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OTTOBRE  2014  
Il periodo posto in esame  si è nuovamente caratterizzato per una chiara e progressiva riduzione 
del prezzo del gasolio sia in termini assoluti che ponderati. Altra importante variazione registrata 
riguarda l’incremento del costo del lavoro causato dallo scatto della seconda rata di aumento men-
sile prevista dall’ultimo rinnovo contrattuale. Invariate le altre voci di costo. Si nota comunque una 
sostanziale tendenza alla stabilità dei costi se valutati in termine di variazioni negli ultimi dodici 
mesi.  

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 0,4060 0,0250 0,1010 0,0380 0,0210 0,3600 0,1200 1,7210 0,9290 0,2210 2,8710

60.000 0,4330 0,4060 0,0250 0,1010 0,0380 0,0140 0,2400 0,1200 1,3770 0,6190 0,1470 2,1430

80.000 0,3250 0,4060 0,0250 0,1010 0,0380 0,0110 0,1800 0,1200 1,2060 0,4650 0,1100 1,7810

100.000 0,2600 0,4060 0,0250 0,1010 0,0380 0,0080 0,1440 0,1200 1,1020 0,3720 0,0880 1,5620

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 0,3800 0,0250 0,1010 0,0570 0,0590 0,4480 0,1280 1,9980 1,0930 0,2210 3,3120

60.000 0,5330 0,3800 0,0250 0,1010 0,0570 0,0390 0,2990 0,1280 1,5620 0,7290 0,1470 2,4380

80.000 0,4000 0,3800 0,0250 0,1010 0,0570 0,0290 0,2240 0,1280 1,3440 0,5460 0,1100 2,0000

100.000 0,3200 0,3800 0,0250 0,1010 0,0570 0,0240 0,1790 0,1280 1,2140 0,4370 0,0880 1,7390
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• L’autotrasporto nel decreto Sblocca Italia 
• Cabotaggio: se l'autista non prova la regolarità sanzione fino a 
15.000 euro 
• Credito d’imposta per fruire dei contributi agli investimenti 
• Comitato Centrale dell’Albo, organo d’appello delle 
motorizzazioni 
• Pagamenti nella filiera dei trasporti: bando al contante 
• Il requisito dell’onorabilità con la garanzia anti-mafia 
• I 15 milioni per incentivare l'acquisto di veicoli a metano sono 
terminati 
• Ecco le quote per l’Albo 2015 
• EBILOG – Modalità di adesione delle aziende e attivazione 
piattaforma di formazione a distanza in materia di sicurezza sul 
lavoro – Circolari Ebilog n. 4 del 28 ottobre 2014 e n. 5 del 29 ottobre 
2014 

• Lavoro. Localizzazione dei dipendenti mediante dispositivi 
smartphone. Delibera del garante per la privacy 
• Trasporti postali. Non necessità della licenza individuale e 
dell’autorizzazione generale per l’attività di solo trasporto. 
• Intestazione temporanea dei veicoli. Prima circolare del Ministero 
dell’Interno. 
• Sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che assumono 
detenuti – Decreto Ministero della Giustizia 24 luglio 2014, n. 148 
(G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014) 
• Disposizioni sugli effetti della riserva della Federazione russa 
rispetto alle autorizzazioni CEMT (Decreto MIT 10 ottobre 2014) 
• FRANCIA – Ecotassa sospesa a tempo indeterminato NORMATIVA 
FISCALE – Fondo di garanzia per le PMI – Proroga di taluni termini al 
30 giugno 2015

CISTERNATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro. 
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del mese di dicembre/gennaio 2015

LEGGI 
L’AUTOTRASPORTO NEL DECRETO 
SBLOCCA ITALIA
Il decreto Sblocca Italia, insieme alle 
norme dedicate all’autotrasporto, è 
stato definitivamente convertito dal 
Parlamento, dopo il voto favorevole 
anche del Senato e a questo appunto 
attende per la definitiva entrata in 
vigore soltanto la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale (che dovrebbe 
avvenire in pochi giorni).
Ricordiamo che le norme che 
interessano l’autotrasporto sono 
due, che contengono cinque 
argomenti distinti.

CABOTAGGIO: SE L'AUTISTA NON 
PROVA LA REGOLARITÀ SANZIONE 
FINO A 15.000 EURO
L’art. 32 bis comma si occupa del 
cabotaggio illegale, invertendo 
l’onere della prova a carico del 
conducente del veicolo con targa 
straniera. In pratica con questo 

norma si integra l’art. 46 bis della 
Legge 298/1974, che con la riforma 
del codice della strada del 2010, era 
stata concepita per punire i trasporti 
di cabotaggio con sanzioni da 5.000 
a 15.000, oltre che con il fermo del 
veicolo per 3 mesi. Le modifiche 
introdotte attualmente servono 
ad addossare all’autista straniero 
sottoposto a controllo su strada 
l’onere di giustificare con prova 
adeguata il perché della difformità tra 
le registrazioni del cronotachigrafo e 
la documentazione che deve portare 
a bordo per effettuare il trasporto. 
In pratica se la polizia lo ferma e 
non ha con sé i documenti che 
provano la regolarità del trasporto 
di cabotaggio, o darà una prova 
plausibile di tale lacuna o incapperà 
nella sanzione  già ricordata fino a 15 
mila euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER FRUIRE DEI 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
L’art. 32 bis comma 2 concede 
invece la possibilità di fruire tramite 

credito di imposta dei contributi 
agli investimenti e di quelli alla 
formazione per il 2014. In pratica, 
coloro che abbiano chiesto i 
contributi agli investimenti e alla 
formazione per il 2014 (e solo 
quelli), quelli tanto per intenderci 
contenuti nel D.M. del 3 Luglio 2014 
e nel D.M del 19 Giugno 2014, diventa 
possibile fruirne anche tramite 
credito di imposta, da utilizzare 
in compensazione attraverso il 
modello F24. Più precisamente 
per i contributi agli investimenti, 
la modalità ordinaria di fruizione 
è il credito d’imposta, a meno che 
l’interessato non dichiari di preferire 
l’accredito sul conto corrente, mentre 
per i contributi alla formazione 
accade esattamente il contrario. 

COMITATO CENTRALE DELL’ALBO, 
ORGANO D’APPELLO DELLE MOTO-
RIZZAZIONI
L’art 32 bis comma 3 assegna 
al Comitato Centrale dell’Albo la 
competenza a giudicare i ricorsi 

CASSONATO  |  Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 
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internati ammessi alla semilibertà, 
a condizione che, al termine del 
periodo di formazione, il lavoratore 
sia assunto per un periodo
minimo corrispondente al triplo del 
periodo di formazione per il quale 
l’impresa ha fruito dell’incentivo.
• alle imprese che svolgono 
attività di formazione mirata a 
fornire professionalità ai detenuti 
o agli internati da impiegare in 
attività lavorative gestite in proprio 
dall’Amministrazione penitenziaria.
Il credito d’imposta non concorre 
alla formazione dell’imponibile Ires e 
Irap, ed è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione. Può inoltre 
essere cumulato con altri benefici 
concessi a fronte dei medesimi costi 
ammissibili, ma in misura comunque 
non superiore al costo sostenuto 
per il lavoratore assunto o per la sua 
formazione.
Sgravi contributivi
In relazione alle retribuzioni 
corrisposte ai detenuti o internati, 
agli ex degenti degli ospedali 
psichiatrici giudiziari e ai condannati 
ed internati ammessi al lavoro 
all’esterno, il decreto prevede una 
riduzione dei contributi Inps e Inail 
nella misura del 95% per gli anni 
a decorrere dal 2013, per quanto 
attiene alle quote a carico dei datori 
di lavoro e dei lavoratori.
Gli sgravi sono riconosciuti dall’Inps 
in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle domande 
da parte dei datori di lavoro a cui 
l’Istituto attribuisce un numero di 
protocollo informatico, ai fini del 
rispetto delle risorse stanziate.

DISPOSIZIONI SUGLI EFFETTI DELLA 
RISERVA DELLA FEDERAZIONE 
RUSSA RISPETTO ALLE
 AUTORIZZAZIONI CEMT
Decreto MIT 10 ottobre 2014
Sulla G.U. n. 245 del 21 ottobre 

2014 è stato pubblicato il Decreto 10 
ottobre 2014, con il quale il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 
ha disposto la limitazione di validità 
per il territorio della Federazione 
russa sulle autorizzazioni CEMT 
del contingente italiano, aventi 
numerazione da 65 a 268.
Le imprese che otterranno il rinnovo di 
autorizzazioni per il 2015 aventi tali
numerazioni, pertanto, non 
potranno utilizzarle per trasporti in 
transito/destinazione/Paesi terzi con 
tale Paese.
La Federazione russa ha deciso 
in sede ITF/CEMT di porre una 
riserva sul proprio contingente 
autorizzativo, scelta che si ripercuote 
sui contingenti degli altri Paesi 
dell’area CEMT con una diminuzione 
di autorizzazioni utilizzabili sul 
territorio di tale Paese.
Ricordiamo che tale limitazione va ad 
aggiungersi a quelle storicamente 
vigenti per l’Italia, l’Austria, la Grecia 
e l’Ungheria.

FRANCIA – ECOTASSA SOSPESA A 
TEMPO INDETERMINATO
Le Associazioni dell’autotrasporto 
francese, con un comunicato 
stampa del 9 ottobre 2014 hanno 
reso noto che il Ministro dell’Ecologia 
e dei trasporti francese ha deciso di 
sospendere a tempo indeterminato 
l’Ecotassa per i mezzi pesanti (Eco 
Taxe Poids Lourds) la cui entrata in 
vigore era stata rinviata più volte.
Al tempo stesso le associazioni 
hanno ottenuto l’apertura di un 
tavolo di discussione con il Governo 
sul tema del rilancio della competitivà 
delle imprese francesi in un mercato 
europeo liberalizzato ma non ancora 
armonizzato e sulla tassazione 
dell’uso delle infrastrutture.
E’ questa una decisione importante 
che potrebbe rappresentare un 
precedente anche per altri Paesi 

dell’Unione europea alle prese 
con decisioni sulla tassazione 
delle proprie strade.

NORMATIVA FISCALE – FONDO DI 
GARANZIA PER LE PMI – PROROGA DI
taluni termini al 30 giugno 2015
La Banca del Mezzogiorno 
• MedioCredito Centrale ha 
comunicato che – a seguito del 
prolungamento al 31 dicembre 
2014 della validità dell’Accordo per 
il credito 2013 – per le operazioni di 
sospensione delle rate o
allungamento della durata dei 
finanziamenti, sono stati prorogati 
al 30 giugno 2015 i termini per 
presentare al Fondo di garanzia:
a) le comunicazioni di variazione 
della durata dei finanziamenti 
garantiti
(considerato che il Modulo di 
variazione di durata deve essere 
trasmesso al Gestore entro 6 
mesi dalla data di delibera di 
allungamento o sospensione del 
soggetto finanziatore);
b) le nuove richieste di intervento a 
fronte di operazioni di finanziamento
oggetto di allungamento della durata 
non ancora garantite dal Fondo
(considerato che la richiesta di 
ammissione deve essere presentata 
al Gestore entro 6 mesi dalla data di 
delibera del soggetto finanziatore).
L’Istituto specifica che le delibere 
bancarie di allungamento o 
sospensione possono non essere 
condizionate all’ammissione al Fondo, 
anche nel caso di nuove richieste di 
intervento a fronte di operazioni non 
ancora garantite dal Fondo di cui al 
punto b).
Infine, l’Istituto conferma che per 
le richieste dovrà essere utilizzato 
uno dei moduli di cui all’allegato 
13-quinquies alle vigenti disposizioni 
operative.

contro i provvedimenti delle 
Motorizzazioni in materia 

di accesso alla professione di 
sanzioni disciplinari. In pratica viene 
conferita al Comitato Centrale la 
competenza a decidere sui ricorsi 
presenti contro i provvedimenti degli 
uffici della Motorizzazione civile in 
materia di iscrizione, sospensione, 
cancellazione e radiazione dall’Albo 
degli autotrasportatori, e di sanzioni 
disciplinari. Il ricorso non sospende 
l’efficacia del provvedimento, 
mentre la decisione del Comitato 
ha carattere definitivo, anche se 
proceduralmente verrà comunicata 
alla Motorizzazione competente per 
la pratica esecuzione.

PAGAMENTI NELLA FILIERA DEI 
TRASPORTI: BANDO AL CONTANTE
L’art. 32 bis comma 4 impone la 
tracciabilità dei flussi finanziari 
vietando il pagamento tramite 
contanti per le prestazioni di 
autotrasporto. Con questa 
disposizione quindi si impone 
agli attori che operano all’interno 
della catena logistica dei trasporti 
di far ricorso a strumenti di 
pagamento tracciabili (bancomat, 
carte di credito, assegni, bonifici 
bancari o postali), per adempiere 
al pagamento di un contratto di 
trasporto. 

IL REQUISITO DELL’ONORABILITÀ 
CON LA GARANZIA ANTI-MAFIA
L’art. 29 bis, infine, stabilisce la 
perdita dell’onorabilità di un’impresa 
di autotrasporto nell’eventualità di 
un’informativa antimafia.
Si tratta di un interessante 
integrazione dei requisiti richiesti 
per dimostrare l’onorabilità di 
un’azienda di autotrasporto. 
In pratica le aziende colpite da 

un’informativa antimafia interdittiva 
ai sensi dell’art. 91 dei codici di 
leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al d.lgvo 159/2011 
non sono in grado di essere onorabili 
e quindi iscrivibili all’Albo e, se già 
iscritte, vengono meno le condizioni 
per esserlo. 

I 15 MILIONI PER INCENTIVARE L'AC-
QUISTO DI VEICOLI A METANO SONO 
TERMINATI
Con comunicato apparso il 3 
novembre sul proprio sito, il ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti ha 
reso noto che i 15 milioni di fondi 
messi a disposizione per l'acquisto 
di veicoli tra le 3,5 e le 7,5 ton e di 
quelli con più di 16 ton alimentati a 
metano o di semirimorchi destinati 
al combinato strada-rotaia sono 
terminati. Più precisamente – si 
legge sul comunicato -  i fondi per 
gli investimenti 2014, previsti dal 
DM 3 luglio 2014, «a seguito delle 
domande già pervenute a tutto il 31 
ottobre 2014, le risorse destinate ai 
relativi contributi risultano esaurite».
Tale circostanza rende inutile, per 
le altre imprese interessate, la 
presentazione di ulteriori domande, 
ancorché la scadenza prevista dal 
Decreto in materia sia quella del 30 
novembre 2014.
Dette domande – prevede infatti 
l’articolo 1, comma 5 del citato 
decreto – «non saranno prese in 
considerazione..., né sarà dovuta 
alcuna comunicazione individuale al 
riguardo».
Per quelle inviate a tutto il 31 
ottobre scorso, invece, il ministero 
si è riservato, con lo stesso avviso, 
di comunicare le opportune 
determinazioni una volte pervenute 
tutte le domande e far quindi sapere 
agli interessati l’esito delle loro 
richieste.
Da ultimo si fa presente che per 

l’ottenimento dei contributi agli 
investimenti 2014, il decreto legge 
cd. Sblocca Italia, approvato dalla 
Camera dei Deputati ed ora al 
Senato, prevede come regola 
normale la fruibilità della somma 
come credito d’imposta, a meno 
che l’impresa interessata non chieda 
espressamente di ricevere l’accredito 
diretto. 
I 15 milioni di fondi messi a 
disposizione per l'acquisto di veicoli 
tra le 3,5 e 
Bisogna comunque specificare che 
il ministero finora ha semplicemente 
sottratto ai 15 milioni di stanziamento 
complessivo l’importo dell’incentivo 
relativo alla domanda ricevuta. Ma 
questo ovviamente non significa 
che tutte le domande giunte siano 
poi accolte. A questo scopo dovrà 
entrare nel merito delle singole 
domande, operazione che effettuerà 
a partire dai prossimi giorni per poi 
comunicare l'esito agli interessati. 
E' ovvio che tante più domande 
giunte prima del 31 ottobre saranno 
respinte, tante più saranno riaccolte 
tra quelle arrivate successivamente

ECCO LE QUOTE PER L’ALBO 2015 
Sono state pubblicate le quote 
che le aziende di autotrasporto 
devono versare per sostenere 
il funzionamento dell’Albo 
dell’autotrasporto per il 2015. Come 
al solito le quote, variabili in relazione 
al numero,  al  tipo  e  alla portata 
dei veicoli, andranno pagate entro 
il 31 dicembre prossimo, a pena di 
sospensione seguendo la procedura 
prevista dall'art. 19, punto 3, della 
legge 6 giugno 1974, n. 298. 
Nel calcolo delle quote è stata fatta 
ovviamente anche una stima del 
possibile incasso, pari a 9,88 milioni 
di euro, valutando che il numero 
dei veicoli in circolazione in Italia 
destinati al trasporto merci (sia 
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trattori che rimorchi) attualmente è 
di circa 541.977. 
Come pagare?
E qui vengono le note dolenti. Perché 
l’unica modalità di pagamento 
possibile, vale a dire quella 
telematica, lo scorso anno ha dato 
pessima prova di sé. Ora, per carità, 
gli errori «si possono correggere». 
Ma in questo caso sarebbe meglio 
dire che «si devono correggere». 
In ogni caso per versare la quota 
sul conto n. 34171009, intestato  
al  Comitato  centrale bisogna 
accedere sul  sito del ministero  delle  
Infrastrutture  e  dei  Trasporti e, dopo 
aver seguito le istruzioni, effettuare 
il pagamento utilizzando le diverse 
modalità possibili (carta di credito 
VISA, Mastercard,  carta  prepagata  
PostePay  o  PostePay Impresa,  conto  
corrente   BancoPosta   on   line). 
Quanto pagare?
Come al solito il «quanto» 
comprende tre momenti: una quota 
fissa uguale per tutti di 30,00 euro; 
una seconda quota rapportata al 
numero di veicoli di proprietà e a 
prescindere dalla massa complessiva 
secondo tale progressione:
- da 2 a 5 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: 258,23 euro
- oltre 200 veicoli: 516,46 euro.
C’è poi una terza quota sempre 
agganciata al numero dei veicoli 
in relazione alla loro massa 
complessiva, valutata a partire 
dalle 6 ton in su secondo tale 
progressione:
- ogni veicolo con massa complessiva 
da 6001 a 11.500 kg (o trattore con 
peso rimorchiabile da 6001 e 11.500 
kg): 5,16 euro
- ogni veicolo con massa complessiva 
da 11.501 a 26.000 kg (o trattore 
con peso rimorchiabile da 11.501 a 

26.000 kg): 7,75 euro
• ogni veicolo con massa complessiva 
oltre 26.000 kg (o trattore con peso 
rimorchiabile oltre 26.000 kg): 10,33 euro.

EBILOG – MODALITÀ DI ADESIONE 
DELLE AZIENDE E ATTIVAZIONE 
PIATTAFORMA DI FORMAZIONE 
A DISTANZA IN MATERIA DI 
SICUREZZA SUL LAVORO – Circolari 
Ebilog n. 4 del 28 ottobre 2014 e 
n. 5 del 29 ottobre 2014
L’Ebilog, con le circolari di cui 
all’oggetto, fornisce alcune 
indicazioni in merito alle modalità 
di adesione delle aziende all’ente 
bilaterale, nonché informa sulla 
predisposizione di una piattaforma 
per la formazione a distanza in 
materia di sicurezza sul lavoro.
Con la circolare n. 4 del 28 ottobre, 
l’Ente ricorda che, per poter aderire 
ad Ebilog, l’azienda deve inviare 
l’elenco dei nominativi dei propri 
dipendenti e contestualmente 
versare il contributo secondo le 
modalità previste dall’art. 2b1 del 
Regolamento, o versare il contributo 
relativo al trimestre precedente all’invio 
dell’elenco dei nominativi.
L’obbligo contributivo opera solo in 
riferimento all’organico dei lavoratori 
in forza nel trimestre a cui si riferisce 
il versamento ad esclusione dei 
lavoratori in aspettativa non retribuita.
La procedura a carico dell’azienda è 
la seguente:
• consultare il sito: www.ebilog.it;
• accedere all’Area Aziende del 
sito, scaricare il file “template xls” 
e compilarlo in tutte le sue parti 
(anagrafica Azienda e Dipendenti);
• inviare il file compilato tramite 
posta elettronica all’indirizzo:
infoaziende@ebilog.it.
La circolare infine invita le aziende 
non ancora in regola a regolarizzare 
tempestivamente la propria 
posizione.

Con la circolare n. 5 del 29 
ottobre, Ebilog informa che 
tutti i lavoratori possono seguire 
il corso di formazione in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro 
come disciplinato dal D.Lgs. n. 
81/2008.
A tal fine, l’Ente ha predisposto 
una piattaforma di formazione a 
distanza, per consentire ai lavoratori 
di seguite il corso in autonomia. Per 
potersi avvalere di tale opportunità, 
le imprese aderenti ad Ebilog 
devono contattare la società 
Teleskill Italia S.r.l.  (tutor@teleskill.
net, tel. 06 96846770), fornendo ad 
essa i nominativi dei dipendenti che 
intendono formare.

OGGETTO: LAVORO. LOCALIZZAZIONE 
DEI DIPENDENTI MEDIANTE 
DISPOSITIVI SMARTPHONE. 
DELIBERA DEL GARANTE PER 
LA PRIVACY 
Con una delibera del 9 Ottobre 
2014, il Garante per la privacy ha 
ritenuto ammissibile il trattamento 
dei dati personali dei dipendenti 
di un’impresa, conseguente 
all’installazione di un’applicazione 
sui rispettivi smartphone aziendali 
per consentirne la geolocalizzazione 
durante gli spostamenti per lavoro. 
Pertanto, in applicazione dell’art. 
24, comma 1, lett. g) del Codice 
della privacy (d.lgvo 196/2003 e ss 
modifiche), la società può installare 
queste app anche senza il consenso 
dei diretti interessati, previa 
attivazione delle procedure previste 
dall’art. 4, comma 2 della Legge 
300/1970 (Statuto dei lavoratori) 
sull’utilizzo degli apparecchi che 
implichino il controllo a distanza dei 
lavoratori.
Tra le finalità evidenziate dall’impresa 
per ottenere l’autorizzazione dal 
Garante, evidenziamo quelle di:
• migliorare i livelli di servizio, 

sgravio azienda sul premio 
contratto territoriale = € 70,98 (€ 

169*42%)
sgravio lavoratore sul premio contratto 
territoriale = € 26,04 (€ 62*42%)
Istruzioni operative
Con riguardo ai lavoratori per i 
quali i datori di lavoro assolvono 
all’Inps le “contribuzioni minori”, lo 
sgravio dovrà essere operato sulla 
posizione contributiva in essere 
presso l’Istituto, limitatamente alla 
quota spettante sulle medesime 
contribuzioni. Alle posizioni 
contributive riferite alle aziende - 
diverse dai datori di lavoro agricoli 
- autorizzate allo sgravio in esame, è 
stato automaticamente assegnato il già 
previsto codice di autorizzazione “9D”.
Modalità di recupero
I datori di lavoro (non agricoli) 
ammessi allo sgravio, per il 
recupero dell’incentivo in oggetto, 
potranno avvalersi dei seguenti 
nuovi codici causale, differenti in 
ragione della tipologia contrattuale 
(aziendale/territoriale) da 
valorizzare nell’Elemento <Denuncia 
Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, 
<CausaleACredito>, del flusso 
UniEmens:
Contrattazione aziendale 
L924 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 
quota a favore del D.L. 
L925 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 
quota a favore del lavoratore
Contrattazione territoriale 
L926 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 
quota a favore del D.L. 
L927 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 
quota a favore del lavoratore 
Restituzione quote eccedenti
Per la restituzione di eventuali 
somme fruite in eccedenza rispetto 
alle quote di beneficio spettanti, le 
aziende potranno utilizzare il previsto 
codice causale “M964” - avente il 
significato di “restituzione sgravio 
contrattazione secondo livello” - da 

valorizzare nell’Elemento <Denuncia 
Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, 
<CausaleADebito>, del flusso 
UniEmens. Le operazioni sopra 
descritte dovranno essere effettuate 
entro il giorno 16 del terzo mese 
successivo a quello di pubblicazione 
del presente messaggio.
C’è da ricordare che per 
contrattazione aziendale si intende 
la contrattazione che avviene a 
livello di singole aziende o gruppi 
industriali tra la direzione aziendale, 
il sindacato interno (Rsu) e/o il 
sindacato territoriale. Nel caso di 
grande azienda o gruppo con più 
stabilimenti collocati in più territori 
può essere coinvolto il sindacato 
nazionale. Essa integra il contratto 
collettivo nazionale di lavoro con 
ulteriori acquisizioni, principalmente 
in materia di retribuzione, orario, 
condizioni di lavoro, ambiente e 
sicurezza, formazione.
La Contrattazione territoriale è invece 
la contrattazione tra le parti sociali 
presenti in un determinato territorio, 
che può svolgere la funzione di 
contrattazione di secondo livello 
per le imprese e i lavoratori che non 
hanno la contrattazione aziendale.

SGRAVI FISCALI E CONTRIBUTIVI 
A FAVORE DELLE IMPRESE CHE 
ASSUMONO DETENUTI
Decreto Ministero della Giustizia 
24 luglio 2014, n. 148 (G.U. n. 246 
del 22 ottobre 2014)
È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il decreto del Ministero 
della Giustizia di cui all’oggetto, che 
prevede sgravi fiscali e contributivi 
a favore di imprese che assumono 
lavoratori detenuti.
Per quanto riguarda gli sgravi fiscali, 
il decreto stanzia circa 12.600.000 
euro per il 2013 e circa 6.100.000 
euro per gli anni a decorrere dal 
2014. Per gli sgravi contributivi sono 

stanziati circa 8 milioni di euro per il 
2013 e circa 4 milioni di euro per gli 
anni a decorrere dal 2014
Sgravi fiscali
È previsto un credito d’imposta la 
cui entità varia a seconda dell’anno 
di riferimento e del soggetto 
interessato:
• per le imprese che assumono, 
per un periodo non inferiore a 30 
giorni, lavoratori detenuti o internati, 
il decreto prevede un credito 
d’imposta di 700 euro mensili per 
ogni lavoratore, nei limiti del costo 
per esso sostenuto e in misura 
proporzionale alle giornate di lavoro 
prestate, in relazione all’anno 2013. 
A decorrere dall’anno 2014 e fino 
all’adozione di un nuovo decreto 
ministeriale, il credito è riconosciuto 
nella misura di 520 euro mensili.
• per le imprese che assumono, per 
un periodo non inferiore a 30 giorni, 
lavoratori semiliberi provenienti dalla 
detenzione o internati semiliberi, 
il decreto prevede un credito 
d’imposta di 350 euro mensili, nei 
limiti del costo per esso sostenuto e 
in misura proporzionale alle giornate 
di lavoro prestate, a decorrere dal 
1° gennaio 2013. A decorrere dal 1° 
gennaio 2014 e fino all’adozione 
di un nuovo decreto ministeriale, il 
credito è riconosciuto nella misura di 
300 euro mensili.
Per tutti i lavoratori suindicati, 
assunti con contratto part-time, il 
credito d’imposta spetta in misura 
proporzionale alle ore prestate. 
Le imprese interessate debbono 
corrispondere al lavoratore un 
trattamento economico non 
inferiore a quello previsto dai 
contratti collettivi di lavoro.
Il credito d’imposta, nelle misure 
suindicate, spetta anche:
• alle imprese che svolgono attività 
di formazione nei confronti di 
detenuti o internati o di detenuti o 
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assicurando una 
pianificazione ottimizzata del 

lavoro;
• rafforzare le condizioni di sicurezza 
dei dipendenti, al fine di permettere 
l’invio mirato di soccorsi in caso di 
difficoltà. 
In considerazione dei rischi per la 
privacy del dipendente connessi 
all’utilizzo di questi sistemi, il 
Garante ha condizionato il via 
libera all’adozione di una serie di 
accorgimenti. Pertanto, l’impresa 
(che, nel frattempo, si era impegnata 
a raggiungere un accordo con le 
organizzazioni sindacali, ai sensi 
del già citato art.4, comma 2 del 
predetto Statuto dei lavoratori), è 
chiamata: 
• ad adottare misure idonee a 
garantire che le informazioni 
presenti sul dispositivo 
mobile, visibili o utilizzabili 
dall’applicazione installata, si 
riferiscano esclusivamente a 
dati di geolocalizzazione, e a 
impedire l’eventuale trattamento di 
informazioni diverse (per esempio, 
dati relativi al traffico telefonico, agli 
sms, alla posta elettronica o altro); 
• a configurare il sistema affinché 
un’icona sul display segnali quando 
la localizzazione è attiva, anche 
quando l’applicazione lavora in 
background;
• a consentire l’accesso ai dati 
trattati soltanto agli incaricati 

della Società che, in ragione delle 
mansioni svolte o degli incarichi 
affidati, possono prenderne 
legittimamente conoscenza; 
• a notificare al Garante il 
trattamento dei dati relativi alla 
geolocalizzazione;
• ad informare i dipendenti sulle 
ipotesi in cui possono disattivare 
la geolocalizzazione durante 
l’orario di lavoro. 
 
OGGETTO: TRASPORTI POSTALI. 
NON NECESSITÀ DELLA LICENZA 
INDIVIDUALE E DELL’AUTORIZZAZIONE 
GENERALE PER L’ATTIVITÀ DI SOLO 
TRASPORTO. 
In risposta a un quesito, il ministero 
dello Sviluppo economico (con 
nota prot. 60969 del 20 Ottobre 
u.s) ha affermato che non è 
soggetta a licenza individuale e ad 
autorizzazione generale l’attività 
di solo trasporto che consista 
esclusivamente nel trasferimento 
delle merci, senza includere le 
altre fasi che caratterizzano il 
servizio postale come la raccolta, lo 
smistamento e il recapito. Ciò anche 
nel caso in cui detta attività sia svolta 
in nome e per conto di un operatore 
postale. 
Con l’occasione, evidenziamo che 
le imprese che forniscono servizi 
postali in base ad una licenza 
individuale o di autorizzazione 
generale, qualora non l’avessero già 

fatto, devono adeguare le rispettive 
carte dei servizi alle nuove specifiche 
indicate dall’Autorità per le Garanzie 
nelle comunicazioni, nella delibera 
del 29 Luglio u.s. Le Carte devono 
essere inviate alla predetta Autorità 
via posta (Direzione servizi postali, 
Via Isonzo 21/B – 00198 Roma), 
oppure via pec (all’indirizzo agcom@
cert.agcom.it). 

OGGETTO: INTESTAZIONE 
TEMPORANEA DEI VEICOLI. 
PRIMA CIRCOLARE DEL 
MINISTERO DELL’INTERNO. 
Proseguono i chiarimenti sulle 
implicazioni legate all’intestazione 
temporanea dei veicoli utilizzati in via 
esclusiva, personale e continuativa 
per più di 30 gg, da parte di un 
soggetto diverso dall’intestatario 
della carta di circolazione. In data 
31 ottobre il ministero dell’Interno 
ha infatti divulgato una prima 
circolare esplicativa, in cui ha tuttavia 
preannunciato l’emanazione 
di una specifica direttiva per le 
forze di Polizia, sulle tematiche 
maggiormente legate all’attività di 
controllo e sanzionatoria. 
La circolare non aggiunge elementi 
nuovi rispetto alla nota del ministero 
dei Trasporti prot. 23743 del 27 
Ottobre e si sofferma in particolare 
sul comodato; per questa figura, 
viene evidenziato che l’obbligo di 
annotazione scatta soltanto se (a 

prescindere dalla forma del contratto 
– scritta o orale ) il veicolo venga 
utilizzato dal comodatario in modo 
esclusivo, personale e continuativo 
per un periodo superiore a 30 gg. 
La nota degli Interni si sofferma 
poi sul comodato in ambito 
familiare, ribadendo che l’obbligo di 
annotazione non sussiste quando 
la vettura venga utilizzata da un 
familiare convivente e, comunque, 
in mancanza di un utilizzo esclusivo, 
personale e continuativo per più di 
30 gg da parte della stessa persona. 
Quanto alla decorrenza dell’obbligo, 
viene confermato: 
• che si applica alle fattispecie poste 
in essere, anche in forma orale, per la 
prima volta dopo il 3 Novembre 2014; 

• che fino al 3 Dicembre non può 
applicarsi nessuna sanzione in 
materia, tenuto conto che le formalità 
legate al nuovo adempimento 
devono essere completate entro 30 
giorni. 
Infine, la nota degli Interni precisa 
che se alla guida si trova un 
soggetto diverso dal comodatario e 
ricorrono i presupposti per l’obbligo 
di annotazione, è a quest’ultimo 
che va contestata la violazione 
dell’art. 94, comma 4 bis del c.d.s 
(che comporta il pagamento di una 
somma da un minimo di 705 euro 
a un massimo di 3526 euro - art. 94, 
comma 3 c.d.s) e non al conducente 

al quale, inoltre, non può contestarsi 
nemmeno la violazione del comma 
4, art. 94 c.d.s (circolazione con 
veicoli per il quale non è stato 
l’aggiornamento dei documenti 
di circolazione). Inoltre, non è 
sanzionabile la mancanza a bordo 
della documentazione attestante la 
comunicazione in motorizzazione 
del nominativo dell’utilizzatore, 
visto che la norma punisce soltanto 
l’omessa comunicazione. Obbligato 
in solido anche per questa tipologia 
di violazioni, continua ad essere il 
proprietario del veicolo o, in sua vece, 
uno dei soggetti di cui al comma 1, 
art. 196 c.d.s. 
Messaggio INPS del 24 ottobre 2014
OGGETTO: Sgravio contributivo 
a favore della contrattazione di 
secondo livello. Modalità operative 
per la fruizione del beneficio 
contributivo.
L'INPS con Messaggio n.7978 ha 
fornito informazioni in merito alle 
modalità operative che i datori di lavoro 
dovranno osservare per la concreta 
fruizione dello sgravio contributivo per 
l’incentivazione della contrattazione di 
secondo livello.
Con riguardo all’entità dello 
sgravio, si premette che gli importi 
comunicati ai soggetti ammessi 
costituiscono la misura massima 
dell’agevolazione conguagliabile. 
Ove le aziende avessero titolo ad un 
importo inferiore, il conguaglio dovrà 

limitarsi alla quota di beneficio 
effettivamente spettante. Si 
precisa, altresì, che - per il calcolo 
dello sgravio - deve essere presa in 
considerazione l’aliquota in vigore nel 
mese di corresponsione del premio.
Coesistenza di premi
Per i lavoratori ai quali sono 
corrisposti premi previsti 
da entrambe le tipologie di 
contrattazione (aziendale e 
territoriale), ai fini dell’applicazione 
dello sgravio, il beneficio dovrà 
essere fruito in proporzione. 
Es: Lavoratore con retribuzione 
annua (comprensiva dei premi) pari a
€ 30.000
Premio contrattazione aziendale
€ 700,00
Premio contrattazione territoriale
€ 500,00
Misura massima di premio sgravabile
€ 675,00 (€ 30.000*2,25%)
Sgravio azienda € 169,00
(€ 675*25%)
Sgravio lavoratore € 62,00
(€ 675*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale
(€ 700/€ 700+€ 500) = 58%
sgravio sul premio contratto territoriale
(€ 500/€ 700+€ 500) = 42%
Ripartizione:
sgravio azienda sul premio contratto 
aziendale = € 98,02 (€ 169*58%)
sgravio lavoratore sul premio contratto 
aziendale = € 35,96 (€ 62*58%)
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assicurando una 
pianificazione ottimizzata del 

lavoro;
• rafforzare le condizioni di sicurezza 
dei dipendenti, al fine di permettere 
l’invio mirato di soccorsi in caso di 
difficoltà. 
In considerazione dei rischi per la 
privacy del dipendente connessi 
all’utilizzo di questi sistemi, il 
Garante ha condizionato il via 
libera all’adozione di una serie di 
accorgimenti. Pertanto, l’impresa 
(che, nel frattempo, si era impegnata 
a raggiungere un accordo con le 
organizzazioni sindacali, ai sensi 
del già citato art.4, comma 2 del 
predetto Statuto dei lavoratori), è 
chiamata: 
• ad adottare misure idonee a 
garantire che le informazioni 
presenti sul dispositivo 
mobile, visibili o utilizzabili 
dall’applicazione installata, si 
riferiscano esclusivamente a 
dati di geolocalizzazione, e a 
impedire l’eventuale trattamento di 
informazioni diverse (per esempio, 
dati relativi al traffico telefonico, agli 
sms, alla posta elettronica o altro); 
• a configurare il sistema affinché 
un’icona sul display segnali quando 
la localizzazione è attiva, anche 
quando l’applicazione lavora in 
background;
• a consentire l’accesso ai dati 
trattati soltanto agli incaricati 

della Società che, in ragione delle 
mansioni svolte o degli incarichi 
affidati, possono prenderne 
legittimamente conoscenza; 
• a notificare al Garante il 
trattamento dei dati relativi alla 
geolocalizzazione;
• ad informare i dipendenti sulle 
ipotesi in cui possono disattivare 
la geolocalizzazione durante 
l’orario di lavoro. 
 
OGGETTO: TRASPORTI POSTALI. 
NON NECESSITÀ DELLA LICENZA 
INDIVIDUALE E DELL’AUTORIZZAZIONE 
GENERALE PER L’ATTIVITÀ DI SOLO 
TRASPORTO. 
In risposta a un quesito, il ministero 
dello Sviluppo economico (con 
nota prot. 60969 del 20 Ottobre 
u.s) ha affermato che non è 
soggetta a licenza individuale e ad 
autorizzazione generale l’attività 
di solo trasporto che consista 
esclusivamente nel trasferimento 
delle merci, senza includere le 
altre fasi che caratterizzano il 
servizio postale come la raccolta, lo 
smistamento e il recapito. Ciò anche 
nel caso in cui detta attività sia svolta 
in nome e per conto di un operatore 
postale. 
Con l’occasione, evidenziamo che 
le imprese che forniscono servizi 
postali in base ad una licenza 
individuale o di autorizzazione 
generale, qualora non l’avessero già 

fatto, devono adeguare le rispettive 
carte dei servizi alle nuove specifiche 
indicate dall’Autorità per le Garanzie 
nelle comunicazioni, nella delibera 
del 29 Luglio u.s. Le Carte devono 
essere inviate alla predetta Autorità 
via posta (Direzione servizi postali, 
Via Isonzo 21/B – 00198 Roma), 
oppure via pec (all’indirizzo agcom@
cert.agcom.it). 

OGGETTO: INTESTAZIONE 
TEMPORANEA DEI VEICOLI. 
PRIMA CIRCOLARE DEL 
MINISTERO DELL’INTERNO. 
Proseguono i chiarimenti sulle 
implicazioni legate all’intestazione 
temporanea dei veicoli utilizzati in via 
esclusiva, personale e continuativa 
per più di 30 gg, da parte di un 
soggetto diverso dall’intestatario 
della carta di circolazione. In data 
31 ottobre il ministero dell’Interno 
ha infatti divulgato una prima 
circolare esplicativa, in cui ha tuttavia 
preannunciato l’emanazione 
di una specifica direttiva per le 
forze di Polizia, sulle tematiche 
maggiormente legate all’attività di 
controllo e sanzionatoria. 
La circolare non aggiunge elementi 
nuovi rispetto alla nota del ministero 
dei Trasporti prot. 23743 del 27 
Ottobre e si sofferma in particolare 
sul comodato; per questa figura, 
viene evidenziato che l’obbligo di 
annotazione scatta soltanto se (a 

prescindere dalla forma del contratto 
– scritta o orale ) il veicolo venga 
utilizzato dal comodatario in modo 
esclusivo, personale e continuativo 
per un periodo superiore a 30 gg. 
La nota degli Interni si sofferma 
poi sul comodato in ambito 
familiare, ribadendo che l’obbligo di 
annotazione non sussiste quando 
la vettura venga utilizzata da un 
familiare convivente e, comunque, 
in mancanza di un utilizzo esclusivo, 
personale e continuativo per più di 
30 gg da parte della stessa persona. 
Quanto alla decorrenza dell’obbligo, 
viene confermato: 
• che si applica alle fattispecie poste 
in essere, anche in forma orale, per la 
prima volta dopo il 3 Novembre 2014; 

• che fino al 3 Dicembre non può 
applicarsi nessuna sanzione in 
materia, tenuto conto che le formalità 
legate al nuovo adempimento 
devono essere completate entro 30 
giorni. 
Infine, la nota degli Interni precisa 
che se alla guida si trova un 
soggetto diverso dal comodatario e 
ricorrono i presupposti per l’obbligo 
di annotazione, è a quest’ultimo 
che va contestata la violazione 
dell’art. 94, comma 4 bis del c.d.s 
(che comporta il pagamento di una 
somma da un minimo di 705 euro 
a un massimo di 3526 euro - art. 94, 
comma 3 c.d.s) e non al conducente 

al quale, inoltre, non può contestarsi 
nemmeno la violazione del comma 
4, art. 94 c.d.s (circolazione con 
veicoli per il quale non è stato 
l’aggiornamento dei documenti 
di circolazione). Inoltre, non è 
sanzionabile la mancanza a bordo 
della documentazione attestante la 
comunicazione in motorizzazione 
del nominativo dell’utilizzatore, 
visto che la norma punisce soltanto 
l’omessa comunicazione. Obbligato 
in solido anche per questa tipologia 
di violazioni, continua ad essere il 
proprietario del veicolo o, in sua vece, 
uno dei soggetti di cui al comma 1, 
art. 196 c.d.s. 
Messaggio INPS del 24 ottobre 2014
OGGETTO: Sgravio contributivo 
a favore della contrattazione di 
secondo livello. Modalità operative 
per la fruizione del beneficio 
contributivo.
L'INPS con Messaggio n.7978 ha 
fornito informazioni in merito alle 
modalità operative che i datori di lavoro 
dovranno osservare per la concreta 
fruizione dello sgravio contributivo per 
l’incentivazione della contrattazione di 
secondo livello.
Con riguardo all’entità dello 
sgravio, si premette che gli importi 
comunicati ai soggetti ammessi 
costituiscono la misura massima 
dell’agevolazione conguagliabile. 
Ove le aziende avessero titolo ad un 
importo inferiore, il conguaglio dovrà 

limitarsi alla quota di beneficio 
effettivamente spettante. Si 
precisa, altresì, che - per il calcolo 
dello sgravio - deve essere presa in 
considerazione l’aliquota in vigore nel 
mese di corresponsione del premio.
Coesistenza di premi
Per i lavoratori ai quali sono 
corrisposti premi previsti 
da entrambe le tipologie di 
contrattazione (aziendale e 
territoriale), ai fini dell’applicazione 
dello sgravio, il beneficio dovrà 
essere fruito in proporzione. 
Es: Lavoratore con retribuzione 
annua (comprensiva dei premi) pari a
€ 30.000
Premio contrattazione aziendale
€ 700,00
Premio contrattazione territoriale
€ 500,00
Misura massima di premio sgravabile
€ 675,00 (€ 30.000*2,25%)
Sgravio azienda € 169,00
(€ 675*25%)
Sgravio lavoratore € 62,00
(€ 675*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale
(€ 700/€ 700+€ 500) = 58%
sgravio sul premio contratto territoriale
(€ 500/€ 700+€ 500) = 42%
Ripartizione:
sgravio azienda sul premio contratto 
aziendale = € 98,02 (€ 169*58%)
sgravio lavoratore sul premio contratto 
aziendale = € 35,96 (€ 62*58%)
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trattori che rimorchi) attualmente è 
di circa 541.977. 
Come pagare?
E qui vengono le note dolenti. Perché 
l’unica modalità di pagamento 
possibile, vale a dire quella 
telematica, lo scorso anno ha dato 
pessima prova di sé. Ora, per carità, 
gli errori «si possono correggere». 
Ma in questo caso sarebbe meglio 
dire che «si devono correggere». 
In ogni caso per versare la quota 
sul conto n. 34171009, intestato  
al  Comitato  centrale bisogna 
accedere sul  sito del ministero  delle  
Infrastrutture  e  dei  Trasporti e, dopo 
aver seguito le istruzioni, effettuare 
il pagamento utilizzando le diverse 
modalità possibili (carta di credito 
VISA, Mastercard,  carta  prepagata  
PostePay  o  PostePay Impresa,  conto  
corrente   BancoPosta   on   line). 
Quanto pagare?
Come al solito il «quanto» 
comprende tre momenti: una quota 
fissa uguale per tutti di 30,00 euro; 
una seconda quota rapportata al 
numero di veicoli di proprietà e a 
prescindere dalla massa complessiva 
secondo tale progressione:
- da 2 a 5 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: 258,23 euro
- oltre 200 veicoli: 516,46 euro.
C’è poi una terza quota sempre 
agganciata al numero dei veicoli 
in relazione alla loro massa 
complessiva, valutata a partire 
dalle 6 ton in su secondo tale 
progressione:
- ogni veicolo con massa complessiva 
da 6001 a 11.500 kg (o trattore con 
peso rimorchiabile da 6001 e 11.500 
kg): 5,16 euro
- ogni veicolo con massa complessiva 
da 11.501 a 26.000 kg (o trattore 
con peso rimorchiabile da 11.501 a 

26.000 kg): 7,75 euro
• ogni veicolo con massa complessiva 
oltre 26.000 kg (o trattore con peso 
rimorchiabile oltre 26.000 kg): 10,33 euro.

EBILOG – MODALITÀ DI ADESIONE 
DELLE AZIENDE E ATTIVAZIONE 
PIATTAFORMA DI FORMAZIONE 
A DISTANZA IN MATERIA DI 
SICUREZZA SUL LAVORO – Circolari 
Ebilog n. 4 del 28 ottobre 2014 e 
n. 5 del 29 ottobre 2014
L’Ebilog, con le circolari di cui 
all’oggetto, fornisce alcune 
indicazioni in merito alle modalità 
di adesione delle aziende all’ente 
bilaterale, nonché informa sulla 
predisposizione di una piattaforma 
per la formazione a distanza in 
materia di sicurezza sul lavoro.
Con la circolare n. 4 del 28 ottobre, 
l’Ente ricorda che, per poter aderire 
ad Ebilog, l’azienda deve inviare 
l’elenco dei nominativi dei propri 
dipendenti e contestualmente 
versare il contributo secondo le 
modalità previste dall’art. 2b1 del 
Regolamento, o versare il contributo 
relativo al trimestre precedente all’invio 
dell’elenco dei nominativi.
L’obbligo contributivo opera solo in 
riferimento all’organico dei lavoratori 
in forza nel trimestre a cui si riferisce 
il versamento ad esclusione dei 
lavoratori in aspettativa non retribuita.
La procedura a carico dell’azienda è 
la seguente:
• consultare il sito: www.ebilog.it;
• accedere all’Area Aziende del 
sito, scaricare il file “template xls” 
e compilarlo in tutte le sue parti 
(anagrafica Azienda e Dipendenti);
• inviare il file compilato tramite 
posta elettronica all’indirizzo:
infoaziende@ebilog.it.
La circolare infine invita le aziende 
non ancora in regola a regolarizzare 
tempestivamente la propria 
posizione.

Con la circolare n. 5 del 29 
ottobre, Ebilog informa che 
tutti i lavoratori possono seguire 
il corso di formazione in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro 
come disciplinato dal D.Lgs. n. 
81/2008.
A tal fine, l’Ente ha predisposto 
una piattaforma di formazione a 
distanza, per consentire ai lavoratori 
di seguite il corso in autonomia. Per 
potersi avvalere di tale opportunità, 
le imprese aderenti ad Ebilog 
devono contattare la società 
Teleskill Italia S.r.l.  (tutor@teleskill.
net, tel. 06 96846770), fornendo ad 
essa i nominativi dei dipendenti che 
intendono formare.

OGGETTO: LAVORO. LOCALIZZAZIONE 
DEI DIPENDENTI MEDIANTE 
DISPOSITIVI SMARTPHONE. 
DELIBERA DEL GARANTE PER 
LA PRIVACY 
Con una delibera del 9 Ottobre 
2014, il Garante per la privacy ha 
ritenuto ammissibile il trattamento 
dei dati personali dei dipendenti 
di un’impresa, conseguente 
all’installazione di un’applicazione 
sui rispettivi smartphone aziendali 
per consentirne la geolocalizzazione 
durante gli spostamenti per lavoro. 
Pertanto, in applicazione dell’art. 
24, comma 1, lett. g) del Codice 
della privacy (d.lgvo 196/2003 e ss 
modifiche), la società può installare 
queste app anche senza il consenso 
dei diretti interessati, previa 
attivazione delle procedure previste 
dall’art. 4, comma 2 della Legge 
300/1970 (Statuto dei lavoratori) 
sull’utilizzo degli apparecchi che 
implichino il controllo a distanza dei 
lavoratori.
Tra le finalità evidenziate dall’impresa 
per ottenere l’autorizzazione dal 
Garante, evidenziamo quelle di:
• migliorare i livelli di servizio, 

sgravio azienda sul premio 
contratto territoriale = € 70,98 (€ 

169*42%)
sgravio lavoratore sul premio contratto 
territoriale = € 26,04 (€ 62*42%)
Istruzioni operative
Con riguardo ai lavoratori per i 
quali i datori di lavoro assolvono 
all’Inps le “contribuzioni minori”, lo 
sgravio dovrà essere operato sulla 
posizione contributiva in essere 
presso l’Istituto, limitatamente alla 
quota spettante sulle medesime 
contribuzioni. Alle posizioni 
contributive riferite alle aziende - 
diverse dai datori di lavoro agricoli 
- autorizzate allo sgravio in esame, è 
stato automaticamente assegnato il già 
previsto codice di autorizzazione “9D”.
Modalità di recupero
I datori di lavoro (non agricoli) 
ammessi allo sgravio, per il 
recupero dell’incentivo in oggetto, 
potranno avvalersi dei seguenti 
nuovi codici causale, differenti in 
ragione della tipologia contrattuale 
(aziendale/territoriale) da 
valorizzare nell’Elemento <Denuncia 
Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, 
<CausaleACredito>, del flusso 
UniEmens:
Contrattazione aziendale 
L924 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 
quota a favore del D.L. 
L925 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 
quota a favore del lavoratore
Contrattazione territoriale 
L926 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 
quota a favore del D.L. 
L927 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 
quota a favore del lavoratore 
Restituzione quote eccedenti
Per la restituzione di eventuali 
somme fruite in eccedenza rispetto 
alle quote di beneficio spettanti, le 
aziende potranno utilizzare il previsto 
codice causale “M964” - avente il 
significato di “restituzione sgravio 
contrattazione secondo livello” - da 

valorizzare nell’Elemento <Denuncia 
Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, 
<CausaleADebito>, del flusso 
UniEmens. Le operazioni sopra 
descritte dovranno essere effettuate 
entro il giorno 16 del terzo mese 
successivo a quello di pubblicazione 
del presente messaggio.
C’è da ricordare che per 
contrattazione aziendale si intende 
la contrattazione che avviene a 
livello di singole aziende o gruppi 
industriali tra la direzione aziendale, 
il sindacato interno (Rsu) e/o il 
sindacato territoriale. Nel caso di 
grande azienda o gruppo con più 
stabilimenti collocati in più territori 
può essere coinvolto il sindacato 
nazionale. Essa integra il contratto 
collettivo nazionale di lavoro con 
ulteriori acquisizioni, principalmente 
in materia di retribuzione, orario, 
condizioni di lavoro, ambiente e 
sicurezza, formazione.
La Contrattazione territoriale è invece 
la contrattazione tra le parti sociali 
presenti in un determinato territorio, 
che può svolgere la funzione di 
contrattazione di secondo livello 
per le imprese e i lavoratori che non 
hanno la contrattazione aziendale.

SGRAVI FISCALI E CONTRIBUTIVI 
A FAVORE DELLE IMPRESE CHE 
ASSUMONO DETENUTI
Decreto Ministero della Giustizia 
24 luglio 2014, n. 148 (G.U. n. 246 
del 22 ottobre 2014)
È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il decreto del Ministero 
della Giustizia di cui all’oggetto, che 
prevede sgravi fiscali e contributivi 
a favore di imprese che assumono 
lavoratori detenuti.
Per quanto riguarda gli sgravi fiscali, 
il decreto stanzia circa 12.600.000 
euro per il 2013 e circa 6.100.000 
euro per gli anni a decorrere dal 
2014. Per gli sgravi contributivi sono 

stanziati circa 8 milioni di euro per il 
2013 e circa 4 milioni di euro per gli 
anni a decorrere dal 2014
Sgravi fiscali
È previsto un credito d’imposta la 
cui entità varia a seconda dell’anno 
di riferimento e del soggetto 
interessato:
• per le imprese che assumono, 
per un periodo non inferiore a 30 
giorni, lavoratori detenuti o internati, 
il decreto prevede un credito 
d’imposta di 700 euro mensili per 
ogni lavoratore, nei limiti del costo 
per esso sostenuto e in misura 
proporzionale alle giornate di lavoro 
prestate, in relazione all’anno 2013. 
A decorrere dall’anno 2014 e fino 
all’adozione di un nuovo decreto 
ministeriale, il credito è riconosciuto 
nella misura di 520 euro mensili.
• per le imprese che assumono, per 
un periodo non inferiore a 30 giorni, 
lavoratori semiliberi provenienti dalla 
detenzione o internati semiliberi, 
il decreto prevede un credito 
d’imposta di 350 euro mensili, nei 
limiti del costo per esso sostenuto e 
in misura proporzionale alle giornate 
di lavoro prestate, a decorrere dal 
1° gennaio 2013. A decorrere dal 1° 
gennaio 2014 e fino all’adozione 
di un nuovo decreto ministeriale, il 
credito è riconosciuto nella misura di 
300 euro mensili.
Per tutti i lavoratori suindicati, 
assunti con contratto part-time, il 
credito d’imposta spetta in misura 
proporzionale alle ore prestate. 
Le imprese interessate debbono 
corrispondere al lavoratore un 
trattamento economico non 
inferiore a quello previsto dai 
contratti collettivi di lavoro.
Il credito d’imposta, nelle misure 
suindicate, spetta anche:
• alle imprese che svolgono attività 
di formazione nei confronti di 
detenuti o internati o di detenuti o 
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internati ammessi alla semilibertà, 
a condizione che, al termine del 
periodo di formazione, il lavoratore 
sia assunto per un periodo
minimo corrispondente al triplo del 
periodo di formazione per il quale 
l’impresa ha fruito dell’incentivo.
• alle imprese che svolgono 
attività di formazione mirata a 
fornire professionalità ai detenuti 
o agli internati da impiegare in 
attività lavorative gestite in proprio 
dall’Amministrazione penitenziaria.
Il credito d’imposta non concorre 
alla formazione dell’imponibile Ires e 
Irap, ed è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione. Può inoltre 
essere cumulato con altri benefici 
concessi a fronte dei medesimi costi 
ammissibili, ma in misura comunque 
non superiore al costo sostenuto 
per il lavoratore assunto o per la sua 
formazione.
Sgravi contributivi
In relazione alle retribuzioni 
corrisposte ai detenuti o internati, 
agli ex degenti degli ospedali 
psichiatrici giudiziari e ai condannati 
ed internati ammessi al lavoro 
all’esterno, il decreto prevede una 
riduzione dei contributi Inps e Inail 
nella misura del 95% per gli anni 
a decorrere dal 2013, per quanto 
attiene alle quote a carico dei datori 
di lavoro e dei lavoratori.
Gli sgravi sono riconosciuti dall’Inps 
in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle domande 
da parte dei datori di lavoro a cui 
l’Istituto attribuisce un numero di 
protocollo informatico, ai fini del 
rispetto delle risorse stanziate.

DISPOSIZIONI SUGLI EFFETTI DELLA 
RISERVA DELLA FEDERAZIONE 
RUSSA RISPETTO ALLE
 AUTORIZZAZIONI CEMT
Decreto MIT 10 ottobre 2014
Sulla G.U. n. 245 del 21 ottobre 

2014 è stato pubblicato il Decreto 10 
ottobre 2014, con il quale il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 
ha disposto la limitazione di validità 
per il territorio della Federazione 
russa sulle autorizzazioni CEMT 
del contingente italiano, aventi 
numerazione da 65 a 268.
Le imprese che otterranno il rinnovo di 
autorizzazioni per il 2015 aventi tali
numerazioni, pertanto, non 
potranno utilizzarle per trasporti in 
transito/destinazione/Paesi terzi con 
tale Paese.
La Federazione russa ha deciso 
in sede ITF/CEMT di porre una 
riserva sul proprio contingente 
autorizzativo, scelta che si ripercuote 
sui contingenti degli altri Paesi 
dell’area CEMT con una diminuzione 
di autorizzazioni utilizzabili sul 
territorio di tale Paese.
Ricordiamo che tale limitazione va ad 
aggiungersi a quelle storicamente 
vigenti per l’Italia, l’Austria, la Grecia 
e l’Ungheria.

FRANCIA – ECOTASSA SOSPESA A 
TEMPO INDETERMINATO
Le Associazioni dell’autotrasporto 
francese, con un comunicato 
stampa del 9 ottobre 2014 hanno 
reso noto che il Ministro dell’Ecologia 
e dei trasporti francese ha deciso di 
sospendere a tempo indeterminato 
l’Ecotassa per i mezzi pesanti (Eco 
Taxe Poids Lourds) la cui entrata in 
vigore era stata rinviata più volte.
Al tempo stesso le associazioni 
hanno ottenuto l’apertura di un 
tavolo di discussione con il Governo 
sul tema del rilancio della competitivà 
delle imprese francesi in un mercato 
europeo liberalizzato ma non ancora 
armonizzato e sulla tassazione 
dell’uso delle infrastrutture.
E’ questa una decisione importante 
che potrebbe rappresentare un 
precedente anche per altri Paesi 

dell’Unione europea alle prese 
con decisioni sulla tassazione 
delle proprie strade.

NORMATIVA FISCALE – FONDO DI 
GARANZIA PER LE PMI – PROROGA DI
taluni termini al 30 giugno 2015
La Banca del Mezzogiorno 
• MedioCredito Centrale ha 
comunicato che – a seguito del 
prolungamento al 31 dicembre 
2014 della validità dell’Accordo per 
il credito 2013 – per le operazioni di 
sospensione delle rate o
allungamento della durata dei 
finanziamenti, sono stati prorogati 
al 30 giugno 2015 i termini per 
presentare al Fondo di garanzia:
a) le comunicazioni di variazione 
della durata dei finanziamenti 
garantiti
(considerato che il Modulo di 
variazione di durata deve essere 
trasmesso al Gestore entro 6 
mesi dalla data di delibera di 
allungamento o sospensione del 
soggetto finanziatore);
b) le nuove richieste di intervento a 
fronte di operazioni di finanziamento
oggetto di allungamento della durata 
non ancora garantite dal Fondo
(considerato che la richiesta di 
ammissione deve essere presentata 
al Gestore entro 6 mesi dalla data di 
delibera del soggetto finanziatore).
L’Istituto specifica che le delibere 
bancarie di allungamento o 
sospensione possono non essere 
condizionate all’ammissione al Fondo, 
anche nel caso di nuove richieste di 
intervento a fronte di operazioni non 
ancora garantite dal Fondo di cui al 
punto b).
Infine, l’Istituto conferma che per 
le richieste dovrà essere utilizzato 
uno dei moduli di cui all’allegato 
13-quinquies alle vigenti disposizioni 
operative.

contro i provvedimenti delle 
Motorizzazioni in materia 

di accesso alla professione di 
sanzioni disciplinari. In pratica viene 
conferita al Comitato Centrale la 
competenza a decidere sui ricorsi 
presenti contro i provvedimenti degli 
uffici della Motorizzazione civile in 
materia di iscrizione, sospensione, 
cancellazione e radiazione dall’Albo 
degli autotrasportatori, e di sanzioni 
disciplinari. Il ricorso non sospende 
l’efficacia del provvedimento, 
mentre la decisione del Comitato 
ha carattere definitivo, anche se 
proceduralmente verrà comunicata 
alla Motorizzazione competente per 
la pratica esecuzione.

PAGAMENTI NELLA FILIERA DEI 
TRASPORTI: BANDO AL CONTANTE
L’art. 32 bis comma 4 impone la 
tracciabilità dei flussi finanziari 
vietando il pagamento tramite 
contanti per le prestazioni di 
autotrasporto. Con questa 
disposizione quindi si impone 
agli attori che operano all’interno 
della catena logistica dei trasporti 
di far ricorso a strumenti di 
pagamento tracciabili (bancomat, 
carte di credito, assegni, bonifici 
bancari o postali), per adempiere 
al pagamento di un contratto di 
trasporto. 

IL REQUISITO DELL’ONORABILITÀ 
CON LA GARANZIA ANTI-MAFIA
L’art. 29 bis, infine, stabilisce la 
perdita dell’onorabilità di un’impresa 
di autotrasporto nell’eventualità di 
un’informativa antimafia.
Si tratta di un interessante 
integrazione dei requisiti richiesti 
per dimostrare l’onorabilità di 
un’azienda di autotrasporto. 
In pratica le aziende colpite da 

un’informativa antimafia interdittiva 
ai sensi dell’art. 91 dei codici di 
leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al d.lgvo 159/2011 
non sono in grado di essere onorabili 
e quindi iscrivibili all’Albo e, se già 
iscritte, vengono meno le condizioni 
per esserlo. 

I 15 MILIONI PER INCENTIVARE L'AC-
QUISTO DI VEICOLI A METANO SONO 
TERMINATI
Con comunicato apparso il 3 
novembre sul proprio sito, il ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti ha 
reso noto che i 15 milioni di fondi 
messi a disposizione per l'acquisto 
di veicoli tra le 3,5 e le 7,5 ton e di 
quelli con più di 16 ton alimentati a 
metano o di semirimorchi destinati 
al combinato strada-rotaia sono 
terminati. Più precisamente – si 
legge sul comunicato -  i fondi per 
gli investimenti 2014, previsti dal 
DM 3 luglio 2014, «a seguito delle 
domande già pervenute a tutto il 31 
ottobre 2014, le risorse destinate ai 
relativi contributi risultano esaurite».
Tale circostanza rende inutile, per 
le altre imprese interessate, la 
presentazione di ulteriori domande, 
ancorché la scadenza prevista dal 
Decreto in materia sia quella del 30 
novembre 2014.
Dette domande – prevede infatti 
l’articolo 1, comma 5 del citato 
decreto – «non saranno prese in 
considerazione..., né sarà dovuta 
alcuna comunicazione individuale al 
riguardo».
Per quelle inviate a tutto il 31 
ottobre scorso, invece, il ministero 
si è riservato, con lo stesso avviso, 
di comunicare le opportune 
determinazioni una volte pervenute 
tutte le domande e far quindi sapere 
agli interessati l’esito delle loro 
richieste.
Da ultimo si fa presente che per 

l’ottenimento dei contributi agli 
investimenti 2014, il decreto legge 
cd. Sblocca Italia, approvato dalla 
Camera dei Deputati ed ora al 
Senato, prevede come regola 
normale la fruibilità della somma 
come credito d’imposta, a meno 
che l’impresa interessata non chieda 
espressamente di ricevere l’accredito 
diretto. 
I 15 milioni di fondi messi a 
disposizione per l'acquisto di veicoli 
tra le 3,5 e 
Bisogna comunque specificare che 
il ministero finora ha semplicemente 
sottratto ai 15 milioni di stanziamento 
complessivo l’importo dell’incentivo 
relativo alla domanda ricevuta. Ma 
questo ovviamente non significa 
che tutte le domande giunte siano 
poi accolte. A questo scopo dovrà 
entrare nel merito delle singole 
domande, operazione che effettuerà 
a partire dai prossimi giorni per poi 
comunicare l'esito agli interessati. 
E' ovvio che tante più domande 
giunte prima del 31 ottobre saranno 
respinte, tante più saranno riaccolte 
tra quelle arrivate successivamente

ECCO LE QUOTE PER L’ALBO 2015 
Sono state pubblicate le quote 
che le aziende di autotrasporto 
devono versare per sostenere 
il funzionamento dell’Albo 
dell’autotrasporto per il 2015. Come 
al solito le quote, variabili in relazione 
al numero,  al  tipo  e  alla portata 
dei veicoli, andranno pagate entro 
il 31 dicembre prossimo, a pena di 
sospensione seguendo la procedura 
prevista dall'art. 19, punto 3, della 
legge 6 giugno 1974, n. 298. 
Nel calcolo delle quote è stata fatta 
ovviamente anche una stima del 
possibile incasso, pari a 9,88 milioni 
di euro, valutando che il numero 
dei veicoli in circolazione in Italia 
destinati al trasporto merci (sia 
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SOMMARIO

OTTOBRE  2014  
Il periodo posto in esame  si è nuovamente caratterizzato per una chiara e progressiva riduzione 
del prezzo del gasolio sia in termini assoluti che ponderati. Altra importante variazione registrata 
riguarda l’incremento del costo del lavoro causato dallo scatto della seconda rata di aumento men-
sile prevista dall’ultimo rinnovo contrattuale. Invariate le altre voci di costo. Si nota comunque una 
sostanziale tendenza alla stabilità dei costi se valutati in termine di variazioni negli ultimi dodici 
mesi.  

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 0,4060 0,0250 0,1010 0,0380 0,0210 0,3600 0,1200 1,7210 0,9290 0,2210 2,8710

60.000 0,4330 0,4060 0,0250 0,1010 0,0380 0,0140 0,2400 0,1200 1,3770 0,6190 0,1470 2,1430

80.000 0,3250 0,4060 0,0250 0,1010 0,0380 0,0110 0,1800 0,1200 1,2060 0,4650 0,1100 1,7810

100.000 0,2600 0,4060 0,0250 0,1010 0,0380 0,0080 0,1440 0,1200 1,1020 0,3720 0,0880 1,5620

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 0,3800 0,0250 0,1010 0,0570 0,0590 0,4480 0,1280 1,9980 1,0930 0,2210 3,3120

60.000 0,5330 0,3800 0,0250 0,1010 0,0570 0,0390 0,2990 0,1280 1,5620 0,7290 0,1470 2,4380

80.000 0,4000 0,3800 0,0250 0,1010 0,0570 0,0290 0,2240 0,1280 1,3440 0,5460 0,1100 2,0000

100.000 0,3200 0,3800 0,0250 0,1010 0,0570 0,0240 0,1790 0,1280 1,2140 0,4370 0,0880 1,7390

LEGGI
• L’autotrasporto nel decreto Sblocca Italia 
• Cabotaggio: se l'autista non prova la regolarità sanzione fino a 
15.000 euro 
• Credito d’imposta per fruire dei contributi agli investimenti 
• Comitato Centrale dell’Albo, organo d’appello delle 
motorizzazioni 
• Pagamenti nella filiera dei trasporti: bando al contante 
• Il requisito dell’onorabilità con la garanzia anti-mafia 
• I 15 milioni per incentivare l'acquisto di veicoli a metano sono 
terminati 
• Ecco le quote per l’Albo 2015 
• EBILOG – Modalità di adesione delle aziende e attivazione 
piattaforma di formazione a distanza in materia di sicurezza sul 
lavoro – Circolari Ebilog n. 4 del 28 ottobre 2014 e n. 5 del 29 ottobre 
2014 

• Lavoro. Localizzazione dei dipendenti mediante dispositivi 
smartphone. Delibera del garante per la privacy 
• Trasporti postali. Non necessità della licenza individuale e 
dell’autorizzazione generale per l’attività di solo trasporto. 
• Intestazione temporanea dei veicoli. Prima circolare del Ministero 
dell’Interno. 
• Sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che assumono 
detenuti – Decreto Ministero della Giustizia 24 luglio 2014, n. 148 
(G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014) 
• Disposizioni sugli effetti della riserva della Federazione russa 
rispetto alle autorizzazioni CEMT (Decreto MIT 10 ottobre 2014) 
• FRANCIA – Ecotassa sospesa a tempo indeterminato NORMATIVA 
FISCALE – Fondo di garanzia per le PMI – Proroga di taluni termini al 
30 giugno 2015

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

Costi di gestione L'Agenda
del mese di dicembre/gennaio 2015

LEGGI 
L’AUTOTRASPORTO NEL DECRETO 
SBLOCCA ITALIA
Il decreto Sblocca Italia, insieme alle 
norme dedicate all’autotrasporto, è 
stato definitivamente convertito dal 
Parlamento, dopo il voto favorevole 
anche del Senato e a questo appunto 
attende per la definitiva entrata in 
vigore soltanto la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale (che dovrebbe 
avvenire in pochi giorni).
Ricordiamo che le norme che 
interessano l’autotrasporto sono 
due, che contengono cinque 
argomenti distinti.

CABOTAGGIO: SE L'AUTISTA NON 
PROVA LA REGOLARITÀ SANZIONE 
FINO A 15.000 EURO
L’art. 32 bis comma si occupa del 
cabotaggio illegale, invertendo 
l’onere della prova a carico del 
conducente del veicolo con targa 
straniera. In pratica con questo 

norma si integra l’art. 46 bis della 
Legge 298/1974, che con la riforma 
del codice della strada del 2010, era 
stata concepita per punire i trasporti 
di cabotaggio con sanzioni da 5.000 
a 15.000, oltre che con il fermo del 
veicolo per 3 mesi. Le modifiche 
introdotte attualmente servono 
ad addossare all’autista straniero 
sottoposto a controllo su strada 
l’onere di giustificare con prova 
adeguata il perché della difformità tra 
le registrazioni del cronotachigrafo e 
la documentazione che deve portare 
a bordo per effettuare il trasporto. 
In pratica se la polizia lo ferma e 
non ha con sé i documenti che 
provano la regolarità del trasporto 
di cabotaggio, o darà una prova 
plausibile di tale lacuna o incapperà 
nella sanzione  già ricordata fino a 15 
mila euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER FRUIRE DEI 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
L’art. 32 bis comma 2 concede 
invece la possibilità di fruire tramite 

credito di imposta dei contributi 
agli investimenti e di quelli alla 
formazione per il 2014. In pratica, 
coloro che abbiano chiesto i 
contributi agli investimenti e alla 
formazione per il 2014 (e solo 
quelli), quelli tanto per intenderci 
contenuti nel D.M. del 3 Luglio 2014 
e nel D.M del 19 Giugno 2014, diventa 
possibile fruirne anche tramite 
credito di imposta, da utilizzare 
in compensazione attraverso il 
modello F24. Più precisamente 
per i contributi agli investimenti, 
la modalità ordinaria di fruizione 
è il credito d’imposta, a meno che 
l’interessato non dichiari di preferire 
l’accredito sul conto corrente, mentre 
per i contributi alla formazione 
accade esattamente il contrario. 

COMITATO CENTRALE DELL’ALBO, 
ORGANO D’APPELLO DELLE MOTO-
RIZZAZIONI
L’art 32 bis comma 3 assegna 
al Comitato Centrale dell’Albo la 
competenza a giudicare i ricorsi 
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