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LEGGI 
RifoRma del Comitato 
CentRale dell’albo
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblicata 
in GU n. 302 del 27 dicembre 2013 
– S.O. n. 87
Con la legge di stabilità sono state 
definitivamente apportate modifi-
cazioni alla composizione e ai com-
piti del Comitato Centrale dell'Albo. 
Vediamoli in dettaglio.
Funzioni del Comitato Centrale
Per quanto riguarda le funzioni del 
Comitato Centrale, esse risultano 
ampliate.
Oltre alle attribuzioni di tenuta 
dell’Albo, alla competenza in tema 
di formazione e informazione, il 
Comitato si occuperà dei seguenti 
compiti:
- studio e consulenza sulla redazione 
di atti normativi e sulla risoluzione 
di problemi in materia di accesso al 
mercato e alla professione di auto-
trasportatore;

- verifica della regolarità delle im-
prese iscritte, con particolare riguar-
do alle modalità di svolgimento 
dell'attività economica, alla congru-
ità fra il parco veicolare e il numero 
degli autisti, alla regolarità della 
copertura assicurativa dei veicoli. 
Tali verifiche possono avvenire anche 
tramite l’utilizzo di dati presenti nel 
CED del ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti e dei collegamenti telem-
atici fra i sistemi informativi dell'Inail, 
dell'Inps e delle camere di commercio;
- controlli periodici sulle imprese is-
critte per verificare la sussistenza dei 
requisiti previsti per l’esercizio del-
la professione
Nuovi criteri per partecipare al Co-
mitato
Per accedere al Comitato Centrale 
per l’Albo, le associazioni di categoria 
devono possedere nuovi requisiti. Più 
precisamente devono avere:
1) un ordinamento interno a base 
democratica, sancito da statuto;
2) un potere di rappresentanza della 
categoria degli autotrasportatori, ma 

non possono presentare una contem-
poranea rappresentanza di categorie 
con interessi contrapposti;
3) un’anzianità di costituzione di 
almeno cinque anni, nel corso dei 
quali siano state fatte attività anche a 
livello provinciale;
4) almeno 500 imprese iscritte a liv-
ello nazionale oppure tante imprese 
con un totale di veicoli aventi massa 
complessiva non inferiore a 20 mila 
tonnellate;
5) un’organizzazione periferica arti-
colata con almeno 20 sedi provinciali;
6) negli ultimi 10 anni, firmato rinnovi 
del contratto collettivo nazionale di 
lavoro logistica, trasporto merci e 
spedizione;
7) rappresentanza nel Consiglio 
nazionale dell'economia e del la-
voro, direttamente o per il tramite del-
le Confederazioni alle quali aderisce.
composizione, prevedendo specifici 
requisiti in capo alle associazioni di 
categoria affinché queste possano 
essere rappresentate in seno al Co-
mitato centrale.
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Costi di gestione 

DICEMBRE  2013
Nel corso del mese oggetto di osservazione sono stati rilevati alcuni aumenti nel costo del gasolio in particolare 
in termini ponderati; immediato l’effetto sui costi totali registrati dalle imprese di autotrasporto. Non sono state 
riscontrate variazioni sugli altri livelli dei costi. Si attende ora il negativo effetto di alcuni incrementi che scatte-
ranno dal prossimo mese di gennaio 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 0,419 0,0250 0,1010 0,0380 0,0210 0,3640 0,1230 1,7410 0,9100 0,2170 2,8680 

60.000 0,4330 0,419 0,0250 0,1010 0,0380 0,0140 0,2430 0,1230 1,3960 0,6070 0,1450 2,1480

80.000 0,325 0,419 0,0250 0,1010 0,0380 0,0110 0,1820 0,1230 1,2240 0,4550 0,1090 1,7880

100.000 0,2600 0,419 0,0250 0,1010 0,0380 0,0080 0,1460 0,1230 1,1200 0,3640 0,0860 1,5700

CASSONATO  |  trattore + semirimorchio P.t.t. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/

bolli
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord
Trasf.

40.000 0,8000 0,3920 0,0250 0,1010 0,0570 0,0590 0,4550 0,1230 2,0120 1,0710 0,2170 3,3000

60.000 0,5330 0,3920 0,0250 0,1010 0,0570 0,0390 0,3030 0,1230 1,5730 0,7140 0,1450 2,4320

80.000 0,4000 0,3920 0,0250 0,1010 0,0570 0,0290 0,2270 0,1230 1,3540 0,5350 0,1090 1,9980

100.000 0,3200 0,3920 0,0250 0,1010 0,0570 0,0240 0,1820 0,1230 1,2240 0,4280 0,0860 1,7380

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

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

del mese di febbraio 2014
l'agenda

A cura di Anna De Rosa
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VIIII
L'Agenda del mese panoramica      delle novità normative

Cura e gestione degli Albi
La legge di stabilità ha previsto 

che la tenuta dell'Albo sia trasferi-
ta agli Uffici periferici del ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(MIT) attraverso le risorse umane 
disponibili. Per il trasferimento delle 
funzioni dovrà però essere emana-
to un decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge di 
stabilità, per cui per ancora qualche 
mese del nuovo anno le funzioni 
resteranno in capo alle Province.

l’autotRasPoRto nella legge 
di stabilità
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblicata 
in GU n. 302 del 27 dicembre 2013 
– S.O. n. 87
La Legge di stabilità 2014 contiene 
tra le misure di sostegno al settore, 
un’autorizzazione di spesa di 330 
milioni di euro per l’anno 2014 
per interventi in favore dell’autotra-
sporto. Un successivo decreto del 
Ministero dei Trasporti procederà a 
ripartire le somme.
Tra le altre misure disposte dalla leg-
ge vi è il mantenimento del rimbor-
so delle accise sul gasolio, scon-
giurando la riduzione del credito 
d’imposta relativo all’agevolazione 
sul gasolio per autotrazione degli 
autotrasportatori. Di conseguen-
za, non vi è nessun cambiamento 
rispetto allo scorso anno per quanto 
riguarda i rimborsi delle accise sul 
gasolio.
Inoltre la legge contiene a partire 
dall’inizio dell’anno la riduzione per-
centuale dei premi e dei contributi 
Inail, nel limite complessivo di 1.000 
milioni di euro per il 2014, 1.100 mili-
oni di euro per il 2015 e 1.200 milioni 

di euro a decorrere dal 2016. La riduz-
ione opererà nelle more della revisi-
one della tariffa dei premi.
Infine, la Legge di Stabilità ha pre-
visto anche alcune innovazioni sui 
tempi di fatturazione. In particolare 
sopprimendo l’inciso “che deve av-
venire entro e non oltre la fine del 
mese in cui si sono svolte le relative 
prestazioni di trasporto” dal testo 
dell’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, 
ha eliminato l’obbligo per il vettore 
di emettere fattura per il servizio di 
trasporto prestato «entro e non ol-
tre la fine del mese in cui sono svolte 
le relative prestazioni di trasporto».
Per le imprese di autotrasporto 
questo equivale a ripristinare la 
possibilità di registrare le fatture 
emesse in un trimestre entro quello 
successivo e quindi di liquidare l’Iva 
relativamente al trimestre di reg-
istrazione. Si rende poi più rigido il 
rispetto dei termini di pagamento, 
anche ai fini dell’applicazione delle 
sanzioni, previste per ritardato pa-
gamento che, ammontano al 10% 
dell’importo della fattura e comun-
que a non meno di 1.000 euro.

benefiCi PeR le imPRese Che assu-
mono a temPo indeteRminato
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblicata 
in GU n. 302 del 27 dicembre 2013 
– S.O. n. 87
La legge in oggetto contiene a 
favore delle imprese in generale, 
ivi comprese quelle che esercita-
no l’attività di autotrasporto, la 
deduzioni Irap per le assunzioni 
a tempo indeterminato. A partire 
dall’esercizio 2014, è infatti previs-
ta una deduzione dalla base im-
ponibile Irap per i datori di lavoro 
che assumono nuovi dipendenti a 
tempo indeterminato, aumentan-

do il numero di lavoratori impie-
gati rispetto all’anno precedente. 
L’importo deducibile, che si cal-
cola in misura corrispondente al 
costo dei nuovi lavoratori con un 
limite di 15.000 euro a persona, 
spetta per l’anno dell’assunzione 
e per i 2 anni successivi. La nuova 
deduzione parte dal 2014, ma è 
comunque a regime e dunque si 
applica anche in anni seguenti.
Per usufruire della nuova deduz-
ione, è necessario che l’impresa 
incrementi il numero di lavoratori 
impiegati con contratto a tempo 
indeterminato rispetto al numero 
medio dell’esercizio precedente. 
Per evitare abusi, è previsto che 
l’incremento si misuri al netto 
delle diminuzioni occupazionali 
eventualmente verificatesi in soci-
età controllate o collegate ai sen-
si dell’art. 2359 del codice civile o 
facenti capo, anche per interpos-
ta persona, allo stesso soggetto.
La deduzione vien meno  se, negli 
esercizi successivi, il numero dei 
dipendenti risulta inferiore o pari 
al numero dei lavoratori media-
mente occupati.

PaRziale deduCibilità dell’imu 
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblica-
ta in GU n. 302 del 27 dicembre 
2013 – S.O. n. 87
La legge in oggetto prevede la par-
ziale deducibilità dell’Imu dal red-
dito d’impresa. In sostanza l’Imu 
relativa agli immobili strumentali 
è deducibile ai fini della determi-
nazione del reddito d’impresa nel-
la misura del 20% a decorrere dal 
periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2013, vale a dire dal 2014. 
Per l’anno d’imposta 2013, l’aliquota 
è elevata al 30%.

entra nell’attuazione degli impegni 
presi dal Governo con il Protocollo 
d’intesa del 28 novembre 2013 
secondo cui “il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti ha già 
assunto iniziative concrete, anche 
coinvolgendo altri Stati, affinché 
la Commissione europea attivi le 
procedure per una revisione della 
attuale normative in relazione al 
contrasto delle pratiche di cabo-
taggio abusive e del conseguente 
dumping sociale”. I problemi dun-
que cui fa riferimento la lettera, al 
vaglio della Commissione, riguar-
dano soprattutto  i contrasti con-
tenuti nel testo del Regolamento, 
le misure da adottare in sede eu-
ropea per evitare erronee interpre-
tazioni ed elusioni della disciplina  
e per prevenire il social dumping. 
L’obiettivo è fare in modo che solo 
le imprese trasparenti e virtuose, 
realmente internazionali, abbiano 
accesso al cabotaggio.

Rinnovo della Patente di guida
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, circolari del 17 
dicembre e 18 dicembre 2013
Con queste due circolari, il Ministero 
ha dato diverse indicazioni  e chiari-
menti in materia di rinnovo, stampa 
centralizzata e recapito all’utenza 
delle patenti di guida.
Il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, nella circolare del 17 
dicembre ha fornito chiarimenti ed 
istruzioni operative sulle nuove pro-
cedure di comunicazione del rinno-
vo di validità della patente di guida.
Inoltre, con circolare del 18 dicem-
bre scorso, il Ministero ha introdot-
to una serie di modifiche alle indi-
cazioni precedentemente fornite in 
merito alle modalità operative della 
nuova procedura di stampa central-

izzata e recapito all’utenza delle 
patenti di guida, resesi necessarie 
a seguito dell’entrata in vigore di 
recente del decreto concernente il 
rinnovo della patente di guida.
Vediamo i principali punti.  
-. In caso di mancato recapito al cit-
tadino di duplicati di patenti smar-
rite, rubate o distrutte. Se il manca-
to recapito dipende da indirizzo ine-
sistente, inesatto, insufficiente del 
destinatario o da suo rifiuto o de-
cesso, o irreperibilità, o trasferimen-
to o perchè sconosciuto, le patenti 
non verranno più mandate all’UMC 
ma inviate all’Ufficio Centrale Oper-
ativo e poi annullate e distrutte. Se 
il mancato recapito dipende dal fat-
to che destinatario non ritira l’atto 
presso l’Ufficio Postale entro 60 gg, 
le patenti vengono inviate subito 
all’Ufficio  Centrale Operativo e poi 
annullate e distrutte. In entrambi i 
casi vengono aggiornati i sistemi di 
monitoraggio.
- In caso di rilascio duplicato pat-
ente non conforme all’originale, 
errato nei dati o di scarsa qualità, 
l’interessato può richiedere nuovo 
duplicato a qualsiasi Ufficio del-
la Motorizzazione senza oneri e 
spese ulteriori.
- Per la conferma di validità della 
patente in via telematica sono 
disponibili apposite procedure 
informatiche. L’interessato pro-
cede alla trasmissione dei requisiti 
d’idoneità psico-fisica utili al rinno-
vo di validità della patente di guida 
che permettono agli accertatori 
(sanitari, autoscuole ecc) di acqui-
sire tutti i dati necessari al rinnovo. 
Una volta conseguito esito positivo 
della verifica e degli esami medici 
verrà data conferma all’interessato 
della validità della patente sempre 
per via telematica.

Pedaggi in slovaCChia
Da quest’anno è stato intro-
dotto un nuovi sistema di pedag-
gio autostradale elettronico in Re-
pubblica slovacca. In particolare, 
le novità riguardano: revisione 
della rete stradale a pedaggio, i 
destinatari e l’entità del pedaggio 
e sconti; controlli. Vediamole in 
dettaglio.
- Revisione della rete stradale a 
pedaggio: la rete a pedaggio è sta-
ta estesa ad altre tratte stradali, 
autostrade, superstrade e strade 
di classe I, per ulteriori 234 km 
complessivi;
- Destinatari: anche I veicoli di 
classe EuroVI vengono inclusi nel-
la fascia comprendente I veicoli 
EuroV ed EEV, mentre restano 
invariate le altre classi soggette a 
pedaggio;
- Entità del pedaggio: il pedaggio 
aumenta per i veicoli delle classi 
Euro più inquinanti e diminuisce 
per quelli più ecologici, anche in 
funzione del tipo di strada (classe 
1: parallele alle autostrade e su-
perstrade; classe 2: le altre non 
parallele);
- Sconti sul pedaggio: sono stati in-
trodotti alcuni sconti sull’ammon-
tare dei pedaggi pagati e sui chilo-
metri percorsi su singole tratte da 
un solo veicolo;
- Controlli sul pedaggio: sono state 
perfezionate le norme sui controlli 
e sulla responsabilità oggettiva 
degli operatori obbligati al pedag-
gio. Inoltre è stato istituito un reg-
istro centrale dei reati e degli illeci-
ti amministrativi per una gestione 
più efficiente delle violazioni del 
pedaggio e sono state ridetermi-
nate le pene per tali reati e illeciti 
amministrativi in base al loro gra-
do di gravità.
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fino al 31 dicembre 2014, sec-
ondo il previgente sistema di 

quesiti e di esercitazione, salvo il 
caso in cui chiedano espressamente 
alla competente Commissione pro-
vinciale di sostenere l’esame con i 
nuovi quesiti e tipi di esercitazione. 
Esito negativo dell’esame: in caso 
di esito negativo della prova d’es-
ame, i candidati possono ripetere 
l’esame non prima di tre mesi dalla 
precedente prova sostenuta, come 
peraltro accadeva nella previgente 
disciplina. 
Gestione informatica delle prove e 
svolgimento: il Comitato Centrale 
predispone le schede in numero pari 
ai candidati ammessi a sostenere le 
prove d’esame; la prova è composta 
da un test di 60 domande a risposta 
quadrupla di cui una sola esatta. Il 
Comitato Centrale crea nella Piat-
taforma Telematica dell’Albo (PTA) 
la sessione d’esame. Le schede 
d’esame e il correttore sono gene-
rati in modo automatico dalla PTA 
e sono identificabili tramite un co-
dice univoco (QUIZ ID), riportato su 
ciascuna pagina della scheda e del 
corrispondente correttore.
Dopo un tempo concordato, non 
inferiore a due ore, sono disponibili 
sulla PTA i correttori di ogni scheda. 
La somministrazione delle schede 
stesse e la correzione restano a car-
ico della Provincia, che provvede a 
trasmettere una copia delle schede 
corrette al Comitato Centrale a fini 
statistici. Al termine delle prove 
d’esame, la Piattaforma genera gli 
attestati dei soli candidati che han-
no superato l’esame.
Corsi di formazione. La circolare ha 
dato sinteticamente atto delle dis-
posizioni sui corsi di formazione per 
l’ammissione agli esami di idoneità 
professionale. 

I corsi devono avere una durata 
minima di 150 ore suddivise in più 
materie come: diritto civile, diritto 
commerciale, diritto sociale, diritto 
tributario, gestione commerciale 
e finanziaria, accesso al mercato, 
norme tecniche e sicurezza stradale. 
Nell’ambito di queste materie vanno 
anche presentati, per un minimo di 
30 ore, gli argomenti di carattere 
internazionale. Per quanto riguarda 
l’esame integrativo, il relativo corso 
di formazione deve riguardare esclu-
sivamente gli aspetti internazionali. 
Prova:la prova d’esame consiste 
nella somministrazione di  60 quesi-
ti scelti nelle materie indicate e in 
un’esercitazione contenuta nell’el-
enco allegato al decreto. Gli istituti 
a seguito del regolare svolgimento 
dei corsi rilasciano gli attestati di fre-
quenza che hanno una validità di tre 
anni dal loro rilascio.

softwaRe PeR RimboRso aCCise
Sito internet dell’Agenzia delle 
Dogane
Per presentare domanda di rimbor-
so delle accise versate sui consumi 
di gasolio effettuati nel corso del 
quarto trimestre del 2013, cioè dal 
1° ottobre al 31 dicembre 2013, gli 
interessati possono trovare sul sito 
internet dell’Agenzia delle Dogane 
il modello di domanda e la versione 
aggiornata del software. L’importo 
che verrà rimborsato ammonta a 
214,18609 euro per mille litri di car-
burante e come al solito, l’interes-
sato potrà scegliere tra il rimborso 
diretto e la compensazione purchè 
sia stata presentata l’apposita di-
chiarazione agli Uffici delle Dogane 
territorialmente competenti entro il 
termine del 31 gennaio 2014.
I rimborsi maturati nel quarto trime-
stre 2013 possono essere compen-

sati entro il 31 dicembre 2014. Se 
dopo la compensazione dovessero 
risultare delle eccedenze, l’interes-
sato potrà presentare domanda di 
rimborso a partire dal 31 dicembre 
2014 ed entro il 30 giugno 2015.
Per fruire dell’agevolazione con Mod. 
F24, invece, deve essere utilizzato il 
Codice Tributo 6740.
Gli utenti interessati inoltre possono 
inviare le proprie dichiarazioni anche 
per mezzo del Servizio Telematico 
Doganale - EDI. 
Per la predisposizione dei file, relativi 
alle dichiarazioni, da inviare a mezzo 
del Servizio Telematico Doganale, 
è possibile utilizzare il software, 
corredato dalle relative istruzioni, 
presente sul sito dell’Agenzia o fare 
riferimento al «tracciato record», 
pubblicato sul sito dell’Agenzia nella 
sezione, per predisporre autonoma-
mente i file da inviare. 
In tema di rimborso accise va men-
zionata l’importante disposizione 
contenuta nell’approvata legge di 
stabilità che sancisce l’esclusione 
del rimborso delle accise sul gasolio 
dai tagli ai crediti di imposta. 

tRasPoRti inteRnazionali 
e Cabotaggio
Riunione tra i Ministri Ue dei tra-
sporti del 17 dicembre 2013
All’incontro dello scorso dicembre, 
tenutosi presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, è sta-
ta stilata una lettera congiunta dei 
Ministri dei Trasporti d’Italia, Belgio, 
Danimarca, Germania, Spagna, Fin-
landia e Francia inviata alla Commis-
sione europea. La lettera intende 
sollecitare la Commissione europea 
ad intraprendere azioni per risol-
vere i problemi relativi alla disciplina 
europea del cabotaggio stradale 
(Regolamento CE n. 1072/2009), e ri-

sanatoRia PeR le somme
 isCRitte a Ruolo da equitalia 
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblicata 
in GU n. 302 del 27 dicembre 2013 
– S.O. n. 87
La legge di stabilità prevede che i 
contribuenti destinatari di cartelle 
e avvisi di accertamento affidati ad 
Equitalia possano beneficiare di una 
sanatoria per evitare il pagamento 
di interessi per ritardata iscrizione a 
ruolo e interessi di mora. 
Ciò vale per tutte le cartelle esatto-
riali ricevute entro il 31 ottobre 2013: 
I contribuenti dovranno pagare l’im-
porto dovuto in un’unica soluzione 
tassativamente entro il 28 febbraio 
2014  vengono  azzerati gli interessi 
di mora e gli interessi di ritardata 
iscrizione a ruolo. Così anche per gli 
avvisi esecutivi emessi dalle agenzie 
fiscali e passati in riscossione fino al 
31 ottobre 2013. Inoltre per consen-
tire il versamento da parte dei sog-
getti interessati di quanto dovuto 
entro la scadenza del 28 febbraio e 
le operazioni di registrazione da par-
te di Equitalia,  tutte le procedure di 
riscossione restano sospese fino al 
15 marzo 2014 e per il corrisponden-
te periodo sono sospesi i termini di 
prescrizione. Sono invece  comun-
que dovute per intero le somme da 
riscuotere per effetto di sentenze di 
condanna della Corte dei conti.
Entro il 30 giugno 2014, Equitalia in-
formerà i contribuenti aderenti, me-
diante posta ordinaria, dell’avvenuta 
estinzione del debito.

ComPensazione dei 
CRediti iRPef, iRes e iRaP
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblicata 
in GU n. 302 del 27 dicembre 2013 
– S.O. n. 87

La legge di stabilità prevede che, 
a decorrere dal periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2013, i con-
tribuenti che mettono in compen-
sazione i crediti relativi alle imposte 
sui redditi e alle addizionali, alle 
ritenute alla fonte, alle imposte sos-
titutive delle imposte sui redditi e 
all’Irap, per importi superiori a 15.000 
euro annui, debbano chiedere l’ap-
posizione del visto di conformità.
Con l’apposizione del visto, il fun-
zionario conferma che i dati delle 
dichiarazioni dalle quali emerge il 
credito sono conformi alla relativa 
documentazione e alle risultanze 
delle scritture contabili. E’ prevista 
una procedura alternativa al visto di 
conformità solo per le società che 
esercitano il controllo contabile di 
cui all’art. 2409-bis del codice civile.

la motoRizzazione emetteRà 
le sanzioni sui Costi minimi
Direttiva del ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti del 10 
gennaio 2014
Una cosa che è stata sempre rim-
proverata ai costi minimi era la 
difficoltà a farli rispettare a causa 
della  mancanza di un organo dep-
utato a irrogare eventuali sanzioni. 
Questa lacuna è andato prima 
a occupare due punti precisi (l’8 e il 
9) del Protocollo di Intesa del 28 no-
vembre 2013 che ha sancito la pace 
sociale tra governo e associazioni 
di categoria (scongiurando di fatto 
il fermo) e oggi trova concretizzazi-
one. È uscita infatti la direttiva del 
ministro delle Infrastrutture e Tra-
sporti  con cui ufficialmente viene 
riferita la competenza a emettere le 
sanzioni relative alla mancata appli-
cazione dell'art. 83 bis del decreto 
legge 112/2008  agli Uffici periferici 
motorizzazione civile  (e quindi in 

pratica a uffici dello stesso 
ministero dei Trasporti). Inoltre, 
nella stessa direttiva viene anche 
inserito un richiamo alla normativa 
sui tempi di pagamento, fissata 
dalla legge a 30 giorni e in ogni caso 
impossibile da far andare oltre i 60 
giorni anche tramite un accordo 
delle parti. Ma vediamo in generale 
come funziona l’intera procedura 
che porta alla sanzione.
Finanza e Agenzia delle Entrate 
riscontrano la violazione
La  competenza a contestare le vi-
olazioni è, dal 2012 (legge 7 agosto, 
n. 135), rimessa alla  Guardia di Fi-
nanza e all’Agenzia delle Entrate, le 
quali in occasione dei controlli effet-
tuati presso le imprese se rilevano 
l’inosservanza delle disposizioni sui 
costi minimi redigono un verbale e 
lo trasmettono  (insieme alla prova 
delle contestazioni) all’ufficio per-
iferico della motorizzazione  nella 
cui circoscrizione è stato effettuato 
l’accertamento della violazione.
La motorizzazione emette la 
sanzione
A quel punto gli Uffici della motoriz-
zazione, verificata la regolarità degli 
atti, emettono un  provvedimento 
amministrativo  con cui si ingiunge 
al committente che non ha versato 
i costi minimi il pagamento della 
sanzione derivante dalla violazione. 
Il trasgressore avrà dal momento 
della notifica 15 giorni di tempo per 
produrre difese.
Come si quantifica la sanzione
Quantificare la sanzione non 
dovrebbe essere un problema per 
la motorizzazione, in quanto di fatto 
viene predeterminata per legge: di 
fatto è il doppio della differenza tra il 
fatturato e il dovuto in base ai costi 
minimi  (rispetto alla violazione dei 
commi 7, 8, 9) e il 10% dell’importo 
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della fattura e comunque 
non meno di 1.000 euro (rispet-

to alla violazione dei commi 13 e 
13 bis).
La motorizzazione, cioè, dovrà nel 
primo caso calcolare il costo chilo-
metrico del servizio di trasporto ef-
fettuato moltiplicando il costo chi-
lometrico che risulta dalle tabelle 
ministeriali per i chilometri percorsi 
(rilavabili dalla fattura), nel secondo 
caso utilizzerà come base di calcolo 
l’importo che figura in fattura.
Contro il provvedimento è possibile, 
entro 30 giorni, proporre ricorso da-
vanti al Giudice di pace.   
Tempi di pagamento: mai oltre i 
60 giorni anche per accordo del-
le parti
L’altra questione affrontata nella di-
rettiva riguarda i tempi di pagamen-
to. Quello che risulta nella legge 4 
agosto 2010, n. 127 rispetto ai con-
tratti di trasporto merci è di 30 gior-
ni. L’innovazione introdotta dalla 
direttiva consiste nel fatto che, seb-
bene il decreto legislativo n. 231 del 
2002 consenta di derogare a ques-
to termine di 30 giorni e di andare 
anche oltre i 60, per l’autotrasporto 
tutto ciò non vale, in quanto la dis-
ciplina introdotta con la legge n. 127 
ricordata (peraltro modificativa pro-
prio dell’art. 83 bis) mirava proprio 
a garantire al settore una disciplina 
maggiormente garantista. 

aiuti ue alle imPRese
Commissione Ue regolamento N. 
1407/2013 del 18.12.2013 pubbli-
cato in GUGE del 24.12.2013
Con questo regolamento vengono 
disciplinate le modalità di erogazione 
di aiuti minimi alle imprese senza no-
tificazione in via preventiva alla Com-
missione europea
A partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 
31 dicembre 2020 questo un nuovo 
regolamento conferma l’esenzione 
dall’obbligo di previa notificazione 
alla Commissione europea se l’im-
porto degli aiuti non supera i 200.000 
euro nell’arco di tre esercizi finanziari 
per tutte le imprese, ma di 100.000 
euro se si tratta di imprese che opera-
no nel trasporto merci su strada. 
Gli aiuti “de minimis” non possono es-
sere utilizzati per l’acquisto di veicoli 
destinati al trasporto di merci su stra-
da. Il limite vale per le concessioni di 
aiuti da uno Stato membro ad un’im-
presa unica. Vediamo di definirla e di 
evidenziare i principali aspetti della 
nuova normativa.
Impresa unica. Il Regolamento sta-
bilisce che per “impresa unica”s’ in-
tenda l’insieme delle imprese fra le 
quali esiste almeno uno dei seguenti 
rapporti: 
- un’impresa detiene la maggioranza 
dei diritti di voto degli azionisti o soci 
di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare 

o revocare la maggioranza dei mem-
bri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra 
impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare 
un’influenza dominante su un’altra 
impresa in forza di un contratto con-
cluso con quest’ultima oppure di una 
clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di 
un’altra impresa controlla da sola, in 
virtù di un accordo stipulato con altri 
azionisti o soci dell’altra impresa, la 
maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una 
di tali relazioni per il tramite di una o 
più altre imprese sono anch’esse da 
considerare un’impresa unica.
Revoca. Il regolamento prevede che 
se la concessione di nuovi aiuti “de 
minimis” comporti il superamento 
della soglia ammissibile, la nuova 
misura di beneficio verrà revocata. 
Massimali: se un’impresa di autotra-
sporto esercita anche altre attività 
soggette al massimale di 200.000 
euro, all’impresa di applica tale massi-
male, a condizione che lo Stato mem-
bro interessato garantisca, con mezzi 
adeguati quali la separazione delle 
attività o la distinzione dei costi, che 
l’attività di autotrasporto non tragga 
un vantaggio superiore a 100.000 
euro e che non si utilizzino aiuti “de 
minimis” per l’acquisto di veicoli. 

Sistema di controllo e registro: per 
ottimizzare il sistema di controllo, 
gli Stati dovranno informare per is-
critto le imprese dell’importo poten-
ziale concesso, richiamando espres-
samente il regolamento. L’impresa 
dovrà comunicare ogni altro aiuto 
“de minimis” ricevuto durante gli 
esercizi finanziari precedenti, per 
garantire il pieno rispetto del calco-
lo da effettuare cumulando gli aiuti 
nell’arco del triennio. 
Il regolamento prevede che gli Sta-
ti istituiscano un registro centrale 
degli aiuti  de minimis  con tutte le 
informazioni relative ai tipi di aiuti 
concessi dagli Stati membri, in-
cluse le autorità locali. Se uno Stato 
provvede a creare tale registro si 
sottrae a una serie di adempimenti 
burocratici, come l’obbligo d’inviare 
una notificazione alle imprese, richi-
amando il regolamento in esame e 
di richiedere ai beneficiari una dichi-
arazione in forma scritta o elettron-
ica, relativa ad altri aiuti ricevuti, an-
che con riferimento ai due esercizi 
finanziari precedenti.

CaRRelli elevatoRi su stRada: 
niente immatRiColazione 
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, 
pubblicato in GU n. 300 del 23 
dicembre 2013
Con questo decreto viene escluso 
l’obbligo di immatricolazione per 

i carrelli elevatori che circolano su 
strada per brevi e saltuari sposta-
menti a vuoto o a carico. Con suc-
cessivo decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti saran-
no stabilite le relative prescrizioni 
tecniche per l’immissione in cir-
colazione.

stiPendi feRmi PeR i diRigenti 
dell’autotRasPoRto
Accordo tra Confetra e Manageri-
talia del 18 dicembre 2013
In base a questo accordo sottoscrit-
to dalle parti alla fine di dicembre e 
integrativo di precedente accordo, 
siglato il 3 dicembre 2012, è stato 
posto uno stop retributivo agli sti-
pendi dei dirigenti delle aziende di 
autotrasporto e di spedizione.
Vediamo in dettaglio i principali 
punti.
Minimi tabellari. Per l'anno 2014 non 
sarà riconosciuto alcun aumento 
retributivo ai dirigenti delle aziende 
di autotrasporto e di spedizione.
Previdenza integrativa. Dal 1° gen-
naio 2014, il contributo integrativo a 
carico azienda è stato elevato dall' 
1,91% all'1,95%.
Assistenza sanitaria integrativa. Dal 
1° gennaio 2014, la contribuzione 
per il Fasdac a carico dell'azienda a 
favore della Gestione dirigenti pen-
sionati per la malattia è elevata dal 
2,41% al 2,46%.

 nuove PRove d’esame
PeR l’idoneità
Ministero dei Trasporti e Comi-
tato Centrale dell’Albo, circolare 
n. 9/2013 del 16 dicembre 2013
Dal 1° gennaio 2014 sono cambiati 
i quesiti e le prove di esercitazione 
per sostenere l’esame con cui con-
seguire l’idoneità professionale per 
l’accesso alla professione di auto-
trasportatore per conto di terzi. 
Con questa circolare, il ministero 
dei Trasporti e il Comitato Cen-
trale dell’Albo hanno fornito alcuni 
chiarimenti alle Commissioni istitu-
ite presso le Province. 
Destinatari: i nuovi quesiti e le 
nuove esercitazioni si applicano sia 
ai candidati che abbiano frequenta-
to corsi autorizzati dopo il 1° otto-
bre 2013 e regolarmente conclusi, 
sia ai candidati che, senza parteci-
pare ad alcun corso e in possesso di 
diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado, hanno presentato 
domanda d’esame dopo il 1° gen-
naio 2014. 
Viceversa, i candidati che hanno se-
guito corsi di preparazione iniziati 
prima del 1° ottobre 2013 e coloro 
che, senza partecipare ad alcun 
corso e in possesso di diploma di 
istruzione secondaria di secondo 
grado, hanno presentato domanda 
d’esame prima del 1° gennaio 2014, 
hanno diritto a sostenere le prove, 
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della fattura e comunque 
non meno di 1.000 euro (rispet-

to alla violazione dei commi 13 e 
13 bis).
La motorizzazione, cioè, dovrà nel 
primo caso calcolare il costo chilo-
metrico del servizio di trasporto ef-
fettuato moltiplicando il costo chi-
lometrico che risulta dalle tabelle 
ministeriali per i chilometri percorsi 
(rilavabili dalla fattura), nel secondo 
caso utilizzerà come base di calcolo 
l’importo che figura in fattura.
Contro il provvedimento è possibile, 
entro 30 giorni, proporre ricorso da-
vanti al Giudice di pace.   
Tempi di pagamento: mai oltre i 
60 giorni anche per accordo del-
le parti
L’altra questione affrontata nella di-
rettiva riguarda i tempi di pagamen-
to. Quello che risulta nella legge 4 
agosto 2010, n. 127 rispetto ai con-
tratti di trasporto merci è di 30 gior-
ni. L’innovazione introdotta dalla 
direttiva consiste nel fatto che, seb-
bene il decreto legislativo n. 231 del 
2002 consenta di derogare a ques-
to termine di 30 giorni e di andare 
anche oltre i 60, per l’autotrasporto 
tutto ciò non vale, in quanto la dis-
ciplina introdotta con la legge n. 127 
ricordata (peraltro modificativa pro-
prio dell’art. 83 bis) mirava proprio 
a garantire al settore una disciplina 
maggiormente garantista. 

aiuti ue alle imPRese
Commissione Ue regolamento N. 
1407/2013 del 18.12.2013 pubbli-
cato in GUGE del 24.12.2013
Con questo regolamento vengono 
disciplinate le modalità di erogazione 
di aiuti minimi alle imprese senza no-
tificazione in via preventiva alla Com-
missione europea
A partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 
31 dicembre 2020 questo un nuovo 
regolamento conferma l’esenzione 
dall’obbligo di previa notificazione 
alla Commissione europea se l’im-
porto degli aiuti non supera i 200.000 
euro nell’arco di tre esercizi finanziari 
per tutte le imprese, ma di 100.000 
euro se si tratta di imprese che opera-
no nel trasporto merci su strada. 
Gli aiuti “de minimis” non possono es-
sere utilizzati per l’acquisto di veicoli 
destinati al trasporto di merci su stra-
da. Il limite vale per le concessioni di 
aiuti da uno Stato membro ad un’im-
presa unica. Vediamo di definirla e di 
evidenziare i principali aspetti della 
nuova normativa.
Impresa unica. Il Regolamento sta-
bilisce che per “impresa unica”s’ in-
tenda l’insieme delle imprese fra le 
quali esiste almeno uno dei seguenti 
rapporti: 
- un’impresa detiene la maggioranza 
dei diritti di voto degli azionisti o soci 
di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare 

o revocare la maggioranza dei mem-
bri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra 
impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare 
un’influenza dominante su un’altra 
impresa in forza di un contratto con-
cluso con quest’ultima oppure di una 
clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di 
un’altra impresa controlla da sola, in 
virtù di un accordo stipulato con altri 
azionisti o soci dell’altra impresa, la 
maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una 
di tali relazioni per il tramite di una o 
più altre imprese sono anch’esse da 
considerare un’impresa unica.
Revoca. Il regolamento prevede che 
se la concessione di nuovi aiuti “de 
minimis” comporti il superamento 
della soglia ammissibile, la nuova 
misura di beneficio verrà revocata. 
Massimali: se un’impresa di autotra-
sporto esercita anche altre attività 
soggette al massimale di 200.000 
euro, all’impresa di applica tale massi-
male, a condizione che lo Stato mem-
bro interessato garantisca, con mezzi 
adeguati quali la separazione delle 
attività o la distinzione dei costi, che 
l’attività di autotrasporto non tragga 
un vantaggio superiore a 100.000 
euro e che non si utilizzino aiuti “de 
minimis” per l’acquisto di veicoli. 

Sistema di controllo e registro: per 
ottimizzare il sistema di controllo, 
gli Stati dovranno informare per is-
critto le imprese dell’importo poten-
ziale concesso, richiamando espres-
samente il regolamento. L’impresa 
dovrà comunicare ogni altro aiuto 
“de minimis” ricevuto durante gli 
esercizi finanziari precedenti, per 
garantire il pieno rispetto del calco-
lo da effettuare cumulando gli aiuti 
nell’arco del triennio. 
Il regolamento prevede che gli Sta-
ti istituiscano un registro centrale 
degli aiuti  de minimis  con tutte le 
informazioni relative ai tipi di aiuti 
concessi dagli Stati membri, in-
cluse le autorità locali. Se uno Stato 
provvede a creare tale registro si 
sottrae a una serie di adempimenti 
burocratici, come l’obbligo d’inviare 
una notificazione alle imprese, richi-
amando il regolamento in esame e 
di richiedere ai beneficiari una dichi-
arazione in forma scritta o elettron-
ica, relativa ad altri aiuti ricevuti, an-
che con riferimento ai due esercizi 
finanziari precedenti.

CaRRelli elevatoRi su stRada: 
niente immatRiColazione 
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, 
pubblicato in GU n. 300 del 23 
dicembre 2013
Con questo decreto viene escluso 
l’obbligo di immatricolazione per 

i carrelli elevatori che circolano su 
strada per brevi e saltuari sposta-
menti a vuoto o a carico. Con suc-
cessivo decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti saran-
no stabilite le relative prescrizioni 
tecniche per l’immissione in cir-
colazione.

stiPendi feRmi PeR i diRigenti 
dell’autotRasPoRto
Accordo tra Confetra e Manageri-
talia del 18 dicembre 2013
In base a questo accordo sottoscrit-
to dalle parti alla fine di dicembre e 
integrativo di precedente accordo, 
siglato il 3 dicembre 2012, è stato 
posto uno stop retributivo agli sti-
pendi dei dirigenti delle aziende di 
autotrasporto e di spedizione.
Vediamo in dettaglio i principali 
punti.
Minimi tabellari. Per l'anno 2014 non 
sarà riconosciuto alcun aumento 
retributivo ai dirigenti delle aziende 
di autotrasporto e di spedizione.
Previdenza integrativa. Dal 1° gen-
naio 2014, il contributo integrativo a 
carico azienda è stato elevato dall' 
1,91% all'1,95%.
Assistenza sanitaria integrativa. Dal 
1° gennaio 2014, la contribuzione 
per il Fasdac a carico dell'azienda a 
favore della Gestione dirigenti pen-
sionati per la malattia è elevata dal 
2,41% al 2,46%.

 nuove PRove d’esame
PeR l’idoneità
Ministero dei Trasporti e Comi-
tato Centrale dell’Albo, circolare 
n. 9/2013 del 16 dicembre 2013
Dal 1° gennaio 2014 sono cambiati 
i quesiti e le prove di esercitazione 
per sostenere l’esame con cui con-
seguire l’idoneità professionale per 
l’accesso alla professione di auto-
trasportatore per conto di terzi. 
Con questa circolare, il ministero 
dei Trasporti e il Comitato Cen-
trale dell’Albo hanno fornito alcuni 
chiarimenti alle Commissioni istitu-
ite presso le Province. 
Destinatari: i nuovi quesiti e le 
nuove esercitazioni si applicano sia 
ai candidati che abbiano frequenta-
to corsi autorizzati dopo il 1° otto-
bre 2013 e regolarmente conclusi, 
sia ai candidati che, senza parteci-
pare ad alcun corso e in possesso di 
diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado, hanno presentato 
domanda d’esame dopo il 1° gen-
naio 2014. 
Viceversa, i candidati che hanno se-
guito corsi di preparazione iniziati 
prima del 1° ottobre 2013 e coloro 
che, senza partecipare ad alcun 
corso e in possesso di diploma di 
istruzione secondaria di secondo 
grado, hanno presentato domanda 
d’esame prima del 1° gennaio 2014, 
hanno diritto a sostenere le prove, 
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fino al 31 dicembre 2014, sec-
ondo il previgente sistema di 

quesiti e di esercitazione, salvo il 
caso in cui chiedano espressamente 
alla competente Commissione pro-
vinciale di sostenere l’esame con i 
nuovi quesiti e tipi di esercitazione. 
Esito negativo dell’esame: in caso 
di esito negativo della prova d’es-
ame, i candidati possono ripetere 
l’esame non prima di tre mesi dalla 
precedente prova sostenuta, come 
peraltro accadeva nella previgente 
disciplina. 
Gestione informatica delle prove e 
svolgimento: il Comitato Centrale 
predispone le schede in numero pari 
ai candidati ammessi a sostenere le 
prove d’esame; la prova è composta 
da un test di 60 domande a risposta 
quadrupla di cui una sola esatta. Il 
Comitato Centrale crea nella Piat-
taforma Telematica dell’Albo (PTA) 
la sessione d’esame. Le schede 
d’esame e il correttore sono gene-
rati in modo automatico dalla PTA 
e sono identificabili tramite un co-
dice univoco (QUIZ ID), riportato su 
ciascuna pagina della scheda e del 
corrispondente correttore.
Dopo un tempo concordato, non 
inferiore a due ore, sono disponibili 
sulla PTA i correttori di ogni scheda. 
La somministrazione delle schede 
stesse e la correzione restano a car-
ico della Provincia, che provvede a 
trasmettere una copia delle schede 
corrette al Comitato Centrale a fini 
statistici. Al termine delle prove 
d’esame, la Piattaforma genera gli 
attestati dei soli candidati che han-
no superato l’esame.
Corsi di formazione. La circolare ha 
dato sinteticamente atto delle dis-
posizioni sui corsi di formazione per 
l’ammissione agli esami di idoneità 
professionale. 

I corsi devono avere una durata 
minima di 150 ore suddivise in più 
materie come: diritto civile, diritto 
commerciale, diritto sociale, diritto 
tributario, gestione commerciale 
e finanziaria, accesso al mercato, 
norme tecniche e sicurezza stradale. 
Nell’ambito di queste materie vanno 
anche presentati, per un minimo di 
30 ore, gli argomenti di carattere 
internazionale. Per quanto riguarda 
l’esame integrativo, il relativo corso 
di formazione deve riguardare esclu-
sivamente gli aspetti internazionali. 
Prova:la prova d’esame consiste 
nella somministrazione di  60 quesi-
ti scelti nelle materie indicate e in 
un’esercitazione contenuta nell’el-
enco allegato al decreto. Gli istituti 
a seguito del regolare svolgimento 
dei corsi rilasciano gli attestati di fre-
quenza che hanno una validità di tre 
anni dal loro rilascio.

softwaRe PeR RimboRso aCCise
Sito internet dell’Agenzia delle 
Dogane
Per presentare domanda di rimbor-
so delle accise versate sui consumi 
di gasolio effettuati nel corso del 
quarto trimestre del 2013, cioè dal 
1° ottobre al 31 dicembre 2013, gli 
interessati possono trovare sul sito 
internet dell’Agenzia delle Dogane 
il modello di domanda e la versione 
aggiornata del software. L’importo 
che verrà rimborsato ammonta a 
214,18609 euro per mille litri di car-
burante e come al solito, l’interes-
sato potrà scegliere tra il rimborso 
diretto e la compensazione purchè 
sia stata presentata l’apposita di-
chiarazione agli Uffici delle Dogane 
territorialmente competenti entro il 
termine del 31 gennaio 2014.
I rimborsi maturati nel quarto trime-
stre 2013 possono essere compen-

sati entro il 31 dicembre 2014. Se 
dopo la compensazione dovessero 
risultare delle eccedenze, l’interes-
sato potrà presentare domanda di 
rimborso a partire dal 31 dicembre 
2014 ed entro il 30 giugno 2015.
Per fruire dell’agevolazione con Mod. 
F24, invece, deve essere utilizzato il 
Codice Tributo 6740.
Gli utenti interessati inoltre possono 
inviare le proprie dichiarazioni anche 
per mezzo del Servizio Telematico 
Doganale - EDI. 
Per la predisposizione dei file, relativi 
alle dichiarazioni, da inviare a mezzo 
del Servizio Telematico Doganale, 
è possibile utilizzare il software, 
corredato dalle relative istruzioni, 
presente sul sito dell’Agenzia o fare 
riferimento al «tracciato record», 
pubblicato sul sito dell’Agenzia nella 
sezione, per predisporre autonoma-
mente i file da inviare. 
In tema di rimborso accise va men-
zionata l’importante disposizione 
contenuta nell’approvata legge di 
stabilità che sancisce l’esclusione 
del rimborso delle accise sul gasolio 
dai tagli ai crediti di imposta. 

tRasPoRti inteRnazionali 
e Cabotaggio
Riunione tra i Ministri Ue dei tra-
sporti del 17 dicembre 2013
All’incontro dello scorso dicembre, 
tenutosi presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, è sta-
ta stilata una lettera congiunta dei 
Ministri dei Trasporti d’Italia, Belgio, 
Danimarca, Germania, Spagna, Fin-
landia e Francia inviata alla Commis-
sione europea. La lettera intende 
sollecitare la Commissione europea 
ad intraprendere azioni per risol-
vere i problemi relativi alla disciplina 
europea del cabotaggio stradale 
(Regolamento CE n. 1072/2009), e ri-

sanatoRia PeR le somme
 isCRitte a Ruolo da equitalia 
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblicata 
in GU n. 302 del 27 dicembre 2013 
– S.O. n. 87
La legge di stabilità prevede che i 
contribuenti destinatari di cartelle 
e avvisi di accertamento affidati ad 
Equitalia possano beneficiare di una 
sanatoria per evitare il pagamento 
di interessi per ritardata iscrizione a 
ruolo e interessi di mora. 
Ciò vale per tutte le cartelle esatto-
riali ricevute entro il 31 ottobre 2013: 
I contribuenti dovranno pagare l’im-
porto dovuto in un’unica soluzione 
tassativamente entro il 28 febbraio 
2014  vengono  azzerati gli interessi 
di mora e gli interessi di ritardata 
iscrizione a ruolo. Così anche per gli 
avvisi esecutivi emessi dalle agenzie 
fiscali e passati in riscossione fino al 
31 ottobre 2013. Inoltre per consen-
tire il versamento da parte dei sog-
getti interessati di quanto dovuto 
entro la scadenza del 28 febbraio e 
le operazioni di registrazione da par-
te di Equitalia,  tutte le procedure di 
riscossione restano sospese fino al 
15 marzo 2014 e per il corrisponden-
te periodo sono sospesi i termini di 
prescrizione. Sono invece  comun-
que dovute per intero le somme da 
riscuotere per effetto di sentenze di 
condanna della Corte dei conti.
Entro il 30 giugno 2014, Equitalia in-
formerà i contribuenti aderenti, me-
diante posta ordinaria, dell’avvenuta 
estinzione del debito.

ComPensazione dei 
CRediti iRPef, iRes e iRaP
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblicata 
in GU n. 302 del 27 dicembre 2013 
– S.O. n. 87

La legge di stabilità prevede che, 
a decorrere dal periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2013, i con-
tribuenti che mettono in compen-
sazione i crediti relativi alle imposte 
sui redditi e alle addizionali, alle 
ritenute alla fonte, alle imposte sos-
titutive delle imposte sui redditi e 
all’Irap, per importi superiori a 15.000 
euro annui, debbano chiedere l’ap-
posizione del visto di conformità.
Con l’apposizione del visto, il fun-
zionario conferma che i dati delle 
dichiarazioni dalle quali emerge il 
credito sono conformi alla relativa 
documentazione e alle risultanze 
delle scritture contabili. E’ prevista 
una procedura alternativa al visto di 
conformità solo per le società che 
esercitano il controllo contabile di 
cui all’art. 2409-bis del codice civile.

la motoRizzazione emetteRà 
le sanzioni sui Costi minimi
Direttiva del ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti del 10 
gennaio 2014
Una cosa che è stata sempre rim-
proverata ai costi minimi era la 
difficoltà a farli rispettare a causa 
della  mancanza di un organo dep-
utato a irrogare eventuali sanzioni. 
Questa lacuna è andato prima 
a occupare due punti precisi (l’8 e il 
9) del Protocollo di Intesa del 28 no-
vembre 2013 che ha sancito la pace 
sociale tra governo e associazioni 
di categoria (scongiurando di fatto 
il fermo) e oggi trova concretizzazi-
one. È uscita infatti la direttiva del 
ministro delle Infrastrutture e Tra-
sporti  con cui ufficialmente viene 
riferita la competenza a emettere le 
sanzioni relative alla mancata appli-
cazione dell'art. 83 bis del decreto 
legge 112/2008  agli Uffici periferici 
motorizzazione civile  (e quindi in 

pratica a uffici dello stesso 
ministero dei Trasporti). Inoltre, 
nella stessa direttiva viene anche 
inserito un richiamo alla normativa 
sui tempi di pagamento, fissata 
dalla legge a 30 giorni e in ogni caso 
impossibile da far andare oltre i 60 
giorni anche tramite un accordo 
delle parti. Ma vediamo in generale 
come funziona l’intera procedura 
che porta alla sanzione.
Finanza e Agenzia delle Entrate 
riscontrano la violazione
La  competenza a contestare le vi-
olazioni è, dal 2012 (legge 7 agosto, 
n. 135), rimessa alla  Guardia di Fi-
nanza e all’Agenzia delle Entrate, le 
quali in occasione dei controlli effet-
tuati presso le imprese se rilevano 
l’inosservanza delle disposizioni sui 
costi minimi redigono un verbale e 
lo trasmettono  (insieme alla prova 
delle contestazioni) all’ufficio per-
iferico della motorizzazione  nella 
cui circoscrizione è stato effettuato 
l’accertamento della violazione.
La motorizzazione emette la 
sanzione
A quel punto gli Uffici della motoriz-
zazione, verificata la regolarità degli 
atti, emettono un  provvedimento 
amministrativo  con cui si ingiunge 
al committente che non ha versato 
i costi minimi il pagamento della 
sanzione derivante dalla violazione. 
Il trasgressore avrà dal momento 
della notifica 15 giorni di tempo per 
produrre difese.
Come si quantifica la sanzione
Quantificare la sanzione non 
dovrebbe essere un problema per 
la motorizzazione, in quanto di fatto 
viene predeterminata per legge: di 
fatto è il doppio della differenza tra il 
fatturato e il dovuto in base ai costi 
minimi  (rispetto alla violazione dei 
commi 7, 8, 9) e il 10% dell’importo 
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VIIII
L'Agenda del mese panoramica      delle novità normative

Cura e gestione degli Albi
La legge di stabilità ha previsto 

che la tenuta dell'Albo sia trasferi-
ta agli Uffici periferici del ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(MIT) attraverso le risorse umane 
disponibili. Per il trasferimento delle 
funzioni dovrà però essere emana-
to un decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge di 
stabilità, per cui per ancora qualche 
mese del nuovo anno le funzioni 
resteranno in capo alle Province.

l’autotRasPoRto nella legge 
di stabilità
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblicata 
in GU n. 302 del 27 dicembre 2013 
– S.O. n. 87
La Legge di stabilità 2014 contiene 
tra le misure di sostegno al settore, 
un’autorizzazione di spesa di 330 
milioni di euro per l’anno 2014 
per interventi in favore dell’autotra-
sporto. Un successivo decreto del 
Ministero dei Trasporti procederà a 
ripartire le somme.
Tra le altre misure disposte dalla leg-
ge vi è il mantenimento del rimbor-
so delle accise sul gasolio, scon-
giurando la riduzione del credito 
d’imposta relativo all’agevolazione 
sul gasolio per autotrazione degli 
autotrasportatori. Di conseguen-
za, non vi è nessun cambiamento 
rispetto allo scorso anno per quanto 
riguarda i rimborsi delle accise sul 
gasolio.
Inoltre la legge contiene a partire 
dall’inizio dell’anno la riduzione per-
centuale dei premi e dei contributi 
Inail, nel limite complessivo di 1.000 
milioni di euro per il 2014, 1.100 mili-
oni di euro per il 2015 e 1.200 milioni 

di euro a decorrere dal 2016. La riduz-
ione opererà nelle more della revisi-
one della tariffa dei premi.
Infine, la Legge di Stabilità ha pre-
visto anche alcune innovazioni sui 
tempi di fatturazione. In particolare 
sopprimendo l’inciso “che deve av-
venire entro e non oltre la fine del 
mese in cui si sono svolte le relative 
prestazioni di trasporto” dal testo 
dell’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, 
ha eliminato l’obbligo per il vettore 
di emettere fattura per il servizio di 
trasporto prestato «entro e non ol-
tre la fine del mese in cui sono svolte 
le relative prestazioni di trasporto».
Per le imprese di autotrasporto 
questo equivale a ripristinare la 
possibilità di registrare le fatture 
emesse in un trimestre entro quello 
successivo e quindi di liquidare l’Iva 
relativamente al trimestre di reg-
istrazione. Si rende poi più rigido il 
rispetto dei termini di pagamento, 
anche ai fini dell’applicazione delle 
sanzioni, previste per ritardato pa-
gamento che, ammontano al 10% 
dell’importo della fattura e comun-
que a non meno di 1.000 euro.

benefiCi PeR le imPRese Che assu-
mono a temPo indeteRminato
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblicata 
in GU n. 302 del 27 dicembre 2013 
– S.O. n. 87
La legge in oggetto contiene a 
favore delle imprese in generale, 
ivi comprese quelle che esercita-
no l’attività di autotrasporto, la 
deduzioni Irap per le assunzioni 
a tempo indeterminato. A partire 
dall’esercizio 2014, è infatti previs-
ta una deduzione dalla base im-
ponibile Irap per i datori di lavoro 
che assumono nuovi dipendenti a 
tempo indeterminato, aumentan-

do il numero di lavoratori impie-
gati rispetto all’anno precedente. 
L’importo deducibile, che si cal-
cola in misura corrispondente al 
costo dei nuovi lavoratori con un 
limite di 15.000 euro a persona, 
spetta per l’anno dell’assunzione 
e per i 2 anni successivi. La nuova 
deduzione parte dal 2014, ma è 
comunque a regime e dunque si 
applica anche in anni seguenti.
Per usufruire della nuova deduz-
ione, è necessario che l’impresa 
incrementi il numero di lavoratori 
impiegati con contratto a tempo 
indeterminato rispetto al numero 
medio dell’esercizio precedente. 
Per evitare abusi, è previsto che 
l’incremento si misuri al netto 
delle diminuzioni occupazionali 
eventualmente verificatesi in soci-
età controllate o collegate ai sen-
si dell’art. 2359 del codice civile o 
facenti capo, anche per interpos-
ta persona, allo stesso soggetto.
La deduzione vien meno  se, negli 
esercizi successivi, il numero dei 
dipendenti risulta inferiore o pari 
al numero dei lavoratori media-
mente occupati.

PaRziale deduCibilità dell’imu 
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblica-
ta in GU n. 302 del 27 dicembre 
2013 – S.O. n. 87
La legge in oggetto prevede la par-
ziale deducibilità dell’Imu dal red-
dito d’impresa. In sostanza l’Imu 
relativa agli immobili strumentali 
è deducibile ai fini della determi-
nazione del reddito d’impresa nel-
la misura del 20% a decorrere dal 
periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2013, vale a dire dal 2014. 
Per l’anno d’imposta 2013, l’aliquota 
è elevata al 30%.

entra nell’attuazione degli impegni 
presi dal Governo con il Protocollo 
d’intesa del 28 novembre 2013 
secondo cui “il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti ha già 
assunto iniziative concrete, anche 
coinvolgendo altri Stati, affinché 
la Commissione europea attivi le 
procedure per una revisione della 
attuale normative in relazione al 
contrasto delle pratiche di cabo-
taggio abusive e del conseguente 
dumping sociale”. I problemi dun-
que cui fa riferimento la lettera, al 
vaglio della Commissione, riguar-
dano soprattutto  i contrasti con-
tenuti nel testo del Regolamento, 
le misure da adottare in sede eu-
ropea per evitare erronee interpre-
tazioni ed elusioni della disciplina  
e per prevenire il social dumping. 
L’obiettivo è fare in modo che solo 
le imprese trasparenti e virtuose, 
realmente internazionali, abbiano 
accesso al cabotaggio.

Rinnovo della Patente di guida
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, circolari del 17 
dicembre e 18 dicembre 2013
Con queste due circolari, il Ministero 
ha dato diverse indicazioni  e chiari-
menti in materia di rinnovo, stampa 
centralizzata e recapito all’utenza 
delle patenti di guida.
Il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, nella circolare del 17 
dicembre ha fornito chiarimenti ed 
istruzioni operative sulle nuove pro-
cedure di comunicazione del rinno-
vo di validità della patente di guida.
Inoltre, con circolare del 18 dicem-
bre scorso, il Ministero ha introdot-
to una serie di modifiche alle indi-
cazioni precedentemente fornite in 
merito alle modalità operative della 
nuova procedura di stampa central-

izzata e recapito all’utenza delle 
patenti di guida, resesi necessarie 
a seguito dell’entrata in vigore di 
recente del decreto concernente il 
rinnovo della patente di guida.
Vediamo i principali punti.  
-. In caso di mancato recapito al cit-
tadino di duplicati di patenti smar-
rite, rubate o distrutte. Se il manca-
to recapito dipende da indirizzo ine-
sistente, inesatto, insufficiente del 
destinatario o da suo rifiuto o de-
cesso, o irreperibilità, o trasferimen-
to o perchè sconosciuto, le patenti 
non verranno più mandate all’UMC 
ma inviate all’Ufficio Centrale Oper-
ativo e poi annullate e distrutte. Se 
il mancato recapito dipende dal fat-
to che destinatario non ritira l’atto 
presso l’Ufficio Postale entro 60 gg, 
le patenti vengono inviate subito 
all’Ufficio  Centrale Operativo e poi 
annullate e distrutte. In entrambi i 
casi vengono aggiornati i sistemi di 
monitoraggio.
- In caso di rilascio duplicato pat-
ente non conforme all’originale, 
errato nei dati o di scarsa qualità, 
l’interessato può richiedere nuovo 
duplicato a qualsiasi Ufficio del-
la Motorizzazione senza oneri e 
spese ulteriori.
- Per la conferma di validità della 
patente in via telematica sono 
disponibili apposite procedure 
informatiche. L’interessato pro-
cede alla trasmissione dei requisiti 
d’idoneità psico-fisica utili al rinno-
vo di validità della patente di guida 
che permettono agli accertatori 
(sanitari, autoscuole ecc) di acqui-
sire tutti i dati necessari al rinnovo. 
Una volta conseguito esito positivo 
della verifica e degli esami medici 
verrà data conferma all’interessato 
della validità della patente sempre 
per via telematica.

Pedaggi in slovaCChia
Da quest’anno è stato intro-
dotto un nuovi sistema di pedag-
gio autostradale elettronico in Re-
pubblica slovacca. In particolare, 
le novità riguardano: revisione 
della rete stradale a pedaggio, i 
destinatari e l’entità del pedaggio 
e sconti; controlli. Vediamole in 
dettaglio.
- Revisione della rete stradale a 
pedaggio: la rete a pedaggio è sta-
ta estesa ad altre tratte stradali, 
autostrade, superstrade e strade 
di classe I, per ulteriori 234 km 
complessivi;
- Destinatari: anche I veicoli di 
classe EuroVI vengono inclusi nel-
la fascia comprendente I veicoli 
EuroV ed EEV, mentre restano 
invariate le altre classi soggette a 
pedaggio;
- Entità del pedaggio: il pedaggio 
aumenta per i veicoli delle classi 
Euro più inquinanti e diminuisce 
per quelli più ecologici, anche in 
funzione del tipo di strada (classe 
1: parallele alle autostrade e su-
perstrade; classe 2: le altre non 
parallele);
- Sconti sul pedaggio: sono stati in-
trodotti alcuni sconti sull’ammon-
tare dei pedaggi pagati e sui chilo-
metri percorsi su singole tratte da 
un solo veicolo;
- Controlli sul pedaggio: sono state 
perfezionate le norme sui controlli 
e sulla responsabilità oggettiva 
degli operatori obbligati al pedag-
gio. Inoltre è stato istituito un reg-
istro centrale dei reati e degli illeci-
ti amministrativi per una gestione 
più efficiente delle violazioni del 
pedaggio e sono state ridetermi-
nate le pene per tali reati e illeciti 
amministrativi in base al loro gra-
do di gravità.
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RifoRma del Comitato 
CentRale dell’albo
Legge di stabilità 2014 – L. 27 
dicembre 2013, n. 147 pubblicata 
in GU n. 302 del 27 dicembre 2013 
– S.O. n. 87
Con la legge di stabilità sono state 
definitivamente apportate modifi-
cazioni alla composizione e ai com-
piti del Comitato Centrale dell'Albo. 
Vediamoli in dettaglio.
Funzioni del Comitato Centrale
Per quanto riguarda le funzioni del 
Comitato Centrale, esse risultano 
ampliate.
Oltre alle attribuzioni di tenuta 
dell’Albo, alla competenza in tema 
di formazione e informazione, il 
Comitato si occuperà dei seguenti 
compiti:
- studio e consulenza sulla redazione 
di atti normativi e sulla risoluzione 
di problemi in materia di accesso al 
mercato e alla professione di auto-
trasportatore;

- verifica della regolarità delle im-
prese iscritte, con particolare riguar-
do alle modalità di svolgimento 
dell'attività economica, alla congru-
ità fra il parco veicolare e il numero 
degli autisti, alla regolarità della 
copertura assicurativa dei veicoli. 
Tali verifiche possono avvenire anche 
tramite l’utilizzo di dati presenti nel 
CED del ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti e dei collegamenti telem-
atici fra i sistemi informativi dell'Inail, 
dell'Inps e delle camere di commercio;
- controlli periodici sulle imprese is-
critte per verificare la sussistenza dei 
requisiti previsti per l’esercizio del-
la professione
Nuovi criteri per partecipare al Co-
mitato
Per accedere al Comitato Centrale 
per l’Albo, le associazioni di categoria 
devono possedere nuovi requisiti. Più 
precisamente devono avere:
1) un ordinamento interno a base 
democratica, sancito da statuto;
2) un potere di rappresentanza della 
categoria degli autotrasportatori, ma 

non possono presentare una contem-
poranea rappresentanza di categorie 
con interessi contrapposti;
3) un’anzianità di costituzione di 
almeno cinque anni, nel corso dei 
quali siano state fatte attività anche a 
livello provinciale;
4) almeno 500 imprese iscritte a liv-
ello nazionale oppure tante imprese 
con un totale di veicoli aventi massa 
complessiva non inferiore a 20 mila 
tonnellate;
5) un’organizzazione periferica arti-
colata con almeno 20 sedi provinciali;
6) negli ultimi 10 anni, firmato rinnovi 
del contratto collettivo nazionale di 
lavoro logistica, trasporto merci e 
spedizione;
7) rappresentanza nel Consiglio 
nazionale dell'economia e del la-
voro, direttamente o per il tramite del-
le Confederazioni alle quali aderisce.
composizione, prevedendo specifici 
requisiti in capo alle associazioni di 
categoria affinché queste possano 
essere rappresentate in seno al Co-
mitato centrale.
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Costi di gestione 

DICEMBRE  2013
Nel corso del mese oggetto di osservazione sono stati rilevati alcuni aumenti nel costo del gasolio in particolare 
in termini ponderati; immediato l’effetto sui costi totali registrati dalle imprese di autotrasporto. Non sono state 
riscontrate variazioni sugli altri livelli dei costi. Si attende ora il negativo effetto di alcuni incrementi che scatte-
ranno dal prossimo mese di gennaio 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 0,419 0,0250 0,1010 0,0380 0,0210 0,3640 0,1230 1,7410 0,9100 0,2170 2,8680 

60.000 0,4330 0,419 0,0250 0,1010 0,0380 0,0140 0,2430 0,1230 1,3960 0,6070 0,1450 2,1480

80.000 0,325 0,419 0,0250 0,1010 0,0380 0,0110 0,1820 0,1230 1,2240 0,4550 0,1090 1,7880

100.000 0,2600 0,419 0,0250 0,1010 0,0380 0,0080 0,1460 0,1230 1,1200 0,3640 0,0860 1,5700

CASSONATO  |  trattore + semirimorchio P.t.t. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. 

Km/
Anno

Costi di Gestione 
(€/km)

Totale

Costi personale 
(€/km)

Totale
Ammorta-

mento 
Gasolio  
(+IVA) Lubrificanti Pneumatici Manuten-

zione
Collaudi/

bolli
Assicura-

zioni Autostrade Autista
Straord
Trasf.

40.000 0,8000 0,3920 0,0250 0,1010 0,0570 0,0590 0,4550 0,1230 2,0120 1,0710 0,2170 3,3000

60.000 0,5330 0,3920 0,0250 0,1010 0,0570 0,0390 0,3030 0,1230 1,5730 0,7140 0,1450 2,4320

80.000 0,4000 0,3920 0,0250 0,1010 0,0570 0,0290 0,2270 0,1230 1,3540 0,5350 0,1090 1,9980

100.000 0,3200 0,3920 0,0250 0,1010 0,0570 0,0240 0,1820 0,1230 1,2240 0,4280 0,0860 1,7380

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

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

del mese di febbraio 2014
l'agenda

A cura di Anna De Rosa
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