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Il periodo analizzato ha presentato un andamento altalenante del prezzo del gasolio sia in 
termini assoluti che ponderati pur concludendosi con una lieve flessione rispetto al mese pre-
cedente. Invariate le altre voci di costo prese in esame. A consuntivo i dati del I primo semestre 
2015 indicano  in sintesi un lieve incremento del costo aziendale aggregato, oggetto di analisi, 
rispetto alla fine del 2014.

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 0,3720 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6790 0,9320 0,2250 2,8360

60.000 0,4330 0,3720 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,3290 0,6220 0,1500 2,1010

80.000 0,3250 0,3720 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1540 0,4660 0,1130 1,7330

100.000 0,2600 0,3720 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1440 0,1220 1,0480 0,3730 0,0900 1,5110

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 0,3480 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9650 1,0970 0,2250 3,2870

60.000 0,5330 0,3480 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,5200 0,7310 0,1500 2,4010

80.000 0,4000 0,3480 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,2980 0,5480 0,1130 1,9590

100.000 0,3200 0,3480 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1650 0,4390 0,0900 1,6940
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LEGGI 
AGGIORNAMENTO COSTI DI ESERCIZIO
Legge di Stabilità 2015 del 23 
dicembre 2014, n. 190
Il ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture ha pubblicando sul 
sito web l’aggiornamento del costo 
del gasolio per autotrazione al netto 
di Iva e/o dello sconto del maggior 
onere delle accise, relativo al mese di 
giugno 2015.
Il prezzo totale al consumo del 
gasolio rilevato dal MISE a giugno 
2015 è stato di 1477,54 euro 
per mille litri, in calo sul mese 
precedente ma in rialzo rispetto a 
quello di inizio anno.
Il valore di riferimento del costo 
del gasolio per i servizi di trasporto 
effettuati nel mese di giugno è 
indicato come segue:
– 1,211 euro/litro per i veicoli di 
massa complessiva a pieno carico 
fino a 7,5 ton al netto dell’Iva;
– 0,996 euro/litro per i veicoli di 
massa complessiva a pieno carico 

superiore a 7,5 ton al netto dell’Iva 
e del rimborso parziale delle accise.
Nel sito è disponibile la tabella 
del MIT con i valori indicativi di 
riferimento dei costi di esercizio di 
un’impresa di autotrasporto merci 
in c/to terzi, oltre la comunicazione 
relativa alla pubblicazione dei 
valori indicativi di riferimento dei 
costi di esercizio dell’impresa di 
autotrasporto per conto di terzi.
Va sottolineato che a seguito di 
una nota dell’autorità garante 
della Concorrenza, il ministero ha 
scelto di non quantificare le singole 
voci di costo, ma di fornire i valori 
di riferimento degli strumenti 
alle imprese “per la autonoma 
individuazione dei costi del servizio 
di trasporto”. Ciò significa che se 
la quantificazione del costo del 
gasolio avverrà ancora sulla base dei 
riscontri del ministero dello Sviluppo 
Economico per quanto riguarda 
le altre voci di costi riportate nella 
tabella a titolo esemplificativo, 
rispetto ai veicoli di massa superiore 
a 26 ton, il ministero non provvederà 

più a effettuare l’aggiornamento con 
cadenza annuale, come previsto, ma 
farà riferimento a fonti diverse come 
il CCNL o a criteri generali affinché 
ognuno possa poi autonomamente 
effettuare i propri calcoli.

DURC ONLINE
Inps. Circolare n. 126 del 26 giugno 
2015, Inail. Circolare n. 61 del 26 
giugno 2015
L’Inps e l’Inail, con queste due 
circolari di fine giugno, hanno fornito 
una serie di indicazioni operative in 
merito al c.d. Durc online.
Sistema on line. Dal 1° luglio 2015, 
il sistema on line permette di 
verificare la regolarità contributiva 
in tempo reale, tramite un’unica 
interrogazione negli archivi dell’Inps 
e dell’Inail, indicando semplicemente 
il codice fiscale del soggetto da 
verificare. L’esito positivo della 
verifica genera un documento in 
formato .pdf non modificabile, con 
validità 120 giorni.
Verifiche e accesso al portale.Tra i 
soggetti abilitati alla verifica della 

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 
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la media del 15% per il personale 
viaggiante e del 35% per quello non 
viaggiante dei lavoratori occupati 
dall’impresa con contratto a tempo 
indeterminato. In alternativa, 
è consentita la stipulazione di 
contratti di somministrazione sino 
a 5 prestatori, purché non risulti 
superato il totale dei contratti di 
lavoro a tempo indeterminato. 
Il nuovo decreto prevede che 
sia in ogni caso esente dai 
limiti quantitativi suddetti la 
somministrazione a tempo 
determinato dei seguenti soggetti:
- lavoratori in mobilità (di cui all’art. 
8, comma 2, della L. n. 223/1991);
- soggetti disoccupati che godono, 
da almeno 6 mesi, di trattamenti di 
disoccupazione o di ammortizzatori 
sociali;
- lavoratori “svantaggiati” o “molto 
svantaggiati” (ex. art. 2, nn. 4) e 99), 
del Reg. (UE) n. 651/2014).
Sul piano sanzionatorio, è stata 
abolita l’ipotesi di somministrazione 
fraudolenta, che prevedeva 
l’applicazione di un’ammenda di 
20 euro per ciascun lavoratore 
coinvolto e ciascun giorno di 
somministrazione a carico del 
somministratore e dell’utilizzatore.
È stata invece confermata la 
sanzione della trasformazione del 
rapporto a carico dell’utilizzatore 
in caso di superamento delle 
percentuali di utilizzo stabilite dal 

CCNL applicabile all’utilizzatore.
Lavoro accessorio (artt. 48-50) Il 
tetto per i voucher ai lavoratori viene 
elevato a 7.000 euro, ma rimane 
confermato il limite previgente 
all’utilizzo per gli imprenditori 
secondo il quale i lavoratori possono 
svolgere attività lavorative a favore 
di ciascun singolo committente per 
compensi non superiori a 2.000 
euro. Tali somme sono rivalutate 
annualmente sulla base della 
variazione dell’indice Istat, e il 
periodo nel quale va verificato il 
limite complessivo dei compensi 
è l’anno civile (1° gennaio-31 
dicembre).
L’acquisto dei voucher da parte degli 
imprenditori può avvenire solo con 
modalità telematiche, e il datore 
di lavoro deve comunicare prima 
dell’inizio della prestazione alla Dtl 
competente una serie di dati del 
lavoratore: i dati anagrafici, il codice 
fiscale del lavoratore e il luogo della 
prestazione, con riferimento ad un arco 
temporale non superiore ai 30 giorni.
Il valore nominale dei voucher è 
fissato con decreto del Ministro 
del Lavoro, tenendo conto della 
media delle retribuzioni rilevate 
per le diverse attività lavorative e 
delle risultanze segnalate dalle 
parti sociali. Attualmente il valore 
nominale del buono orario è 
fissato in 10 euro.
Infine sono abrogate alcune 

disposizioni di legge, tra le 
quali:
- il D.Lgs. n. 61/2000, in materia 
di lavoro a tempo parziale;
- il D.Lgs. n. 368/2001, in materia di 
lavoro a tempo determinato;
- le disposizioni del D.Lgs. 
n. 376/2003 in materia di 
somministrazione di lavoro, di 
lavoro intermittente e di lavoro 
ripartito;
- il D.Lgs. n. 167/2011, in materia di 
contratto di apprendistato.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 
SS.AURELIA E S.R.206 
Prefetto Livorno. Decreto 1 
luglio 2015
Il Prefetto di Livorno ha emanato il 
decreto 1° luglio 2015 con il quale 
è stata vietata la circolazione ai 
veicoli e complessi veicolari a 3 e più 
assi di massa superiore a 7,5 tonn, 
nei giorni compresi tra il 13 luglio 
ed il 31 agosto, dalle ore 7,00 alle 
ore 22,00 tra Stagno e Rosignano 
Marittimo sulla S.S.1 Aurelia e sulla 
S.R. 206 Emilia nel tratto compreso 
tra Vicarello e la rotatoria in località 
Malandrone.
Di conseguenza, i veicoli sono 
dirottati sull’Autostrada A12, nel 
tratto compreso tra il casello 
di Collesalvetti ed il casello di 
Rosignano Marittimo, ovvero, 
alternativamente la nuova barriera 
in località Malandrone.

regolarità rientrano anche 
“l’impresa o il lavoratore 

autonomo in relazione alla propria 
posizione contributiva o, previa 
delega dell’impresa o del lavoratore 
autonomo medesimo, chiunque vi 
abbia interesse”.
Le circolari precisano che i soggetti 
delegati alla verifica potranno 
accedere al servizio esclusivamente 
dal portale Inps, fornito di 
un’apposita funzionalità che richiede 
la delega, prima della registrazione 
sul portale. Il soggetto che abbia 
più deleghe da parte di più imprese, 
accedendo al sistema con il proprio 
PIN, potrà richiedere la verifica di 
regolarità per tutte le imprese che gli 
hanno rilasciato delega.
Inadempimento e regolarizzazione. 
Nel caso di inadempimento, 
l’Istituto deve trasmettere tramite 
PEC al soggetto interessatol’invito 
a regolarizzare la propria posizione, 
con l’indicazione analitica delle 
cause che hanno determinato 
l’irregolarità.
Dalla data della richiesta di 
regolarizzazione decorrono 15 giorni, 
entro cui l’interessato è chiamato a 
regolarizzare la propria posizione, 
seguiti da ulteriori 30 giorni, entro 
cui l’intero procedimento deve 
concludersi. Se la regolarizzazione 
avviene oltre i 15 giorni ma prima 
della definizione dell’esito della 
verifica, l’impresa non potrà essere 
dichiarata irregolare, in quanto 
essa ha comunque provveduto al 
pagamento.
L’Inps chiarisce che la gestione 
dell’invito a regolarizzare, prodotto 
al momento
dell’attivazione della verifica da 
parte della procedura di controllo 
automatizzato della regolarità, 
deve avvenire entro 72 ore dalla 
richiesta da cui ha avuto origine 
l’invito stesso. In tale arco di tempo 

andrà verificata la correttezza delle 
esposizioni debitorie anche riguardo 
a mancati aggiornamenti degli 
archivi che le hanno evidenziate, 
onde consentire l’immediata 
informazione al richiedente della 
regolarità nei confronti dell’Inps.
Annullamenti. Il nuovo Durc online 
non prevede l’operatività del 
silenzio assenso, disciplinato dalle 
disposizioni che regolano il rilascio 
del Durc tramite lo Sportello unico 
previdenziale. Pertanto, se allo 
scadere dei 30 giorni dalla prima 
richiesta di Durc online non verrà 
inserito nel sistema alcun esito, 
sussistendo cause di tipo tecnico 
che lo abbiano impedito, la prima 
richiesta e quelle successive saranno 
annullate, e di tale annullamento 
verrà data notizia al soggetto 
richiedente tramite PEC.

TRASPORTI INTERNAZIONALI 
ITALO-ALBANESI
Incontro bilaterale Italia/Albania 
Il 17 e 18 giugno scorsi si è tenuto a 
Tirana l’incontro della Commissione 
mista italoalbanese
sull’autotrasporto stradale di merci.
Lo scambio dei dati statistici 
sull’interscambio, in lieve aumento, 
ha evidenziato che il nostro Paese è 
il primo partner commerciale per le 
importazioni.
La parte ospitante ha riferito che i 
propri vettori non hanno sufficienti 
autorizzazioni per dare esecuzione 
ai contratti di trasporto in corso, 
mentre dal canto suo la nostra 
delegazione ha riferito che l’utilizzo 
del contingente è molto basso, 
confermando un andamento in atto 
da diversi anni.
La delegazione albanese ha chiesto 
l’eliminazione della tassa del diritto 
fisso e della tassa di circolazione 
che la parte italiana si era impegnata 
a eliminare, una volta reperite le 

risorse per la copertura finanziaria 
della misura. La nostra delegazione 
ha riferito che la questione si sta 
risolvendo, chiaramente la misura se 
approvata dalle rispettive Autorità, 
opererà in regime di reciprocità per i 
vettori dei due Paesi.
Le parti hanno convenuto di rivedere 
la composizione del contingente 
per il periodo 2016-2018, al fine di 
aggiornare i parametri ambientali 
dei veicoli e per incrementare i traffici 
dei semirimorchi via mare, aprendo 
la via a una maggiore collaborazione 
tra le imprese dei due Paesi.
E’ stato quindi concordato il 
seguente contingente per il biennio 
in questione:  

La parte albanese ha chiesto 
un rilascio extra-quota di 2000 
autorizzazioni bilaterali per il 2015, 
autorizzazioni che anche negli anni 
precedenti erano state concesse. 
Dopo una lunga discussione, le 
delegazioni hanno concordato 
uno scambio straordinario di 1.750 
permessi (1.250 Euro3; 500 Euro4).
E’ stata reiterata la richiesta di 
stazionamento presso il porto di 
Trieste di trattori albanesi, questione 
sulla quale la parte italiana si è 
ancora riservata una risposta.
La delegazione albanese ha 
anche segnalato che traghetti di 

Anno Classe Euro veicoli trattori

Euro
0-1

Euro
2

Euro
3

Euro
4

Euro
5

2016 2000 3000 7000 1000  0 

2017 2000 2000 7500 1000 500 

2018 0 2000 8000 2000 1000 

anno Rimorchi e semirimorchi

2016 6000

2017 7000

2018 8000

MAGGIO GIUGNO LUGLIO
75

70

65

60

55

50

45

ANDAMENTO  PETROLIO BRENT A 3 MESI 

NORD CENTRO SUD
 E ISOLE

GASOLIO
EURO/
000L

min max min max min max

1038 1054 1039 1062 1047 1070

PREZZI EXTRARETE              tendenza
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compagnie albanesi che operano 
nei collegamenti tra i due Paesi 
pagano una tassa portuale doppia 
rispetto ad alle compagnie. Inoltre, 
ha chiesto alla parte italiana che i 
collegamenti con l’Albania di GNV 
(Grandi navi veloci) che inizieranno 
con il periodo estivo siano assicurati 
per l’intero anno per non creare 
possibili turbative sul mercato.

DELITTI CONTRO L’AMBIENTE 
L. 22 maggio 2015, n. 68 pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 
28 maggio 2015
Con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, è entrata in vigore la legge 
che introduce nuove disposizioni 
in materia di delitti contro 
l’ambiente.
La legge inserendo un nuovo 
titolo (VI-bis) all’interno del Libro 
II del codice penale, introduce 
nuove norme a salvaguardia 
dell’ambiente e pene più severe 
rispetto al previgente sistema 
sanzionatorio previsto dal Codice 
dell’ambiente.
Le nuove disposizioni rispetto 
alle previgenti, oltre ad inasprire il 
trattamento sanzionatorio, 
configurano nuove circostanze 
speciali aggravanti ed attenuanti 
ed allungano i termini di 
prescrizione.
Vediamo in sintesi i cinque nuovi 
delitti contro l’ambiente e le 
relative pene.
Inquinamento ambientale, 
costituisce reato la 
compromissione o il 
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque, dell’aria, 
del suolo, del sottosuolo. Il reo 
viene punito con la reclusione da 2 
a 6 anni e una multa da 10.000 a 
100.000 euro
Disastro ambientale, costituisce 
reato l’alterazione dell’equilibrio 

di un ecosistema irreversibile 
o la cui eliminazione risulti 
particolarmente onerosa 
e conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali, ovvero 
offesa alla pubblica incolumità 
in ragione della rilevanza del 
fatto per l’estensione della 
compromissione o dei sui effetti 
lesivi o per il numero delle persone 
offese o esposte al pericolo. Il 
colpevole viene punito con la 
reclusione da 5 a 15 anni
Traffico e abbandono di 
materiale ad alta radioattività 
costituisce reato la cessione, 
acquisto, ricezione, trasporto, 
importazione, esportazione, etc. 
di materiale ad alta radioattività. Il 
reo è punito con la reclusione da 2 
a 6 anni e unamulta da 10.000 a 
50.000 euro.
Impedimento del controllo 
costituisce reato l’impedimento, 
intralcio, elusione, 
compromissione degli esiti 
dell’attività di vigilanza e controllo 
ambientali e di sicurezza e 
igiene del lavoro, mediante 
predisposizione di ostacoli o 
mutazione artificiosa dello stato 
dei luoghi. Il colpevole è punito 
con reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Omessa bonifica costituisce 
reato la mancata bonifica, 
ripristino o recupero dello stato dei 
luoghi in presenza di un obbligo di 
legge, di un ordine del giudice o di 
un’autorità pubblica. Il colpevole 
è punito con la reclusione da 1 a 
4 anni e una multa da 20.000 a 
80.000 euro.
Colpa e dolo. I nuovi delitti 
di inquinamento e disastro 
ambientale sono puniti anche 
a titolo di colpa, anche se in tal 
caso il regime sanzionatorio è più 
leggero rispetto a condotte dolose 
poste in essere con coscienza e 

volontà da parte del reo.
Altre previsioni. Tra le novità 
introdotte, meritano di essere 
segnalati:
- obbligo per il condannato al 
recupero e, ove possibile, al 
ripristino dello stato dei luoghi;
- raddoppio dei termini di 
prescrizione del reato per i nuovi 
delitti, nonché apposite misure 
per la confisca e altre pene 
accessorie;
- revisione della disciplina sulla 
responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche in caso di 
reati ambientali;
- introduzione nel Codice 
dell’ambiente di un procedimento 
per l’estinzione delle 
contravvenzioni ivi previste, 
collegato all’adempimento 
da parte del responsabile 
della violazione di una serie di 
prescrizioni nonché al pagamento 
di una somma di denaro. 

DEDUCIBILITÀ DELL’IRAP LAVO-
RO
Agenzia delle Entrate. Circolare 
n. 22/E del 9 giugno 2015
A seguito delle novità introdotte 
dalla Legge di stabilità 2015, 
l’Agenzia delle Entrate, con 
questa circolare ha dato 
chiarimenti interpretativi sulla 
disciplina dell’Irap che ha previsto 
la deducibilità dal 2015 dalla 
base imponibile Irap del costo 
del lavoro relativo ai lavoratori a 
tempo indeterminato. Vediamo le 
novità in dettaglio, in relazione ai 
singoli istituti.
Contratti di somministrazione. 
L’Agenzia chiarisce che, a 
prescindere dalle modalità 
di articolazione del contratto 
commerciale tra somministratore 
ed utilizzatore, a termine o 
a tempo indeterminato, il 

all’attività svolta, ma la 
nuova assegnazione diventa 

ora definitiva solo dopo 6 
mesi continuativi (in precedenza 
erano 3), periodo di tempo 
peraltro incrementabile dalla 
contrattazione anche aziendale. 
Inoltre, è consentita una deroga 
convenzionale a questa regola, 
in caso di diversa volontà del 
lavoratore.
Lavoro a tempo determinato 
(artt. 19-29). Con le norme 
introdotte viene sistemata in un 
unico testo l’intera disciplina in 
materia di contratto a termine ( 
in passato contenuta nel D.Lgs. 
n. 368/2001). Si conferma 
l’eliminazione dell’obbligo 
di sussistenza, e di puntuale 
indicazione scritta nel contratto 
di lavoro, delle ragioni di carattere 
tecnico, organizzativo, produttivo 
o sostitutivo che giustificano 
l’apposizione del termine.
Si conferma, inoltre, che la durata 
dei rapporti a termine, per effetto 
di una successione di contratti 
conclusi per lo svolgimento di 
mansioni di pari livello e categoria 
legale di appartenenza, non può 
superare – pena la trasformazione 
del rapporto in contratto a 
tempo indeterminato – i 36 mesi, 
indipendentemente dai periodi 
di interruzione tra un contratto e 
l’altro, fatte salve le disposizioni del 
CCNL.
Le parti possono stipulare un 
ulteriore contratto in deroga al 
limite di 36 mesi, a condizione che 
il nuovo contratto abbia durata non 
superiore a 12 mesi e sia sottoscritto 
presso la Dtl. In caso di stipulazione 
del contratto in violazione della 
procedura obbligatoria oppure di 
superamento del termine fissato 
in tale successivo contratto, il 
rapporto di lavoro si trasforma a 

tempo indeterminato dalla data 
della sua stipulazione.
Per quanto riguarda i limiti 
quantitativi, il decreto prevede 
che, salva diversa disposizione dei 
contratti collettivi, non possano 
essere assunti lavoratori a termine 
in misura superiore al 20% del 
numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza al 1° gennaio 
dell’anno di assunzione.
Il CCNL di settore, va ricordato, eleva 
la percentuale massima di contratti 
a termine al 35%, legando tale 
percentuale a “motivate ragioni 
di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo”. Ciò 
comporta, in sostanza, che per il 
settore il limite corrisponde al 20% 
di contratti a termine acausali, 
come prevede il decreto, al quale si 
può aggiungere un ulteriore 15% di 
contratti a termine causali, secondo 
quanto previsto dall’art. 55, comma 
2, del CCNL.
Si confermano inoltre le ipotesi di 
divieto di ricorso al contratto di lavoro 
a termine ( peraltro coincidenti con 
quelle del CCNL Logistica, trasporto 
merci e spedizione): sostituzione 
di lavoratori in sciopero, presso 
unità produttive interessate da 
licenziamenti collettivi o cassa 
integrazione, in caso di omessa 
valutazione dei rischi.
Il decreto ribadisce che il contratto 
a termine può essere prorogato 
fino a 5 volte nell’arco di 36 mesi. 
In caso di superamento, il contratto 
si trasforma a tempo indeterminato 
dalla sesta proroga. Nel nuovo testo 
è stato eliminato il riferimento alla 
necessaria coincidenza dell’attività 
lavorativa oggetto di proroga con 
quella del contratto iniziale.
Si confermata poi la disciplina 
del c.d. stop and go, per cui tra 
un contratto a termine e quello 
successivo deve intercorrere un 

intervallo di 10 giorni (se il contratto 
iniziale aveva durata sino a 6 mesi) 
e di 20 giorni (se il contratto iniziale 
aveva durata superiore a 6 mesi), 
a pena della trasformazione in 
contratto a tempo indeterminato,.
Il decreto abroga la norma per la 
quale, in presenza di stipulazione di 
un successivo contratto a termine 
senza soluzione di continuità con il 
precedente, il rapporto di lavoro si 
considera a tempo indeterminato a 
partire dal primo contratto.
La trasformazione del contratto 
a termine in contratto a tempo 
indeterminato è in sintesi prevista, 
nelle seguenti ipotesi:
- superamento della durata 
massima del contratto a termine; 
- violazione del numero di proroghe 
consentite;
- riassunzioni avvenute senza il 
rispetto degli intervalli;
- prosecuzione del rapporto oltre la 
scadenza del termine.
Somministrazione (artt. 30-40). 
Va fatto anzitutto un distinguo 
tra somministrazione di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo 
determinato. Il CCNL di settore va 
precisato, esclude l’applicabilità 
della somministrazione di lavoro a 
tempo indeterminato.
Il decreto introduce dunque nuove 
norme solo per quanto riguarda 
la somministrazione a tempo 
determinato, abroga e sostituisce 
quelle in materia stabilite dalla 
c.d. Legge Biagi anche se 
analogamente a quest’ultima 
rimanda alla contrattazione 
collettiva l’individuazione del limite 
quantitativo massimo di prestatori 
di lavoro somministrato a tempo 
determinato.
Il CCNL applicabile al settore 
prevede, che i lavoratori 
somministrati non possono 
superare, per ciascun trimestre, 
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beneficio della deducibilità 
integrale del costo del lavoro 

spetta invece  a condizione 
che il rapporto sottostante tra il 
datore di lavoro e il lavoratore sia 
a tempo indeterminato, e che il 
beneficio sia riconosciuto in capo 
all’utilizzatore per il periodo di 
effettivo impiego del personale 
somministrato.
Distacco. L’Agenzia chiarisce 
che sono deducibili dalla base 
imponibile Irap dell’impresa 
distaccante i costi sostenuti per il 
personale dipendente distaccato, 
impiegato con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, 
con conseguente rilevanza degli 
importi spettanti, a titolo di 
rimborso, delle spese relative al 
personale stesso.
Tfr e accantonamenti. L’Agenzia 
sul TFR chiarisce che le quote di Tfr 
maturate a partire dall’esercizio 
2015, compresa la rivalutazione di 
quelle accantonate sino al 2014, 
sono comprese tra le spese per il 
personale dipendente deducibili 
dall’Irap, in quanto costi sostenuti 
a fronte di debiti certi per il datore 
di lavoro.
Sugli accantonamenti diversi 
dal Tfr, la circolare precisa che 
continuano, secondo le regole 
generali dell’Irap, ad essere non 
deducibili nel periodo in cui sono 
imputati al conto economico, 

in quanto si tratta di poste 
valutative. La deducibilità è 
consentita solo nel periodo in cui 
le spese saranno effettivamente 
sostenute, mediante variazione in 
diminuzione extracontabile Irap.
Per quanto riguarda la deducibilità 
degli accantonamenti stanziati 
in periodi precedenti, l’Agenzia 
chiarisce che sono deducibili 
le spese sostenute dal 2015 a 
fronte di accantonamenti stanziati 
in periodi precedenti al 2015, 
anche se i costi in questione 
abbiano già avuto in precedenza 
individuazione in sede di computo 
della quota di Irap deducibile dalle 
imposte sui redditi.
Rapporti di lavoro a tempo 
determinato. La circolare specifica 
anche che i rapporti a tempo 
determinato in ragione del tipo di 
attività svolta sono esclusi dalla 
deducibilità integrale del costo 
del lavoro, essendo la norma 
finalizzata ad incentivare gli 
impieghi a tempo indeterminato.

IN FRANCIA DIVIETO DI USARE 
ALLA GUIDA IL CELLULARE AN-
CHE CON AURICOLARE
Dal 1° luglio in Francia è vietato 
l’uso del telefono cellulare mentre 
si guida, anche se l’apparecchio è 
collegato ad un’auricolare, mentre 
è ammesso il ricorso all’apparato 
Bluetooth del veicolo a comando 

vocale. Per chi trasgredisce 
a questo divieto, la sanzione 
comminata è una multa che 
ammonta a 135 euro e la perdita di 
tre punti di patente.
Alla base della drastica misura, 
l’aumento delle vittime sulla 
strada, causato dall’uso dei 
cellulari, che stando alle 
statistiche francesi, comporta 350 
decessi annui(a maggio il +2,3% 
rispetto al dato 2014), malgrado 
la massiccia campagna portata 
avanti dal governo lo scorso anno. 
L’uso dell’auricolare, secondo 
gli studi, oltre a intralciare alcuni 
movimenti del conducente, 
avrebbe il difetto di isolarlo e di 
non fargli percepire i rumori della 
strada.
In Europa si tratta del primo caso 
di divieto del cellulare alla guida, 
misura invece già sperimentata in 
Nuova Zelanda e Giappone.

JOBS ACT E RIORDINO 
DEI CONTRATTI DI LAVORO
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale  n. 144 del 24 giugno 
2015
Con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale di questo 
decreto legislativo viene data 
attuazione alla delega in materia 
di revisione delle tipologie di 
contratto di lavoro vigenti. Le 

nuove norme, in vigore dal 25 
giugno scorso, interessano anche 
istituti già disciplinati dai CCNL 
di settore, le cui disposizioni 
sono fatte salve, in particolare 
per quanto riguarda il contratto 
a tempo parziale, il lavoro 
somministrato e l’apprendistato.
Il CCNL Logistica, trasporto 
merci e spedizione, in scadenza 
il 31 dicembre 2015, prevede 
in particolare che gli istituti 
del lavoro a chiamata e della 
somministrazione a tempo 
indeterminato non siano 
applicabili al settore.
Vediamo le principali novità per le 
imprese.
Collaborazioni (art. 2) Il nuovo 
decreto abolisce il contratto di 
lavoro a progetto, fatti comunque 
salvi, fino a scadenza, i rapporti 
già in corso, e reintroduce la 
collaborazione coordinata e 
continuativa.
Dal 1° gennaio 2016 si applicherà 
la disciplina del lavoro subordinato 
a tempo indeterminato alle 
prestazioni rese in forma 
personale, continuativa e 
organizzate dal committente 
anche per quanto riguarda i tempi 
e il luogo di lavoro. Se è l’azienda 
a decidere i tempi e il luogo di 
lavoro, dunque, si applicano le 
norme sul lavoro subordinato; 
viceversa, se il collaboratore ha 

la facoltà di decidere tali aspetti, 
l’attività rientra nell’ambito di un 
rapporto di lavoro autonomo. 
Le parti possono rivolgersi alle 
commissioni di certificazione 
per fare attestare l’assenza dei 
requisiti di subordinazione.
Mansioni (art. 3).Il D.Lgs riscrive 
il testo dell’art. 2103 c.c., sulle 
prestazioni del lavoro, regolando 
la possibilità di modificare le 
mansioni del lavoratore.
La previgente norma era 
caratterizzata da una certa rigidità 
che di fatto impediva processi di 
riorganizzazione aziendale. La 
nuova norma amplia invece i casi in 
cui il datore può liberamente cioè 
senza necessità di motivazione 
esercitare il mutamento 
unilaterale delle mansioni, 
che non devono essere quelle 
equivalenti alle ultime svolte, ma 
possono essere anche mansioni 
riconducibili allo stesso livello 
di inquadramento contrattuale 
e alla stessa categoria legale di 
appartenenza.
Il nuovo art. 2103 c.c. consente 
al datore di lavoro di assegnare 
il lavoratore a mansioni 
appartenenti al livello di 
inquadramento inferiore, purché 
rientranti nella stessa categoria 
legale (dirigente, quadro, operaio, 
impiegato). Tale facoltà inoltre 
può ora essere esercitata non 

solo quale alternativa al 
licenziamento, ma in ogni 
ipotesi di “modifica degli assetti 
organizzativi aziendali che incide 
sulla posizione del lavoratore”, 
nonché nei casi previsti dai 
contratti collettivi anche aziendali. 
In ogni caso, il demansionamento 
unilaterale – che deve essere 
comunicato al lavoratore per 
iscritto a pena di nullità – non può 
comportare né l’attribuzione di 
un diverso inquadramento né la 
diminuzione della retribuzione. È 
inoltre previsto che il mutamento 
di mansioni si accompagni ad 
un obbligo di formazione, la cui 
mancanza tuttavia non determina 
la nullità del provvedimento.
L’inquadramento, la categoria 
legale di appartenenza e il 
trattamento retributivo del 
lavoratore potranno essere 
modificati, per adeguarli alle 
diverse mansioni, solo con 
il consenso del lavoratore 
manifestato con accordi 
raggiunti in sede protetta, e solo 
nell’interesse del lavoratore alla 
conservazione dell’occupazione, 
all’acquisizione di una diversa 
professionalità o al miglioramento 
delle condizioni di vita. Il nuovo 
art. 2013 conferma il diritto del 
lavoratore, in caso di assegnazione 
a mansioni superiori, al 
trattamento corrispondente 
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beneficio della deducibilità 
integrale del costo del lavoro 
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a tempo indeterminato, e che il 
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all’utilizzatore per il periodo di 
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distaccante i costi sostenuti per il 
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impiegato con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, 
con conseguente rilevanza degli 
importi spettanti, a titolo di 
rimborso, delle spese relative al 
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Tfr e accantonamenti. L’Agenzia 
sul TFR chiarisce che le quote di Tfr 
maturate a partire dall’esercizio 
2015, compresa la rivalutazione di 
quelle accantonate sino al 2014, 
sono comprese tra le spese per il 
personale dipendente deducibili 
dall’Irap, in quanto costi sostenuti 
a fronte di debiti certi per il datore 
di lavoro.
Sugli accantonamenti diversi 
dal Tfr, la circolare precisa che 
continuano, secondo le regole 
generali dell’Irap, ad essere non 
deducibili nel periodo in cui sono 
imputati al conto economico, 

in quanto si tratta di poste 
valutative. La deducibilità è 
consentita solo nel periodo in cui 
le spese saranno effettivamente 
sostenute, mediante variazione in 
diminuzione extracontabile Irap.
Per quanto riguarda la deducibilità 
degli accantonamenti stanziati 
in periodi precedenti, l’Agenzia 
chiarisce che sono deducibili 
le spese sostenute dal 2015 a 
fronte di accantonamenti stanziati 
in periodi precedenti al 2015, 
anche se i costi in questione 
abbiano già avuto in precedenza 
individuazione in sede di computo 
della quota di Irap deducibile dalle 
imposte sui redditi.
Rapporti di lavoro a tempo 
determinato. La circolare specifica 
anche che i rapporti a tempo 
determinato in ragione del tipo di 
attività svolta sono esclusi dalla 
deducibilità integrale del costo 
del lavoro, essendo la norma 
finalizzata ad incentivare gli 
impieghi a tempo indeterminato.
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Dal 1° luglio in Francia è vietato 
l’uso del telefono cellulare mentre 
si guida, anche se l’apparecchio è 
collegato ad un’auricolare, mentre 
è ammesso il ricorso all’apparato 
Bluetooth del veicolo a comando 

vocale. Per chi trasgredisce 
a questo divieto, la sanzione 
comminata è una multa che 
ammonta a 135 euro e la perdita di 
tre punti di patente.
Alla base della drastica misura, 
l’aumento delle vittime sulla 
strada, causato dall’uso dei 
cellulari, che stando alle 
statistiche francesi, comporta 350 
decessi annui(a maggio il +2,3% 
rispetto al dato 2014), malgrado 
la massiccia campagna portata 
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gli studi, oltre a intralciare alcuni 
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di revisione delle tipologie di 
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nuove norme, in vigore dal 25 
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sono fatte salve, in particolare 
per quanto riguarda il contratto 
a tempo parziale, il lavoro 
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il 31 dicembre 2015, prevede 
in particolare che gli istituti 
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indeterminato non siano 
applicabili al settore.
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imprese.
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decreto abolisce il contratto di 
lavoro a progetto, fatti comunque 
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organizzate dal committente 
anche per quanto riguarda i tempi 
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norme sul lavoro subordinato; 
viceversa, se il collaboratore ha 

la facoltà di decidere tali aspetti, 
l’attività rientra nell’ambito di un 
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per fare attestare l’assenza dei 
requisiti di subordinazione.
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la possibilità di modificare le 
mansioni del lavoratore.
La previgente norma era 
caratterizzata da una certa rigidità 
che di fatto impediva processi di 
riorganizzazione aziendale. La 
nuova norma amplia invece i casi in 
cui il datore può liberamente cioè 
senza necessità di motivazione 
esercitare il mutamento 
unilaterale delle mansioni, 
che non devono essere quelle 
equivalenti alle ultime svolte, ma 
possono essere anche mansioni 
riconducibili allo stesso livello 
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e alla stessa categoria legale di 
appartenenza.
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inoltre previsto che il mutamento 
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mancanza tuttavia non determina 
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modificati, per adeguarli alle 
diverse mansioni, solo con 
il consenso del lavoratore 
manifestato con accordi 
raggiunti in sede protetta, e solo 
nell’interesse del lavoratore alla 
conservazione dell’occupazione, 
all’acquisizione di una diversa 
professionalità o al miglioramento 
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art. 2013 conferma il diritto del 
lavoratore, in caso di assegnazione 
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compagnie albanesi che operano 
nei collegamenti tra i due Paesi 
pagano una tassa portuale doppia 
rispetto ad alle compagnie. Inoltre, 
ha chiesto alla parte italiana che i 
collegamenti con l’Albania di GNV 
(Grandi navi veloci) che inizieranno 
con il periodo estivo siano assicurati 
per l’intero anno per non creare 
possibili turbative sul mercato.

DELITTI CONTRO L’AMBIENTE 
L. 22 maggio 2015, n. 68 pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 
28 maggio 2015
Con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, è entrata in vigore la legge 
che introduce nuove disposizioni 
in materia di delitti contro 
l’ambiente.
La legge inserendo un nuovo 
titolo (VI-bis) all’interno del Libro 
II del codice penale, introduce 
nuove norme a salvaguardia 
dell’ambiente e pene più severe 
rispetto al previgente sistema 
sanzionatorio previsto dal Codice 
dell’ambiente.
Le nuove disposizioni rispetto 
alle previgenti, oltre ad inasprire il 
trattamento sanzionatorio, 
configurano nuove circostanze 
speciali aggravanti ed attenuanti 
ed allungano i termini di 
prescrizione.
Vediamo in sintesi i cinque nuovi 
delitti contro l’ambiente e le 
relative pene.
Inquinamento ambientale, 
costituisce reato la 
compromissione o il 
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque, dell’aria, 
del suolo, del sottosuolo. Il reo 
viene punito con la reclusione da 2 
a 6 anni e una multa da 10.000 a 
100.000 euro
Disastro ambientale, costituisce 
reato l’alterazione dell’equilibrio 

di un ecosistema irreversibile 
o la cui eliminazione risulti 
particolarmente onerosa 
e conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali, ovvero 
offesa alla pubblica incolumità 
in ragione della rilevanza del 
fatto per l’estensione della 
compromissione o dei sui effetti 
lesivi o per il numero delle persone 
offese o esposte al pericolo. Il 
colpevole viene punito con la 
reclusione da 5 a 15 anni
Traffico e abbandono di 
materiale ad alta radioattività 
costituisce reato la cessione, 
acquisto, ricezione, trasporto, 
importazione, esportazione, etc. 
di materiale ad alta radioattività. Il 
reo è punito con la reclusione da 2 
a 6 anni e unamulta da 10.000 a 
50.000 euro.
Impedimento del controllo 
costituisce reato l’impedimento, 
intralcio, elusione, 
compromissione degli esiti 
dell’attività di vigilanza e controllo 
ambientali e di sicurezza e 
igiene del lavoro, mediante 
predisposizione di ostacoli o 
mutazione artificiosa dello stato 
dei luoghi. Il colpevole è punito 
con reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Omessa bonifica costituisce 
reato la mancata bonifica, 
ripristino o recupero dello stato dei 
luoghi in presenza di un obbligo di 
legge, di un ordine del giudice o di 
un’autorità pubblica. Il colpevole 
è punito con la reclusione da 1 a 
4 anni e una multa da 20.000 a 
80.000 euro.
Colpa e dolo. I nuovi delitti 
di inquinamento e disastro 
ambientale sono puniti anche 
a titolo di colpa, anche se in tal 
caso il regime sanzionatorio è più 
leggero rispetto a condotte dolose 
poste in essere con coscienza e 

volontà da parte del reo.
Altre previsioni. Tra le novità 
introdotte, meritano di essere 
segnalati:
- obbligo per il condannato al 
recupero e, ove possibile, al 
ripristino dello stato dei luoghi;
- raddoppio dei termini di 
prescrizione del reato per i nuovi 
delitti, nonché apposite misure 
per la confisca e altre pene 
accessorie;
- revisione della disciplina sulla 
responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche in caso di 
reati ambientali;
- introduzione nel Codice 
dell’ambiente di un procedimento 
per l’estinzione delle 
contravvenzioni ivi previste, 
collegato all’adempimento 
da parte del responsabile 
della violazione di una serie di 
prescrizioni nonché al pagamento 
di una somma di denaro. 

DEDUCIBILITÀ DELL’IRAP LAVO-
RO
Agenzia delle Entrate. Circolare 
n. 22/E del 9 giugno 2015
A seguito delle novità introdotte 
dalla Legge di stabilità 2015, 
l’Agenzia delle Entrate, con 
questa circolare ha dato 
chiarimenti interpretativi sulla 
disciplina dell’Irap che ha previsto 
la deducibilità dal 2015 dalla 
base imponibile Irap del costo 
del lavoro relativo ai lavoratori a 
tempo indeterminato. Vediamo le 
novità in dettaglio, in relazione ai 
singoli istituti.
Contratti di somministrazione. 
L’Agenzia chiarisce che, a 
prescindere dalle modalità 
di articolazione del contratto 
commerciale tra somministratore 
ed utilizzatore, a termine o 
a tempo indeterminato, il 

all’attività svolta, ma la 
nuova assegnazione diventa 

ora definitiva solo dopo 6 
mesi continuativi (in precedenza 
erano 3), periodo di tempo 
peraltro incrementabile dalla 
contrattazione anche aziendale. 
Inoltre, è consentita una deroga 
convenzionale a questa regola, 
in caso di diversa volontà del 
lavoratore.
Lavoro a tempo determinato 
(artt. 19-29). Con le norme 
introdotte viene sistemata in un 
unico testo l’intera disciplina in 
materia di contratto a termine ( 
in passato contenuta nel D.Lgs. 
n. 368/2001). Si conferma 
l’eliminazione dell’obbligo 
di sussistenza, e di puntuale 
indicazione scritta nel contratto 
di lavoro, delle ragioni di carattere 
tecnico, organizzativo, produttivo 
o sostitutivo che giustificano 
l’apposizione del termine.
Si conferma, inoltre, che la durata 
dei rapporti a termine, per effetto 
di una successione di contratti 
conclusi per lo svolgimento di 
mansioni di pari livello e categoria 
legale di appartenenza, non può 
superare – pena la trasformazione 
del rapporto in contratto a 
tempo indeterminato – i 36 mesi, 
indipendentemente dai periodi 
di interruzione tra un contratto e 
l’altro, fatte salve le disposizioni del 
CCNL.
Le parti possono stipulare un 
ulteriore contratto in deroga al 
limite di 36 mesi, a condizione che 
il nuovo contratto abbia durata non 
superiore a 12 mesi e sia sottoscritto 
presso la Dtl. In caso di stipulazione 
del contratto in violazione della 
procedura obbligatoria oppure di 
superamento del termine fissato 
in tale successivo contratto, il 
rapporto di lavoro si trasforma a 

tempo indeterminato dalla data 
della sua stipulazione.
Per quanto riguarda i limiti 
quantitativi, il decreto prevede 
che, salva diversa disposizione dei 
contratti collettivi, non possano 
essere assunti lavoratori a termine 
in misura superiore al 20% del 
numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza al 1° gennaio 
dell’anno di assunzione.
Il CCNL di settore, va ricordato, eleva 
la percentuale massima di contratti 
a termine al 35%, legando tale 
percentuale a “motivate ragioni 
di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo”. Ciò 
comporta, in sostanza, che per il 
settore il limite corrisponde al 20% 
di contratti a termine acausali, 
come prevede il decreto, al quale si 
può aggiungere un ulteriore 15% di 
contratti a termine causali, secondo 
quanto previsto dall’art. 55, comma 
2, del CCNL.
Si confermano inoltre le ipotesi di 
divieto di ricorso al contratto di lavoro 
a termine ( peraltro coincidenti con 
quelle del CCNL Logistica, trasporto 
merci e spedizione): sostituzione 
di lavoratori in sciopero, presso 
unità produttive interessate da 
licenziamenti collettivi o cassa 
integrazione, in caso di omessa 
valutazione dei rischi.
Il decreto ribadisce che il contratto 
a termine può essere prorogato 
fino a 5 volte nell’arco di 36 mesi. 
In caso di superamento, il contratto 
si trasforma a tempo indeterminato 
dalla sesta proroga. Nel nuovo testo 
è stato eliminato il riferimento alla 
necessaria coincidenza dell’attività 
lavorativa oggetto di proroga con 
quella del contratto iniziale.
Si confermata poi la disciplina 
del c.d. stop and go, per cui tra 
un contratto a termine e quello 
successivo deve intercorrere un 

intervallo di 10 giorni (se il contratto 
iniziale aveva durata sino a 6 mesi) 
e di 20 giorni (se il contratto iniziale 
aveva durata superiore a 6 mesi), 
a pena della trasformazione in 
contratto a tempo indeterminato,.
Il decreto abroga la norma per la 
quale, in presenza di stipulazione di 
un successivo contratto a termine 
senza soluzione di continuità con il 
precedente, il rapporto di lavoro si 
considera a tempo indeterminato a 
partire dal primo contratto.
La trasformazione del contratto 
a termine in contratto a tempo 
indeterminato è in sintesi prevista, 
nelle seguenti ipotesi:
- superamento della durata 
massima del contratto a termine; 
- violazione del numero di proroghe 
consentite;
- riassunzioni avvenute senza il 
rispetto degli intervalli;
- prosecuzione del rapporto oltre la 
scadenza del termine.
Somministrazione (artt. 30-40). 
Va fatto anzitutto un distinguo 
tra somministrazione di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo 
determinato. Il CCNL di settore va 
precisato, esclude l’applicabilità 
della somministrazione di lavoro a 
tempo indeterminato.
Il decreto introduce dunque nuove 
norme solo per quanto riguarda 
la somministrazione a tempo 
determinato, abroga e sostituisce 
quelle in materia stabilite dalla 
c.d. Legge Biagi anche se 
analogamente a quest’ultima 
rimanda alla contrattazione 
collettiva l’individuazione del limite 
quantitativo massimo di prestatori 
di lavoro somministrato a tempo 
determinato.
Il CCNL applicabile al settore 
prevede, che i lavoratori 
somministrati non possono 
superare, per ciascun trimestre, 
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la media del 15% per il personale 
viaggiante e del 35% per quello non 
viaggiante dei lavoratori occupati 
dall’impresa con contratto a tempo 
indeterminato. In alternativa, 
è consentita la stipulazione di 
contratti di somministrazione sino 
a 5 prestatori, purché non risulti 
superato il totale dei contratti di 
lavoro a tempo indeterminato. 
Il nuovo decreto prevede che 
sia in ogni caso esente dai 
limiti quantitativi suddetti la 
somministrazione a tempo 
determinato dei seguenti soggetti:
- lavoratori in mobilità (di cui all’art. 
8, comma 2, della L. n. 223/1991);
- soggetti disoccupati che godono, 
da almeno 6 mesi, di trattamenti di 
disoccupazione o di ammortizzatori 
sociali;
- lavoratori “svantaggiati” o “molto 
svantaggiati” (ex. art. 2, nn. 4) e 99), 
del Reg. (UE) n. 651/2014).
Sul piano sanzionatorio, è stata 
abolita l’ipotesi di somministrazione 
fraudolenta, che prevedeva 
l’applicazione di un’ammenda di 
20 euro per ciascun lavoratore 
coinvolto e ciascun giorno di 
somministrazione a carico del 
somministratore e dell’utilizzatore.
È stata invece confermata la 
sanzione della trasformazione del 
rapporto a carico dell’utilizzatore 
in caso di superamento delle 
percentuali di utilizzo stabilite dal 

CCNL applicabile all’utilizzatore.
Lavoro accessorio (artt. 48-50) Il 
tetto per i voucher ai lavoratori viene 
elevato a 7.000 euro, ma rimane 
confermato il limite previgente 
all’utilizzo per gli imprenditori 
secondo il quale i lavoratori possono 
svolgere attività lavorative a favore 
di ciascun singolo committente per 
compensi non superiori a 2.000 
euro. Tali somme sono rivalutate 
annualmente sulla base della 
variazione dell’indice Istat, e il 
periodo nel quale va verificato il 
limite complessivo dei compensi 
è l’anno civile (1° gennaio-31 
dicembre).
L’acquisto dei voucher da parte degli 
imprenditori può avvenire solo con 
modalità telematiche, e il datore 
di lavoro deve comunicare prima 
dell’inizio della prestazione alla Dtl 
competente una serie di dati del 
lavoratore: i dati anagrafici, il codice 
fiscale del lavoratore e il luogo della 
prestazione, con riferimento ad un arco 
temporale non superiore ai 30 giorni.
Il valore nominale dei voucher è 
fissato con decreto del Ministro 
del Lavoro, tenendo conto della 
media delle retribuzioni rilevate 
per le diverse attività lavorative e 
delle risultanze segnalate dalle 
parti sociali. Attualmente il valore 
nominale del buono orario è 
fissato in 10 euro.
Infine sono abrogate alcune 

disposizioni di legge, tra le 
quali:
- il D.Lgs. n. 61/2000, in materia 
di lavoro a tempo parziale;
- il D.Lgs. n. 368/2001, in materia di 
lavoro a tempo determinato;
- le disposizioni del D.Lgs. 
n. 376/2003 in materia di 
somministrazione di lavoro, di 
lavoro intermittente e di lavoro 
ripartito;
- il D.Lgs. n. 167/2011, in materia di 
contratto di apprendistato.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 
SS.AURELIA E S.R.206 
Prefetto Livorno. Decreto 1 
luglio 2015
Il Prefetto di Livorno ha emanato il 
decreto 1° luglio 2015 con il quale 
è stata vietata la circolazione ai 
veicoli e complessi veicolari a 3 e più 
assi di massa superiore a 7,5 tonn, 
nei giorni compresi tra il 13 luglio 
ed il 31 agosto, dalle ore 7,00 alle 
ore 22,00 tra Stagno e Rosignano 
Marittimo sulla S.S.1 Aurelia e sulla 
S.R. 206 Emilia nel tratto compreso 
tra Vicarello e la rotatoria in località 
Malandrone.
Di conseguenza, i veicoli sono 
dirottati sull’Autostrada A12, nel 
tratto compreso tra il casello 
di Collesalvetti ed il casello di 
Rosignano Marittimo, ovvero, 
alternativamente la nuova barriera 
in località Malandrone.

regolarità rientrano anche 
“l’impresa o il lavoratore 

autonomo in relazione alla propria 
posizione contributiva o, previa 
delega dell’impresa o del lavoratore 
autonomo medesimo, chiunque vi 
abbia interesse”.
Le circolari precisano che i soggetti 
delegati alla verifica potranno 
accedere al servizio esclusivamente 
dal portale Inps, fornito di 
un’apposita funzionalità che richiede 
la delega, prima della registrazione 
sul portale. Il soggetto che abbia 
più deleghe da parte di più imprese, 
accedendo al sistema con il proprio 
PIN, potrà richiedere la verifica di 
regolarità per tutte le imprese che gli 
hanno rilasciato delega.
Inadempimento e regolarizzazione. 
Nel caso di inadempimento, 
l’Istituto deve trasmettere tramite 
PEC al soggetto interessatol’invito 
a regolarizzare la propria posizione, 
con l’indicazione analitica delle 
cause che hanno determinato 
l’irregolarità.
Dalla data della richiesta di 
regolarizzazione decorrono 15 giorni, 
entro cui l’interessato è chiamato a 
regolarizzare la propria posizione, 
seguiti da ulteriori 30 giorni, entro 
cui l’intero procedimento deve 
concludersi. Se la regolarizzazione 
avviene oltre i 15 giorni ma prima 
della definizione dell’esito della 
verifica, l’impresa non potrà essere 
dichiarata irregolare, in quanto 
essa ha comunque provveduto al 
pagamento.
L’Inps chiarisce che la gestione 
dell’invito a regolarizzare, prodotto 
al momento
dell’attivazione della verifica da 
parte della procedura di controllo 
automatizzato della regolarità, 
deve avvenire entro 72 ore dalla 
richiesta da cui ha avuto origine 
l’invito stesso. In tale arco di tempo 

andrà verificata la correttezza delle 
esposizioni debitorie anche riguardo 
a mancati aggiornamenti degli 
archivi che le hanno evidenziate, 
onde consentire l’immediata 
informazione al richiedente della 
regolarità nei confronti dell’Inps.
Annullamenti. Il nuovo Durc online 
non prevede l’operatività del 
silenzio assenso, disciplinato dalle 
disposizioni che regolano il rilascio 
del Durc tramite lo Sportello unico 
previdenziale. Pertanto, se allo 
scadere dei 30 giorni dalla prima 
richiesta di Durc online non verrà 
inserito nel sistema alcun esito, 
sussistendo cause di tipo tecnico 
che lo abbiano impedito, la prima 
richiesta e quelle successive saranno 
annullate, e di tale annullamento 
verrà data notizia al soggetto 
richiedente tramite PEC.

TRASPORTI INTERNAZIONALI 
ITALO-ALBANESI
Incontro bilaterale Italia/Albania 
Il 17 e 18 giugno scorsi si è tenuto a 
Tirana l’incontro della Commissione 
mista italoalbanese
sull’autotrasporto stradale di merci.
Lo scambio dei dati statistici 
sull’interscambio, in lieve aumento, 
ha evidenziato che il nostro Paese è 
il primo partner commerciale per le 
importazioni.
La parte ospitante ha riferito che i 
propri vettori non hanno sufficienti 
autorizzazioni per dare esecuzione 
ai contratti di trasporto in corso, 
mentre dal canto suo la nostra 
delegazione ha riferito che l’utilizzo 
del contingente è molto basso, 
confermando un andamento in atto 
da diversi anni.
La delegazione albanese ha chiesto 
l’eliminazione della tassa del diritto 
fisso e della tassa di circolazione 
che la parte italiana si era impegnata 
a eliminare, una volta reperite le 

risorse per la copertura finanziaria 
della misura. La nostra delegazione 
ha riferito che la questione si sta 
risolvendo, chiaramente la misura se 
approvata dalle rispettive Autorità, 
opererà in regime di reciprocità per i 
vettori dei due Paesi.
Le parti hanno convenuto di rivedere 
la composizione del contingente 
per il periodo 2016-2018, al fine di 
aggiornare i parametri ambientali 
dei veicoli e per incrementare i traffici 
dei semirimorchi via mare, aprendo 
la via a una maggiore collaborazione 
tra le imprese dei due Paesi.
E’ stato quindi concordato il 
seguente contingente per il biennio 
in questione:  

La parte albanese ha chiesto 
un rilascio extra-quota di 2000 
autorizzazioni bilaterali per il 2015, 
autorizzazioni che anche negli anni 
precedenti erano state concesse. 
Dopo una lunga discussione, le 
delegazioni hanno concordato 
uno scambio straordinario di 1.750 
permessi (1.250 Euro3; 500 Euro4).
E’ stata reiterata la richiesta di 
stazionamento presso il porto di 
Trieste di trattori albanesi, questione 
sulla quale la parte italiana si è 
ancora riservata una risposta.
La delegazione albanese ha 
anche segnalato che traghetti di 

Anno Classe Euro veicoli trattori

Euro
0-1

Euro
2

Euro
3

Euro
4

Euro
5

2016 2000 3000 7000 1000  0 

2017 2000 2000 7500 1000 500 

2018 0 2000 8000 2000 1000 

anno Rimorchi e semirimorchi

2016 6000

2017 7000

2018 8000

MAGGIO GIUGNO LUGLIO
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ANDAMENTO  PETROLIO BRENT A 3 MESI 

NORD CENTRO SUD
 E ISOLE

GASOLIO
EURO/
000L

min max min max min max

1038 1054 1039 1062 1047 1070

PREZZI EXTRARETE              tendenza
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GIUGNO 2015  
Il periodo analizzato ha presentato un andamento altalenante del prezzo del gasolio sia in 
termini assoluti che ponderati pur concludendosi con una lieve flessione rispetto al mese pre-
cedente. Invariate le altre voci di costo prese in esame. A consuntivo i dati del I primo semestre 
2015 indicano  in sintesi un lieve incremento del costo aziendale aggregato, oggetto di analisi, 
rispetto alla fine del 2014.

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 0,3720 0,0250 0,0710 0,0380 0,0210 0,3800 0,1220 1,6790 0,9320 0,2250 2,8360

60.000 0,4330 0,3720 0,0250 0,0710 0,0380 0,0140 0,2540 0,1220 1,3290 0,6220 0,1500 2,1010

80.000 0,3250 0,3720 0,0250 0,0710 0,0380 0,0110 0,1900 0,1220 1,1540 0,4660 0,1130 1,7330

100.000 0,2600 0,3720 0,0250 0,0710 0,0380 0,0080 0,1440 0,1220 1,0480 0,3730 0,0900 1,5110

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 0,3480 0,0250 0,0710 0,0570 0,0590 0,4750 0,1300 1,9650 1,0970 0,2250 3,2870

60.000 0,5330 0,3480 0,0250 0,0710 0,0570 0,0390 0,3170 0,1300 1,5200 0,7310 0,1500 2,4010

80.000 0,4000 0,3480 0,0250 0,0710 0,0570 0,0290 0,2380 0,1300 1,2980 0,5480 0,1130 1,9590

100.000 0,3200 0,3480 0,0250 0,0710 0,0570 0,0240 0,1900 0,1300 1,1650 0,4390 0,0900 1,6940

LEGGI
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LEGGI 
AGGIORNAMENTO COSTI DI ESERCIZIO
Legge di Stabilità 2015 del 23 
dicembre 2014, n. 190
Il ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture ha pubblicando sul 
sito web l’aggiornamento del costo 
del gasolio per autotrazione al netto 
di Iva e/o dello sconto del maggior 
onere delle accise, relativo al mese di 
giugno 2015.
Il prezzo totale al consumo del 
gasolio rilevato dal MISE a giugno 
2015 è stato di 1477,54 euro 
per mille litri, in calo sul mese 
precedente ma in rialzo rispetto a 
quello di inizio anno.
Il valore di riferimento del costo 
del gasolio per i servizi di trasporto 
effettuati nel mese di giugno è 
indicato come segue:
– 1,211 euro/litro per i veicoli di 
massa complessiva a pieno carico 
fino a 7,5 ton al netto dell’Iva;
– 0,996 euro/litro per i veicoli di 
massa complessiva a pieno carico 

superiore a 7,5 ton al netto dell’Iva 
e del rimborso parziale delle accise.
Nel sito è disponibile la tabella 
del MIT con i valori indicativi di 
riferimento dei costi di esercizio di 
un’impresa di autotrasporto merci 
in c/to terzi, oltre la comunicazione 
relativa alla pubblicazione dei 
valori indicativi di riferimento dei 
costi di esercizio dell’impresa di 
autotrasporto per conto di terzi.
Va sottolineato che a seguito di 
una nota dell’autorità garante 
della Concorrenza, il ministero ha 
scelto di non quantificare le singole 
voci di costo, ma di fornire i valori 
di riferimento degli strumenti 
alle imprese “per la autonoma 
individuazione dei costi del servizio 
di trasporto”. Ciò significa che se 
la quantificazione del costo del 
gasolio avverrà ancora sulla base dei 
riscontri del ministero dello Sviluppo 
Economico per quanto riguarda 
le altre voci di costi riportate nella 
tabella a titolo esemplificativo, 
rispetto ai veicoli di massa superiore 
a 26 ton, il ministero non provvederà 

più a effettuare l’aggiornamento con 
cadenza annuale, come previsto, ma 
farà riferimento a fonti diverse come 
il CCNL o a criteri generali affinché 
ognuno possa poi autonomamente 
effettuare i propri calcoli.

DURC ONLINE
Inps. Circolare n. 126 del 26 giugno 
2015, Inail. Circolare n. 61 del 26 
giugno 2015
L’Inps e l’Inail, con queste due 
circolari di fine giugno, hanno fornito 
una serie di indicazioni operative in 
merito al c.d. Durc online.
Sistema on line. Dal 1° luglio 2015, 
il sistema on line permette di 
verificare la regolarità contributiva 
in tempo reale, tramite un’unica 
interrogazione negli archivi dell’Inps 
e dell’Inail, indicando semplicemente 
il codice fiscale del soggetto da 
verificare. L’esito positivo della 
verifica genera un documento in 
formato .pdf non modificabile, con 
validità 120 giorni.
Verifiche e accesso al portale.Tra i 
soggetti abilitati alla verifica della 
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