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OTTOBRE 2015
Il mese di riferimento ha mostrato un andamento altalenante del prezzo del gasolio in termini asso-
luti pur riscontrando un lieve calo se l’analisi fosse compiuta a valori ponderati del periodo. Il trend 
dall’inizio dell’anno continua comunque a presentarsi discendente. In tale periodo è stato inoltre 
registrato un aumento del costo del lavoro quale conseguenza dei nuovi minimi tabellari previsti 
dall’ultima rata di aumento mensile indicata nel rinnovo del CCNL del 1 agosto 2013. Ferme le altri 
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 0,3410 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6480 0,9490 0,2250 2,8220

60.000 0,4330 0,3410 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,2980 0,6330 0,1500 2,0810

80.000 0,3250 0,3410 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1230 0,4750 0,1130 1,7110

100.000 0,2600 0,3410 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1440 0,1220 1,0170 0,3800 0,0900 1,4870

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 0,3190 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9360 1,1170 0,2250 3,2780

60.000 0,5330 0,3190 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,4910 0,7450 0,1500 2,3860

80.000 0,4000 0,3190 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,2690 0,5580 0,1130 1,9400

100.000 0,3200 0,3190 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1360 0,4470 0,0900 1,6730

LEGGI

• Investimenti nell’autotrasporto

• Tempi di guida e di riposo

• Quote di iscrizione per l’anno 2016

• Rimborso chilometrico e tassazione della trasferta

• Interpelli in materia di sicurezza sul lavoro

• Incontro bilaterale Italia-Turchia

• Contrassegno assicurativo

• Diagnosi energetica nelle grandi imprese

• Salari minimi in Austria
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INVESTIMENTI 
NELL’AUTOTRASPORTO
Decreto 29 settembre 2015 e 
decreto 21 ottobre 2015, pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 
novembre 2015
Con la pubblicazione di questi due 
decreti sono state chiarite le modalità 
di ripartizione ed erogazione degli 
incentivi per gli investimenti nel settore 
dell’autotrasporto.
Beneficiari. Il decreto 29 settembre 
2015, in vigore dal 4 novembre scorso, 
precisa che gli investimenti finanziabili 
sono esclusivamente quelli avviati 
in data posteriore al giorno della 
pubblicazione.
Il decreto 21 ottobre 2015 stabilisce 
che possono presentare domanda 
di finanziamento, le imprese di 
autotrasporto o loro raggruppamenti 
iscritti al REN (ovvero solamente all’Albo 
se esercitanti con veicoli di massa 
massima fino a 1,5 ton). Si precisa che 
è ammessa una sola domanda per 
impresa o raggruppamento.

Domanda. La domanda va redatta 
sulla base del modello reperibile sul sito 
del MIT, nella sezione “autotrasporto - 
contributi ed incentivi”.
Deve essere compilata in ogni sua 
parte - a pena di inammissibilità • e 
contenere la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio sugli aiuti di Stato, 
nonché il contratto di acquisto o di 
leasing finanziario.
Essa deve inoltre essere munita di 
tutti gli allegati previsti dal decreto 
• che variano a seconda del tipo 
di investimento - e spedita al MIT 
mediante raccomandata A/R ovvero 
presentata a mano presso gli 
uffici dello stesso Ministero, i quali 
rilasceranno apposita ricevuta.
Termine di presentazione. La 
domanda può essere presentata fino 
al termine perentorio del 31 marzo 
2016, esclusivamente ad investimento 
perfezionato.
Acquisto di automezzi nuovi di 
fabbrica a trazione alternativa 
a metano CNG e gas naturale 
liquefatto LNG, di massa 
complessiva o superiore a 3,5 e 
fino a 7 ton e di massa complessiva 

pari o superiore a 16 ton, anche 
attraverso locazione finanziaria.
Le imprese dovranno fornire – a pena di 
inammissibilità – la prova documentale 
dell’acquisto di tale tipologia di beni in 
ordine ai seguenti aspetti: 
• il numero di targa, ai fini della 
dimostrazione che l’immatricolazione 
sia avvenuta in data successiva 
all’entrata in vigore del decreto;
• documentazione del costruttore 
attestante la sussistenza delle 
caratteristiche tecniche.
Acquisto di semirimorchi nuovi 
di fabbrica, anche attraverso 
locazione finanziaria, per il 
trasporto combinato ferroviario 
rispondenti alla normativa UIC 596-
5 e/o IMO, acquisiti dalle PMI, dotati 
di almeno un dispositivo innovativo 
tra quelli indicati nell’Allegato 1 
al Decreto (spoiler; sospensioni 
controllo elettronico; pneumatici 
classe C3 con sistema TPMS; 
telematica collegata al sistema 
EBS).
Le imprese dovranno fornire – a pena di 
inammissibilità – la prova documentale 
dell’acquisto di tale tipologia di beni in 

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. del mese di dicembre/gennaio 2015
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SALARI MINIMI IN AUSTRIA
L’Austria ha stabilito l’applicazione dei 
salari minimi in casi specifici: lavoratori 
distaccati o autisti che  effettuino 
operazioni di cabotaggio. Per ora non si 
applicano ai trasporti internazionali, in 
attesa della pronuncia della Commissione 
europea sul ricorso presentato contro 
la normativa tedesca in materia. Chi è 
impegnato dunque in tali trasporti non 
può ricevere una retribuzione inferiore a 
quella indicata di seguito e distinta per 
una serie di categorie di autisti, classificate 
in base all’attività e all’anzianità.
Autisti e co-autisti di veicoli fino a 
3,5 t in servizio:
fino 5 anni 8,27 euro/ora
da 5-10 anni  8,46
da 10-15 anni 8,68
da 15-20 anni 8,88
da 20+ anni  9,10
Autisti di veicoli sopra le 3,5 t e fino 
a 3 assi in servizio:
fino a 5 anni  8,46euro/ora
 da 5-10 anni  8,68
da 10-15 anni  8,88
da 15-20 anni  9,15
da 20+ anni  9,36
Autisti di veicoli sopra le a 3,5 e con 
più di 3 assi in servizio:
fino a 5 anni  8,58 euro/ora
da 5-10 anni  8,87
da 10-15 anni  9,02
da 15-20 anni  9,27
da 20+ anni   9,48
Autisti di autoarticolati in servizio:
fino a 5 anni  8,68 euro/ora

da 5-10 anni  8,88
da 10-15 anni  9,15
da 15-20 anni  9,36
da 20+ anni  9,57
Autisti che usano gru o merci ADR 
in servizio:
fino a 5 anni  8,88 euro/ora
da 5-10 anni  9,15
da 10-15 anni  9,36
da 15-20 anni  9,57
da 20+ anni  9,79
Autisti professionali fino a 3,5 t fino 
a 3 assi in servizio:
fino 5 anni  8,68 euro/ora
da 5-10 anni  8,88
da 10-15 anni  9,15
da 15-20 anni  9,36
da 20+ anni  9,57
Autisti professionali oltre le 3,5 t e 
con più di 3 assi in servizio:
fino a 5 anni  8,93 euro/ora
da 5-10 anni  9,10
da 10-15 anni  9,36
da 15-20 anni  9,59
da 20+ anni  9,79
Autisti professionali di 
autoarticolati in servizio:
fino a 5 anni   9,15 euro/ora
da 5-10 anni   9,36
da 10-15 anni  9,57
da 15-20 anni   9,81
da 20+ anni  10,02
Autisti che trasportano carburanti 
alle stazioni di servizio in servizio:
fino a 5 anni  9,36 euro/ora
da 5-10 anni  9,57
da 10-15 anni  9,81

da 15-20 anni 10,02
da 20+ anni  10,22
Oltre al rispetto dell’onere 
retributivo, l’azienda che occupa 
autisti in operazioni di cabotaggio 
deve darne comunicazione per 
ciascun singolo conducente e 
almeno sette giorni prima del 
viaggio tramite un form di notifica 
elettronico disponibile in varie 
lingue.
Infine, a bordo dei veicoli impegnati 
in operazioni di cabotaggio in 
Austria devono essere presenti i 
seguenti documenti:
• Modello A1 scaricabile in versione 
italiana anche se a bordo del veicolo 
è necessario tenere la versione in 
lingua tedesca;
• Copia del form di notifica 
elettronico ZKO3, ottenibile 
in formato pdf a seguito della 
compilazione telematica al link;
• Copia del contratto di lavoro 
oppure l’attestato di servizio, la 
busta paga, il tracciato retributivo, 
la documentazione relativa 
alle ore di lavoro effettuate e 
la documentazione relativa 
all’inquadramento, al fine di 
dimostrare il rispetto della norma 
austriaca sul salario minimo in 
tedescok.
Per chi non rispetta tale disposizioni 
sono previste sanzioni da sanzioni 
da 500 e 5.000 euro e in caso di 
recidiva, da 1.000 a 10.000 euro.

ordine ai seguenti aspetti:
• il numero di targa, ai 

fini della dimostrazione che 
l’immatricolazione sia avvenuta in 
data successiva all’entrata in vigore del 
decreto;
• documentazione del costruttore 
attestante la sussistenza delle 
caratteristiche tecniche (UIC o IMO);
• documentazione comprovante 
l’installazione di almeno uno dei 
dispositivi innovativi tra quelli indicati 
nell’Allegato 1 al decreto (Spoiler; 
sospensioni controllo elettronico; 
pneumatici classe C3 con sistema TPMS; 
telematica collegata al sistema EBS;
• nel caso di acquisizione fatte da 
imprese che non rientrano nella 
definizione di PMI, la documentazione 
comprovante i costi sostenuti per 
il dispositivo innovativo indicati 
nell’Allegato 1, di cui sopra.
Acquisto anche attraverso 
locazione finanziaria di container 
e casse mobili standardizzate, 
acquisite dalle PMI.
Le imprese dovranno fornire – a pena di 
inammissibilità – la prova documentale 
dell’acquisto di tale tipologia di beni in 
ordine ai seguenti aspetti:
• documentazione da cui risulti che 
la consegna del bene è avvenuta in 
data successiva all’entrata in vigore del 
presente decreto;
• attestazione rilasciata 
esclusivamente dal costruttore circa 
la sussistenza dei requisiti tecnici 
delle UTI e la rispondenza alla 
normativa internazionale in materia.
La concessione del contributo è 
subordinata alla dimostrazione che 
la data di prima immatricolazione dei 
veicoli o la data di consegna dei beni, 
nel caso di container e casse mobili, 
sia avvenuta in Italia fra il 4 novembre 
2015 ed il 31 marzo 2016. In nessun 
caso saranno prese in considerazione 
le acquisizioni effettuate all’estero, né 
i veicoli immatricolati all’estero, anche 

se successivamente reimmatricolati in 
Italia a chilometri zero.
Perfezionamento   dell’investimento. 
Per la prova dell’avvenuto 
perfezionamento dell’investimento le 
imprese dovranno trasmettere:
• il contratto di acquisizione del bene 
debitamente sottoscritto in data non 
anteriore al 4 novembre 2015;
• prova dell’integrale pagamento 
del prezzo attraverso la produzione 
della fatturazione debitamente 
quietanzata;
• in caso di leasing finanziario, dovrà 
essere prodotta la documentazione 
relativa al pagamento dei canoni 
dovuti alla data di presentazione 
della domanda (fattura quietanzata 
rilasciata dalla società di leasing 
ovvero copia della ricevuta dei 
bonifici bancari), nonché copia del 
verbale di presa in consegna del bene.
Maggiorazioni. Ai fini del 
riconoscimento delle maggiorazioni 
per le PMI (20% per le piccole; 10% per 
le medie imprese) le imprese dovranno 
allegare la dichiarazione sostitutiva 
recante il numero delle unità di lavoro 
dipendenti ed il volume di fatturato 
conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Per il riconoscimento della 
maggiorazione del 15% nel caso di 
acquisto di semirimorchi, casse mobili 
e container effettuato da imprese 
aderenti ad una rete di imprese, queste 
ultime debbono allegare alla domanda 
copia del contratto di rete, redatto 
secondo le vigenti norme in materia.
Procedura di esame delle domande. 
Il MIT nominerà un’apposita 
Commissione per l’esame delle 
domande - che sarà supportata 
nell’espletamento dell’attività 
istruttoria dalla Società RAM - la 
quale notificherà alle imprese il 
provvedimento di accoglimento 
o rigetto della domanda ed 
eventualmente potrà richiedere 
documentazione integrativa.

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO 
Commissione UE. Note di 
orientamento nn. 7 e 8 sul 
Regolamento (CE) n. 561/2006 e sul 
Regolamento (UE) n. 165/2014
Con la pubblicazione sul sito della 
Commissione Europea delle due 
recenti note di orientamento relative 
alle norme europee in materia di tempi 
di guida e di riposo dei conducenti 
professionali, si intende migliorare 
l’efficienza, l’efficacia e la coerenza 
dell’applicazione della disciplina nei 
singoli Stati membri dell’Unione. 
Vediamo in dettaglio i punti focali delle 
rispettive note.
• Nota orientativa n. 7 e computo 
delle 24 ore
Questa nota di orientamento si 
occupa di chiarire il significato di 
“arco di 24 ore” durante il quale il 
conducente è tenuto a completare il 
riposo giornaliero (regolare o ridotto), 
contenuto nell’art. 8, paragrafo 
2, del Reg. (CE) n. 561/2006, che 
testualmente recita: “I conducenti 
devono aver effettuato un nuovo 
periodo di riposo giornaliero nell’arco 
di 24 ore dal termine del precedente 
periodo di riposo giornaliero o 
settimanale”.
La nota chiarisce che per un corretto 
calcolo, il periodo di 24 ore va fatto 
decorrere dall’ultimo periodo di 
riposo, giornaliero o settimanale, 
“qualificabile come tale”, in quanto 
avente la durata minima legale e 
quindi una durata non inferiore a un 
certo numero di ore così indicate:
• per il riposo giornaliero 11 ore, con 
possibilità di riduzione a 9 ore per 
non più di tre volte tra due periodi di 
riposo settimanale; in caso di riposo 
frazionato, il primo periodo deve essere 
di almeno 3 ore, mentre il secondo 
almeno di 9 ore;
• per il riposo settimanale 45 ore, con 
possibilità di riduzione a 24 ore, con 
obbligo di recupero della differenza 
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entro la fine della terza settimana 
successiva. Si contempla anche il caso 
in cui il riposo giornaliero intervenga a 
cavallo di due periodi di 24 ore quando 
l’ammontare preso nel primo periodo 
dovesse risultare inferiore a tale durata 
e nel complesso venga comunque  
raggiunta la durata minima prescritta 
(9 o 11 ore).
Nei casi di multipresenza, l’arco 
temporale di riferimento non è di 24 
bensì di 30 ore, come stabilito dall’art. 
8, par. 5 del Reg. (CE) n. 561/2006. La 
nota di orientamento riporta una serie 
di esempi nei quali sono esaminati 
alcuni casi concreti che chiariscono 
l’applicazione pratica del chiarimento. 
• Nota orientativa n. 8 e situazioni 
eccezionali di guida senza carta del 
conducente
Questa nota di orientamento ha ad 
oggetto la materia del tachigrafo 
ed in particolare si occupa di carte 
tachigrafiche rubate, smarrite o 
difettose (all’art. 29 del Regolamento 
UE n. 165/20149). 
Si danno chiarimenti, in 
particolare, sul paragrafo 5 della 
disposizione, in cui è stabilito che 
nei casi di danneggiamento, cattivo 
funzionamento, smarrimento o furto 
della carte del conducente (disciplinati 
al paragrafo 4), si “può continuare 
a guidare senza la carta personale 
per un massimo di quindici giorni di 
calendario, o per un periodo più lungo, 
ove ciò sia indispensabile per riportare 
il veicolo alla sua sede, a condizione 
che il conducente possa provare 
l’impossibilità di esibire o di utilizzare la 
carta personale durante tale periodo”.
La nota evidenzia che l’autista 
può sfruttare questa opportunità 
a condizione che entro 7 giorni di 
calendario abbia richiesto all’autorità 
competente l’emissione di una nuova 
carta del conducente. Conclude la 
nota,affermando che “è necessario 
che vengano rispettate tutte le altre 

garanzie (come i documenti stampati 
e registrazioni manuali) specifiche per 
la guida senza carta del conducente”. 
QUOTE DI ISCRIZIONE   ER L’AN-
NO 2016
Delibera 26 ottobre 2015 del 
Comitato Centrale dell’Albo degli 
Autotrasportatori, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 
ottobre 2015
Con questa delibera, il Comitato 
Centrale dell’Albo degli 
autotrasportatori ha fissato le quote 
di iscrizione per l’anno 2016 che le 
imprese devono versare entro il 31 
dicembre 2015.
Di fatto sono stati mantenuti gli 
stessi importi del 2015 e rimangono 
invariate anche le modalità di 
pagamento telematico attraverso 
il Portale dell’Automobilista (www.
ilportaledellautomobilista.it): carte 
di credito VISA o Mastercard; carte 
prepagate Postpay o Postpay Impresa; 
BancoPosta online.
L’importo dovuto è quello visualizzabile 
sul sito,  calcolato secondo un sistema 
articolato in tre voci, di cui la prima 
consiste in una quota fissa d’iscrizione 
uguale per tutte le imprese di 30,00 
euro; la seconda somma alla prima una 
quota variabile in base alla dimensione 
del parco veicolare e progressivamente 
individuata come segue:
• da 2 a 6 veicoli: 5,16 euro
• da 6 a 10 veicoli: 10,33 euro
• da 11 a 50 veicoli: 25,82 euro
• da 51 a 100 veicoli: 103,29 euro
• da 101 a 200 veicoli: 258,21 euro
• oltre 200 veicoli: 516,46 euro.
Infine la terza voce che va ad 
aggiungere un’ulteriore somma 
quantificata in base alla massa 
complessiva dei veicoli oltre i 6000 kg, 
come  segue articolata:
• per ogni veicolo con massa 
complessiva da 6001 a 11.500 kg (o 
trattore con massa rimorchiabile da 
6001 a 11.500 kg): 5,16 euro

• per ogni veicolo con massa 
complessiva da 11.501 a 26.000 kg 
(o trattore con massa rimorchiabile 
da 11.501 a 26.000 kg): 7,75 euro
• per ogni veicolo con massa 
complessiva superiore a 26.000 kg 
(o trattore con massa rimorchiabile 
superiore a 26.000 kg): 10,33 euro
Il mancato pagamento della quota 
dovuta entro la scadenza del termine 
al 31 dicembre 2015, comporta la 
sospensione dell’impresa dall’Albo. 
Copia dell’avvenuto pagamento deve 
essere conservata dall’impresa e 
esibita – ove richiesto – ai competenti 
organi deputati al controllo. In 
particolate l’art. 19 L. 298/1974 
testualmente prevede che: L’iscrizione 
nell’albo è sospesa:
1) quando sia in corso una procedura di 
fallimento e sia pendente il giudizio di 
opposizione alla sentenza dichiarativa 
di fallimento;
2) quando l’attività dell’impresa sia 
stata interrotta per qualsiasi causa;
3) quando, nonostante regolare 
diffida, entro tre mesi dal termine 
fissato nel quarto comma dell’articolo 
63 della presente legge non viene 
effettuato il versamento del contributo 
di cui allo stesso articolo.
Nelle ipotesi di cui ai numeri 
1) e 3) la sospensione dura 
finché persiste la causa che l’ha 
determinata. Nell’ipotesi di cui 
al n. 2) la sospensione deve 
essere richiesta dall’interessato al 
comitato provinciale competente 
e non può avere una durata 
superiore a due anni”.

RIMBORSO CHILOMETRICO 
E TASSAZIONE DELLA TRASFERTA
Agenzia Entrate Risoluzione 92/E 
del 30 ottobre 2015
Il rimborso chilometrico è una 
restituzione a un dipendente di quanto 
anticipato a sue spese, e in quanto tale 
non dovrebbe essere sottoposto a 

da terzi e i rifiuti speciali non 
pericolosi dalle stesse prodotte 

(categorie 4 e 2-bis);
• i RAEE (categorie 3-bis), per le 
attività di trasporto svolte in nome 
dei distributori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche – AEE – nei 
limiti di quanto disposto in materia ( 
vedi artt.2 e 6 del DM 65/2010). 
Inoltre, è stato stabilito che le imprese 
munite di veicoli immatricolati ad 
uso proprio, che intendono iscriversi 
alla categoria 5, fermo restando il 
rispetto delle disposizioni di legge 
( vedi legge 6 giugno 74. n 298), 
potranno svolgere senza ulteriori 
iscrizioni, le seguenti attività:
• trasporto dei propri rifiuti speciali 
pericolosi (categoria 2-bis);
• trasporto dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi dei quali 
le stesse imprese fanno commercio 
oppure trasportano ai propri impianti 
che costituiscono attività prevalente;
• trasporto di RAEE (categoria 3-bis) a 
condizione che le imprese svolgano 
anche attività di distributore di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche - AEE - o installatore 
o gestore di centro di assistenza 
tecnica.
Le iscrizioni alla categoria 4 cioè 
raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
non pericolosi, hanno invece 
una disciplina diversa essendo 
stabilito che le imprese autorizzate 
all’esercizio di autotrasportatore 
per conto di terzi, iscritte alla 
suddetta categoria, possano 
trasportare, compatibilmente con 
le caratteristiche tecniche e gli 
eventuali vincoli autorizzativi dei 
veicoli, oltre ai rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti da terzi e quelli 
per cui le impresa risultino essere 
nuovi produttori, anche quelli per 
i quali risultano essere produttori 
iniziali (categoria 2-bis) e i RAEE 
(categoria 3- bis).

Sempre sulla categoria 4, le imprese 
munite di veicoli immatricolati ad 
uso proprio, fermo restando quanto 
disposto dalla legge (legge 298/74), 
possono essere iscritte a tale 
categoria per trasportare:
• i rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi dei quali le stesse 
imprese fanno commercio o 
trasportano ai propri impianti che 
costituiscono attività prevalente( in 
conformità all’articolo 31 della legge 
6 giugno 1974, n 298);
• I rifiuti speciali non pericolosi di 
cui le imprese risultino essere nuovi 
produttori, quelli speciali pericolosi 
e non pericolosi di cui le imprese 
risultino essere produttore iniziale 
(categoria 2 bis);
• i RAEE di cui alla (categoria 3-bis) a 
condizione che le imprese svolgano 
anche l’attività di distributore di 
AEE o di installatore o di gestore di 
centro di assistenza tecnica (vedi DM 
65/2010). 

CONTRASSEGNO ASSICURATIVO
Ministero dell’Interno. Circolare del 
15 ottobre 2015
Con questa circolare, il Ministero 
dell’Interno ha dato chiarimenti in 
merito alla cessazione dell’obbligo 
di esposizione sul parabrezza del 
contrassegno di assicurazione RC 
Auto. Infatti dal 18 ottobre scorso è 
cessato l’obbligo di esposizione del 
contrassegno assicurativo recante 
il numero di targa e l’indicazione 
della scadenza, che l’impresa di 
assicurazione dava all’assicurato 
unitamente al certificato di 
assicurazione e dunque diventa 
inefficace l’art. 181 C.d.S., nella 
parte in cui prevede l’obbligo di 
esposizione del contrassegno 
assicurativo. Permane invece 
l’obbligo per il conducente di tenere 
con sé il certificato di assicurazione, 
da esibire in sede di controllo.  

DIAGNOSI ENERGETICA 
NELLE GRANDI IMPRESE 
Art. 8 D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, 
FAQ Ministero dello Sviluppo 
Economico
Entro il 5 dicembre e successivamente 
ogni 4 anni, le grandi imprese erano 
e saranno obbligate ad eseguire la 
diagnosi energetica, come previsto 
dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 
n. 102/2014. Tale norma, infatti, 
prevede che le grandi imprese siano 
tenute ad eseguire una diagnosi 
energetica, condotta da società di 
servizi energetici, esperti in gestione 
dell’energia o auditor energetici e da 
ISPRA, nei siti produttivi localizzati sul 
territorio nazionale.
I soggetti obbligati ad effettuare la 
diagnosi energetica sono dunque le 
grandi imprese, ossia le imprese che 
occupano almeno 250 lavoratori, 
indipendentemente da altri requisiti, 
o le imprese che, ancorché occupino 
meno di 250 persone, abbiano 
un fatturato annuo superiore a 50 
milioni di euro e un totale di bilancio 
annuo superiore a 43 milioni di euro. 
L’obbligo non si applica invece alle 
grandi imprese che hanno adottato 
sistemi di gestione conformi EMAS e 
alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a 
condizione che il sistema di gestione in 
questione includa un audit energetico 
realizzato in conformità all’allegato 2 
del D.Lgs. n. 102/2014.
Tutte le grandi imprese sono 
comunque tenute a comunicare 
all’ENEA l’esito della diagnosi 
condotta nell’ambito del sistema 
di gestione entro il 22 dicembre 
2015.
In caso di inottemperanza degli 
obblighi di diagnosi, è prevista una 
sanzione amministrativa pecuniaria 
da 4.000 a 40.000 euro ridotta ad 
una somma da 2.000 a 20.000 euro 
in caso di diagnosi non conforme alle 
prescrizioni tecniche previste) 



3
6

    
di

ce
m

br
e/

ge
n

na
io

 2
01

6

L'Agenda del mese panoramica      delle novità normative
VIV

tassazione.
L’Agenzia delle Entrate, con 

questa risoluzione, ha invece 
stabilito che il rimborso chilometrico 
sia esente da tassazione quando 
viene erogato ai dipendenti, in 
trasferta fuori dal Comune, che siano 
in partenza dalla sede di lavoro. Se, 
invece, la partenza avviene dalla 
abitazione privata del dipendente, il 
rimborso spese rimane tale soltanto 
se la distanza percorsa dal dipendente 
per raggiungere la località di missione 
sia inferiore rispetto a quella che 
avrebbe coperto partendo dalla sede 
dell’impresa. Nel caso in cui sia invece 
superiore e quindi il rimborso spese 
risulterebbe maggiore rispetto a quello 
che avrebbe percepito il dipendente 
partendo dalla sede aziendale, la 
differenza tra quanto percepito e la 
somma a cui avrebbe avuto diritto 
diventa un reddito imponibile e 
soggetto quindi a tassazione.
L’Agenzia ha inoltre ribadito che i 
rimborsi chilometrici, per essere esenti 
da imposizione fiscali, devono essere 
corredati da una documentazione – 
conservata dal datore di lavoro – da 
cui risulti l’applicazione delle tabelle 
Aci per individuare, in base al tipo 
di vettura utilizzata e alla distanza 
percorsa, il relativo costo chilometrico.

INTERPELLI IN MATERIA 
DI SICUREZZA SUL LAVORO
Ministero del Lavoro-Commissione 

interpelli, n. 7 e n 8 del 2 novembre 
2015
La Commissione interpelli presso il 
Ministero del Lavoro ha risposto il 
2 novembre scorso a due interpelli 
in materia di sicurezza sul lavoro. In 
particolare, con l’interpello n. 7, la 
Commissione ha affermato che il 
datore può delegare ad altra persona 
l’esercizio delle funzioni in materia 
di sicurezza sul lavoro, a condizione 
che quest’ultima accetti per iscritto, 
come previsto dalla legge (art. 16 del 
d.lgvo 81/2008). Oltre all’accettazione 
espressa, altri requisiti di validità della 
delega di funzioni sono: forma scritta, 
certezza della data; possesso, da parte 
del delegato, di tutti gli elementi di 
professionalità ed esperienza richiesti 
dalla natura specifica delle funzioni 
delegate; possibilità, da parte dello 
stesso delegato, di disporre di tutti 
i poteri di organizzazione, gestione 
e controllo, richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni a lui delegate. La 
necessità di un’accettazione espressa 
per iscritto differenzia questa delega 
dal conferimento di incarico per il quale, 
invece, non serve l’accettazione scritta.
Con l’interpello n. 8, la Commissione, ha 
risposto a due quesiti in tema di visita 
medica sui lavoratori e di sopralluoghi 
sui luoghi di lavoro, affermando che: 
• qualsiasi lavoratore può chiedere di 
essere sottoposto a visita medica da 
parte del medico competente, ove 
nominato, indipendentemente dal 

fatto che sia o meno già sottoposto 
a sorveglianza sanitaria, a condizione 
che il medico ritenga accoglibile la 
domanda in quanto correlata a rischi 
lavorativi; 
• la visita agli ambienti di lavoro va 
fatta almeno una volta l’anno, poiché 
strettamente correlata alla valutazione 
dei rischi e va estesa a tutti quei luoghi 
che possano avere rilevanza con 
questo obiettivo, “anche ai fini della 
programmazione, ove necessario, 
della sorveglianza sanitaria”.

INCONTRO BILATERALE 
ITALIA- TURCHIA
Istanbul, 7 e 8 ottobre 2015
Il 7 e 8 ottobre scorso si è tenuto ad 
Istanbul l’incontro della  Commissione 
mista italo-turca, durante il quale 
sono riprese le trattative in tema 
di autotrasporto stradale di merci, 
interrottesi nell’incontro di Roma del 12 
febbraio 2015.
Le delegazioni si sono scambiate i 
dati dell’interscambio di merci tra i 
due Paesi, che nel lungo periodo sono 
aumentati - secondo la delegazione 
turca - così da rendere necessario un 
adeguamento dei contingenti bilaterali. 
La parte italiana ha evidenziato di avere 
dati statistici diversi sull’interscambio 
e ha sottolineato lo scarso utilizzo 
di permessi dei vettori italiani, 
riscontrando invece in maniera positiva 
il dato relativo al traino di semirimorchi 
turchi nel nostro Paese.

Si è ribadito che le trattative non 
rimettono in discussione la validità 
della regolamentazione sul trasporto 
internazionale attraverso il porto di 
Trieste e che il nostro Paese punta 
sull’utilizzo della modalità ferroviaria 
per il trasporto dei veicoli stradali 
sbarcati dai porti italiani, aventi come 
destinazione l’ Italia o Paesi limitrofi. Per 
questi tipi di trasporto, è stata proposta 
una quota annua di 8.000 permessi. 
La parte turca ha precisato che tale 
modalità di trasporto viene considerata 
alternativa al tutto-strada e che in ogni 
caso la scelta da parte dei vettori turchi 
dipende dalle condizioni di mercato. 
Ha proposto quindi di rivedere il 
sistema del bonus legato alle trazioni 
di semirimorchi turchi in Italia, nel 
rapporto 1 a 1 (attualmente il rapporto 
è di 3 ad 1). La delegazione italiana si 
è dichiarata disponibile a riconoscere 
un permesso destinazione/transito 
per veicoli Euro3 e superiori, ogni 2 
trazioni effettuate nel 2016 per un 
tragitto minimo di 50 km/viaggio di 
andata/ritorno ed ha proposto inoltre 
un bonus consistente in un permesso 
destinazione/transito per veicoli Euro3 
e superiori, ogni 3 viaggi su ferrovia, 
con un minimo di 50 km di distanza 
percorsa su treno, ricevendo l’assenso 
della delegazione turca. La parte 
italiana ha fatto presente l’esigenza di 
una programmazione annuale delle 
trazioni di semirimorchi turchi da parte 
dei vettori italiani, al fine di evitare picchi 

di domanda concentrati in un periodo 
ristretto, per mancanza di permessi 
bilaterali. E’ stato quindi stabilito il 
contingente 2016, così ripartito:

AUTORIZZAZIONI 2016
Generali per veicoli Euro3 e CEMT Italia 
18.000 / Turchia 15.000
Generali per veicoli almeno Euro5 con 
CEMT  
Italia 21.000 / Turchia  19.000
Di transito per Svizzera e Francia senza 
limitazione dei porti in Italia Italia - / 
Turchia  6.000
Di transito per veicoli turchi sbarcati in 
Italia e diretti ad altro porto   
Italia - / Turchia  5.000
Per semirimorchi turchi sbarcati in porti 
italiani trainati da vettori italiani Italia - / 
Turchia  15.000
Per complessi e semirimorchi turchi 
sbarcati in Italia e terminalizzati da 
vettori italiani
Italia - / Turchia  8.000
Autorizzazioni per Paesi terzi 
Italia 1.000 / Turchia  -  
 
Le parti hanno concordato di 
riincontrarsi ad ottobre 2016, per 
valutare se il sistema dei bonus 
abbia prodotto risultati positivi. 
Il rappresentante del MEF, al 
fine di verificare la reciprocità 
di trattamento, ha chiesto di 
conoscere quali agevolazioni siano 
riconosciute ai vettori italiani in 
Turchia, considerato che in Italia 

vi sono agevolazioni nei 
confronti dei vettori turchi; la 
delegazione turca ha assicurato 
una risposta in merito a tale 
tematica. 

 CRITERI DI APPLICAZIONE DELL’ART. 
8, COMMA 2 DEL DECRETO DEL MI-
NISTERO DELL’ AMBIENTE 3 GIUGNO 
2014 N. 120 - DELIBERA DEL COMITA-
TO NAZIONALE DELL’ALBO GESTORI 
DEL 16/09/2015
Con questa delibera, il Comitato 
Nazionale dell’Albo Gestori ha 
stabilito i criteri per l’applicazione 
della disposizione sull’iscrizione nelle 
categorie 4 e 5 e sulla disciplina in 
materia di autotrasporto di cose 
e di circolazione stradale prevista 
nel Regolamento dell’Albo Gestori 
(all’articolo 8 comma 2 del decreto 3 
giugno 2014, n.120). Vediamo i punti 
fondamentali.
Le imprese autorizzate all’esercizio 
della professione di autotrasportatore 
per conto di terzi che intendono 
iscriversi alla categoria 5 cioè raccolta 
e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, 
compatibilmente con le caratteristiche 
tecniche e gli eventuali vincoli 
autorizzativi dei veicoli, potranno, 
senza effettuare ulteriori iscrizioni, 
trasportare anche:
• i rifiuti speciali pericolosi prodotti da 
terzi e i rifiuti speciali pericolosi dei quali 
tali imprese risultino essere produttori 
iniziali o nuovi produttori; 
• i rifiuti speciali non pericolosi prodotti 
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tassazione.
L’Agenzia delle Entrate, con 

questa risoluzione, ha invece 
stabilito che il rimborso chilometrico 
sia esente da tassazione quando 
viene erogato ai dipendenti, in 
trasferta fuori dal Comune, che siano 
in partenza dalla sede di lavoro. Se, 
invece, la partenza avviene dalla 
abitazione privata del dipendente, il 
rimborso spese rimane tale soltanto 
se la distanza percorsa dal dipendente 
per raggiungere la località di missione 
sia inferiore rispetto a quella che 
avrebbe coperto partendo dalla sede 
dell’impresa. Nel caso in cui sia invece 
superiore e quindi il rimborso spese 
risulterebbe maggiore rispetto a quello 
che avrebbe percepito il dipendente 
partendo dalla sede aziendale, la 
differenza tra quanto percepito e la 
somma a cui avrebbe avuto diritto 
diventa un reddito imponibile e 
soggetto quindi a tassazione.
L’Agenzia ha inoltre ribadito che i 
rimborsi chilometrici, per essere esenti 
da imposizione fiscali, devono essere 
corredati da una documentazione – 
conservata dal datore di lavoro – da 
cui risulti l’applicazione delle tabelle 
Aci per individuare, in base al tipo 
di vettura utilizzata e alla distanza 
percorsa, il relativo costo chilometrico.

INTERPELLI IN MATERIA 
DI SICUREZZA SUL LAVORO
Ministero del Lavoro-Commissione 

interpelli, n. 7 e n 8 del 2 novembre 
2015
La Commissione interpelli presso il 
Ministero del Lavoro ha risposto il 
2 novembre scorso a due interpelli 
in materia di sicurezza sul lavoro. In 
particolare, con l’interpello n. 7, la 
Commissione ha affermato che il 
datore può delegare ad altra persona 
l’esercizio delle funzioni in materia 
di sicurezza sul lavoro, a condizione 
che quest’ultima accetti per iscritto, 
come previsto dalla legge (art. 16 del 
d.lgvo 81/2008). Oltre all’accettazione 
espressa, altri requisiti di validità della 
delega di funzioni sono: forma scritta, 
certezza della data; possesso, da parte 
del delegato, di tutti gli elementi di 
professionalità ed esperienza richiesti 
dalla natura specifica delle funzioni 
delegate; possibilità, da parte dello 
stesso delegato, di disporre di tutti 
i poteri di organizzazione, gestione 
e controllo, richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni a lui delegate. La 
necessità di un’accettazione espressa 
per iscritto differenzia questa delega 
dal conferimento di incarico per il quale, 
invece, non serve l’accettazione scritta.
Con l’interpello n. 8, la Commissione, ha 
risposto a due quesiti in tema di visita 
medica sui lavoratori e di sopralluoghi 
sui luoghi di lavoro, affermando che: 
• qualsiasi lavoratore può chiedere di 
essere sottoposto a visita medica da 
parte del medico competente, ove 
nominato, indipendentemente dal 

fatto che sia o meno già sottoposto 
a sorveglianza sanitaria, a condizione 
che il medico ritenga accoglibile la 
domanda in quanto correlata a rischi 
lavorativi; 
• la visita agli ambienti di lavoro va 
fatta almeno una volta l’anno, poiché 
strettamente correlata alla valutazione 
dei rischi e va estesa a tutti quei luoghi 
che possano avere rilevanza con 
questo obiettivo, “anche ai fini della 
programmazione, ove necessario, 
della sorveglianza sanitaria”.

INCONTRO BILATERALE 
ITALIA- TURCHIA
Istanbul, 7 e 8 ottobre 2015
Il 7 e 8 ottobre scorso si è tenuto ad 
Istanbul l’incontro della  Commissione 
mista italo-turca, durante il quale 
sono riprese le trattative in tema 
di autotrasporto stradale di merci, 
interrottesi nell’incontro di Roma del 12 
febbraio 2015.
Le delegazioni si sono scambiate i 
dati dell’interscambio di merci tra i 
due Paesi, che nel lungo periodo sono 
aumentati - secondo la delegazione 
turca - così da rendere necessario un 
adeguamento dei contingenti bilaterali. 
La parte italiana ha evidenziato di avere 
dati statistici diversi sull’interscambio 
e ha sottolineato lo scarso utilizzo 
di permessi dei vettori italiani, 
riscontrando invece in maniera positiva 
il dato relativo al traino di semirimorchi 
turchi nel nostro Paese.

Si è ribadito che le trattative non 
rimettono in discussione la validità 
della regolamentazione sul trasporto 
internazionale attraverso il porto di 
Trieste e che il nostro Paese punta 
sull’utilizzo della modalità ferroviaria 
per il trasporto dei veicoli stradali 
sbarcati dai porti italiani, aventi come 
destinazione l’ Italia o Paesi limitrofi. Per 
questi tipi di trasporto, è stata proposta 
una quota annua di 8.000 permessi. 
La parte turca ha precisato che tale 
modalità di trasporto viene considerata 
alternativa al tutto-strada e che in ogni 
caso la scelta da parte dei vettori turchi 
dipende dalle condizioni di mercato. 
Ha proposto quindi di rivedere il 
sistema del bonus legato alle trazioni 
di semirimorchi turchi in Italia, nel 
rapporto 1 a 1 (attualmente il rapporto 
è di 3 ad 1). La delegazione italiana si 
è dichiarata disponibile a riconoscere 
un permesso destinazione/transito 
per veicoli Euro3 e superiori, ogni 2 
trazioni effettuate nel 2016 per un 
tragitto minimo di 50 km/viaggio di 
andata/ritorno ed ha proposto inoltre 
un bonus consistente in un permesso 
destinazione/transito per veicoli Euro3 
e superiori, ogni 3 viaggi su ferrovia, 
con un minimo di 50 km di distanza 
percorsa su treno, ricevendo l’assenso 
della delegazione turca. La parte 
italiana ha fatto presente l’esigenza di 
una programmazione annuale delle 
trazioni di semirimorchi turchi da parte 
dei vettori italiani, al fine di evitare picchi 

di domanda concentrati in un periodo 
ristretto, per mancanza di permessi 
bilaterali. E’ stato quindi stabilito il 
contingente 2016, così ripartito:

AUTORIZZAZIONI 2016
Generali per veicoli Euro3 e CEMT Italia 
18.000 / Turchia 15.000
Generali per veicoli almeno Euro5 con 
CEMT  
Italia 21.000 / Turchia  19.000
Di transito per Svizzera e Francia senza 
limitazione dei porti in Italia Italia - / 
Turchia  6.000
Di transito per veicoli turchi sbarcati in 
Italia e diretti ad altro porto   
Italia - / Turchia  5.000
Per semirimorchi turchi sbarcati in porti 
italiani trainati da vettori italiani Italia - / 
Turchia  15.000
Per complessi e semirimorchi turchi 
sbarcati in Italia e terminalizzati da 
vettori italiani
Italia - / Turchia  8.000
Autorizzazioni per Paesi terzi 
Italia 1.000 / Turchia  -  
 
Le parti hanno concordato di 
riincontrarsi ad ottobre 2016, per 
valutare se il sistema dei bonus 
abbia prodotto risultati positivi. 
Il rappresentante del MEF, al 
fine di verificare la reciprocità 
di trattamento, ha chiesto di 
conoscere quali agevolazioni siano 
riconosciute ai vettori italiani in 
Turchia, considerato che in Italia 

vi sono agevolazioni nei 
confronti dei vettori turchi; la 
delegazione turca ha assicurato 
una risposta in merito a tale 
tematica. 

 CRITERI DI APPLICAZIONE DELL’ART. 
8, COMMA 2 DEL DECRETO DEL MI-
NISTERO DELL’ AMBIENTE 3 GIUGNO 
2014 N. 120 - DELIBERA DEL COMITA-
TO NAZIONALE DELL’ALBO GESTORI 
DEL 16/09/2015
Con questa delibera, il Comitato 
Nazionale dell’Albo Gestori ha 
stabilito i criteri per l’applicazione 
della disposizione sull’iscrizione nelle 
categorie 4 e 5 e sulla disciplina in 
materia di autotrasporto di cose 
e di circolazione stradale prevista 
nel Regolamento dell’Albo Gestori 
(all’articolo 8 comma 2 del decreto 3 
giugno 2014, n.120). Vediamo i punti 
fondamentali.
Le imprese autorizzate all’esercizio 
della professione di autotrasportatore 
per conto di terzi che intendono 
iscriversi alla categoria 5 cioè raccolta 
e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, 
compatibilmente con le caratteristiche 
tecniche e gli eventuali vincoli 
autorizzativi dei veicoli, potranno, 
senza effettuare ulteriori iscrizioni, 
trasportare anche:
• i rifiuti speciali pericolosi prodotti da 
terzi e i rifiuti speciali pericolosi dei quali 
tali imprese risultino essere produttori 
iniziali o nuovi produttori; 
• i rifiuti speciali non pericolosi prodotti 
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entro la fine della terza settimana 
successiva. Si contempla anche il caso 
in cui il riposo giornaliero intervenga a 
cavallo di due periodi di 24 ore quando 
l’ammontare preso nel primo periodo 
dovesse risultare inferiore a tale durata 
e nel complesso venga comunque  
raggiunta la durata minima prescritta 
(9 o 11 ore).
Nei casi di multipresenza, l’arco 
temporale di riferimento non è di 24 
bensì di 30 ore, come stabilito dall’art. 
8, par. 5 del Reg. (CE) n. 561/2006. La 
nota di orientamento riporta una serie 
di esempi nei quali sono esaminati 
alcuni casi concreti che chiariscono 
l’applicazione pratica del chiarimento. 
• Nota orientativa n. 8 e situazioni 
eccezionali di guida senza carta del 
conducente
Questa nota di orientamento ha ad 
oggetto la materia del tachigrafo 
ed in particolare si occupa di carte 
tachigrafiche rubate, smarrite o 
difettose (all’art. 29 del Regolamento 
UE n. 165/20149). 
Si danno chiarimenti, in 
particolare, sul paragrafo 5 della 
disposizione, in cui è stabilito che 
nei casi di danneggiamento, cattivo 
funzionamento, smarrimento o furto 
della carte del conducente (disciplinati 
al paragrafo 4), si “può continuare 
a guidare senza la carta personale 
per un massimo di quindici giorni di 
calendario, o per un periodo più lungo, 
ove ciò sia indispensabile per riportare 
il veicolo alla sua sede, a condizione 
che il conducente possa provare 
l’impossibilità di esibire o di utilizzare la 
carta personale durante tale periodo”.
La nota evidenzia che l’autista 
può sfruttare questa opportunità 
a condizione che entro 7 giorni di 
calendario abbia richiesto all’autorità 
competente l’emissione di una nuova 
carta del conducente. Conclude la 
nota,affermando che “è necessario 
che vengano rispettate tutte le altre 

garanzie (come i documenti stampati 
e registrazioni manuali) specifiche per 
la guida senza carta del conducente”. 
QUOTE DI ISCRIZIONE   ER L’AN-
NO 2016
Delibera 26 ottobre 2015 del 
Comitato Centrale dell’Albo degli 
Autotrasportatori, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 
ottobre 2015
Con questa delibera, il Comitato 
Centrale dell’Albo degli 
autotrasportatori ha fissato le quote 
di iscrizione per l’anno 2016 che le 
imprese devono versare entro il 31 
dicembre 2015.
Di fatto sono stati mantenuti gli 
stessi importi del 2015 e rimangono 
invariate anche le modalità di 
pagamento telematico attraverso 
il Portale dell’Automobilista (www.
ilportaledellautomobilista.it): carte 
di credito VISA o Mastercard; carte 
prepagate Postpay o Postpay Impresa; 
BancoPosta online.
L’importo dovuto è quello visualizzabile 
sul sito,  calcolato secondo un sistema 
articolato in tre voci, di cui la prima 
consiste in una quota fissa d’iscrizione 
uguale per tutte le imprese di 30,00 
euro; la seconda somma alla prima una 
quota variabile in base alla dimensione 
del parco veicolare e progressivamente 
individuata come segue:
• da 2 a 6 veicoli: 5,16 euro
• da 6 a 10 veicoli: 10,33 euro
• da 11 a 50 veicoli: 25,82 euro
• da 51 a 100 veicoli: 103,29 euro
• da 101 a 200 veicoli: 258,21 euro
• oltre 200 veicoli: 516,46 euro.
Infine la terza voce che va ad 
aggiungere un’ulteriore somma 
quantificata in base alla massa 
complessiva dei veicoli oltre i 6000 kg, 
come  segue articolata:
• per ogni veicolo con massa 
complessiva da 6001 a 11.500 kg (o 
trattore con massa rimorchiabile da 
6001 a 11.500 kg): 5,16 euro

• per ogni veicolo con massa 
complessiva da 11.501 a 26.000 kg 
(o trattore con massa rimorchiabile 
da 11.501 a 26.000 kg): 7,75 euro
• per ogni veicolo con massa 
complessiva superiore a 26.000 kg 
(o trattore con massa rimorchiabile 
superiore a 26.000 kg): 10,33 euro
Il mancato pagamento della quota 
dovuta entro la scadenza del termine 
al 31 dicembre 2015, comporta la 
sospensione dell’impresa dall’Albo. 
Copia dell’avvenuto pagamento deve 
essere conservata dall’impresa e 
esibita – ove richiesto – ai competenti 
organi deputati al controllo. In 
particolate l’art. 19 L. 298/1974 
testualmente prevede che: L’iscrizione 
nell’albo è sospesa:
1) quando sia in corso una procedura di 
fallimento e sia pendente il giudizio di 
opposizione alla sentenza dichiarativa 
di fallimento;
2) quando l’attività dell’impresa sia 
stata interrotta per qualsiasi causa;
3) quando, nonostante regolare 
diffida, entro tre mesi dal termine 
fissato nel quarto comma dell’articolo 
63 della presente legge non viene 
effettuato il versamento del contributo 
di cui allo stesso articolo.
Nelle ipotesi di cui ai numeri 
1) e 3) la sospensione dura 
finché persiste la causa che l’ha 
determinata. Nell’ipotesi di cui 
al n. 2) la sospensione deve 
essere richiesta dall’interessato al 
comitato provinciale competente 
e non può avere una durata 
superiore a due anni”.

RIMBORSO CHILOMETRICO 
E TASSAZIONE DELLA TRASFERTA
Agenzia Entrate Risoluzione 92/E 
del 30 ottobre 2015
Il rimborso chilometrico è una 
restituzione a un dipendente di quanto 
anticipato a sue spese, e in quanto tale 
non dovrebbe essere sottoposto a 

da terzi e i rifiuti speciali non 
pericolosi dalle stesse prodotte 

(categorie 4 e 2-bis);
• i RAEE (categorie 3-bis), per le 
attività di trasporto svolte in nome 
dei distributori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche – AEE – nei 
limiti di quanto disposto in materia ( 
vedi artt.2 e 6 del DM 65/2010). 
Inoltre, è stato stabilito che le imprese 
munite di veicoli immatricolati ad 
uso proprio, che intendono iscriversi 
alla categoria 5, fermo restando il 
rispetto delle disposizioni di legge 
( vedi legge 6 giugno 74. n 298), 
potranno svolgere senza ulteriori 
iscrizioni, le seguenti attività:
• trasporto dei propri rifiuti speciali 
pericolosi (categoria 2-bis);
• trasporto dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi dei quali 
le stesse imprese fanno commercio 
oppure trasportano ai propri impianti 
che costituiscono attività prevalente;
• trasporto di RAEE (categoria 3-bis) a 
condizione che le imprese svolgano 
anche attività di distributore di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche - AEE - o installatore 
o gestore di centro di assistenza 
tecnica.
Le iscrizioni alla categoria 4 cioè 
raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
non pericolosi, hanno invece 
una disciplina diversa essendo 
stabilito che le imprese autorizzate 
all’esercizio di autotrasportatore 
per conto di terzi, iscritte alla 
suddetta categoria, possano 
trasportare, compatibilmente con 
le caratteristiche tecniche e gli 
eventuali vincoli autorizzativi dei 
veicoli, oltre ai rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti da terzi e quelli 
per cui le impresa risultino essere 
nuovi produttori, anche quelli per 
i quali risultano essere produttori 
iniziali (categoria 2-bis) e i RAEE 
(categoria 3- bis).

Sempre sulla categoria 4, le imprese 
munite di veicoli immatricolati ad 
uso proprio, fermo restando quanto 
disposto dalla legge (legge 298/74), 
possono essere iscritte a tale 
categoria per trasportare:
• i rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi dei quali le stesse 
imprese fanno commercio o 
trasportano ai propri impianti che 
costituiscono attività prevalente( in 
conformità all’articolo 31 della legge 
6 giugno 1974, n 298);
• I rifiuti speciali non pericolosi di 
cui le imprese risultino essere nuovi 
produttori, quelli speciali pericolosi 
e non pericolosi di cui le imprese 
risultino essere produttore iniziale 
(categoria 2 bis);
• i RAEE di cui alla (categoria 3-bis) a 
condizione che le imprese svolgano 
anche l’attività di distributore di 
AEE o di installatore o di gestore di 
centro di assistenza tecnica (vedi DM 
65/2010). 

CONTRASSEGNO ASSICURATIVO
Ministero dell’Interno. Circolare del 
15 ottobre 2015
Con questa circolare, il Ministero 
dell’Interno ha dato chiarimenti in 
merito alla cessazione dell’obbligo 
di esposizione sul parabrezza del 
contrassegno di assicurazione RC 
Auto. Infatti dal 18 ottobre scorso è 
cessato l’obbligo di esposizione del 
contrassegno assicurativo recante 
il numero di targa e l’indicazione 
della scadenza, che l’impresa di 
assicurazione dava all’assicurato 
unitamente al certificato di 
assicurazione e dunque diventa 
inefficace l’art. 181 C.d.S., nella 
parte in cui prevede l’obbligo di 
esposizione del contrassegno 
assicurativo. Permane invece 
l’obbligo per il conducente di tenere 
con sé il certificato di assicurazione, 
da esibire in sede di controllo.  

DIAGNOSI ENERGETICA 
NELLE GRANDI IMPRESE 
Art. 8 D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, 
FAQ Ministero dello Sviluppo 
Economico
Entro il 5 dicembre e successivamente 
ogni 4 anni, le grandi imprese erano 
e saranno obbligate ad eseguire la 
diagnosi energetica, come previsto 
dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 
n. 102/2014. Tale norma, infatti, 
prevede che le grandi imprese siano 
tenute ad eseguire una diagnosi 
energetica, condotta da società di 
servizi energetici, esperti in gestione 
dell’energia o auditor energetici e da 
ISPRA, nei siti produttivi localizzati sul 
territorio nazionale.
I soggetti obbligati ad effettuare la 
diagnosi energetica sono dunque le 
grandi imprese, ossia le imprese che 
occupano almeno 250 lavoratori, 
indipendentemente da altri requisiti, 
o le imprese che, ancorché occupino 
meno di 250 persone, abbiano 
un fatturato annuo superiore a 50 
milioni di euro e un totale di bilancio 
annuo superiore a 43 milioni di euro. 
L’obbligo non si applica invece alle 
grandi imprese che hanno adottato 
sistemi di gestione conformi EMAS e 
alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a 
condizione che il sistema di gestione in 
questione includa un audit energetico 
realizzato in conformità all’allegato 2 
del D.Lgs. n. 102/2014.
Tutte le grandi imprese sono 
comunque tenute a comunicare 
all’ENEA l’esito della diagnosi 
condotta nell’ambito del sistema 
di gestione entro il 22 dicembre 
2015.
In caso di inottemperanza degli 
obblighi di diagnosi, è prevista una 
sanzione amministrativa pecuniaria 
da 4.000 a 40.000 euro ridotta ad 
una somma da 2.000 a 20.000 euro 
in caso di diagnosi non conforme alle 
prescrizioni tecniche previste) 
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SALARI MINIMI IN AUSTRIA
L’Austria ha stabilito l’applicazione dei 
salari minimi in casi specifici: lavoratori 
distaccati o autisti che  effettuino 
operazioni di cabotaggio. Per ora non si 
applicano ai trasporti internazionali, in 
attesa della pronuncia della Commissione 
europea sul ricorso presentato contro 
la normativa tedesca in materia. Chi è 
impegnato dunque in tali trasporti non 
può ricevere una retribuzione inferiore a 
quella indicata di seguito e distinta per 
una serie di categorie di autisti, classificate 
in base all’attività e all’anzianità.
Autisti e co-autisti di veicoli fino a 
3,5 t in servizio:
fino 5 anni 8,27 euro/ora
da 5-10 anni  8,46
da 10-15 anni 8,68
da 15-20 anni 8,88
da 20+ anni  9,10
Autisti di veicoli sopra le 3,5 t e fino 
a 3 assi in servizio:
fino a 5 anni  8,46euro/ora
 da 5-10 anni  8,68
da 10-15 anni  8,88
da 15-20 anni  9,15
da 20+ anni  9,36
Autisti di veicoli sopra le a 3,5 e con 
più di 3 assi in servizio:
fino a 5 anni  8,58 euro/ora
da 5-10 anni  8,87
da 10-15 anni  9,02
da 15-20 anni  9,27
da 20+ anni   9,48
Autisti di autoarticolati in servizio:
fino a 5 anni  8,68 euro/ora

da 5-10 anni  8,88
da 10-15 anni  9,15
da 15-20 anni  9,36
da 20+ anni  9,57
Autisti che usano gru o merci ADR 
in servizio:
fino a 5 anni  8,88 euro/ora
da 5-10 anni  9,15
da 10-15 anni  9,36
da 15-20 anni  9,57
da 20+ anni  9,79
Autisti professionali fino a 3,5 t fino 
a 3 assi in servizio:
fino 5 anni  8,68 euro/ora
da 5-10 anni  8,88
da 10-15 anni  9,15
da 15-20 anni  9,36
da 20+ anni  9,57
Autisti professionali oltre le 3,5 t e 
con più di 3 assi in servizio:
fino a 5 anni  8,93 euro/ora
da 5-10 anni  9,10
da 10-15 anni  9,36
da 15-20 anni  9,59
da 20+ anni  9,79
Autisti professionali di 
autoarticolati in servizio:
fino a 5 anni   9,15 euro/ora
da 5-10 anni   9,36
da 10-15 anni  9,57
da 15-20 anni   9,81
da 20+ anni  10,02
Autisti che trasportano carburanti 
alle stazioni di servizio in servizio:
fino a 5 anni  9,36 euro/ora
da 5-10 anni  9,57
da 10-15 anni  9,81

da 15-20 anni 10,02
da 20+ anni  10,22
Oltre al rispetto dell’onere 
retributivo, l’azienda che occupa 
autisti in operazioni di cabotaggio 
deve darne comunicazione per 
ciascun singolo conducente e 
almeno sette giorni prima del 
viaggio tramite un form di notifica 
elettronico disponibile in varie 
lingue.
Infine, a bordo dei veicoli impegnati 
in operazioni di cabotaggio in 
Austria devono essere presenti i 
seguenti documenti:
• Modello A1 scaricabile in versione 
italiana anche se a bordo del veicolo 
è necessario tenere la versione in 
lingua tedesca;
• Copia del form di notifica 
elettronico ZKO3, ottenibile 
in formato pdf a seguito della 
compilazione telematica al link;
• Copia del contratto di lavoro 
oppure l’attestato di servizio, la 
busta paga, il tracciato retributivo, 
la documentazione relativa 
alle ore di lavoro effettuate e 
la documentazione relativa 
all’inquadramento, al fine di 
dimostrare il rispetto della norma 
austriaca sul salario minimo in 
tedescok.
Per chi non rispetta tale disposizioni 
sono previste sanzioni da sanzioni 
da 500 e 5.000 euro e in caso di 
recidiva, da 1.000 a 10.000 euro.

ordine ai seguenti aspetti:
• il numero di targa, ai 

fini della dimostrazione che 
l’immatricolazione sia avvenuta in 
data successiva all’entrata in vigore del 
decreto;
• documentazione del costruttore 
attestante la sussistenza delle 
caratteristiche tecniche (UIC o IMO);
• documentazione comprovante 
l’installazione di almeno uno dei 
dispositivi innovativi tra quelli indicati 
nell’Allegato 1 al decreto (Spoiler; 
sospensioni controllo elettronico; 
pneumatici classe C3 con sistema TPMS; 
telematica collegata al sistema EBS;
• nel caso di acquisizione fatte da 
imprese che non rientrano nella 
definizione di PMI, la documentazione 
comprovante i costi sostenuti per 
il dispositivo innovativo indicati 
nell’Allegato 1, di cui sopra.
Acquisto anche attraverso 
locazione finanziaria di container 
e casse mobili standardizzate, 
acquisite dalle PMI.
Le imprese dovranno fornire – a pena di 
inammissibilità – la prova documentale 
dell’acquisto di tale tipologia di beni in 
ordine ai seguenti aspetti:
• documentazione da cui risulti che 
la consegna del bene è avvenuta in 
data successiva all’entrata in vigore del 
presente decreto;
• attestazione rilasciata 
esclusivamente dal costruttore circa 
la sussistenza dei requisiti tecnici 
delle UTI e la rispondenza alla 
normativa internazionale in materia.
La concessione del contributo è 
subordinata alla dimostrazione che 
la data di prima immatricolazione dei 
veicoli o la data di consegna dei beni, 
nel caso di container e casse mobili, 
sia avvenuta in Italia fra il 4 novembre 
2015 ed il 31 marzo 2016. In nessun 
caso saranno prese in considerazione 
le acquisizioni effettuate all’estero, né 
i veicoli immatricolati all’estero, anche 

se successivamente reimmatricolati in 
Italia a chilometri zero.
Perfezionamento   dell’investimento. 
Per la prova dell’avvenuto 
perfezionamento dell’investimento le 
imprese dovranno trasmettere:
• il contratto di acquisizione del bene 
debitamente sottoscritto in data non 
anteriore al 4 novembre 2015;
• prova dell’integrale pagamento 
del prezzo attraverso la produzione 
della fatturazione debitamente 
quietanzata;
• in caso di leasing finanziario, dovrà 
essere prodotta la documentazione 
relativa al pagamento dei canoni 
dovuti alla data di presentazione 
della domanda (fattura quietanzata 
rilasciata dalla società di leasing 
ovvero copia della ricevuta dei 
bonifici bancari), nonché copia del 
verbale di presa in consegna del bene.
Maggiorazioni. Ai fini del 
riconoscimento delle maggiorazioni 
per le PMI (20% per le piccole; 10% per 
le medie imprese) le imprese dovranno 
allegare la dichiarazione sostitutiva 
recante il numero delle unità di lavoro 
dipendenti ed il volume di fatturato 
conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Per il riconoscimento della 
maggiorazione del 15% nel caso di 
acquisto di semirimorchi, casse mobili 
e container effettuato da imprese 
aderenti ad una rete di imprese, queste 
ultime debbono allegare alla domanda 
copia del contratto di rete, redatto 
secondo le vigenti norme in materia.
Procedura di esame delle domande. 
Il MIT nominerà un’apposita 
Commissione per l’esame delle 
domande - che sarà supportata 
nell’espletamento dell’attività 
istruttoria dalla Società RAM - la 
quale notificherà alle imprese il 
provvedimento di accoglimento 
o rigetto della domanda ed 
eventualmente potrà richiedere 
documentazione integrativa.

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO 
Commissione UE. Note di 
orientamento nn. 7 e 8 sul 
Regolamento (CE) n. 561/2006 e sul 
Regolamento (UE) n. 165/2014
Con la pubblicazione sul sito della 
Commissione Europea delle due 
recenti note di orientamento relative 
alle norme europee in materia di tempi 
di guida e di riposo dei conducenti 
professionali, si intende migliorare 
l’efficienza, l’efficacia e la coerenza 
dell’applicazione della disciplina nei 
singoli Stati membri dell’Unione. 
Vediamo in dettaglio i punti focali delle 
rispettive note.
• Nota orientativa n. 7 e computo 
delle 24 ore
Questa nota di orientamento si 
occupa di chiarire il significato di 
“arco di 24 ore” durante il quale il 
conducente è tenuto a completare il 
riposo giornaliero (regolare o ridotto), 
contenuto nell’art. 8, paragrafo 
2, del Reg. (CE) n. 561/2006, che 
testualmente recita: “I conducenti 
devono aver effettuato un nuovo 
periodo di riposo giornaliero nell’arco 
di 24 ore dal termine del precedente 
periodo di riposo giornaliero o 
settimanale”.
La nota chiarisce che per un corretto 
calcolo, il periodo di 24 ore va fatto 
decorrere dall’ultimo periodo di 
riposo, giornaliero o settimanale, 
“qualificabile come tale”, in quanto 
avente la durata minima legale e 
quindi una durata non inferiore a un 
certo numero di ore così indicate:
• per il riposo giornaliero 11 ore, con 
possibilità di riduzione a 9 ore per 
non più di tre volte tra due periodi di 
riposo settimanale; in caso di riposo 
frazionato, il primo periodo deve essere 
di almeno 3 ore, mentre il secondo 
almeno di 9 ore;
• per il riposo settimanale 45 ore, con 
possibilità di riduzione a 24 ore, con 
obbligo di recupero della differenza 
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OTTOBRE 2015
Il mese di riferimento ha mostrato un andamento altalenante del prezzo del gasolio in termini asso-
luti pur riscontrando un lieve calo se l’analisi fosse compiuta a valori ponderati del periodo. Il trend 
dall’inizio dell’anno continua comunque a presentarsi discendente. In tale periodo è stato inoltre 
registrato un aumento del costo del lavoro quale conseguenza dei nuovi minimi tabellari previsti 
dall’ultima rata di aumento mensile indicata nel rinnovo del CCNL del 1 agosto 2013. Ferme le altri 
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 0,3410 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6480 0,9490 0,2250 2,8220

60.000 0,4330 0,3410 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,2980 0,6330 0,1500 2,0810

80.000 0,3250 0,3410 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1230 0,4750 0,1130 1,7110

100.000 0,2600 0,3410 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1440 0,1220 1,0170 0,3800 0,0900 1,4870

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 0,3190 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9360 1,1170 0,2250 3,2780

60.000 0,5330 0,3190 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,4910 0,7450 0,1500 2,3860

80.000 0,4000 0,3190 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,2690 0,5580 0,1130 1,9400

100.000 0,3200 0,3190 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1360 0,4470 0,0900 1,6730

LEGGI

• Investimenti nell’autotrasporto

• Tempi di guida e di riposo

• Quote di iscrizione per l’anno 2016

• Rimborso chilometrico e tassazione della trasferta

• Interpelli in materia di sicurezza sul lavoro

• Incontro bilaterale Italia-Turchia

• Contrassegno assicurativo

• Diagnosi energetica nelle grandi imprese

• Salari minimi in Austria

CISTERNATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro. 
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LEGGI  
INVESTIMENTI 
NELL’AUTOTRASPORTO
Decreto 29 settembre 2015 e 
decreto 21 ottobre 2015, pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 
novembre 2015
Con la pubblicazione di questi due 
decreti sono state chiarite le modalità 
di ripartizione ed erogazione degli 
incentivi per gli investimenti nel settore 
dell’autotrasporto.
Beneficiari. Il decreto 29 settembre 
2015, in vigore dal 4 novembre scorso, 
precisa che gli investimenti finanziabili 
sono esclusivamente quelli avviati 
in data posteriore al giorno della 
pubblicazione.
Il decreto 21 ottobre 2015 stabilisce 
che possono presentare domanda 
di finanziamento, le imprese di 
autotrasporto o loro raggruppamenti 
iscritti al REN (ovvero solamente all’Albo 
se esercitanti con veicoli di massa 
massima fino a 1,5 ton). Si precisa che 
è ammessa una sola domanda per 
impresa o raggruppamento.

Domanda. La domanda va redatta 
sulla base del modello reperibile sul sito 
del MIT, nella sezione “autotrasporto - 
contributi ed incentivi”.
Deve essere compilata in ogni sua 
parte - a pena di inammissibilità • e 
contenere la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio sugli aiuti di Stato, 
nonché il contratto di acquisto o di 
leasing finanziario.
Essa deve inoltre essere munita di 
tutti gli allegati previsti dal decreto 
• che variano a seconda del tipo 
di investimento - e spedita al MIT 
mediante raccomandata A/R ovvero 
presentata a mano presso gli 
uffici dello stesso Ministero, i quali 
rilasceranno apposita ricevuta.
Termine di presentazione. La 
domanda può essere presentata fino 
al termine perentorio del 31 marzo 
2016, esclusivamente ad investimento 
perfezionato.
Acquisto di automezzi nuovi di 
fabbrica a trazione alternativa 
a metano CNG e gas naturale 
liquefatto LNG, di massa 
complessiva o superiore a 3,5 e 
fino a 7 ton e di massa complessiva 

pari o superiore a 16 ton, anche 
attraverso locazione finanziaria.
Le imprese dovranno fornire – a pena di 
inammissibilità – la prova documentale 
dell’acquisto di tale tipologia di beni in 
ordine ai seguenti aspetti: 
• il numero di targa, ai fini della 
dimostrazione che l’immatricolazione 
sia avvenuta in data successiva 
all’entrata in vigore del decreto;
• documentazione del costruttore 
attestante la sussistenza delle 
caratteristiche tecniche.
Acquisto di semirimorchi nuovi 
di fabbrica, anche attraverso 
locazione finanziaria, per il 
trasporto combinato ferroviario 
rispondenti alla normativa UIC 596-
5 e/o IMO, acquisiti dalle PMI, dotati 
di almeno un dispositivo innovativo 
tra quelli indicati nell’Allegato 1 
al Decreto (spoiler; sospensioni 
controllo elettronico; pneumatici 
classe C3 con sistema TPMS; 
telematica collegata al sistema 
EBS).
Le imprese dovranno fornire – a pena di 
inammissibilità – la prova documentale 
dell’acquisto di tale tipologia di beni in 
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