, una volta 
approvata dal Parlamento Italiano, 
renderà obbligatori gli interventi 
diagnostici, terapeutici e di follow-
up richiesti per il conseguimento 
dell’idoneità psico-fisica alla guida.
Secondo la modifica fatta all’allegato 
III della direttiva 2006/126/CE la 
«Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno» viene definita «moderata» 
se la serie di apnee è compresa tra le 
15 e le 29 l’ora, mentre quella «grave» 
corrisponde a un indice di apnea-
ipopnea pari o superiore a 30. L’autista 
che soffre di tali apnee ed è quindi 

esposto a un’eccessiva sonnolenza 
diurna deve essere sottoposto a 
un consulto medico approfondito 
prima dell’emissione o del rinnovo 
della patente di guida. In ogni caso la 
patente viene rilasciata all’autista che 
si sottopone a cure adeguate, anche 
se ogni tre anni (ogni uno nei casi più 
gravi) lo stesso autista deve sottoporsi 
a un esame medico periodico per di 
stabilire il livello di rispetto delle cure e 
la necessità di protrarle.

CQC E PATENTE NECESSARIA
 ALL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Ministero dei Trasporti. Circolare del 
17 giugno 2014
Con questa circolare del ministero 
dei trasporti, la patente di guida e la 
carta di qualificazione del conducente 
(CQC) sono state modificate da 
diverse novità. Vediamo in dettaglio gli 
aspetti salienti regolati dalla circolare 
ministeriale.
Oggetto. La circolare indica cosa 
debba fare chi intenda conseguire sia 
la categoria di patente necessaria per 
svolgere la propria attività professionale 
sia la carta di qualificazione del 
conducente.
Modalità. L’interessato deve anzitutto 
iscriversi a un corso di qualificazione 
CQC presso un’autoscuola, 
frequentando le lezioni pratiche e 
teoriche collettive. Già durante la 
frequenza di questo corso potrà 
sostenere l’esame di teoria relativo alla 
patente di guida che vuole conseguire.
Per poter sostenere l’esame di teoria 
con cui conseguire le categorie C e 
D, chi ha meno – rispettivamente 
– di 21 e di 24 anni deve produrre 
alla motorizzazione anche una 
dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che attesti che il candidato è 
iscritto al registro di iscrizione del corso 
di qualificazione, indicando il numero di 
iscrizione.
Superato l’esame di teoria, l’interessato 

potrà ottenere l’autorizzazione 
per esercitarsi alla guida e 
svolgere così le lezioni pratiche del 
corso di qualificazione CQC da portare 
a termine per sostenere l’esame 
pratico.
L’interessato ottiene un certificato 
di abilitazione professionale con cui 
potrà andare presso la motorizzazione 
e mostrarlo nel momento in cui si 
prenota la prova pratica di guida 
per il conseguimento della patente. 
Poi, superata la prova, sulla patente 
di guida, in corrispondenza della 
categoria oggetto di esame, verrà 
annotato il codice unionale “95”, 
seguito dall’indicazione di giorno, 
mese e anno di scadenza di validità 
della qualificazione.

RINNOVI CQC SECONDO L’UE 
Secondo l’Ue, i rinnovi CQC operati 
dal nostro Paese sono troppi lunghi 
e vanno dunque parificate agli altri 
Stati membri le date di scadenza della 
patente di guida, quelle della CQC e 
le modalità dei rinnovi. Il ministero si 
prepara ad accorciarli, individuando  
per i rinnovi uno scaglionamento 
nel corso dei 5 anni di validità della 
CQC delle 25 ore del corso di rinnovo. 
Modi e tempi saranno poi precisati 
in un apposito provvedimento, che 
probabilmente recepirà un sistema di 
moduli di 7 ore per anno.
La compatibilità con le indicazioni 
dell’Unione europea invece diviene 
critica se si considera che in Italia 
erano stati previsti dei rinnovi della 
CQC con tempi superiori ai 5 anni. 
Tale previsione sarebbe dunque in 
contrasto con la direttiva 2003/59/CE. 
Per la precisione le CQC in scadenza il 
9 settembre 2014 era stata prolungata 
al 2016. Ma per garantire parità di 
disciplina per situazioni giuridiche 
uguali,  questa data di scadenza era 
stata   prorogata in favore di tutti i 
conducenti titolari di CQC ottenuta 

in un’ottica di semplificazione 
delle prenotazioni delle 

sedute in sede e fuori sede e 
della dematerializzazione della 
documentazione da presentare agli 
sportelli MOT.
A decorrere dal 14 luglio scorso, le 
operazioni di inserimento dell’esito 
della revisione non possono più essere 
effettuate utilizzando le funzioni di 
“emergenza”. Da tale data è stato 
anche definitivamente vietato l’uso 
dei timbri per l’aggiornamento della 
carta di circolazione con l’esito della 
revisione.
Per le “sedute fuori sede”, gli operatori 
ora possono accedere al portale
dell’automobilista, inserire l’esito 
della revisione o del collaudo e 
quindi stampare il tagliando di 
aggiornamento della carta di 
circolazione.
Salvo casi eccezionali e documentati, 
l’inserimento dell’esito delle 
operazioni deve avvenire a cura dello 
stesso operatore che ha effettuato 
l’accertamento tecnico o di un suo 
assistente, entro il termine di un’ora 
dal termine della seduta di revisione o 
collaudo.
Le prenotazioni delle sedute di 
revisione/collaudo da parte degli 
operatori professionali, devono 
avvenire esclusivamente attraverso 
procedura telematica.
Dal 14 luglio scorso, inoltre, eccettuati 
gli uffici UMC delle regioni Sicilia, Friuli 
Venezia Giulia e delle provincie di Aosta, 
Bolzano e Trento, in tutti gli altri uffici tali 
operazioni devono essere associate 
obbligatoriamente al pagamento dei 
diritti di motorizzazione dovuti,  senza 
possibilità di rimborso.
Nell’ambito della dematerializzazione 
dei documenti, è stata eliminata la 
necessità di presentare agli uffici 
UMC l’attestazione di versamento 
da parte degli operatori professionali 
che prenotano telematicamente le 

operazioni tecniche. Gli uffici UMC 
delle suddette regioni e province 
possono poi prevedere le modalità che 
riterranno più opportune.

BELGIO: SANZIONI PER RIPOSO 
SETTIMANALE LUNGO IN CABINA 
Regio decreto 19 aprile 2014 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
belga n.167 dell’11 giugno 2014
Con questo decreto, che è entrato 
in vigore in Belgio il 21 giugno 2014, 
vengono introdotti divieti e modificate 
le sanzioni per infrazioni al trasporto 
stradale, con l’intento di contrastare 
con maggiore efficacia il fenomeno 
del distacco fraudolento dei lavoratori 
configurante forme di dumping sociale.
In particolare, la norma introdotta 
in Belgio, vieta il riposo settimanale 
lungo in cabina - pari a 45 h- e impone 
in caso di violazione la sanzione del 
pagamento immediato di una somma 
pari a 1.800 euro. In caso di mancato 
pagamento da parte del trasgressore, 
gli agenti accertatori procedono al 
fermo del veicolo.

AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA 
ALLO SBARCO DI MERCI PERICOLOSE
Decreto MIT 7 aprile 2014; circolare 
esplicativa del Comando Generale 
delle Capitanerie di porto
In riferimento a questo decreto, 
emanato nello scorso aprile, il 
Comando Generale del Corpo delle 
capitanerie di porto ha ritenuto 
opportuno diramare una circolare 
esplicativa dei punti salienti della 
disciplina. 
Destinatari. Le indicazioni fornite 
nel documento sono rivolte ai 
comandanti delle navi, agli armatori 
e ai raccomandatari marittimi per 
l’espletamento delle relative pratiche.
Finalità e modulistica. Lo scopo è di 
armonizzare le procedure di arrivo e 
partenza delle merci pericolose.
A tal fine, anche in vista 

dell’implementazione del sistema 
operativo di gestione portuale 
PMIS2, è stata elaborata una ulteriore 
modulistica per uniformare le istanze, 
le autorizzazioni o le comunicazioni, in 
tutti i porti nazionali.

FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE 
Decreto Ministero del Lavoro 7 
febbraio 2014 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 
giugno 2014
Con questo decreto, che attua la 
Legge Fornero sul punto del graduale 
superamento degli ammortizzatori in 
deroga, è stato istituito presso l’Inps il 
Fondo di solidarietà residuale.
Fine e beneficiari. Lo scopo del neo 
istituito Fondo è quello di assicurare 
tutela economica nel rapporto di lavoro 
nei casi di riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa, ai lavoratori.
I lavoratori beneficiari sono i  
dipendenti dalle imprese appartenenti 
ai settori non rientranti nel campo di 
applicazione della normativa in materia 
di integrazione salariale, purché con 
più di 15 dipendenti, per i quali non sia 
stato costituito un fondo di settore 
o che siano esclusi dal campo di 
applicazione del fondo di settore.
Applicazione. Vanno escluse 
dal Fondo, le imprese di 
qualsiasi dimensione inquadrate 
previdenzialmente nell’industria, 
nonché le imprese di logistica con oltre 
50 dipendenti, in quanto entrambe 
rientranti nel campo di applicazione 
dei vigenti ammortizzatori sociali. 
Le imprese interessate dal Fondo 
dovrebbero essere tutte quelle 
con oltre 15 dipendenti inquadrate 
previdenzialmente nel terziario e nel 
caso delle imprese di logistica, quelle 
tra 16 e 50 dipendenti.
Contribuzione. La contribuzione al 
Fondo può essere di due tipi:
1- contributo ordinario pari allo 0,50% 
della retribuzione mensile imponibile 



3
6

    
ag

os
to

/s
et

te
m

br
e 

20
14

L'Agenda del mese panoramica      delle novità normative
VIV

per documentazione,  sia che 
abbiano già frequentato corsi 

di formazione periodica. In pratica 
con tali corsi la validità della carta di 
qualificazione del conducente slittava 
sino al 9 settembre 2021, mentre per 
stare dentro i 5 anni sarebbe dovuto 
durare fino al settembre 2019.
La UE cioè contesta che se era possibile 
un’eventuale proroga per effettuare il 
corso di rinnovo, al contrario non era 
possibile prorogare la scadenza del 
titolo rinnovato.
Così, per fare in modo di portare i titoli 
abilitativi alla guida verso una unica 
scadenza, il ministero provvederà a 
emanare nuovi provvedimenti con cui 
limitare a 5 anni la validità dei prossimi 
rinnovi della CQC, mentre, per quelle 
già rinnovate, comunicherà all’Europa 
che le stesse si intendono considerate 
valide fino al 9 settembre 2019. 

MISURE PER IL RILANCIO E LO SVI-
LUPPO DELLE IMPRESE
D.L. 24 giugno 2014, n. 91 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 
24 giugno 2014
Con questo decreto legge, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 
25 giugno scorso, vengono introdotte 
disposizioni urgenti per l’agricoltura, la 
tutela ambientale, l’edilizia scolastica, 
il settore energetico e la crescita delle 
imprese. 
Il decreto ha l’obiettivo di favorire 
il rilancio e lo sviluppo delle 

imprese, in particolare con misure 
volte a ridurre il costo dell’energia 
elettrica, semplificare le procedure 
per la realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico, sostenere 
gli investimenti, incentivare la 
patrimonializzazione delle imprese, 
favorire l’accesso al credito e affrontare 
alcune problematiche, tra cui il SISTRI.
Vediamo in dettaglio le norme 
d’interesse per le imprese del settore.
Modifiche al SISTRI. Entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore del decreto, il 
Sistema di tracciabilità dei rifiuti dovrà 
essere semplificato con l’applicazione 
dell’interoperabilità e la sostituzione 
dei dispositivi token USB.
Credito d’imposta per investimenti 
in beni strumentali nuovi.
Per i titolari di reddito d’impresa si 
prevede un’agevolazione per l’acquisto 
di beni mobili strumentali, attraverso il 
riconoscimento di un credito d’imposta 
pari al 15% delle spese sostenute in 
eccedenza rispetto alla media degli 
investimenti in beni strumentali 
realizzata negli ultimi 5 periodi 
d’imposta.
Ai fini del beneficio fiscale, vanno 
valutati solamente gli investimenti 
d’imposto unitario pari o superiore a 
10.000 euro, effettuati dal 25 giugno 
2014 al 30 giugno 2015.
Il credito d’imposta è utilizzabile in 
3 quote annuali di pari importo, a 
partire dal 2016 e in compensazione 
nel modello F24 con debiti tributari e 

contributivi.
I macchinari e le attrezzature 
agevolabili corrispondono ai beni 
di cui alla divisione 28 della tabella 
ATECO Istat, comprese alcune 
apparecchiature speciali per il trasporto 
merci entro strutture limitate, quali gru, 
carrelli elevatori ed altre macchine e 
apparecchiature di sollevamento e 
movimentazione interna delle merci.
Potenziamento del regime cd. 
ACE, Aiuti alla crescita economica. 
Il decreto prevede un rafforzamento 
del regime di incentivo alla 
patrimonializzazione delle imprese, 
mediante la deducibilità dal reddito 
d’impresa di una percentuale 
dell’incremento del capitale netto.
A decorrere dal periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2014, in 
alternativa alla maggiore deducibilità, 
le imprese interessate possono 
usufruire di un credito d’imposta da 
scomputare dall’Irap in 5 quote annuali 
costanti. Per determinare il credito, i 
soggetti Ires applicano l’aliquota del 
27,5% all’eccedenza del rendimento 
nozionale che supera il reddito netto 
complessivo dichiarato e non utilizzata.
Per le società che avviano le procedure 
per la quotazione in borsa, è previsto 
che l’incremento del capitale netto 
da prendere in considerazione ai 
fini del calcolo dell’agevolazione sia 
incrementato del 40% per 3 periodi 
d’imposta. Quest’ultima agevolazione, 
tuttavia, è soggetta alla preventiva 

autorizzazione della Commissione 
europea. Semplificazioni 
regolamentari per la quotazione 
delle imprese. Il decreto introduce 
misure di semplificazione per favorire 
la quotazione delle piccole e medie 
imprese, modificando il Testo Unico 
della Finanza (TUF) in diversi punti.
In particolare, è prevista una nuova 
definizione di PMI quotate, con 
fatturato fino a 300 milioni di euro 
o capitalizzazione media nell’ultimo 
anno fino a 500 milioni di euro, 
per le quali vengono introdotte 
semplificazioni regolamentari rispetto 
al regime applicabile alle altre società.
Per tutte le società quotate, è 
eliminato l’obbligo di pubblicazione 
sui quotidiani delle informazioni 
regolamentate e sono modificati i 
criteri di determinazione del valore di 
liquidazione delle azioni delle società 
in caso di recesso, consentendo una 
maggiore flessibilità.
Inoltre, intervenendo sulle norme del 
codice civile viene disposta la riduzione 
del capitale sociale minimo per la 
costituzione di una S.p.A. da 120.000 
a 50.000 euro come previsto dall’art. 
2327 c.c.,viene poi ridotto da 30 a 
15 giorni il termine per l’esercizio del 
diritto di opzione come prima disposto 
dall’art. 2441 c.c., eliminato infine 
l’obbligo per le S.r.l. con capitale sociale 
almeno pari a quello delle S.p.A.  di 
nominare il collegio sindacale, secondo 
quanto previsto dall’art. 2477 c.c.

Misure per agevolare l’accesso al 
credito per le imprese. Per incentivare 
il ricorso al credito extrabancario da 
parte delle imprese, sono previste varie 
misure, tra cui la soppressione della 
ritenuta d’acconto sugli interessi delle 
obbligazioni delle imprese non quotate 
collocate presso investitori qualificati e 
la possibilità per le assicurazioni, i fondi 
pensione, i fondi di credito e le società 
di
cartolarizzazione di concedere 
finanziamenti alle imprese sotto 
qualsiasi forma, finora potevano solo 
investire in crediti.

NUOVO REGOLAMENTO 
ATTUATIVO DI RATING DI LEGALITÀ 
Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato (AGCM), deliberazione 
5 giugno 2014 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 
giugno 2014
Con questa delibera, l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato ha 
approvato il nuovo regolamento 
attuativo in materia di rating di legalità. 
Vediamo i principali aspetti.
Finalità e oggetto. Il rating di legalità, 
introdotto nell’ordinamento nel 2012 
(L. n. 27/2012), intende promuovere 
l’introduzione di principi etici nei 
comportamenti aziendali e di conferire 
alle imprese virtuose un titolo ufficiale 
per l’accesso a vari benefici. Del 
rating, infatti, si tien conto in sede di 
concessione di finanziamenti da parte 

della pubblica amministrazione 
ed in sede di accesso al credito 
bancario.
Beneficiari. Possono accedere alla 
procedura di rilascio del rating le 
imprese con fatturato minimo di 2 
milioni di euro che risultino iscritte al 
registro delle imprese da almeno 2 
anni.
Domanda. La richiesta di rilascio 
del rating di legalità va fatta su 
istanza volontaria di parte, mediante 
la presentazione di un’apposita 
domanda da inviare in via telematica 
alla stessa Autorità Garante.
Procedimento e rilascio del rating. 
Descritti e indicati i requisiti per 
l’attribuzione del rating e i loro criteri di 
valutazione, il regolamento si sofferma 
sul procedimento di attribuzione 
del rating, che, una volta assegnato, 
ha durata biennale ed è rinnovabile 
sempre su richiesta.

REVISIONE VEICOLI E COLLAUDI 
Dipartimento delle infrastrutture 
e trasporti. Circolare MOT 2083 del 
20 giugno 2014
Il Dipartimento delle infrastrutture 
e trasporti ha emanato questa 
Circolare con cui ha dato istruzioni per 
disciplinare le modalità di inserimento 
delle prenotazioni delle operazioni 
tecniche e delle registrazioni degli 
esiti delle revisioni. Lo scopo è quello 
di uniformare su tutto il territorio 
nazionale la gestione delle revisioni, 
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per documentazione,  sia che 
abbiano già frequentato corsi 

di formazione periodica. In pratica 
con tali corsi la validità della carta di 
qualificazione del conducente slittava 
sino al 9 settembre 2021, mentre per 
stare dentro i 5 anni sarebbe dovuto 
durare fino al settembre 2019.
La UE cioè contesta che se era possibile 
un’eventuale proroga per effettuare il 
corso di rinnovo, al contrario non era 
possibile prorogare la scadenza del 
titolo rinnovato.
Così, per fare in modo di portare i titoli 
abilitativi alla guida verso una unica 
scadenza, il ministero provvederà a 
emanare nuovi provvedimenti con cui 
limitare a 5 anni la validità dei prossimi 
rinnovi della CQC, mentre, per quelle 
già rinnovate, comunicherà all’Europa 
che le stesse si intendono considerate 
valide fino al 9 settembre 2019. 

MISURE PER IL RILANCIO E LO SVI-
LUPPO DELLE IMPRESE
D.L. 24 giugno 2014, n. 91 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 
24 giugno 2014
Con questo decreto legge, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 
25 giugno scorso, vengono introdotte 
disposizioni urgenti per l’agricoltura, la 
tutela ambientale, l’edilizia scolastica, 
il settore energetico e la crescita delle 
imprese. 
Il decreto ha l’obiettivo di favorire 
il rilancio e lo sviluppo delle 

imprese, in particolare con misure 
volte a ridurre il costo dell’energia 
elettrica, semplificare le procedure 
per la realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico, sostenere 
gli investimenti, incentivare la 
patrimonializzazione delle imprese, 
favorire l’accesso al credito e affrontare 
alcune problematiche, tra cui il SISTRI.
Vediamo in dettaglio le norme 
d’interesse per le imprese del settore.
Modifiche al SISTRI. Entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore del decreto, il 
Sistema di tracciabilità dei rifiuti dovrà 
essere semplificato con l’applicazione 
dell’interoperabilità e la sostituzione 
dei dispositivi token USB.
Credito d’imposta per investimenti 
in beni strumentali nuovi.
Per i titolari di reddito d’impresa si 
prevede un’agevolazione per l’acquisto 
di beni mobili strumentali, attraverso il 
riconoscimento di un credito d’imposta 
pari al 15% delle spese sostenute in 
eccedenza rispetto alla media degli 
investimenti in beni strumentali 
realizzata negli ultimi 5 periodi 
d’imposta.
Ai fini del beneficio fiscale, vanno 
valutati solamente gli investimenti 
d’imposto unitario pari o superiore a 
10.000 euro, effettuati dal 25 giugno 
2014 al 30 giugno 2015.
Il credito d’imposta è utilizzabile in 
3 quote annuali di pari importo, a 
partire dal 2016 e in compensazione 
nel modello F24 con debiti tributari e 

contributivi.
I macchinari e le attrezzature 
agevolabili corrispondono ai beni 
di cui alla divisione 28 della tabella 
ATECO Istat, comprese alcune 
apparecchiature speciali per il trasporto 
merci entro strutture limitate, quali gru, 
carrelli elevatori ed altre macchine e 
apparecchiature di sollevamento e 
movimentazione interna delle merci.
Potenziamento del regime cd. 
ACE, Aiuti alla crescita economica. 
Il decreto prevede un rafforzamento 
del regime di incentivo alla 
patrimonializzazione delle imprese, 
mediante la deducibilità dal reddito 
d’impresa di una percentuale 
dell’incremento del capitale netto.
A decorrere dal periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2014, in 
alternativa alla maggiore deducibilità, 
le imprese interessate possono 
usufruire di un credito d’imposta da 
scomputare dall’Irap in 5 quote annuali 
costanti. Per determinare il credito, i 
soggetti Ires applicano l’aliquota del 
27,5% all’eccedenza del rendimento 
nozionale che supera il reddito netto 
complessivo dichiarato e non utilizzata.
Per le società che avviano le procedure 
per la quotazione in borsa, è previsto 
che l’incremento del capitale netto 
da prendere in considerazione ai 
fini del calcolo dell’agevolazione sia 
incrementato del 40% per 3 periodi 
d’imposta. Quest’ultima agevolazione, 
tuttavia, è soggetta alla preventiva 

autorizzazione della Commissione 
europea. Semplificazioni 
regolamentari per la quotazione 
delle imprese. Il decreto introduce 
misure di semplificazione per favorire 
la quotazione delle piccole e medie 
imprese, modificando il Testo Unico 
della Finanza (TUF) in diversi punti.
In particolare, è prevista una nuova 
definizione di PMI quotate, con 
fatturato fino a 300 milioni di euro 
o capitalizzazione media nell’ultimo 
anno fino a 500 milioni di euro, 
per le quali vengono introdotte 
semplificazioni regolamentari rispetto 
al regime applicabile alle altre società.
Per tutte le società quotate, è 
eliminato l’obbligo di pubblicazione 
sui quotidiani delle informazioni 
regolamentate e sono modificati i 
criteri di determinazione del valore di 
liquidazione delle azioni delle società 
in caso di recesso, consentendo una 
maggiore flessibilità.
Inoltre, intervenendo sulle norme del 
codice civile viene disposta la riduzione 
del capitale sociale minimo per la 
costituzione di una S.p.A. da 120.000 
a 50.000 euro come previsto dall’art. 
2327 c.c.,viene poi ridotto da 30 a 
15 giorni il termine per l’esercizio del 
diritto di opzione come prima disposto 
dall’art. 2441 c.c., eliminato infine 
l’obbligo per le S.r.l. con capitale sociale 
almeno pari a quello delle S.p.A.  di 
nominare il collegio sindacale, secondo 
quanto previsto dall’art. 2477 c.c.

Misure per agevolare l’accesso al 
credito per le imprese. Per incentivare 
il ricorso al credito extrabancario da 
parte delle imprese, sono previste varie 
misure, tra cui la soppressione della 
ritenuta d’acconto sugli interessi delle 
obbligazioni delle imprese non quotate 
collocate presso investitori qualificati e 
la possibilità per le assicurazioni, i fondi 
pensione, i fondi di credito e le società 
di
cartolarizzazione di concedere 
finanziamenti alle imprese sotto 
qualsiasi forma, finora potevano solo 
investire in crediti.

NUOVO REGOLAMENTO 
ATTUATIVO DI RATING DI LEGALITÀ 
Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato (AGCM), deliberazione 
5 giugno 2014 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 
giugno 2014
Con questa delibera, l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato ha 
approvato il nuovo regolamento 
attuativo in materia di rating di legalità. 
Vediamo i principali aspetti.
Finalità e oggetto. Il rating di legalità, 
introdotto nell’ordinamento nel 2012 
(L. n. 27/2012), intende promuovere 
l’introduzione di principi etici nei 
comportamenti aziendali e di conferire 
alle imprese virtuose un titolo ufficiale 
per l’accesso a vari benefici. Del 
rating, infatti, si tien conto in sede di 
concessione di finanziamenti da parte 

della pubblica amministrazione 
ed in sede di accesso al credito 
bancario.
Beneficiari. Possono accedere alla 
procedura di rilascio del rating le 
imprese con fatturato minimo di 2 
milioni di euro che risultino iscritte al 
registro delle imprese da almeno 2 
anni.
Domanda. La richiesta di rilascio 
del rating di legalità va fatta su 
istanza volontaria di parte, mediante 
la presentazione di un’apposita 
domanda da inviare in via telematica 
alla stessa Autorità Garante.
Procedimento e rilascio del rating. 
Descritti e indicati i requisiti per 
l’attribuzione del rating e i loro criteri di 
valutazione, il regolamento si sofferma 
sul procedimento di attribuzione 
del rating, che, una volta assegnato, 
ha durata biennale ed è rinnovabile 
sempre su richiesta.

REVISIONE VEICOLI E COLLAUDI 
Dipartimento delle infrastrutture 
e trasporti. Circolare MOT 2083 del 
20 giugno 2014
Il Dipartimento delle infrastrutture 
e trasporti ha emanato questa 
Circolare con cui ha dato istruzioni per 
disciplinare le modalità di inserimento 
delle prenotazioni delle operazioni 
tecniche e delle registrazioni degli 
esiti delle revisioni. Lo scopo è quello 
di uniformare su tutto il territorio 
nazionale la gestione delle revisioni, 
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(L194) del 2 luglio
Questa direttiva europea, che modifica 
la direttiva 2006/126/CE, introduce 
novità relativamente ai controlli medici 
per il rilascio e il rinnovo della patente 
di guida. In particolare, sono stati 
sostituiti quattro punti della sezione 
11 che interessano, in sede di rilascio 
o rinnovo della patente di guida, il 
controllo dell’OSAS (Sindrome delle 
apnee ostruttive nel sonno). 
Finalità. La direttiva impegna gli Stati 
membri a varare una legge che obbliga 
i conducenti di auto, moto, furgoni 
e camion a rispondere a specifiche 
domande su malattie come l’OSAS. 
Accertamenti. In caso di sospetta 
patologia, il conducente viene 
sottoposto a uno specifico consulto 
medico.
Qualora il consulto dia esito positivo 
sulla sussistenza della patologia, il 
conducente potrà comunque guidare 
un veicolo ma dovrà dimostrare le 
terapie in corso e comunque la validità 
della patente varierà tra 2 e 3 anni, 
secondo la gravità dei disturbi.
Secondo una stima dell’Automobile 
Club d’Italia sarebbero 500 milioni 
gli europei soggetti a test valutativi 
sugli eventuali disturbi respiratori che 
compromettono il riposo e generano 
sonnolenza diurna, provocando il 22% 
degli incidenti. 
La normativa europea, una volta 
approvata dal Parlamento Italiano, 
renderà obbligatori gli interventi 
diagnostici, terapeutici e di follow-
up richiesti per il conseguimento 
dell’idoneità psico-fisica alla guida.
Secondo la modifica fatta all’allegato 
III della direttiva 2006/126/CE la 
«Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno» viene definita «moderata» 
se la serie di apnee è compresa tra le 
15 e le 29 l’ora, mentre quella «grave» 
corrisponde a un indice di apnea-
ipopnea pari o superiore a 30. L’autista 
che soffre di tali apnee ed è quindi 

esposto a un’eccessiva sonnolenza 
diurna deve essere sottoposto a 
un consulto medico approfondito 
prima dell’emissione o del rinnovo 
della patente di guida. In ogni caso la 
patente viene rilasciata all’autista che 
si sottopone a cure adeguate, anche 
se ogni tre anni (ogni uno nei casi più 
gravi) lo stesso autista deve sottoporsi 
a un esame medico periodico per di 
stabilire il livello di rispetto delle cure e 
la necessità di protrarle.

CQC E PATENTE NECESSARIA
 ALL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Ministero dei Trasporti. Circolare del 
17 giugno 2014
Con questa circolare del ministero 
dei trasporti, la patente di guida e la 
carta di qualificazione del conducente 
(CQC) sono state modificate da 
diverse novità. Vediamo in dettaglio gli 
aspetti salienti regolati dalla circolare 
ministeriale.
Oggetto. La circolare indica cosa 
debba fare chi intenda conseguire sia 
la categoria di patente necessaria per 
svolgere la propria attività professionale 
sia la carta di qualificazione del 
conducente.
Modalità. L’interessato deve anzitutto 
iscriversi a un corso di qualificazione 
CQC presso un’autoscuola, 
frequentando le lezioni pratiche e 
teoriche collettive. Già durante la 
frequenza di questo corso potrà 
sostenere l’esame di teoria relativo alla 
patente di guida che vuole conseguire.
Per poter sostenere l’esame di teoria 
con cui conseguire le categorie C e 
D, chi ha meno – rispettivamente 
– di 21 e di 24 anni deve produrre 
alla motorizzazione anche una 
dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che attesti che il candidato è 
iscritto al registro di iscrizione del corso 
di qualificazione, indicando il numero di 
iscrizione.
Superato l’esame di teoria, l’interessato 

potrà ottenere l’autorizzazione 
per esercitarsi alla guida e 
svolgere così le lezioni pratiche del 
corso di qualificazione CQC da portare 
a termine per sostenere l’esame 
pratico.
L’interessato ottiene un certificato 
di abilitazione professionale con cui 
potrà andare presso la motorizzazione 
e mostrarlo nel momento in cui si 
prenota la prova pratica di guida 
per il conseguimento della patente. 
Poi, superata la prova, sulla patente 
di guida, in corrispondenza della 
categoria oggetto di esame, verrà 
annotato il codice unionale “95”, 
seguito dall’indicazione di giorno, 
mese e anno di scadenza di validità 
della qualificazione.

RINNOVI CQC SECONDO L’UE 
Secondo l’Ue, i rinnovi CQC operati 
dal nostro Paese sono troppi lunghi 
e vanno dunque parificate agli altri 
Stati membri le date di scadenza della 
patente di guida, quelle della CQC e 
le modalità dei rinnovi. Il ministero si 
prepara ad accorciarli, individuando  
per i rinnovi uno scaglionamento 
nel corso dei 5 anni di validità della 
CQC delle 25 ore del corso di rinnovo. 
Modi e tempi saranno poi precisati 
in un apposito provvedimento, che 
probabilmente recepirà un sistema di 
moduli di 7 ore per anno.
La compatibilità con le indicazioni 
dell’Unione europea invece diviene 
critica se si considera che in Italia 
erano stati previsti dei rinnovi della 
CQC con tempi superiori ai 5 anni. 
Tale previsione sarebbe dunque in 
contrasto con la direttiva 2003/59/CE. 
Per la precisione le CQC in scadenza il 
9 settembre 2014 era stata prolungata 
al 2016. Ma per garantire parità di 
disciplina per situazioni giuridiche 
uguali,  questa data di scadenza era 
stata   prorogata in favore di tutti i 
conducenti titolari di CQC ottenuta 

in un’ottica di semplificazione 
delle prenotazioni delle 

sedute in sede e fuori sede e 
della dematerializzazione della 
documentazione da presentare agli 
sportelli MOT.
A decorrere dal 14 luglio scorso, le 
operazioni di inserimento dell’esito 
della revisione non possono più essere 
effettuate utilizzando le funzioni di 
“emergenza”. Da tale data è stato 
anche definitivamente vietato l’uso 
dei timbri per l’aggiornamento della 
carta di circolazione con l’esito della 
revisione.
Per le “sedute fuori sede”, gli operatori 
ora possono accedere al portale
dell’automobilista, inserire l’esito 
della revisione o del collaudo e 
quindi stampare il tagliando di 
aggiornamento della carta di 
circolazione.
Salvo casi eccezionali e documentati, 
l’inserimento dell’esito delle 
operazioni deve avvenire a cura dello 
stesso operatore che ha effettuato 
l’accertamento tecnico o di un suo 
assistente, entro il termine di un’ora 
dal termine della seduta di revisione o 
collaudo.
Le prenotazioni delle sedute di 
revisione/collaudo da parte degli 
operatori professionali, devono 
avvenire esclusivamente attraverso 
procedura telematica.
Dal 14 luglio scorso, inoltre, eccettuati 
gli uffici UMC delle regioni Sicilia, Friuli 
Venezia Giulia e delle provincie di Aosta, 
Bolzano e Trento, in tutti gli altri uffici tali 
operazioni devono essere associate 
obbligatoriamente al pagamento dei 
diritti di motorizzazione dovuti,  senza 
possibilità di rimborso.
Nell’ambito della dematerializzazione 
dei documenti, è stata eliminata la 
necessità di presentare agli uffici 
UMC l’attestazione di versamento 
da parte degli operatori professionali 
che prenotano telematicamente le 

operazioni tecniche. Gli uffici UMC 
delle suddette regioni e province 
possono poi prevedere le modalità che 
riterranno più opportune.

BELGIO: SANZIONI PER RIPOSO 
SETTIMANALE LUNGO IN CABINA 
Regio decreto 19 aprile 2014 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
belga n.167 dell’11 giugno 2014
Con questo decreto, che è entrato 
in vigore in Belgio il 21 giugno 2014, 
vengono introdotti divieti e modificate 
le sanzioni per infrazioni al trasporto 
stradale, con l’intento di contrastare 
con maggiore efficacia il fenomeno 
del distacco fraudolento dei lavoratori 
configurante forme di dumping sociale.
In particolare, la norma introdotta 
in Belgio, vieta il riposo settimanale 
lungo in cabina - pari a 45 h- e impone 
in caso di violazione la sanzione del 
pagamento immediato di una somma 
pari a 1.800 euro. In caso di mancato 
pagamento da parte del trasgressore, 
gli agenti accertatori procedono al 
fermo del veicolo.

AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA 
ALLO SBARCO DI MERCI PERICOLOSE
Decreto MIT 7 aprile 2014; circolare 
esplicativa del Comando Generale 
delle Capitanerie di porto
In riferimento a questo decreto, 
emanato nello scorso aprile, il 
Comando Generale del Corpo delle 
capitanerie di porto ha ritenuto 
opportuno diramare una circolare 
esplicativa dei punti salienti della 
disciplina. 
Destinatari. Le indicazioni fornite 
nel documento sono rivolte ai 
comandanti delle navi, agli armatori 
e ai raccomandatari marittimi per 
l’espletamento delle relative pratiche.
Finalità e modulistica. Lo scopo è di 
armonizzare le procedure di arrivo e 
partenza delle merci pericolose.
A tal fine, anche in vista 

dell’implementazione del sistema 
operativo di gestione portuale 
PMIS2, è stata elaborata una ulteriore 
modulistica per uniformare le istanze, 
le autorizzazioni o le comunicazioni, in 
tutti i porti nazionali.

FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE 
Decreto Ministero del Lavoro 7 
febbraio 2014 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 
giugno 2014
Con questo decreto, che attua la 
Legge Fornero sul punto del graduale 
superamento degli ammortizzatori in 
deroga, è stato istituito presso l’Inps il 
Fondo di solidarietà residuale.
Fine e beneficiari. Lo scopo del neo 
istituito Fondo è quello di assicurare 
tutela economica nel rapporto di lavoro 
nei casi di riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa, ai lavoratori.
I lavoratori beneficiari sono i  
dipendenti dalle imprese appartenenti 
ai settori non rientranti nel campo di 
applicazione della normativa in materia 
di integrazione salariale, purché con 
più di 15 dipendenti, per i quali non sia 
stato costituito un fondo di settore 
o che siano esclusi dal campo di 
applicazione del fondo di settore.
Applicazione. Vanno escluse 
dal Fondo, le imprese di 
qualsiasi dimensione inquadrate 
previdenzialmente nell’industria, 
nonché le imprese di logistica con oltre 
50 dipendenti, in quanto entrambe 
rientranti nel campo di applicazione 
dei vigenti ammortizzatori sociali. 
Le imprese interessate dal Fondo 
dovrebbero essere tutte quelle 
con oltre 15 dipendenti inquadrate 
previdenzialmente nel terziario e nel 
caso delle imprese di logistica, quelle 
tra 16 e 50 dipendenti.
Contribuzione. La contribuzione al 
Fondo può essere di due tipi:
1- contributo ordinario pari allo 0,50% 
della retribuzione mensile imponibile 
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ai fini previdenziali dei lavoratori 
dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 
2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a 
carico dei lavoratori;
2- contributo addizionale a carico 
del datore di lavoro che ricorra 
alla sospensione o alla riduzione 
dell’attività lavorativa, calcolato in 
rapporto alle retribuzioni perse nella 
misura del 3% per le imprese che 
occupano fino a 50 dipendenti e nella 
misura del 4,50% per le imprese che 
occupano più di 50 dipendenti.
Le imprese tenute a contribuire e le 
modalità di versamento del contributo 
saranno individuate e definite dall’Inps 
con separata comunicazione.
Indennità. Il Fondo erogherà 
trattamenti in relazione alle causali 
previste dalla normativa in materia di 
CIG, a favore dei lavoratori sospesi o 
ad orario ridotto, nei limiti delle risorse 
disponibili. L’indennità sarà corrisposta 
per un periodo massimo di 3 mesi 
continuativi,  prorogabili fino ad un 
massimo di 9 mesi complessivi in casi 
eccezionali.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA
DEI  DOCUMENTI FISCALI
Decreto MEF 17 giugno 2014 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 del 26 giugno 2014
Con questo decreto, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze enuncia 
le modalità di assolvimento degli 
obblighi fiscali relativi ai documenti 
informatici e alla loro riproduzione su 
idonei supporti.
Dal 26 giugno scorso sono dunque in 
vigore le regole per la conservazione 
elettronica dei documenti fiscali, 
secondo la normativa del Codice 
dell’Amministrazione Digitale – CAD e 
del D.P.R. n. 633/19729 in materia di 
fatturazione delle operazioni IVA.
In particolare, il decreto prevede che 
i documenti informatici, per essere 

validi ai fini tributari, debbano seguire 
le regole in materia di fatturazione 
elettronica per quanto riguarda 
formazione, emissione, trasmissione, 
conservazione, copia, duplicazione, 
riproduzione, esibizione, validazione 
temporale e sottoscrizione.
La conservazione prevede quindi 
l’apposizione di un riferimento 
temporale opponibile a terzi sul 
pacchetto di archiviazione, che viene 
firmato digitalmente ai sensi delle 
regole tecniche del CAD.
Per poter assolvere ai fini fiscali, 
i documenti informatici devono 
possedere le caratteristiche di 
immutabilità, integrità, autenticità e 
leggibilità, anche mediante l’utilizzo 
dei formati scelti dal responsabile 
della conservazione, che deve 
motivarne la scelta nel manuale di 
conservazione.
Devono inoltre essere consentite le 
funzioni di ricerca e di estrazione delle 
informazioni, quantomeno nome, 
cognome, denominazione, codice 
fiscale, partita IVA, data o associazioni 
logiche tra questi se tali informazioni 
siano obbligatoriamente previste.
Il processo di conservazione va 
completato entro il termine di 3 
mesi dalla scadenza prevista per la 
presentazione della dichiarazione 
annuale e ciò vale anche per le fatture 
elettroniche.
Inoltre va obbligatoriamente 
indicato in dichiarazione dei redditi 
di aver optato per la conservazione 
elettronica dei documenti fiscali.
È previsto, infine, che l’imposta di 
bollo vada assolta unicamente per 
via telematica con versamento in 
un’unica soluzione entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture 
elettroniche per le quali è obbligatorio 
l’assolvimento dell’imposta di bollo 
devono riportare
specifica annotazione di 
assolvimento di tale imposta.

SENTENZE 
CRONOTACHIGRAFO: SENZA
ASSENSO AZIENDALE, NON
PROVA STRAORDINARIO 
Corte di Cassazione sentenza n. 
10366 del 13 maggio 2014
La Corte di Cassazione con questa 
recente sentenza ha respinto la 
richiesta di un autista di ottenere il 
pagamento del lavoro straordinario 
per mancanza di prova: la prova 
presentata dal ricorrente, cioè le 
registrazioni del cronotachigrafo 
analogico, sono state ritenute 
prova insufficiente a dimostrare che 
il lavoro sia stato effettivamente 
svolto, avendo il datore di lavoro 
disconosciuto la veridicità delle 
registrazioni. 
In particolare nel caso specifico, 
l’azienda di trasporti per cui lavorava 
l’autista, aveva formalmente 
disconosciuto la veridicità delle 
registrazioni prodotte dall’autista 
a comprova dell’attività lavorativa 
svolta.
Secondo la Cassazione, in base all’ 
articolo 2712 del codice civile per 
cui: «Le riproduzioni fotografiche, 
informatiche  o cinematografiche, 
le registrazioni fonografiche e, in 
genere, ogni altra rappresentazione 
meccanica di fatti e di cose formano 
piena prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui contro il quale 
sono prodotte non ne disconosce 
la conformità ai fatti o alle cose 
medesime», tutte le registrazioni 
dei fatti, come nel caso del 
cronotachigrafo, hanno valore soltanto 
se l’altra parte le riconosce come 
valide. In caso contrario diventano 
semplici presunzioni e non assurgono 
a piena prova dei fatti sostenuti. Per 
provare la propria pretesa – come nel 
caso in questione –il conducente ha 
bisogno di altro per dimostrare che 
ha lavorato di più di quanto preveda il 

Il Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti ha emanato il decreto 

sulle agevolazioni quantificate in 
15 milioni di euro per gli investimenti 
delle imprese di autotrasporto per 
l’anno 2014 (nel momento in cui 
andiamo in stampa è ancora attesa 
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
ndr). Le domande di accesso agli 
incentivi vanno presentate entro il 30 
Novembre 2014. Vediamo in dettaglio 
i principali aspetti regolati dal decreto.
Oggetto. È ammessa al contributo 
l’acquisizione (anche tramite leasing) 
dei seguenti beni:
a) autoveicoli nuovi adibiti al trasporto 
di merci di massa complessiva da 3,5 
a 7 ton, a trazione alternativa a gas 
naturale o biometano. In questo caso 
l’incentivo è di 2.400 euro;
b) autoveicoli nuovi adibiti al trasporto 
di merci di massa complessiva pari o 
superiore a 16 ton, a trazione alternativa 
a gas naturale o biometano. In questo 
caso l’incentivo è di 9.200 euro;
c) semirimorchi nuovi per il trasporto 
combinato ferroviario rispondenti alla 
normativa UIC 596-5 e per il trasporto 
combinato marittimo dotati di ganci 
nave rispondenti alla normativa IMO. 
In questo caso il contributo è pari al 
20% del costo di acquisizione, fino a 
un massimo di 4.500 euro, ma va al 
25% del costo, con tetto massimo di 
6000 euro, in casi particolari, vale a 
dire quando:
- il nuovo mezzo è dotato di pneumatici 
di classe C3 con coefficiente di 
resistenza al rotolamento inferiore a 
8,0 kg/g (classe di efficienza energetica 
da A ad E di rolling resistance), dotati 
di Tyre Pressure Monitoring System 
(TPMS);
- contestualmente all’acquisto vi 
sia la radiazione di un rimorchio o 
semirimorchio con più di 10 anni di età.
In ogni caso vi sono tre eccezioni che si 
possono sintetizzare come segue:
- tutte le somme riportate sono 

maggiorate del 10% se l’acquisto è 
stato effettuato da piccole e medie 
imprese;
- il contributo non opera nel caso di 
veicoli nuovi – quindi a km 0 – ma 
acquistati all’estero e reimmatricolati 
successivamente in Italia;
- una singola impresa, sommando i 
diversi contributi, non può ottenere più 
di 500.000 euro.
Divieto di alienazione. Una volta 
acquistati, questi beni non possono 
essere alienati fino al 31 Dicembre 2017.
Acquisti finanziati. Sono incentivati 
gli acquisti effettuati dalla data di 
pubblicazione del decreto sulla 
Gazzetta Ufficiale ed entro il 31 
Maggio 2015, tranne nel caso di veicoli 
ecologici, sia leggeri che pesanti, i cui 
acquisti possono essere effettuati 
entro il 30 Novembre 2015.
Presentazione domanda.Sono 
ammesse al contributo le imprese di 
autotrasporto merci attive in Italia e 
in regola con i requisiti di iscrizione al 
Registro elettronico nazionale e all’Albo 
degli autotrasportatori. Ogni impresa, 
anche se associata a un consorzio o a 
una cooperativa, può presentare una 
sola domanda.
La domanda, redatta sui modelli 
allegati al decreto o, in alternativa, su 
quello che il ministero pubblicherà sul 
proprio sito internet, vanno presentate 
soltanto dopo la pubblicazione 
dello stesso decreto in Gazzetta 
Ufficiale (quelle presentate prima non 
verranno considerate) e comunque 
entro il 30 Novembre 2014 tramite 
raccomandata a/r oppure consegnate 
a mano direttamente al ministero (Via 
Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma).
A pena di inammissibilità, alla domanda 
andrà allegata la copia del contratto di 
acquisizione del bene agevolabile da 
cui risulti anche il prezzo pattuito.
Entro il il 31 Maggio 2015 (o 30 
novembre, come detto, per i veicoli 
ecologici) l’acquisto andrà perfezionato 

con:
- l’invio al ministero delle fatture 
comprovanti la spesa sostenuta e 
di ogni altro documento che attesti 
le caratteristiche tecniche degli 
investimenti, inclusa la dichiarazione 
di conformità del costruttore, circa 
la compatibilità delle caratteristiche 
tecniche del veicolo acquistato con 
quelle richieste dal decreto;
- la comunicazione della targa del 
mezzo per il quale è stato richiesto 
l’incentivo oppure, per quelli in 
attesa di immatricolazione, del 
numero di protocollo apposto dalla 
motorizzazione sulla domanda di 
immatricolazione, ferma restando la 
successiva comunicazione al Ministero 
del rilascio della carta di circolazione 
con il numero di targa.
Selezione domande La disamina 
delle domande sarà effettuata 
da una Commissione nominata 
dall’Amministrazione. Se i 15 milioni 
stanziati dovessero terminare prima 
del 30 Novembre, il ministero ne darà 
comunicazione e tutte le richieste di 
contributo spedite dopo tale avviso, 
non saranno prese in esame. Le 
imprese ammesse al beneficio saranno 
inserite in un elenco secondo l’ordine 
di presentazione della domanda. Le 
aziende dovranno anche dimostrare, 
tramite dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, di non rientrare tra coloro 
che in passato hanno ricevuto e non 
rimborsato aiuti dichiarati illegali dalla 
Commissione europea. Sono anche 
escluse dai contributi le imprese 
che, nel 2014 o nel 2015, abbiano 
beneficiato o beneficino di contributi 
di importo pari o superiore agli importi 
del decreto per l’acquisizione di veicoli 
con le stesse caratteristiche.

CONTROLLI MEDICI PER RILASCIO 
E RINNOVO DELLA PATENTE
Direttiva europea n. 2014/85/UE 
del 2 luglio 2014, pubblicata in Guce 
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SOMMARIO

MAGGIO 2014  
Nel corso del mese osservato si è verificata una nuova robusta ripresa della dinamica ascendente 
del prezzo del gasolio sia in termini assoluti che ponderati. Le negative conseguenze sul costo tota-
le dell’impresa di autotrasporto sono stati immediatamente verificate e registrate. Relativamente 
agli altri costi il periodo analizzato è da considerare sostanzialmente calmo e le varie voci sono 
rimaste stabili. 

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 0,4180 0,0250 0,1010 0,0380 0,0210 0,3600 0,1160 1,7290 0,9130 0,2210 2,8630 

60.000 0,4330 0,4180 0,0250 0,1010 0,0380 0,0140 0,2400 0,1160 1,3850 0,6090 0,1470 2,1410

80.000 0,325 0,4180 0,0250 0,1010 0,0380 0,0110 0,1800 0,1160 1,2140 0,4570 0,1100 1,7810

100.000 0,2600 0,4180 0,0250 0,1010 0,0380 0,0080 0,1440 0,1160 1,1100 0,3650 0,0880 1,5630

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 0,3910 0,0250 0,1010 0,0570 0,0590 0,4480 0,1240 2,0050 1,0750 0,2210 3,3010

60.000 0,5330 0,3910 0,0250 0,1010 0,0570 0,0390 0,2990 0,1240 1,5690 0,7160 0,1470 2,4320

80.000 0,4000 0,3910 0,0250 0,1010 0,0570 0,0290 0,2240 0,1240 1,3510 0,5370 0,1100 1,9980

100.000 0,3200 0,3910 0,0250 0,1010 0,0570 0,0240 0,1790 0,1240 1,2210 0,4300 0,0880 1,7390

LEGGI
• Fondi per la formazione professionale
• Incentivi all'acquisto di camion ecologici e semirimorchi
• Controlli medici per rilascio e rinnovo della patente
• CQC e patente necessaria all'attività di trasporto
• Rinnovi CQC secondo l’UE
• Misure per il rilancio e lo sviluppo delle imprese
• Nuovo regolamento attuativo di rating di legalità
• Revisione veicoli e collaudi

• Belgio: sanzioni per riposo settimanale lungo in cabina 
• Autorizzazione e nulla osta allo sbarco di merci 
pericolose
• Fondo di solidarietà residuale 
• Conservazione elettronica dei documenti fiscali

SENTENZE
• Cronotachigrafo: senza assenso aziendale, non prova 
straordinario .

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

Costi di gestione L'Agenda
dei mesi di agosto/settembre 2014

LEGGI 
FONDI PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti. Decreto 19 giugno 2014
Con questo decreto si stabiliscono 
le modalità per fruire dei 10 milioni 
stanziati dal governo per favorire 
la formazione professionale 
nell’autotrasporto (nel momento in cui 
andiamo in stampa è ancora attesa la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
ndr). Le novità introdotte dal decreto 
sono tante:
1) la riduzione dell’intensità del 
beneficio del 10%, in forza del nuovo 
regolamento UE 651 del 2014,  che 
prevede ora un contributo massimo 
che va dal 50 al 70% dei costi 
ammissibili rendicontati. Si precisa che 
fino allo scorso anno si andava dal 60 
all’80 %;
2) la riduzione da 50 a 30 delle ore di 
lezione di formazione erogabili per 
ciascun partecipante alla formazione, 
con una percentuale di ore in FAD pari al 

10% del totale delle ore di formazione;
3) contrazione dei tempi per la 
presentazione della domanda 
di ammissione ai contributi per 
la formazione che va presentata 
esclusivamente su modulo conforme a 
quello che allegato al decreto. Il termine 
perentorio e a pena di inammissibilità 
della domanda, è fissato già da ora alla 
data di lunedì 15 settembre 2014; 
4) l’eliminazione del rapporto del 
40% tra le voci di spesa attinenti 
alla formazione e il totale dei costi 
ammissibili.
Rimangono invece invariati i massimali 
di spesa dello scorso anno: 120 euro 
per ogni ora di docenza; 30 euro per 
ogni ora di tutoraggio, 20% il valore 
massimo della consulenza rispetto al 
totale dei costi ammissibili. Permane 
inoltre il fatto che ogni impresa, 
anche se inserita in un consorzio 
o cooperativa, può presentare al 
massimo una sola domanda, per un 
importo di contributo massimo di 150 
mila euro Le cooperative o i consorzi 
di imprese possono superare detti 
importi, ma devono osservare il limite 

di 150 mila per ogni impresa che 
partecipa al loro piano formativo.
Una novità importante invece riguarda 
le fatture relative ai costi sostenuti, 
che vanno presentate tramite due 
modalità alternative: a) in originale o 
copia conforme, ma accompagnate 
da idonea documentazione contabile 
attestante la prova certa del loro 
pagamento; b) come proforma di 
fattura unitamente ad una garanzia 
fideiussoria «a prima richiesta», che 
l’impresa stipula a favore dello Stato, 
per il periodo di un anno, per l’esatto 
pagamento delle spese rendicontate 
(comprensive di IVA) e non ancora 
pagate. In quest’ultimo caso l’impresa 
dovrà poi trasmettere, nei 30 giorni 
precedenti la scadenza annuale della 
fidejussione, le fatture quietanzate e 
copia del bonifico di pagamento fatto 
nei confronti degli enti che attuano la 
formazione.

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI CAMION 
ECOLOGICI E  SEMIRIMORCHI
Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti. Decreto 19 giugno 2014
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