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a cura di anna de rosa

leggI

Fondo di garanzia per le pMi
a seguito dell’accordo “nuove misu-
re per il credito alle pmi”, sottoscrit-
to il 28 febbraio scorso tra Governo, 
Confindustria, ABI e Associazioni 
di rappresentanza delle imprese, 
il comitato di Gestione del Fondo 
di garanzia per le PMI ha emanato 
una serie di delibere. vediamole in 
dettaglio.
Conferma delle garanzie su mutui 
sospesi o allungati. Le garanzie in 
essere su operazioni che beneficino 
della sospensione ovvero dell’allun-
gamento secondo il nuovo accordo 
sono automaticamente prorogate 
fino a scadenza. I richiedenti la ga-
ranzia (banche e confidi) dovranno 
inviare al Gestore del Fondo (Ban-
ca del Mezzogiorno - Mediocredito 
Centrale) entro 6 mesi dalla data 
della delibera di sospensione o al-
lungamento un apposito modulo 
con la comunicazione di variazione.
Si precisa inoltre che nessun onere 
aggiuntivo potrà gravare sulle pmi
come conseguenza di tale proroga. 
Infatti la proroga della scadenza 
della garanzia del Fondo non de-
termina un aumento dell’importo 
garantito dal Fondo e dunque non 
serve versamento di alcuna com-
missione aggiuntiva da parte dei 
soggetti richiedenti.
Concessione di nuove garanzie sul 
periodo di ammortamento aggiun-
tivo dei mutui allungati. La garanzia 

del Fondo potrà essere concessa su 
operazioni non precedentemente 
coperte dalla garanzia del Fondo 
stesso e che beneficino dell’allun-
gamento secondo l’accordo: in tal 
caso la garanzia, che assisterà l’o-
perazione sin dal momento della 
concessione, verrà limitata alla sola 
copertura della quota capitale del fi-
nanziamento in scadenza nel perio-
do di ammortamento aggiuntivo.
Per la concessione della garanzia 
saranno applicate le normali pro-
cedure utilizzate dal Fondo. Ai fini 
dell’ammissione delle operazioni di 
allungamento dei mutui ipotecari è 
previsto il rispetto delle disposizioni 
operative del Fondo relative all’ac-
quisizione di garanzie reali da parte 
della banca. Tali disposizioni hanno 
l’obiettivo di limitare l’acquisizione 

di garanzie diverse da quella con-
cessa dal Fondo.
Tutte le garanzie concesse sulle 
suddette operazioni saranno og-
getto di monitoraggio periodico per 
verificare l’impatto delle misure sul-
le disponibilità del Fondo.

Sanzioni per inoSSerVanza 
dei CoSTi MiniMi
Decreto Interministeriale sulle 
sanzioni ex art. 83 bis
Questo decreto, già firmato dai mi-
nisteri competenti, è al vaglio della 
corte dei conti per la necessaria 
registrazione. Prevede una serie di 
sanzioni sull’inosservanza dei costi 
minimi e si sostanzia nell’esclusione 
dai benefici fiscali, finanziari e previ-
denziali riconducibili a tutta l’attività 
di impresa e l’esclusione dalle pro-
cedure per l’affidamento pubblico 
della fornitura di beni e servizi. 
esclusioni. L’esclusione ha la durata 
di un anno, che decorre dal 1° gen-
naio dell’anno successivo a quello 
in cui viene notificato il provvedi-
mento sanzionatorio. 
a seconda della gravità dell’infra-
zione, e più precisamente dallo 
scostamento dai parametri previsti 
dai costi minimi, varia il tempo di 
esclusione. Se lo scostamento di 
costi minimi è inferiore al 10%, la 
durata dell’esclusione si protrae al 
massimo per 30 giorni, se è dal 10 
al 20% sale a 60, se va oltre, arriva 
a 90. Qualora oltrepassi il 50%, il 
lasso di tempo di esclusione viene 
raddoppiato e nei casi di reiterazio-
ne nei tre anni successivi, il periodo 
di interdizione va addirittura a rad-
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Costi di gestione 

aprIle 2012
Il mese di riferimento ha confermato la dinamica crescente del prezzo del gasolio, con le solite forti ripercussioni sul 
costo chilometrico, concedendo qualche segnale di tregua solamente negli ultimi giorni del periodo di osservazione. 
Da valutare con attenzione gli sviluppi delle prossime settimane per verificare eventuali cambiamenti nei prezzi ten-
denziali del carburante. Invariate le altre voci di costo.

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 0,4350 0,0250 0,1010 0,0380 0,0210 0,3790 0,1110 1,7600 0,8800 0,2170 2,8570

60.000 0,4330 0,4350 0,0250 0,1010 0,0380 0,0140 0,2530 0,1110 1,4100 0,5870 0,1450 2,1420

80.000 0,3250 0,4350 0,0250 0,1010 0,0380 0,0110 0,1900 0,1110 1,2360 0,4400 0,1090 1,7850

100.000 0,2600 0,4350 0,0250 0,1010 0,0380 0,0080 0,1520 0,1110 1,1300 0,3520 0,0860 1,5680

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio p.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,7 km/litro. 

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 0,4050 0,0250 0,1010 0,0570 0,0590 0,4500 0,1160 0,6810 1,0360 0,2170 1,9340

60.000 0,5330 0,4050 0,0250 0,1010 0,0570 0,0390 0,3000 0,1160 0,6610 0,6900 0,1450 1,4960

80.000 0,4000 0,4050 0,0250 0,1010 0,0570 0,0290 0,2250 0,1160 0,6510 0,5180 0,1090 1,2780

100.000 0,3200 0,4050 0,0250 0,1010 0,0570 0,0240 0,1800 0,1160 0,6460 0,4140 0,0860 1,1460

CISTERNATO  |  Trattore + semirimorchio p.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 2,9 km/litro.

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

SOMMARIO



4
2

    
gi

ug
n

o 
20

12

l'agenda del mese  |  panoramica delle novità normative

II   278 giugno 2012 VII   278 giugno 2012
* Renault Trucks mantiene gli impegni

doppiare. 
Applicazione delle sanzioni. la di-
rezione generale per il trasporto 
stradale e per l’intermodalità pres-
so il ministero delle infrastrutture e 
Trasporti, sulla base di segnalazio-
ne da parte di chi effettua controlli 
su strada o di chi abbia interesse e 
presenti idonea documentazione, 
procede a istruire entro 90 giorni la 
pratica che sfocia nell’eventuale ap-
plicazione della sanzione. 
Durante l’istruttoria, la Direzione 
può acquisire documentazione ulte-
riore dai soggetti coinvolti, anche in 
contraddittorio. ma in questo caso 
i 90 giorni decorrono dalla presen-
tazione della documentazione. La 
Direzione può anche procedere d’uf-
ficio se riceve notizia di violazioni 
dell’art. 83 bis. al termine del proce-
dimento se non ricorrono gli estremi 
per comminare la sanzione, la Dire-
zione redige un rapporto e chiede 
l’archiviazione. In caso contrario 
invia al ministero una proposta di 
provvedimento sanzionatorio. 
Sul sito del ministero sarà reperibile 
un elenco con le informazioni utili 
per identificare i destinatari delle 
sanzioni e sui vari gradi del proce-
dimento. tale elenco verrà aggior-
nato dalla stessa Direzione, entro 
15 giorni dalla notifica di ciascun 
provvedimento sanzionatorio o 
dall’emergere di informazioni rela-
tive al contenzioso o al riesame in 
sede amministrativa di ogni singolo 
atto. l’aggiornamento va comple-
tato entro e non oltre il 15 febbraio 
di ciascuno anno relativamente agli 
atti notificati entro il 31 dicembre. 

SeMpliFiCazioni FiSCali
Legge	 26	 aprile	 2012	 n.	 44	 di	
conversione,	 con	modificazioni,	
del	decreto-legge	2	marzo	2012,	
n.16,	 pubblicata	 sulla	 Gazzetta	
Ufficiale	n.	99	del	28	aprile	2012	
(Suppl.	Ord.	n.85)	

Questa legge di conversione del 
decreto cosiddetto“semplificazioni 
tributarie” si occupa anche dell’au-
totrasporto. in proposito il provvedi-
mento stabilisce una serie di dispo-
sizioni a cominciare dal venir meno 
della decadenza per la presenta-
zione della domanda di recupero 
trimestrale delle accise sul gasolio e 
un ulteriore serie di previsioni che in-
teressano il settore e che andiamo 
a passare in rassegna.
Introduzione delle merci nel de-
posito iva. Viene definitivamente 
precisato che l’introduzione delle 
merci nel deposito fiscale ai fini Iva 
si considera perfezionata indipen-
dentemente dai tempi minimi di 
giacenza delle merci e senza obbli-
go di scarico delle stesse dal mezzo 
di trasporto.
Rateizzazione debiti tributari. per i 
crediti di natura patrimoniale degli 
enti pubblici dello Stato, i debitori 
in obiettiva difficoltà economica 
possono chiedere, anche se la ver-
tenza è in fase di contenzioso o se 
hanno già fruito di rateizzazione, 
la ripartizione del pagamento delle 
somme dovute in rate costanti o in 
rate variabili. 
debiti e crediti con la pa. le ammi-
nistrazioni pubbliche prima di effet-
tuare il pagamento di un importo 
superiore a 10.000 euro, devono ve-
rificare se il beneficiario abbia pen-
denze relative a una o più cartelle 
di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno a tale im-
porto. in caso di riscontro in tal sen-
so, devono bloccare il pagamento e 
segnalare la questione all’agenzia 
della riscossione. la pa deve in ogni 
caso pagare le somme che eccedo-
no l’ammontare del debito per cui si 
è verificato l’inadempimento. 
Cessione delle eccedenze nell’am-
bito del gruppo. per le cessioni del-
le eccedenze IRES nell’ambito dei 
gruppi societari, la mancata indica-

zione degli estremi del cessionario 
e dell’importo ceduto nella dichia-
razione dei redditi del consolidato, 
non determina l’inefficacia della 
cessione nei riguardi dell’ammi-
nistrazione finanziaria, laddove il 
cessionario sia lo stesso soggetto 
consolidante. analogamente, tra 
soggetti partecipanti alla tassazio-
ne di gruppo, è efficace la cessione 
delle eccedenze utilizzabili in com-
pensazione anche nel caso di man-
cata indicazione degli estremi del 
soggetto cessionario, dell’importo 
ceduto e della tipologia di tributo 
oggetto di cessione.
Comunicazioni Iva. dal 2012 gli 
operatori economici sono tenuti a 
trasmettere all’Agenzia delle Entra-
te l’importo delle operazioni attive 
effettuate nei confronti di ciascun 
cliente e di quelle passive poste in 
essere nei confronti di ciascun for-
nitore. Con le nuove disposizioni, 
inoltre, gli operatori finanziari sono 
obbligati a comunicare gli importi 
limitatamente alle fatture emesse 
o ricevute per operazioni diverse da 
quelle inerenti ai rapporti già ogget-
to di segnalazione. 
Facilitazione per imprese. i contri-
buenti che nell’anno solare prece-
dente hanno realizzato un volume 
d’affari non superiore a 400.000 
euro per le imprese aventi per og-
getto prestazioni di servizi e per gli 
esercenti arti e professioni, ovvero a 
700.000 euro per le imprese aventi 
per oggetto altre attività, possono 
adempiere gli obblighi di fatturazio-
ne e registrazione Iva, mediante la 
tenuta di un bollettario a madre e 
figlia. Nei confronti dei contribuenti 
che esercitano contemporanea-
mente prestazioni di servizi ed altre 
attività e non provvedono alla di-
stinta annotazione dei corrispettivi, 
resta applicabile il limite di 700.000 
euro relativamente a tutte le attivi-
tà esercitate. 

dalla norma, cioè quelli precedenti 
il 4 dicembre 2009 (quindi dal 5 di-
cembre 1999 al 4 dicembre 2009), il 
nuovo decreto dirigenziale include 
eventuali interruzioni, anche non 
consecutive, dell’attività di direzio-
ne del trasporto di merci, fino ad 
un massimo di due anni (cioè il 20% 
del decennio).
la domanda per la dispensa dall’e-
same d’idoneità professionale ed 
il rilascio del relativo attestato va 
richiesto dal soggetto avente titolo 
con domanda in bollo, da redigere 
secondo il modello, e presentato 
alla provincia ove è residente entro 
il termine tassativo del 3 giugno 
2012. La Provincia che ha ricevuto la 
domanda, previa eventuale verifica 
anche con gli Uffici Motorizzazione 
delle circostanze dichiarate, rilascia-
no, dopo adeguata istruttoria all’in-
teressato:
a) l’attestato d’idoneità profes-
sionale per trasporti nazionali ed 
internazionali, se l’esperienza è sta-
ta effettuata in imprese titolari di 
Licenza comunitaria e di una copia 
conforme o di autorizzazioni bilate-
rali o multilaterali per trasporti inter-
nazionali valide per ciascun anno 
del periodo;
b) l’attestato d’idoneità professio-
nale per trasporti nazionali, se l’e-
sperienza è stata svolta in imprese 
che non siano mai state titolari di 
licenze comunitarie o di permessi 
internazionali.
Il decreto dirigenziale specifica an-
che che le esperienze direzionali 
fatte presso imprese comunitarie 
possano essere oggetto di verifica, 
da parte della provincia competen-
te, presso lo Stato o gli Stati mem-
bri coinvolti. 
Ai fini della dimostrazione del re-
quisito d’idoneità professionale si 
considera sussistente in capo alle 
imprese che esercitano o intendo-
no esercitare la professione di tra-

sportatore su strada a condizione 
che il gestore dei trasporti designa-
to da queste imprese, ove si voglia 
avvalere della dispensa dall’esame, 
abbia presentato la domanda alla 
provincia competente.
per completare l’istruttoria, il decre-
to impone poi che l’impresa comu-
nichi il rilascio dell’attestato al sog-
getto dispensato e suo gestore dei 
trasporti entro 6 mesi: cioè entro il 
3 dicembre 2012. in caso contrario, 
il requisito d’idoneità professionale 
non è più soddisfatto e all’impresa 
viene assegnato un ulteriore ter-
mine di massimo 6 mesi per dimo-
strarlo.
Infine si evidenza che il decreto in 
esame abroga la disposizione in 
base alla quale i soggetti privi di di-
ploma superiore e della frequenza 
di uno specifico corso di formazio-
ne potevano chiedere alla propria 
provincia di partecipare direttamen-
te all’esame d’idoneità professio-
nale, qualora nella stessa provincia 
non fosse stato attivato un corso di 
formazione nei 9 mesi precedenti la 
richiesta di esame. Tutte le imprese 
devono dare la dimostrazione dei 
requisiti per l’accesso alla professio-
ne la cui inottemperanza comporta 
la cancellazione dall’Albo degli Au-
totrasportatori da parte del diparti-
mento trasporti terrestri. 

ridUzione dei TaSSi di preMio 
inail per l’aUToTraSporTo
inail	 -direzione	 centrale	 rischi	 –
nota	del	26	aprile	2012
L’Inail ha reso noto che è operativa 
la riduzione dei tassi di premio do-
vuti dalle imprese di autotrasporto 
di merci per l’anno 2012 . Ha quindi 
fornito istruzioni per procedere al 
recupero in compensazione con il 
modello F24 del maggior importo 
che le stesse imprese hanno ver-
sato entro lo scorso 16 Febbraio - a 
rate o in unica soluzione - sulla base 

dei tassi di premio non scontati che 
gli erano stati comunicati entro la 
fine dello scorso anno. La scadenza 
delle domande di recupero è inter-
venuta il 16 Maggio,
la nota in commento informa le 
imprese interessate che è disponi-
bile il modello 20 Sm, con il tasso 
di premio definitivo applicato per 
l’anno in corso, Se questo modello 
non fosse stato recapitato in tempo 
utile per determinare e pagare il pre-
mio entro il 16 Maggio, l’Inail ha invi-
tato le sedi territoriali a ristamparlo 
ed a consegnarlo ai datori di lavoro 
che ne facciano richiesta, che rice-
vuto il modello devono: - calcolare il 
premio dovuto per i dipendenti e gli 
altri soggetti assimilati, applicando 
alle retribuzioni già dichiarate (con 
invio telematico) entro lo scorso 16 
Marzo, i tassi specificati nel model-
lo. Sulla riduzione speciale prevista 
per gli artigiani, i premi speciali 
unitari dei componenti del nucleo 
(titolari, soci, collaboratori familiari, 
associati in partecipazione), vanno 
calcolati applicando al premio di 
rata 2012 la percentuale di riduzio-
ne dell’11,90%, per le sole voci di 
tariffa 9121 e 9123 e in base alle per-
centuali di incidenza presenti. - Per 
le aziende che hanno presentato 
la denuncia di esercizio nei termini, 
con data di inizio attività ricompre-
sa tra la metà e la fine di dicembre, 
è prevista una seconda elaborazio-
ne dell’autoliquidazione 2011/2012 
in scadenza il 16 Giugno; l’Inail noti-
ficherà le basi di calcolo tenuto con-
to dei nuovi tassi aggiornati. 
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dimostrazione di tale requisito da 
parte delle imprese associate.
altri soggetti ammessi a rilasciare 
certificazioni per l’idoneità finan-
ziaria con validità annuale sono 
gli istituti bancari, le compagnie 
di assicurazione e gli intermediari 
finanziari autorizzati ed iscritti nei 
rispettivi albi.
Il requisito di idoneità finanziaria 
può essere comprovato anche me-
diante:
- dichiarazione di uno dei soggetti 
sopra indicati attestante l’esistenza 
di un contratto di fideiussione sti-
pulato in data precedente o conte-
stualmente al rilascio della
dichiarazione, tra l’impresa di auto-
trasporto e uno o più creditori, dal 
quale risulti che la garanzia con-
cessa sia pari almeno all’importo 
necessario a dimostrare l’idoneità 
finanziaria dell’impresa;
- contratto di fideiussione, stipulato 
con i soggetti sopra indicati e per 
l’importo necessario a dimostrare 
l’idoneità finanziaria, dal quale ri-
sulti che la garanzia in solido vale 
verso terzi creditori in dipendenza 
e in connessione dello svolgimento 
dell’attività di trasporto;
- dichiarazione della compagnia di 
assicurazione attestante l’esisten-
za di una polizza di responsabilità 
professionale, con l’indicazione dei 
massimali a copertura dell’importo 
corrispondente all’idoneità finanzia-
ria da comprovare.
I soggetti che rilasciano le attesta-
zioni relative alla dimostrazione 
dell’idoneità finanziaria sono tenuti 
a comunicare alle province, in forma 
scritta ed entro quindici giorni ogni 
fatto che determini la diminuzione 
o la perdita dell’idoneità finanziaria 
attestata, fermo restando l’obbligo 
per l’impresa di comunicare alla 
stessa autorità la perdita del requi-
sito entro lo stesso termine.
Il termine per la dimostrazione dei 

requisiti dell’accesso per tutte le 
imprese, è il 3 giugno 2012, scaden-
za che vale pure per quelle imprese 
dispensate dalla dimostrazione dei 
requisiti, tra le quali quelle autoriz-
zate prima del 1° gennaio 1978.

aCCiSe 2012 e riChieSTa di reCU-
pero TriMeSTrale
Decreto	 Legge	 16/2012,	 conver-
tito	in	Legge	n.	44	del	26	Aprile	
2012,	pubblicata	in	Gazzetta	Uf-
ficiale	n.99	del	28	Aprile	2012
La normativa che ha introdotto la 
possibilità di chiedere il recupero 
trimestrale delle accise sul gasolio 
per autotrazione ha previsto che la 
domanda venga presentata pres-
so gli uffici territoriali dell’Agenzia, 
a pena di decadenza, entro la fine 
del mese successivo al trimestre di 
competenza.
Le imprese che non hanno chie-
sto il recupero delle accise entro lo 
scorso 30 Aprile, hanno due anni 
di tempo per richiedere il recupero 
delle accise.

idoneiTà proFeSSionale per 
direTTori d’iMpreSa UlTrade-
Cennali
Decreto	 dirigenziale	 20	 aprile	
2012,	pubblicato	su	Gazzetta	Uf-
ficiale	n.	99	del	28.4.2012
con questo provvedimento “sono 
dispensate dall’esame per la dimo-
strazione dell’idoneità professiona-
le le persone che dimostrano di aver 
diretto, in maniera continuativa, 
l’attività in una o più imprese di tra-
sporto italiane o di altro Stato dell’U-
nione europea da almeno dieci anni 
precedenti il 4 dicembre 2009 e sia-
no in attività alla data di entrata in 
vigore del presente decreto”.
In sintesi, si prevede che:
a) la dispensa vada richiesta dalla 
persona che ha i requisiti entro il 
termine tassativo del 3 giugno 2012;
b) la domanda vada fatta in bollo 

secondo il modello allegato 
c) alla domanda vada allegata sol-
tanto una dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto notorio, 
redatta secondo il modello allegato 
B, con cui il richiedente dichiara il 
periodo in cui ha svolto le mansioni 
direzionali e presso quali imprese.
Sono soggetti aventi titolo a richie-
dere la dispensa le persone fisiche 
che hanno diretto l’attività di tra-
sporto di una o più imprese, italiane 
o comunitarie, e che nelle stesse 
abbiano rivestito una o più delle se-
guenti qualifiche:
· amministratore unico, ovvero 
membro del consiglio di ammini-
strazione per le società di capitali 
(SRL, SpA, SApA, società consortili 
e cooperative), le persone giuridi-
che pubbliche o altro tipo di ente;
· Socio illimitatamente responsabi-
le per le società di persone (SNC e 
SAS);
· titolare dell’impresa individuale o 
familiare o collaboratore dell’impre-
sa familiare stessa;
· Dipendente dell’impresa (“per-
sona legata da rapporto di lavoro 
subordinato”) al quale le relative 
mansioni direzionali dell’attività di 
trasporto sono state espressamen-
te conferite.
Il decreto prevede anche che la di-
spensa spetti all’eventuale institore 
dell’impresa, purché questi risulti 
regolarmente in organico alla stes-
sa e al medesimo siano state affi-
date mansioni direzionali. Comun-
que è indispensabile un periodo di 
esperienza direzionale per avere la 
dispensa dall’esame e per il rilascio 
dell’attestato d’idoneità professio-
nale: il soggetto richiedente deve 
dimostrare di dirigere l’attività di 
un’impresa di autotrasporto di mer-
ci, con veicoli di massa complessiva 
superiore a 1, 5 tonnellate, alla data 
del 10 febbraio 2012.
nel computo dei dieci anni previsti 

limiti di pignorabilità. le somme 
fino a 2.500 euro potranno essere 
pignorate in misura pari a un deci-
mo, mentre le somme da 2.501 a 
5.000 euro in misura pari a un set-
timo. resta ferma la pignorabilità 
in base alle regole ordinarie per le 
somme eccedenti i 5.000 euro.
ammortamento beni. È stata abro-
gata la norma secondo cui per i beni 
ceduti, nonché per quelli acquisiti 
nel corso dell’esercizio, compresi 
quelli costruiti o fatti costruire, la de-
duzione spetta in proporzione alla 
durata del possesso ed è commisu-
rata, per il cessionario, al costo di ac-
quisizione. Detta norma è applica-
bile dal periodo d’imposta corrente. 
Termini per adempimenti fiscali. per 
gli adempimenti fiscali e contributi-
vi, in scadenza dal 1° al 20 agosto di 
ciascun anno è possibile effettuare 
il pagamento entro il 20 agosto, 
senza maggiorazione. 
imposta di bollo sulle spese di giu-
stizia. Sono assoggettate all’im-
posta di bollo le seguenti spese 
giudiziali: le trascrizioni, le anno-
tazioni di domande giudiziali, le 
iscrizioni, le annotazioni di senten-
ze od altri provvedimenti giurisdi-
zionali, compresa la trascrizione 
del pignoramento immobiliare. 
Inoltre è prevista la prenotazione 
a debito dell’imposta dovuta per 
l’esecuzione di formalità relative a 
misure cautelari (iscrizione di ipo-
teca, sequestro conservativo dei 
beni), applicabili nel procedimento 
sanzionatorio e la prenotazione a 
debito dei tributi dovuti per tutte le 
trascrizioni richieste dai cancellieri, 
relative ad atti e provvedimenti da 
essi ricevuti o cui hanno, comun-
que, partecipato.
Cancellazione di ipoteche. dal 2 
maggio 2012, la cancellazione delle 
ipoteche si esegue anche con riferi-
mento a quelle iscritte da oltre venti 
anni e non rinnovate. per tali ipote-

che il creditore, entro sei mesi dalla 
data in cui il debitore ne abbia fatto 
richiesta a mezzo lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, e sal-
vo che ricorra un giustificato motivo 
ostativo da comunicare al debitore 
medesimo, trasmette al conserva-
tore la comunicazione attestante la 
data di estinzione dell’obbligazione 
ovvero l’insussistenza di ragioni di 
credito da garantire con l’ipoteca. 
Per le richieste ricevute prima del 2 
maggio 2012, il termine di sei mesi 
decorre dalla medesima data. 

CCnl aUToTraSporTo MerCi e 
logiSTiCa e apprendiSTaTo
Accordo	 sull’apprendistato	 del	
24	aprile	2012
con questo accordo, siglato il 24 
aprile 2012, è stato recepito dal 
ccnl autotrasporto merci e logisti-
ca il testo unico dell’apprendistato 
(ex D.Lgvo n. 167/2011).
le nuove norme riguardano gli 
apprendisti assunti a far data dal 
25 aprile 2012, mentre per gli ap-
prendisti assunti prima di tale data 
restano in vigore tutte le condizioni 
previste dalla precedente disciplina.
Le principali innovazioni introdotte 
riguardano la nuova durata e le nuo-
ve di retribuzioni, differenziando le 
varie figure professionali ed alcuni 
profili specifici.
Viene anche indicata la quantità di 
formazione obbligatoria e la modali-
tà di erogazione di detta formazione.

anCora SUll’aCCeSSo alla 
proFeSSione
Ministero	 Trasporti-	 Direzione	
Generale	 del	 Trasporto	 Strada-
le.	Circolare	del	30	aprile	2012	e	
Nota	Min.	trasporti	11551	dell’11	
maggio 2012
il ministero dei trasporti con la nota 
dell’aprile scorso ha fornito chiari-
menti sulle disposizioni per l’acces-
so al mercato e alla professione di 

autotrasporto di cose per conto 
di terzi e intervenendo con la nota 
dell’11 maggio scorso è ritornato sul 
tema chiarendo i termini del requi-
sito di dimostrazione dell’idoneità 
finanziaria.
la nota di aprile suddivide la que-
stione in quattro sezioni, denomi-
nate:
I) Accesso alla professione con ap-
plicazione delle norme della legge 
35/2012;
II) Adeguamento entro il 4 giugno 
2012 ai requisiti prescritti;
III) Autorizzazione all’esercizio e im-
missione in circolazione dei veicoli;
IV) Accesso al mercato.
Ogni sezione è suddivisa in lettere 
maiuscole (A, B, C…), articolate in 
numeri (1, 2, 3…), a loro volta ripar-
titi in lettere minuscole (a, b,c…), per 
rendere più agevole la consultazio-
ne da parte delle imprese. Gli adem-
pimenti richiesti alle aziende vanno 
ripartiti come segue:
le imprese a regime. le imprese 
che già esercitano e che hanno già 
dimostrato i requisiti di onorabilità, 
idoneità finanziaria e professionale 
hanno solo l’obbligo di documenta-
re il requisito di stabilimento (secon-
do le modalità indicate con il d.d. 
25.1.2012 e i suoi allegati) all’Ufficio 
delle Motorizzazione ove hanno la 
sede principale, unitamente alla 
richiesta di autorizzazione all’eser-
cizio della professione entro la data 
del 4 dicembre 2012. entro tale data 
gli albi provinciali effettueranno una 
ricognizione dei requisiti d’idoneità 
finanziaria e professionale. Nel frat-
tempo – precisa la circolare – “l’ido-
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neità finanziaria posseduta in base 
alle precedenti disposizioni vale e va 
considerata secondo la misura del 
regolamento comunitario”.
Le imprese che non hanno mai di-
mostrato i requisiti. Le imprese che 
non hanno mai dimostrato i requi-
siti per l’accesso alla professione, 
le imprese che esercitano l’attività 
da prima del 1978 e che finora sono 
state dispensate da qualsiasi dimo-
strazione nonché quelle sorte tra il 
1978 ed il 31 maggio 1987, che han-
no dimostrato solo l’idoneità pro-
fessionale con atto notorio entro la 
data del 4 giugno 2012 devono:
a) dimostrare onorabilità, idonei-
tà finanziaria e professionale alla 
Provincia nel cui territorio hanno la 
sede principale;
b) documentare lo stabilimento, 
unitamente alla richiesta di autoriz-
zazione all’esercizio della professio-
ne all’Ufficio Motorizzazione della 
propria sede principale.
per quanto riguarda, l’idoneità pro-
fessionale, la circolare precisa che 
l’impresa può comprovarla con la 
presentazione della domanda di 
rilascio dell’attestato per dispensa 
decennale, da parte del soggetto 
avente titolo.
Le imprese che già esercitano con 
autoveicoli di massa complessiva 
superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnel-
late. le imprese esercenti con auto-
veicoli di massa complessiva supe-
riore a tonn 1,5 fino a 3,5 ton, oltre 
a quelle che hanno chiesto l’iscri-
zione all’Albo per esercitare con tali 
veicoli fino al 6 aprile 2012, anche se 
non hanno documentato l’acquisi-
zione entro tale data di almeno un 
autoveicolo, debbono dimostrare 
i requisiti per l’accesso alla profes-
sione entro il 7 aprile 2013. Fino a 
tale data – afferma la circolare - 
”possono liberamente immettere 
in circolazione gli stessi autoveicoli” 
e provare l’idoneità professionale 

con la sola frequenza ad un corso 
di formazione “professionalizzan-
te” iniziato entro la predetta data. 
con tale prova le imprese potranno 
tuttavia esercitare solo con autovei-
coli di massa complessiva fino a 3,5 
tonnellate. Se dopo il 4 giugno 2012 
vogliono esercitare con autoveicoli 
di massa superiore – precisa la cir-
colare – “dovranno accedere alla 
professione e al mercato secondo 
le corrispondenti disposizioni della 
disciplina a regime….”.
le imprese nuove. le imprese nuo-
ve che intendono esercitare con 
autoveicoli di massa complessiva 
superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnel-
late, devono prima dimostrare ono-
rabilità, idoneità finanziaria e pro-
fessionale alla Provincia ove hanno 
la sede principale e poi, una volta 
iscritte, documentare il requisito di 
stabilimento all’Ufficio
Motorizzazione competente, unita-
mente alle nuove regole di accesso 
al mercato previste dalla legge per 
tipologia di imprese. Si tratte di nor-
me relative all’acquisto di cessione 
di azienda che poi si cancella, ces-
sione parco veicoli di categoria non 
inferiore a Euro 5 da azienda che 
poi si cancella ovvero acquisizione 
e immatricolazione di almeno due 
autoveicoli di categoria non inferio-
re a euro 5. per quanto riguarda la 
prova dell’idoneità professionale, bi-
sogna presentare l’attestato di fre-
quenza del corso professionalizzan-
te. Sono peraltro provvisoriamente 
idonei gli attestati di frequenza re-
lativi ai corsi per l’accesso all’esame 
di autotrasportatore di merci già 
sostenti purché con data non ante-
riore a 5 anni o iniziati entro la data 
del 6 aprile 2012, a condizione che ”il 
titolare non abbia svolto, né svolga
con esito negativo l’esame stesso”;
Imprese che esercitano o inten-
dono esercitare con autoveicoli di 
massa complessiva non superiore 

a 1,5 tonnellate. tali imprese sono 
soggette all’iscrizione all’Albo degli 
autotrasportatori dimostrando il 
solo requisito dell’onorabilità.
Gestore unico dei trasporti: su tale 
ruolo si specifica la limitazione ad 
una sola impresa della direzione 
dell’attività da parte del gestore dei 
trasporti e che, nel caso questo sog-
getto sia esterno all’azienda, questa 
non possa avere più di cinquanta 
autoveicoli, eccezion fatta quello 
responsabile di cooperative o con-
sorzi iscritti nella sezione separata 
dell’Albo. Chi fino all’entrata in vigo-
re della legge avesse assunto l’inca-
rico di gestore in più di una impresa, 
può comunque mantenerlo fino alla 
prima scadenza del mandato o del 
contratto di gestione.
dispensa dall’esame per esperienza 
direzionale decennale. Il collabora-
tore familiare deve indicare le posi-
zioni relative alle iscrizioni agli Enti 
previdenziali. Per i trasporti interna-
zionali vanno indicati gli estremi del-
la Licenza Comunitaria delle impre-
se in cui il richiedente ha operato e 
vanno riportati gli estremi delle fat-
ture (almeno una per anno) riguar-
danti tali trasporti o le lettere cmr o 
altra documentazione idonea.
La circolare chiarisce anche che 
rientra nei 2 anni possibili di inter-
ruzioni, il fatto che il soggetto abbia 
iniziato la sua attività direzionale 
dal 4 dicembre 2001, e che la verifi-
ca, circa il regolare esercizio dell’at-
tività di trasporto delle imprese in-
dicate dal richiedente, possa essere 
effettuata dalla provincia presso il 
registro delle imprese, tenuto dalle 
camere di commercio.
Si permette, infine, ove ne ricorrano 
le condizioni, ai titolari di attestato 
per trasporti nazionali rilasciato per 
esperienza quinquennale di chie-
derne la sostituzione con quello 
previsto per esperienza decennale, 
con una specifica indicazione nella 

domanda di rilascio dell’attestato.
autorità competente. competente 
alla verifica dei requisiti di onorabi-
lità, idoneità finanziaria e professio-
nale è il soggetto che detiene l’Albo 
provinciale e che a tale soggetto 
vanno indirizzate le comunicazioni 
di riduzione o perdita degli stessi.
Corsi di formazione periodica (de-
cennali). A tali corsi saranno assog-
gettati sia coloro che otterranno 
l’attestato per dispensa dall’esame, 
sia coloro che eserciteranno in im-
prese con veicoli tra 1,5 e 3,5 ton-
nellate di massa in base alla sola 
frequenza di un corso “professiona-
lizzante”.
Sospensione volontaria dell’iscri-
zione all’Albo. le imprese possono 
richiedere la sospensione dell’at-
tività per un periodo massimo di 2 
anni, durante i quali non possono 
operare e devono restituire i libretti 
dei loro automezzi. Solo al termi-
ne della sospensione tali imprese 
dovranno dimostrare i requisiti per 
accesso alla professione, pena la 
loro cancellazione definitiva dall’Al-
bo e dal REN (Registro Elettronico 
Nazionale).
Immissione in circolazione di au-
toveicoli aggiuntivi e idoneità 
finanziaria. per ogni autoveicolo 
aggiuntivo che l’impresa pone in 
circolazione essa è tenuta a dimo-
strare un incremento di 5.000 euro 
della propria capacità finanziaria, 
ove non sia già in possesso di un’i-
doneità finanziaria capiente.
requisito stabilimento. per la sede 
operativa possono essere indicate 
anche più officine che, insieme, rap-
presentino le sezioni (meccanica e 
motoristica, elettrauto) prescritte, 
mentre il rapporto con l’officina può 
essere verificato attraverso l’esibi-
zione di fatture e ricevute fiscali di 
riparazione o manutenzione.
Autorizzazione all’esercizio della 
professione. e’ possibile rilasciare 

all’impresa che abbia già presenta-
to domanda di autorizzazione all’e-
sercizio e che ne faccia richiesta il 
documento di autorizzazione ripor-
tando come numero e data iscrizio-
ne il numero di protocollo e la data 
assegnati alla originaria domanda 
di autorizzazione.
accesso al mercato. Le imprese che 
intendono esercitare con veicoli tra 
1,5 e 3,5 tonnellate non sono tenute 
a rispettare il requisito delle 80 tonn. 
per l’accesso diretto al mercato con 
veicoli superiori. i due veicoli ad esse 
richiesti non possono essere acqui-
siti in disponibilità con contratto di 
locazione o comodato senza condu-
cente e tale numero di autoveicoli 
va costantemente mantenuto, savi 
i casi di forza maggiore.
Con l’elevazione da Euro 3 ad Euro 
5 della tipologia di autoveicoli richie-
sti, l’accesso diretto al mercato in 
forma associata tramite cooperati-
ve o consorzi a proprietà divisa aven-
ti un massa complessiva pari o supe-
riore ai almeno 80 ton è “possibile 
solamente con autoveicoli di massa 
superiore a 1,5 ton. almeno euro 5. 
Eccezionalmente in via transitoria 
di prima applicazione della nuova 
normativa è consentita l’acquisizio-
ne di uno o più autoveicoli Euro 3 
anteriormente alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione 
vale a dire fino al 6 aprile 2012.
nella nota del ministero delle infra-
strutture e trasporti dell’11 maggio 
scorso, sono dati chiarimenti sulla 
dimostrazione del requisito di ido-
neità finanziaria, quale presuppo-
sto per l’accesso alla professione.
l’impresa può dimostrare tale re-
quisito sulla base di conti annuali, 
previa certificazione da parte di un 
revisore o di altro soggetto debita-
mente riconosciuto, di un capitale 
proprio pari o superiore a 9.000 euro 
per il primo autoveicolo e a 5.000 
euro per i veicoli successivi.

l’impresa poi può dimostrare il ri-
spetto del requisito anche median-
te attestazione sia essa una ga-
ranzia bancaria o un’assicurazione, 
inclusa l’assicurazione di responsa-
bilità professionale di una o più ban-
che o di altri organismi finanziari, 
comprese le compagnie di assicu-
razione, che si dichiarino fideiussori 
in solido dell’impresa l’entità dell’i-
doneità finanziaria deve essere pari 
a quella necessaria in funzione del 
parco veicolare posseduto, e quindi 
la certificazione redatta a cura del 
revisore o di altro soggetto (CAF 
Imprese) può riguardare anche so-
lamente una parte del patrimonio 
dell’impresa o dell’imprenditore.
Le attestazioni di idoneità finanzia-
ria presentate precedentemente si 
mantengono valide per un anno o 
al massimo fino al 4 dicembre 2012 
previa verifica della Provincia. Le im-
prese di capitale potranno ottenere 
la certificazione per la dimostrazio-
ne del requisito da parte di un revi-
sore, dal collegio dei revisori ovvero 
dalla società di revisione che ha rila-
sciato la certificazione del bilancio.
le imprese individuali e le società di 
persone, invece, che possono avere 
un regime di contabilità ordinaria 
o semplificata, potranno ottenere 
la certificazione da un commercia-
lista iscritto nel registro dei revisori 
contabili; in tale fattispecie rientra 
a pieno titolo anche CAF Imprese, 
attraverso il responsabile per l’assi-
stenza fiscale.
Per i consorzi e le cooperative a 
proprietà divisa, la dimostrazione 
dell’idoneità finanziaria è data dalla 
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neità finanziaria posseduta in base 
alle precedenti disposizioni vale e va 
considerata secondo la misura del 
regolamento comunitario”.
Le imprese che non hanno mai di-
mostrato i requisiti. Le imprese che 
non hanno mai dimostrato i requi-
siti per l’accesso alla professione, 
le imprese che esercitano l’attività 
da prima del 1978 e che finora sono 
state dispensate da qualsiasi dimo-
strazione nonché quelle sorte tra il 
1978 ed il 31 maggio 1987, che han-
no dimostrato solo l’idoneità pro-
fessionale con atto notorio entro la 
data del 4 giugno 2012 devono:
a) dimostrare onorabilità, idonei-
tà finanziaria e professionale alla 
Provincia nel cui territorio hanno la 
sede principale;
b) documentare lo stabilimento, 
unitamente alla richiesta di autoriz-
zazione all’esercizio della professio-
ne all’Ufficio Motorizzazione della 
propria sede principale.
per quanto riguarda, l’idoneità pro-
fessionale, la circolare precisa che 
l’impresa può comprovarla con la 
presentazione della domanda di 
rilascio dell’attestato per dispensa 
decennale, da parte del soggetto 
avente titolo.
Le imprese che già esercitano con 
autoveicoli di massa complessiva 
superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnel-
late. le imprese esercenti con auto-
veicoli di massa complessiva supe-
riore a tonn 1,5 fino a 3,5 ton, oltre 
a quelle che hanno chiesto l’iscri-
zione all’Albo per esercitare con tali 
veicoli fino al 6 aprile 2012, anche se 
non hanno documentato l’acquisi-
zione entro tale data di almeno un 
autoveicolo, debbono dimostrare 
i requisiti per l’accesso alla profes-
sione entro il 7 aprile 2013. Fino a 
tale data – afferma la circolare - 
”possono liberamente immettere 
in circolazione gli stessi autoveicoli” 
e provare l’idoneità professionale 

con la sola frequenza ad un corso 
di formazione “professionalizzan-
te” iniziato entro la predetta data. 
con tale prova le imprese potranno 
tuttavia esercitare solo con autovei-
coli di massa complessiva fino a 3,5 
tonnellate. Se dopo il 4 giugno 2012 
vogliono esercitare con autoveicoli 
di massa superiore – precisa la cir-
colare – “dovranno accedere alla 
professione e al mercato secondo 
le corrispondenti disposizioni della 
disciplina a regime….”.
le imprese nuove. le imprese nuo-
ve che intendono esercitare con 
autoveicoli di massa complessiva 
superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnel-
late, devono prima dimostrare ono-
rabilità, idoneità finanziaria e pro-
fessionale alla Provincia ove hanno 
la sede principale e poi, una volta 
iscritte, documentare il requisito di 
stabilimento all’Ufficio
Motorizzazione competente, unita-
mente alle nuove regole di accesso 
al mercato previste dalla legge per 
tipologia di imprese. Si tratte di nor-
me relative all’acquisto di cessione 
di azienda che poi si cancella, ces-
sione parco veicoli di categoria non 
inferiore a Euro 5 da azienda che 
poi si cancella ovvero acquisizione 
e immatricolazione di almeno due 
autoveicoli di categoria non inferio-
re a euro 5. per quanto riguarda la 
prova dell’idoneità professionale, bi-
sogna presentare l’attestato di fre-
quenza del corso professionalizzan-
te. Sono peraltro provvisoriamente 
idonei gli attestati di frequenza re-
lativi ai corsi per l’accesso all’esame 
di autotrasportatore di merci già 
sostenti purché con data non ante-
riore a 5 anni o iniziati entro la data 
del 6 aprile 2012, a condizione che ”il 
titolare non abbia svolto, né svolga
con esito negativo l’esame stesso”;
Imprese che esercitano o inten-
dono esercitare con autoveicoli di 
massa complessiva non superiore 

a 1,5 tonnellate. tali imprese sono 
soggette all’iscrizione all’Albo degli 
autotrasportatori dimostrando il 
solo requisito dell’onorabilità.
Gestore unico dei trasporti: su tale 
ruolo si specifica la limitazione ad 
una sola impresa della direzione 
dell’attività da parte del gestore dei 
trasporti e che, nel caso questo sog-
getto sia esterno all’azienda, questa 
non possa avere più di cinquanta 
autoveicoli, eccezion fatta quello 
responsabile di cooperative o con-
sorzi iscritti nella sezione separata 
dell’Albo. Chi fino all’entrata in vigo-
re della legge avesse assunto l’inca-
rico di gestore in più di una impresa, 
può comunque mantenerlo fino alla 
prima scadenza del mandato o del 
contratto di gestione.
dispensa dall’esame per esperienza 
direzionale decennale. Il collabora-
tore familiare deve indicare le posi-
zioni relative alle iscrizioni agli Enti 
previdenziali. Per i trasporti interna-
zionali vanno indicati gli estremi del-
la Licenza Comunitaria delle impre-
se in cui il richiedente ha operato e 
vanno riportati gli estremi delle fat-
ture (almeno una per anno) riguar-
danti tali trasporti o le lettere cmr o 
altra documentazione idonea.
La circolare chiarisce anche che 
rientra nei 2 anni possibili di inter-
ruzioni, il fatto che il soggetto abbia 
iniziato la sua attività direzionale 
dal 4 dicembre 2001, e che la verifi-
ca, circa il regolare esercizio dell’at-
tività di trasporto delle imprese in-
dicate dal richiedente, possa essere 
effettuata dalla provincia presso il 
registro delle imprese, tenuto dalle 
camere di commercio.
Si permette, infine, ove ne ricorrano 
le condizioni, ai titolari di attestato 
per trasporti nazionali rilasciato per 
esperienza quinquennale di chie-
derne la sostituzione con quello 
previsto per esperienza decennale, 
con una specifica indicazione nella 

domanda di rilascio dell’attestato.
autorità competente. competente 
alla verifica dei requisiti di onorabi-
lità, idoneità finanziaria e professio-
nale è il soggetto che detiene l’Albo 
provinciale e che a tale soggetto 
vanno indirizzate le comunicazioni 
di riduzione o perdita degli stessi.
Corsi di formazione periodica (de-
cennali). A tali corsi saranno assog-
gettati sia coloro che otterranno 
l’attestato per dispensa dall’esame, 
sia coloro che eserciteranno in im-
prese con veicoli tra 1,5 e 3,5 ton-
nellate di massa in base alla sola 
frequenza di un corso “professiona-
lizzante”.
Sospensione volontaria dell’iscri-
zione all’Albo. le imprese possono 
richiedere la sospensione dell’at-
tività per un periodo massimo di 2 
anni, durante i quali non possono 
operare e devono restituire i libretti 
dei loro automezzi. Solo al termi-
ne della sospensione tali imprese 
dovranno dimostrare i requisiti per 
accesso alla professione, pena la 
loro cancellazione definitiva dall’Al-
bo e dal REN (Registro Elettronico 
Nazionale).
Immissione in circolazione di au-
toveicoli aggiuntivi e idoneità 
finanziaria. per ogni autoveicolo 
aggiuntivo che l’impresa pone in 
circolazione essa è tenuta a dimo-
strare un incremento di 5.000 euro 
della propria capacità finanziaria, 
ove non sia già in possesso di un’i-
doneità finanziaria capiente.
requisito stabilimento. per la sede 
operativa possono essere indicate 
anche più officine che, insieme, rap-
presentino le sezioni (meccanica e 
motoristica, elettrauto) prescritte, 
mentre il rapporto con l’officina può 
essere verificato attraverso l’esibi-
zione di fatture e ricevute fiscali di 
riparazione o manutenzione.
Autorizzazione all’esercizio della 
professione. e’ possibile rilasciare 

all’impresa che abbia già presenta-
to domanda di autorizzazione all’e-
sercizio e che ne faccia richiesta il 
documento di autorizzazione ripor-
tando come numero e data iscrizio-
ne il numero di protocollo e la data 
assegnati alla originaria domanda 
di autorizzazione.
accesso al mercato. Le imprese che 
intendono esercitare con veicoli tra 
1,5 e 3,5 tonnellate non sono tenute 
a rispettare il requisito delle 80 tonn. 
per l’accesso diretto al mercato con 
veicoli superiori. i due veicoli ad esse 
richiesti non possono essere acqui-
siti in disponibilità con contratto di 
locazione o comodato senza condu-
cente e tale numero di autoveicoli 
va costantemente mantenuto, savi 
i casi di forza maggiore.
Con l’elevazione da Euro 3 ad Euro 
5 della tipologia di autoveicoli richie-
sti, l’accesso diretto al mercato in 
forma associata tramite cooperati-
ve o consorzi a proprietà divisa aven-
ti un massa complessiva pari o supe-
riore ai almeno 80 ton è “possibile 
solamente con autoveicoli di massa 
superiore a 1,5 ton. almeno euro 5. 
Eccezionalmente in via transitoria 
di prima applicazione della nuova 
normativa è consentita l’acquisizio-
ne di uno o più autoveicoli Euro 3 
anteriormente alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione 
vale a dire fino al 6 aprile 2012.
nella nota del ministero delle infra-
strutture e trasporti dell’11 maggio 
scorso, sono dati chiarimenti sulla 
dimostrazione del requisito di ido-
neità finanziaria, quale presuppo-
sto per l’accesso alla professione.
l’impresa può dimostrare tale re-
quisito sulla base di conti annuali, 
previa certificazione da parte di un 
revisore o di altro soggetto debita-
mente riconosciuto, di un capitale 
proprio pari o superiore a 9.000 euro 
per il primo autoveicolo e a 5.000 
euro per i veicoli successivi.

l’impresa poi può dimostrare il ri-
spetto del requisito anche median-
te attestazione sia essa una ga-
ranzia bancaria o un’assicurazione, 
inclusa l’assicurazione di responsa-
bilità professionale di una o più ban-
che o di altri organismi finanziari, 
comprese le compagnie di assicu-
razione, che si dichiarino fideiussori 
in solido dell’impresa l’entità dell’i-
doneità finanziaria deve essere pari 
a quella necessaria in funzione del 
parco veicolare posseduto, e quindi 
la certificazione redatta a cura del 
revisore o di altro soggetto (CAF 
Imprese) può riguardare anche so-
lamente una parte del patrimonio 
dell’impresa o dell’imprenditore.
Le attestazioni di idoneità finanzia-
ria presentate precedentemente si 
mantengono valide per un anno o 
al massimo fino al 4 dicembre 2012 
previa verifica della Provincia. Le im-
prese di capitale potranno ottenere 
la certificazione per la dimostrazio-
ne del requisito da parte di un revi-
sore, dal collegio dei revisori ovvero 
dalla società di revisione che ha rila-
sciato la certificazione del bilancio.
le imprese individuali e le società di 
persone, invece, che possono avere 
un regime di contabilità ordinaria 
o semplificata, potranno ottenere 
la certificazione da un commercia-
lista iscritto nel registro dei revisori 
contabili; in tale fattispecie rientra 
a pieno titolo anche CAF Imprese, 
attraverso il responsabile per l’assi-
stenza fiscale.
Per i consorzi e le cooperative a 
proprietà divisa, la dimostrazione 
dell’idoneità finanziaria è data dalla 
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dimostrazione di tale requisito da 
parte delle imprese associate.
altri soggetti ammessi a rilasciare 
certificazioni per l’idoneità finan-
ziaria con validità annuale sono 
gli istituti bancari, le compagnie 
di assicurazione e gli intermediari 
finanziari autorizzati ed iscritti nei 
rispettivi albi.
Il requisito di idoneità finanziaria 
può essere comprovato anche me-
diante:
- dichiarazione di uno dei soggetti 
sopra indicati attestante l’esistenza 
di un contratto di fideiussione sti-
pulato in data precedente o conte-
stualmente al rilascio della
dichiarazione, tra l’impresa di auto-
trasporto e uno o più creditori, dal 
quale risulti che la garanzia con-
cessa sia pari almeno all’importo 
necessario a dimostrare l’idoneità 
finanziaria dell’impresa;
- contratto di fideiussione, stipulato 
con i soggetti sopra indicati e per 
l’importo necessario a dimostrare 
l’idoneità finanziaria, dal quale ri-
sulti che la garanzia in solido vale 
verso terzi creditori in dipendenza 
e in connessione dello svolgimento 
dell’attività di trasporto;
- dichiarazione della compagnia di 
assicurazione attestante l’esisten-
za di una polizza di responsabilità 
professionale, con l’indicazione dei 
massimali a copertura dell’importo 
corrispondente all’idoneità finanzia-
ria da comprovare.
I soggetti che rilasciano le attesta-
zioni relative alla dimostrazione 
dell’idoneità finanziaria sono tenuti 
a comunicare alle province, in forma 
scritta ed entro quindici giorni ogni 
fatto che determini la diminuzione 
o la perdita dell’idoneità finanziaria 
attestata, fermo restando l’obbligo 
per l’impresa di comunicare alla 
stessa autorità la perdita del requi-
sito entro lo stesso termine.
Il termine per la dimostrazione dei 

requisiti dell’accesso per tutte le 
imprese, è il 3 giugno 2012, scaden-
za che vale pure per quelle imprese 
dispensate dalla dimostrazione dei 
requisiti, tra le quali quelle autoriz-
zate prima del 1° gennaio 1978.

aCCiSe 2012 e riChieSTa di reCU-
pero TriMeSTrale
Decreto	 Legge	 16/2012,	 conver-
tito	in	Legge	n.	44	del	26	Aprile	
2012,	pubblicata	in	Gazzetta	Uf-
ficiale	n.99	del	28	Aprile	2012
La normativa che ha introdotto la 
possibilità di chiedere il recupero 
trimestrale delle accise sul gasolio 
per autotrazione ha previsto che la 
domanda venga presentata pres-
so gli uffici territoriali dell’Agenzia, 
a pena di decadenza, entro la fine 
del mese successivo al trimestre di 
competenza.
Le imprese che non hanno chie-
sto il recupero delle accise entro lo 
scorso 30 Aprile, hanno due anni 
di tempo per richiedere il recupero 
delle accise.

idoneiTà proFeSSionale per 
direTTori d’iMpreSa UlTrade-
Cennali
Decreto	 dirigenziale	 20	 aprile	
2012,	pubblicato	su	Gazzetta	Uf-
ficiale	n.	99	del	28.4.2012
con questo provvedimento “sono 
dispensate dall’esame per la dimo-
strazione dell’idoneità professiona-
le le persone che dimostrano di aver 
diretto, in maniera continuativa, 
l’attività in una o più imprese di tra-
sporto italiane o di altro Stato dell’U-
nione europea da almeno dieci anni 
precedenti il 4 dicembre 2009 e sia-
no in attività alla data di entrata in 
vigore del presente decreto”.
In sintesi, si prevede che:
a) la dispensa vada richiesta dalla 
persona che ha i requisiti entro il 
termine tassativo del 3 giugno 2012;
b) la domanda vada fatta in bollo 

secondo il modello allegato 
c) alla domanda vada allegata sol-
tanto una dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto notorio, 
redatta secondo il modello allegato 
B, con cui il richiedente dichiara il 
periodo in cui ha svolto le mansioni 
direzionali e presso quali imprese.
Sono soggetti aventi titolo a richie-
dere la dispensa le persone fisiche 
che hanno diretto l’attività di tra-
sporto di una o più imprese, italiane 
o comunitarie, e che nelle stesse 
abbiano rivestito una o più delle se-
guenti qualifiche:
· amministratore unico, ovvero 
membro del consiglio di ammini-
strazione per le società di capitali 
(SRL, SpA, SApA, società consortili 
e cooperative), le persone giuridi-
che pubbliche o altro tipo di ente;
· Socio illimitatamente responsabi-
le per le società di persone (SNC e 
SAS);
· titolare dell’impresa individuale o 
familiare o collaboratore dell’impre-
sa familiare stessa;
· Dipendente dell’impresa (“per-
sona legata da rapporto di lavoro 
subordinato”) al quale le relative 
mansioni direzionali dell’attività di 
trasporto sono state espressamen-
te conferite.
Il decreto prevede anche che la di-
spensa spetti all’eventuale institore 
dell’impresa, purché questi risulti 
regolarmente in organico alla stes-
sa e al medesimo siano state affi-
date mansioni direzionali. Comun-
que è indispensabile un periodo di 
esperienza direzionale per avere la 
dispensa dall’esame e per il rilascio 
dell’attestato d’idoneità professio-
nale: il soggetto richiedente deve 
dimostrare di dirigere l’attività di 
un’impresa di autotrasporto di mer-
ci, con veicoli di massa complessiva 
superiore a 1, 5 tonnellate, alla data 
del 10 febbraio 2012.
nel computo dei dieci anni previsti 

limiti di pignorabilità. le somme 
fino a 2.500 euro potranno essere 
pignorate in misura pari a un deci-
mo, mentre le somme da 2.501 a 
5.000 euro in misura pari a un set-
timo. resta ferma la pignorabilità 
in base alle regole ordinarie per le 
somme eccedenti i 5.000 euro.
ammortamento beni. È stata abro-
gata la norma secondo cui per i beni 
ceduti, nonché per quelli acquisiti 
nel corso dell’esercizio, compresi 
quelli costruiti o fatti costruire, la de-
duzione spetta in proporzione alla 
durata del possesso ed è commisu-
rata, per il cessionario, al costo di ac-
quisizione. Detta norma è applica-
bile dal periodo d’imposta corrente. 
Termini per adempimenti fiscali. per 
gli adempimenti fiscali e contributi-
vi, in scadenza dal 1° al 20 agosto di 
ciascun anno è possibile effettuare 
il pagamento entro il 20 agosto, 
senza maggiorazione. 
imposta di bollo sulle spese di giu-
stizia. Sono assoggettate all’im-
posta di bollo le seguenti spese 
giudiziali: le trascrizioni, le anno-
tazioni di domande giudiziali, le 
iscrizioni, le annotazioni di senten-
ze od altri provvedimenti giurisdi-
zionali, compresa la trascrizione 
del pignoramento immobiliare. 
Inoltre è prevista la prenotazione 
a debito dell’imposta dovuta per 
l’esecuzione di formalità relative a 
misure cautelari (iscrizione di ipo-
teca, sequestro conservativo dei 
beni), applicabili nel procedimento 
sanzionatorio e la prenotazione a 
debito dei tributi dovuti per tutte le 
trascrizioni richieste dai cancellieri, 
relative ad atti e provvedimenti da 
essi ricevuti o cui hanno, comun-
que, partecipato.
Cancellazione di ipoteche. dal 2 
maggio 2012, la cancellazione delle 
ipoteche si esegue anche con riferi-
mento a quelle iscritte da oltre venti 
anni e non rinnovate. per tali ipote-

che il creditore, entro sei mesi dalla 
data in cui il debitore ne abbia fatto 
richiesta a mezzo lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, e sal-
vo che ricorra un giustificato motivo 
ostativo da comunicare al debitore 
medesimo, trasmette al conserva-
tore la comunicazione attestante la 
data di estinzione dell’obbligazione 
ovvero l’insussistenza di ragioni di 
credito da garantire con l’ipoteca. 
Per le richieste ricevute prima del 2 
maggio 2012, il termine di sei mesi 
decorre dalla medesima data. 

CCnl aUToTraSporTo MerCi e 
logiSTiCa e apprendiSTaTo
Accordo	 sull’apprendistato	 del	
24	aprile	2012
con questo accordo, siglato il 24 
aprile 2012, è stato recepito dal 
ccnl autotrasporto merci e logisti-
ca il testo unico dell’apprendistato 
(ex D.Lgvo n. 167/2011).
le nuove norme riguardano gli 
apprendisti assunti a far data dal 
25 aprile 2012, mentre per gli ap-
prendisti assunti prima di tale data 
restano in vigore tutte le condizioni 
previste dalla precedente disciplina.
Le principali innovazioni introdotte 
riguardano la nuova durata e le nuo-
ve di retribuzioni, differenziando le 
varie figure professionali ed alcuni 
profili specifici.
Viene anche indicata la quantità di 
formazione obbligatoria e la modali-
tà di erogazione di detta formazione.

anCora SUll’aCCeSSo alla 
proFeSSione
Ministero	 Trasporti-	 Direzione	
Generale	 del	 Trasporto	 Strada-
le.	Circolare	del	30	aprile	2012	e	
Nota	Min.	trasporti	11551	dell’11	
maggio 2012
il ministero dei trasporti con la nota 
dell’aprile scorso ha fornito chiari-
menti sulle disposizioni per l’acces-
so al mercato e alla professione di 

autotrasporto di cose per conto 
di terzi e intervenendo con la nota 
dell’11 maggio scorso è ritornato sul 
tema chiarendo i termini del requi-
sito di dimostrazione dell’idoneità 
finanziaria.
la nota di aprile suddivide la que-
stione in quattro sezioni, denomi-
nate:
I) Accesso alla professione con ap-
plicazione delle norme della legge 
35/2012;
II) Adeguamento entro il 4 giugno 
2012 ai requisiti prescritti;
III) Autorizzazione all’esercizio e im-
missione in circolazione dei veicoli;
IV) Accesso al mercato.
Ogni sezione è suddivisa in lettere 
maiuscole (A, B, C…), articolate in 
numeri (1, 2, 3…), a loro volta ripar-
titi in lettere minuscole (a, b,c…), per 
rendere più agevole la consultazio-
ne da parte delle imprese. Gli adem-
pimenti richiesti alle aziende vanno 
ripartiti come segue:
le imprese a regime. le imprese 
che già esercitano e che hanno già 
dimostrato i requisiti di onorabilità, 
idoneità finanziaria e professionale 
hanno solo l’obbligo di documenta-
re il requisito di stabilimento (secon-
do le modalità indicate con il d.d. 
25.1.2012 e i suoi allegati) all’Ufficio 
delle Motorizzazione ove hanno la 
sede principale, unitamente alla 
richiesta di autorizzazione all’eser-
cizio della professione entro la data 
del 4 dicembre 2012. entro tale data 
gli albi provinciali effettueranno una 
ricognizione dei requisiti d’idoneità 
finanziaria e professionale. Nel frat-
tempo – precisa la circolare – “l’ido-
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doppiare. 
Applicazione delle sanzioni. la di-
rezione generale per il trasporto 
stradale e per l’intermodalità pres-
so il ministero delle infrastrutture e 
Trasporti, sulla base di segnalazio-
ne da parte di chi effettua controlli 
su strada o di chi abbia interesse e 
presenti idonea documentazione, 
procede a istruire entro 90 giorni la 
pratica che sfocia nell’eventuale ap-
plicazione della sanzione. 
Durante l’istruttoria, la Direzione 
può acquisire documentazione ulte-
riore dai soggetti coinvolti, anche in 
contraddittorio. ma in questo caso 
i 90 giorni decorrono dalla presen-
tazione della documentazione. La 
Direzione può anche procedere d’uf-
ficio se riceve notizia di violazioni 
dell’art. 83 bis. al termine del proce-
dimento se non ricorrono gli estremi 
per comminare la sanzione, la Dire-
zione redige un rapporto e chiede 
l’archiviazione. In caso contrario 
invia al ministero una proposta di 
provvedimento sanzionatorio. 
Sul sito del ministero sarà reperibile 
un elenco con le informazioni utili 
per identificare i destinatari delle 
sanzioni e sui vari gradi del proce-
dimento. tale elenco verrà aggior-
nato dalla stessa Direzione, entro 
15 giorni dalla notifica di ciascun 
provvedimento sanzionatorio o 
dall’emergere di informazioni rela-
tive al contenzioso o al riesame in 
sede amministrativa di ogni singolo 
atto. l’aggiornamento va comple-
tato entro e non oltre il 15 febbraio 
di ciascuno anno relativamente agli 
atti notificati entro il 31 dicembre. 

SeMpliFiCazioni FiSCali
Legge	 26	 aprile	 2012	 n.	 44	 di	
conversione,	 con	modificazioni,	
del	decreto-legge	2	marzo	2012,	
n.16,	 pubblicata	 sulla	 Gazzetta	
Ufficiale	n.	99	del	28	aprile	2012	
(Suppl.	Ord.	n.85)	

Questa legge di conversione del 
decreto cosiddetto“semplificazioni 
tributarie” si occupa anche dell’au-
totrasporto. in proposito il provvedi-
mento stabilisce una serie di dispo-
sizioni a cominciare dal venir meno 
della decadenza per la presenta-
zione della domanda di recupero 
trimestrale delle accise sul gasolio e 
un ulteriore serie di previsioni che in-
teressano il settore e che andiamo 
a passare in rassegna.
Introduzione delle merci nel de-
posito iva. Viene definitivamente 
precisato che l’introduzione delle 
merci nel deposito fiscale ai fini Iva 
si considera perfezionata indipen-
dentemente dai tempi minimi di 
giacenza delle merci e senza obbli-
go di scarico delle stesse dal mezzo 
di trasporto.
Rateizzazione debiti tributari. per i 
crediti di natura patrimoniale degli 
enti pubblici dello Stato, i debitori 
in obiettiva difficoltà economica 
possono chiedere, anche se la ver-
tenza è in fase di contenzioso o se 
hanno già fruito di rateizzazione, 
la ripartizione del pagamento delle 
somme dovute in rate costanti o in 
rate variabili. 
debiti e crediti con la pa. le ammi-
nistrazioni pubbliche prima di effet-
tuare il pagamento di un importo 
superiore a 10.000 euro, devono ve-
rificare se il beneficiario abbia pen-
denze relative a una o più cartelle 
di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno a tale im-
porto. in caso di riscontro in tal sen-
so, devono bloccare il pagamento e 
segnalare la questione all’agenzia 
della riscossione. la pa deve in ogni 
caso pagare le somme che eccedo-
no l’ammontare del debito per cui si 
è verificato l’inadempimento. 
Cessione delle eccedenze nell’am-
bito del gruppo. per le cessioni del-
le eccedenze IRES nell’ambito dei 
gruppi societari, la mancata indica-

zione degli estremi del cessionario 
e dell’importo ceduto nella dichia-
razione dei redditi del consolidato, 
non determina l’inefficacia della 
cessione nei riguardi dell’ammi-
nistrazione finanziaria, laddove il 
cessionario sia lo stesso soggetto 
consolidante. analogamente, tra 
soggetti partecipanti alla tassazio-
ne di gruppo, è efficace la cessione 
delle eccedenze utilizzabili in com-
pensazione anche nel caso di man-
cata indicazione degli estremi del 
soggetto cessionario, dell’importo 
ceduto e della tipologia di tributo 
oggetto di cessione.
Comunicazioni Iva. dal 2012 gli 
operatori economici sono tenuti a 
trasmettere all’Agenzia delle Entra-
te l’importo delle operazioni attive 
effettuate nei confronti di ciascun 
cliente e di quelle passive poste in 
essere nei confronti di ciascun for-
nitore. Con le nuove disposizioni, 
inoltre, gli operatori finanziari sono 
obbligati a comunicare gli importi 
limitatamente alle fatture emesse 
o ricevute per operazioni diverse da 
quelle inerenti ai rapporti già ogget-
to di segnalazione. 
Facilitazione per imprese. i contri-
buenti che nell’anno solare prece-
dente hanno realizzato un volume 
d’affari non superiore a 400.000 
euro per le imprese aventi per og-
getto prestazioni di servizi e per gli 
esercenti arti e professioni, ovvero a 
700.000 euro per le imprese aventi 
per oggetto altre attività, possono 
adempiere gli obblighi di fatturazio-
ne e registrazione Iva, mediante la 
tenuta di un bollettario a madre e 
figlia. Nei confronti dei contribuenti 
che esercitano contemporanea-
mente prestazioni di servizi ed altre 
attività e non provvedono alla di-
stinta annotazione dei corrispettivi, 
resta applicabile il limite di 700.000 
euro relativamente a tutte le attivi-
tà esercitate. 

dalla norma, cioè quelli precedenti 
il 4 dicembre 2009 (quindi dal 5 di-
cembre 1999 al 4 dicembre 2009), il 
nuovo decreto dirigenziale include 
eventuali interruzioni, anche non 
consecutive, dell’attività di direzio-
ne del trasporto di merci, fino ad 
un massimo di due anni (cioè il 20% 
del decennio).
la domanda per la dispensa dall’e-
same d’idoneità professionale ed 
il rilascio del relativo attestato va 
richiesto dal soggetto avente titolo 
con domanda in bollo, da redigere 
secondo il modello, e presentato 
alla provincia ove è residente entro 
il termine tassativo del 3 giugno 
2012. La Provincia che ha ricevuto la 
domanda, previa eventuale verifica 
anche con gli Uffici Motorizzazione 
delle circostanze dichiarate, rilascia-
no, dopo adeguata istruttoria all’in-
teressato:
a) l’attestato d’idoneità profes-
sionale per trasporti nazionali ed 
internazionali, se l’esperienza è sta-
ta effettuata in imprese titolari di 
Licenza comunitaria e di una copia 
conforme o di autorizzazioni bilate-
rali o multilaterali per trasporti inter-
nazionali valide per ciascun anno 
del periodo;
b) l’attestato d’idoneità professio-
nale per trasporti nazionali, se l’e-
sperienza è stata svolta in imprese 
che non siano mai state titolari di 
licenze comunitarie o di permessi 
internazionali.
Il decreto dirigenziale specifica an-
che che le esperienze direzionali 
fatte presso imprese comunitarie 
possano essere oggetto di verifica, 
da parte della provincia competen-
te, presso lo Stato o gli Stati mem-
bri coinvolti. 
Ai fini della dimostrazione del re-
quisito d’idoneità professionale si 
considera sussistente in capo alle 
imprese che esercitano o intendo-
no esercitare la professione di tra-

sportatore su strada a condizione 
che il gestore dei trasporti designa-
to da queste imprese, ove si voglia 
avvalere della dispensa dall’esame, 
abbia presentato la domanda alla 
provincia competente.
per completare l’istruttoria, il decre-
to impone poi che l’impresa comu-
nichi il rilascio dell’attestato al sog-
getto dispensato e suo gestore dei 
trasporti entro 6 mesi: cioè entro il 
3 dicembre 2012. in caso contrario, 
il requisito d’idoneità professionale 
non è più soddisfatto e all’impresa 
viene assegnato un ulteriore ter-
mine di massimo 6 mesi per dimo-
strarlo.
Infine si evidenza che il decreto in 
esame abroga la disposizione in 
base alla quale i soggetti privi di di-
ploma superiore e della frequenza 
di uno specifico corso di formazio-
ne potevano chiedere alla propria 
provincia di partecipare direttamen-
te all’esame d’idoneità professio-
nale, qualora nella stessa provincia 
non fosse stato attivato un corso di 
formazione nei 9 mesi precedenti la 
richiesta di esame. Tutte le imprese 
devono dare la dimostrazione dei 
requisiti per l’accesso alla professio-
ne la cui inottemperanza comporta 
la cancellazione dall’Albo degli Au-
totrasportatori da parte del diparti-
mento trasporti terrestri. 

ridUzione dei TaSSi di preMio 
inail per l’aUToTraSporTo
inail	 -direzione	 centrale	 rischi	 –
nota	del	26	aprile	2012
L’Inail ha reso noto che è operativa 
la riduzione dei tassi di premio do-
vuti dalle imprese di autotrasporto 
di merci per l’anno 2012 . Ha quindi 
fornito istruzioni per procedere al 
recupero in compensazione con il 
modello F24 del maggior importo 
che le stesse imprese hanno ver-
sato entro lo scorso 16 Febbraio - a 
rate o in unica soluzione - sulla base 

dei tassi di premio non scontati che 
gli erano stati comunicati entro la 
fine dello scorso anno. La scadenza 
delle domande di recupero è inter-
venuta il 16 Maggio,
la nota in commento informa le 
imprese interessate che è disponi-
bile il modello 20 Sm, con il tasso 
di premio definitivo applicato per 
l’anno in corso, Se questo modello 
non fosse stato recapitato in tempo 
utile per determinare e pagare il pre-
mio entro il 16 Maggio, l’Inail ha invi-
tato le sedi territoriali a ristamparlo 
ed a consegnarlo ai datori di lavoro 
che ne facciano richiesta, che rice-
vuto il modello devono: - calcolare il 
premio dovuto per i dipendenti e gli 
altri soggetti assimilati, applicando 
alle retribuzioni già dichiarate (con 
invio telematico) entro lo scorso 16 
Marzo, i tassi specificati nel model-
lo. Sulla riduzione speciale prevista 
per gli artigiani, i premi speciali 
unitari dei componenti del nucleo 
(titolari, soci, collaboratori familiari, 
associati in partecipazione), vanno 
calcolati applicando al premio di 
rata 2012 la percentuale di riduzio-
ne dell’11,90%, per le sole voci di 
tariffa 9121 e 9123 e in base alle per-
centuali di incidenza presenti. - Per 
le aziende che hanno presentato 
la denuncia di esercizio nei termini, 
con data di inizio attività ricompre-
sa tra la metà e la fine di dicembre, 
è prevista una seconda elaborazio-
ne dell’autoliquidazione 2011/2012 
in scadenza il 16 Giugno; l’Inail noti-
ficherà le basi di calcolo tenuto con-
to dei nuovi tassi aggiornati. 
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* Renault Trucks mantiene gli impegni

a cura di anna de rosa

leggI

Fondo di garanzia per le pMi
a seguito dell’accordo “nuove misu-
re per il credito alle pmi”, sottoscrit-
to il 28 febbraio scorso tra Governo, 
Confindustria, ABI e Associazioni 
di rappresentanza delle imprese, 
il comitato di Gestione del Fondo 
di garanzia per le PMI ha emanato 
una serie di delibere. vediamole in 
dettaglio.
Conferma delle garanzie su mutui 
sospesi o allungati. Le garanzie in 
essere su operazioni che beneficino 
della sospensione ovvero dell’allun-
gamento secondo il nuovo accordo 
sono automaticamente prorogate 
fino a scadenza. I richiedenti la ga-
ranzia (banche e confidi) dovranno 
inviare al Gestore del Fondo (Ban-
ca del Mezzogiorno - Mediocredito 
Centrale) entro 6 mesi dalla data 
della delibera di sospensione o al-
lungamento un apposito modulo 
con la comunicazione di variazione.
Si precisa inoltre che nessun onere 
aggiuntivo potrà gravare sulle pmi
come conseguenza di tale proroga. 
Infatti la proroga della scadenza 
della garanzia del Fondo non de-
termina un aumento dell’importo 
garantito dal Fondo e dunque non 
serve versamento di alcuna com-
missione aggiuntiva da parte dei 
soggetti richiedenti.
Concessione di nuove garanzie sul 
periodo di ammortamento aggiun-
tivo dei mutui allungati. La garanzia 

del Fondo potrà essere concessa su 
operazioni non precedentemente 
coperte dalla garanzia del Fondo 
stesso e che beneficino dell’allun-
gamento secondo l’accordo: in tal 
caso la garanzia, che assisterà l’o-
perazione sin dal momento della 
concessione, verrà limitata alla sola 
copertura della quota capitale del fi-
nanziamento in scadenza nel perio-
do di ammortamento aggiuntivo.
Per la concessione della garanzia 
saranno applicate le normali pro-
cedure utilizzate dal Fondo. Ai fini 
dell’ammissione delle operazioni di 
allungamento dei mutui ipotecari è 
previsto il rispetto delle disposizioni 
operative del Fondo relative all’ac-
quisizione di garanzie reali da parte 
della banca. Tali disposizioni hanno 
l’obiettivo di limitare l’acquisizione 

di garanzie diverse da quella con-
cessa dal Fondo.
Tutte le garanzie concesse sulle 
suddette operazioni saranno og-
getto di monitoraggio periodico per 
verificare l’impatto delle misure sul-
le disponibilità del Fondo.

Sanzioni per inoSSerVanza 
dei CoSTi MiniMi
Decreto Interministeriale sulle 
sanzioni ex art. 83 bis
Questo decreto, già firmato dai mi-
nisteri competenti, è al vaglio della 
corte dei conti per la necessaria 
registrazione. Prevede una serie di 
sanzioni sull’inosservanza dei costi 
minimi e si sostanzia nell’esclusione 
dai benefici fiscali, finanziari e previ-
denziali riconducibili a tutta l’attività 
di impresa e l’esclusione dalle pro-
cedure per l’affidamento pubblico 
della fornitura di beni e servizi. 
esclusioni. L’esclusione ha la durata 
di un anno, che decorre dal 1° gen-
naio dell’anno successivo a quello 
in cui viene notificato il provvedi-
mento sanzionatorio. 
a seconda della gravità dell’infra-
zione, e più precisamente dallo 
scostamento dai parametri previsti 
dai costi minimi, varia il tempo di 
esclusione. Se lo scostamento di 
costi minimi è inferiore al 10%, la 
durata dell’esclusione si protrae al 
massimo per 30 giorni, se è dal 10 
al 20% sale a 60, se va oltre, arriva 
a 90. Qualora oltrepassi il 50%, il 
lasso di tempo di esclusione viene 
raddoppiato e nei casi di reiterazio-
ne nei tre anni successivi, il periodo 
di interdizione va addirittura a rad-
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Costi di gestione 

aprIle 2012
Il mese di riferimento ha confermato la dinamica crescente del prezzo del gasolio, con le solite forti ripercussioni sul 
costo chilometrico, concedendo qualche segnale di tregua solamente negli ultimi giorni del periodo di osservazione. 
Da valutare con attenzione gli sviluppi delle prossime settimane per verificare eventuali cambiamenti nei prezzi ten-
denziali del carburante. Invariate le altre voci di costo.

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 0,4350 0,0250 0,1010 0,0380 0,0210 0,3790 0,1110 1,7600 0,8800 0,2170 2,8570

60.000 0,4330 0,4350 0,0250 0,1010 0,0380 0,0140 0,2530 0,1110 1,4100 0,5870 0,1450 2,1420

80.000 0,3250 0,4350 0,0250 0,1010 0,0380 0,0110 0,1900 0,1110 1,2360 0,4400 0,1090 1,7850

100.000 0,2600 0,4350 0,0250 0,1010 0,0380 0,0080 0,1520 0,1110 1,1300 0,3520 0,0860 1,5680

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio p.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,7 km/litro. 

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 0,4050 0,0250 0,1010 0,0570 0,0590 0,4500 0,1160 0,6810 1,0360 0,2170 1,9340

60.000 0,5330 0,4050 0,0250 0,1010 0,0570 0,0390 0,3000 0,1160 0,6610 0,6900 0,1450 1,4960

80.000 0,4000 0,4050 0,0250 0,1010 0,0570 0,0290 0,2250 0,1160 0,6510 0,5180 0,1090 1,2780

100.000 0,3200 0,4050 0,0250 0,1010 0,0570 0,0240 0,1800 0,1160 0,6460 0,4140 0,0860 1,1460

CISTERNATO  |  Trattore + semirimorchio p.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 2,9 km/litro.

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti
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