
 

 

 
 
 
 

 
ANITA informa  

 
 
 

Sintesi delle circolari diramate nel mese di dicembre 2012, suddivise per 
argomento. Le circolari complete sono consultabili sul nostro sito www.anita.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACCESSO ALLA PROFESSIONE 
 

Circ. 6.395 – 4 dicembre 2012 – Esercizio dell’attività di autotrasporto da parte di 
consorzi e cooperative a proprietà divisa – Chiarimenti del Mintrasporti   
Con nota del 30 novembre 2012, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha fornito 
chiarimenti alle Province ed ai propri uffici territoriali rispondendo ad un quesito della 
Motorizzazione di Ravenna. La nota ministeriale, nel richiamare i contenuti dell’art.4 del 
DPR n.155/90 che stabiliscono specifiche regole per la dimostrazione dei requisiti per 
l’esercizio dell’attività in capo ai consorzi e cooperative a proprietà divisa iscritti nell’elenco 
separato dall’Albo, ricorda che il requisito di idoneità finanziaria sussiste se dimostrato da 
parte delle imprese associate. 

 
 
 
 



 
 
 
                 

AMBIENTE 
 

Circ. 6.423 – 21 dicembre 2012 – Cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e 
impresa – nota di chiarimento del Comitato Albo Gestori Ambientali del 14 dicembre 
2012 
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito che in caso di cessazione del 
rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il responsabile tecnico e l’impresa, 
quest’ultima deve comunicarlo alla sezione regionale competente nei due giorni lavorativi 
successivi il verificarsi di tale situazione. Nel frattempo, per un periodo di 60 giorni 
consecutivi (computando anche quelli non lavorativi dalla data di comunicazione), l’impresa 
può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione. Decorso tale periodo senza che l’impresa 
abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede 
alla cancellazione dell’impresa dall’Albo, ai sensi dell’art. 17, comma 2 lettera a, e art.18 del 
DM 406/98. 

 
Circ. 6.402 – 7 dicembre 2012 – Decisione della Corte di Cassazione sul trasporto in 
conto proprio eseguito da impresa di trasporto in conto terzi – provvedimento Albo 
Gestori Ambientali n.133 del 23 ottobre 2012 
L’Albo Gestori Ambientali, ha comunicato di aver accolto il ricorso proposto da un’impresa, 
proprietaria di un veicolo adibito al trasporto in conto di terzi con relativo titolo abilitativo, 
avverso la decisione della competente Sezione regionale di non inserire, detto veicolo, 
nell’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art 212 comma 8, del DLgs 152/06, perché  
immatricolato al trasporto in conto terzi. 

 
 

CIRCOLAZIONE 
 

Circ. 6.424 – 28 dicembre 2012 – Pubblicato il calendario dei divieti di circolazione per il 
2013 
Sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del 6 dicembre 2012 che 
stabilisce il calendario dei divieti di circolazione per il 2013 il cui testo - registrato dalla Corte dei 
Conti - avevamo anticipato con circolare n. 6.416 del 19 dicembre 2012. 

 
Circ. 6.416 – 19 dicembre 2012 - Calendario 2013 dei divieti di circolazione (Decreto n. 
448 del 6 Dicembre 2012)   

Il calendario dei divieti di circolazione per il 2013 è stato firmato dal Vice-Ministro Ciaccia e 
registrato dalla Corte dei Conti il 13 dicembre 2012 - in attesa che venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale – . Il decreto era stato illustrato e discusso il 21 novembre scorso. 
Prendiamo atto con soddisfazione che rispetto al provvedimento che era stato presentato, sono 
state eliminate alcune giornate di divieto (29 giugno, ore 7-23; 24 dicembre, ore 16-22; i 
pomeriggi del 14, 23 e 30 agosto) come richiesto con determinazione dalla nostra 
associazione, mentre è stato inserito un divieto dalle ore 16 alle 22 del 20 dicembre e ridotto 
di metà quello per la giornata del 21 dicembre 2013 (8-22 è diventato 8-14). 



 
 
 
                 

 
Circ. 6.413 – 18 dicembre 2012 – Attività di controllo in Italia – Resoconto della riunione 
della Commissione sicurezza stradale per l’autotrasporto del 12  dicembre 2012 
Si è riunita nei giorni scorsi la “Commissione sicurezza” per esaminare i dati statistici relativi 
ai controlli effettuati dalle autorità di controllo nel periodo gennaio-ottobre 2012 e per 
esaminare il “piano neve 2012-2013” recentemente approntato nell’ambito dei lavori di 
“VIABILITA’ ITALIA”, cui partecipano i soggetti deputati a vario titolo ad assumere 
decisioni nella gestione delle situazioni critiche nelle tratte di rispettiva competenza. 

 
 

CONTRATTO DI LAVORO 
 

Circ. 6.414 – 19 dicembre 2012 – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Differimento 
al 1° maggio dell’indennità di mancato rinnovo - Accordo del 18 dicembre 2012 
Il 18 dicembre scorso è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo CCNL, che posticipa al 1° 
maggio 2013 l’erogazione dell’indennità per il mancato rinnovo, che sarebbe scattata a 
gennaio, a fronte dell’impegno delle parti di rinnovare il contratto entro il prossimo mese di 
aprile. L’indennità è prevista dal nostro CCNL nell’ambito di una procedura volta a favorire 
la conclusione delle trattative entro la scadenza del contratto, ossia il 31 dicembre 2012. 
Nell’accordo si è convenuto, inoltre, che qualora entro il mese di aprile non fosse sottoscritta 
l’intesa di rinnovo del CCNL, dal 1° maggio si dovranno corrispondere anche gli importi 
arretrati dell’indennità mensile; l’erogazione verrà corrisposta in due rate uguali con le 
retribuzioni di maggio e giugno 2013. 

 
Circ. 6.401 – 7 dicembre 2012 - Ebilog – versamento della contribuzione per il periodo 
novembre-dicembre 2012 
EBILOG rende noto che – in attesa della completa definizione di tutti gli aspetti organizzativi 
necessari per il funzionamento dell’Ente stesso – la contribuzione relativa ai mesi di 
novembre e dicembre 2012 dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 
prossimo, tramite bonifico bancario, come è già avvenuto per gli arretrati (luglio/dicembre 
2011).  La quota da versare a dipendente per il periodo novembre/dicembre 2012 è pari a 3 
euro a carico dell’azienda e 0,75 euro a carico del dipendente. 

 
Circ. 6.397 – 5 dicembre 2012 – CCNL logistica, trasporto e spedizione –Nuovi minimi 
tabellari dal 1° dicembre 2012 
A dicembre scatta la quarta e ultima rata di aumento mensile prevista dall’ultimo rinnovo. Dal 
1° gennaio 2013 scade il regime transitorio di parziale sterilizzazione di tutti gli aumenti 
previsti nell’ultimo rinnovo. A partire da tale data gli aumenti dovranno essere considerati ai 
fini della determinazione della quattordicesima, del lavoro straordinario e delle festività. 

 

 

 



 
 
 
                 

COSTI MINIMI 
 

Circ. 6.422 – 21 dicembre 2012 – Chiarimenti sul calcolo delle percorrenze in relazione 
ai costi minimi – Nota Ministero dei trasporti prot.   28601 del 19/12/2012 
Il Ministero dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti in relazione all’applicazione della 
disciplina dei costi minimi, ex art. 83 bis legge 133/2008, con riferimento ai criteri di calcolo 
delle percorrenze. Il Ministero, pur dando atto della definizione di “tratta” fornita con la 
determinazione dell’Osservatorio del 10 luglio 2012, secondo la quale la stessa si 
identificherebbe in generale con la “distanza chilometrica dal luogo di presa in consegna a 
quello di riconsegna delle merci, passando attraverso le eventuali località di carico e/o scarico 
intermedie. In ragione della loro specificità” e che “ nel caso di utilizzo di veicoli cisternati 
adibiti al trasporto di “prodotti petroliferi” o di “leganti idraulici e prodotti affini”, alla 
lunghezza della tratta come appena definita “andrà sommata la distanza chilometrica fra 
l’ultimo luogo di riconsegna delle merci e il primo luogo di successiva presa in consegna delle 
merci stesse”, ha rilevato che in tale sede nulla è stato precisato con riferimento alla 
possibilità di intendere la tratta in termini giornalieri o, addirittura, mensili. 

  
Circ. 4.617 – 20 dicembre 2012 – Chiarimenti sull’applicazione dei costi minimi di 
esercizio ai trasporti internazionali e al cabotaggio – Nota Ministero dei trasporti prot. 
28603 del 19/12/2012 
Il Ministero dei Trasporti con la nota del 19 dicembre scorso, ha fornito importanti 
chiarimenti ad alcuni quesiti relativi all’applicazione della disciplina dei costi minimi, ex art. 
83 bis legge 133/2008, ai trasporti internazionali e al cabotaggio.  È stato così chiarito che, da 
un punto di vista soggettivo, i destinatari dei c.d. “costi minimi” sono le imprese di trasporto 
di merci su strada per conto di terzi, attive sul territorio italiano aventi sede principale o 
secondaria in Italia ed iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di 
terzi, mentre per quanto riguarda il riferimento oggettivo, questo è costituito da un contratto 
(scritto o verbale) di trasporto di cose per conto di terzi (come definito dall’art. 6 del decreto 
legislativo 286/2005), con cui le parti del rapporto (committente e vettore) convengono lo 
svolgimento professionale di un servizio di trasporto di cose verso un corrispettivo. 

 
Circ. 6.415 – 19 dicembre 2012 – Adeguamento dei costi di esercizio e aggiornamento 
indici del carburante (novembre 2012) – Decreto dirigenziale prot. 175 del 17/12/2012 
Sul sito del Ministero dei Trasporti (www.mit.gov.it) è stato pubblicato il decreto dirigenziale 
recante le tabelle dei valori dei costi minimi di esercizio adeguati al solo costo del carburante 
aggiornato all’ultima rilevazione disponibile (novembre 2012). Considerato che i valori 
economici dei parametri presi a riferimento per l’elaborazione dei costi di esercizio (costo del 
lavoratore mobile, costo assicurazione del veicolo, costi per riparazioni e manutenzione) non 
hanno subito mutamenti apprezzabili, il Ministero non ha ritenuto opportuno rivedere i costi 
rispetto a tali parametri (che come previsto all’83bis è fissato al 15 dicembre), ma solo 
adeguarli alla variazione del costo del carburante. 
 

 
 

 



 
 
 
                 

CODICE DELLA STRADA 
 

Circ. 6.400 – 7 dicembre 2012 - Intestazione temporanea dei veicoli – procedure 
informatiche in corso di definizione - nota ministeriale del 6 dicembre 2012 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con una nota indirizzata al Ministero 
dell’Interno, precisa che sono in corso di realizzazione le procedure informatiche necessarie 
alla concreta applicazione della nuova norma relativa all’aggiornamento – a seconda delle 
diverse fattispecie - dell’archivio nazionale dei veicoli ovvero della carta di circolazione, in 
caso di intestazione temporanea di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni. Pertanto, fino 
a quando dette procedure non saranno operative, non sono possibili gli aggiornamenti dei dati 
d’archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli in disponibilità di soggetti diversi dai 
relativi intestatati, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dal codice della 
strada. 

 
 

LAVORO 
 

Circ. 6.426 – 28 dicembre 2012 – La nuova riforma del lavoro – Modifiche alla c.d. 
Riforma Fornero – Legge n. 221/2012 conversione del c.d. “Decreto Sviluppo bis” 
Con la conversione in legge del c.d. Decreto Sviluppo bis (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), sono state inserite alcune importanti 
novità in materia di lavoro, in particolare: Trasmissione telematica delle certificazioni di 
malattia nel settore pubblico e privato (art. 7), Start up innovativa e rapporti di lavoro (artt. da 
25 a 32), Lavoro intermittente (art. 34, comma 54). 
 
Circ. 6.425 – 28 dicembre 2012 -  Chiarimenti in merito alla compilazione del Modulo 
delle assenze dei conducenti in caso di veicolo guasto - Risposta del Ministero 
dell’Interno del 19 dicembre 2012   
Il Ministero dell’Interno ha risposto ad un quesito in ordine alla compilazione del modulo 
delle assenze del conducente nell’ipotesi in cui il veicolo si guasti durante il tragitto,  
richiamandosi alla nota di orientamento n. 5 della Commissione Europea e alle disposizioni 
dei Regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006. 
 
Circ. 6.419 – 20 dicembre 2012 – Comunicazione del prospetto informativo dei 
lavoratori disabili 2013 – Nota operativa del Ministero del Lavoro n. 17699 del 12 
dicembre 2012 
Il Ministero del Lavoro, con la nota del 12 dicembre scorso, ha reso noto le modalità di 
compilazione del prospetto informativo disabili, prorogando al 15 febbraio 2013 (e non il 31 
gennaio), i termini per la presentazione del prospetto. Sono tenuti a dare la comunicazione, i 
datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, laddove, rispetto all’anno precedente, siano 
intervenuti dei cambiamenti sulla base occupazionale tali da incidere sul computo della quota 
di riserva. 
 



 
 
 
                 

Circ. 6.412 – 14 dicembre 2012 – La nuova riforma del lavoro – Chiarimenti sulle 
collaborazioni coordinate e continuative a progetto – Circolare Ministero del lavoro n. 
29 del 11 dicembre 2012 
Il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia 
di collaborazioni a progetto, introdotte dalla c.d. Legge Fornero e disposizioni al personale 
ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale. La circolare evidenzia i 
requisiti, che se non rispettati, possono rappresentare elementi validi per il mancato 
riconoscimento della collaborazione a progetto e la conseguente costituzione di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

 
Circ. 6.409 – 14 dicembre 2012 – La nuova riforma del lavoro – Incentivi alle 
assunzioni: chiarimenti dell’Inps – Circolare Inps n. 137 del 12 dicembre 2012 
In merito agli incentivi all’assunzione previsti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. 
Riforma Fornero), l’Inps con la circolare del 12 dicembre scorso, è intervenuto al fine di 
fornire alcuni importanti chiarimenti. In particolare, sono stati illustrati i principi generali 
relativi all’applicazione di tali incentivi nonché alcuni aspetti operativi riguardanti 
innanzitutto il riconoscimento degli incentivi connessi all’effettuazione di particolari 
assunzioni, precisando, nello specifico, limiti e condizioni per l’accesso ai medesimi. 
 
Circ. 6.403 – 10 dicembre 2012 – La nuova riforma del lavoro – Apprendistato – 
chiarimenti per la dichiarazione sul “de minimis” – Messaggio Inps n. 20123 del 
6/12/2012 
L’Inps ha fornito le indicazioni operative e i chiarimenti circa le modalità di compilazione del 
flusso UniEmens e la dichiarazione “de minimis” per la fruizione dello sgravio contributivo 
connesso all’istituto contrattuale dell’apprendistato. 

 
 

NORMATIVA FISCALE 
 

Circ. 6.421 – 21 dicembre 2012 – Fatturazione Iva: nuove regole dal 2013 – Art. 1 
Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012 il Decreto Legge con 
il quale all’art. 1 vengono recepite le indicazioni dell’Unione Europea in materia di 
fatturazione ai fini Iva, contenute della Direttiva 2010/45/UE. In sintesi le novità introdotte 
dalle nuove disposizioni sono: Operazioni intracomunitarie, Operazioni extra UE, Fattura 
riepilogativa, Fatturazione semplificata, Fattura elettronica. 

 
Circ. 6.418 – 20 dicembre 2012 – Presentazione delle istanze di rimborso per mancata 
deduzione dell’Irap sul costo del personale – Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. 
2012/140973 
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di richiesta di rimborso delle maggiori 
imposte sui redditi versate a seguito della mancata deducibilità dell’Irap sul costo del 
personale dipendente o assimilato. Con lo stesso provvedimento, sono state indicate le relative 



 
 
 
                 

istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica e i termini e le modalità di 
presentazione dell’istanza. 

 
Circ. 6.407 – 14 dicembre 2012 - Facilitazioni per l’accesso al credito per le PMI – 
Operativi i nuovi Protocolli ABI-Confindustria 
Con la pubblicazione del decreto dello Sviluppo economico 23 novembre 2012 con il quale 
sono state approvate le nuove condizioni di ammissibilità del Fondo di Garanzia per le PMI, 
sono pienamente operativi i protocolli Confindustria-ABI su Investimenti e Smobilizzo crediti 
verso la PA. 
 
Circ. 6.406 – 13 dicembre 2012 - solidarietà nel pagamento dell’IVA per il settore degli 
pneumatici – precisazioni 
A seguito di numerosi quesiti che ci sono pervenuti in riferimento alla nostra circolare n. 
6.398 del 6 dicembre 2012 con la quale abbiamo dato notizia dell’estensione della 
responsabilità solidale nel pagamento dell’imposta anche al settore degli pneumatici, 
precisiamo che la disposizione trae origine dall’art. 60 bis del DPR 633/72, introdotto dalla 
legge finanziaria del 2005 come strumento di contrasto ai fenomeni di frode fiscale, che 
stabilisce appunto il principio di responsabilità solidale da parte del cessionario nel 
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso di mancato versamento dell'imposta da 
parte del cedente, per cessioni di beni effettuate a prezzi inferiori al loro valore normale.  

 
Circ. 6.399 – 7 dicembre 2012 – Iva per cassa operativa dal 1° dicembre 2012 – Decreto 
ministeriale 11 ottobre 2012 – Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2012, in materia di 
liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. regime dell’IVA per cassa), che si 
applica a decorrere dal 1° dicembre 2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 
del 5 dicembre 2012. 
 
Circ. 6.398 – 6 dicembre 2012 - Solidarietà nel pagamento dell’IVA per il settore 
pneumatici - Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 ottobre 2012  
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012, il decreto del 31 
ottobre 2012. Tale disposizione,  estende  la solidarietà nel pagamento dell’IVA  tra il cedente 
ed il cessionario, anche al settore degli pneumatici nuovi, di gomma, pneumatici rigenerati o 
usati, gomme piene e semipiene, battistrada per pneumatici e protettori di gomma. Pertanto, a 
partire dal 3 dicembre 2012, un operatore economico che acquista pneumatici da un’azienda 
che ha evaso l’IVA nell’importare o nell’acquistare sul mercato interno gli pneumatici 
oggetto della transazione, sarà corresponsabile dell’evasione compiuta a monte. 
 
Circ. 6.394 – 4 dicembre 2012 – Iva per cassa – Chiarimenti - Circolare Agenzia delle 
entrate n. 44/2012 
L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 26 novembre scorso, ha fornito alcuni chiarimenti 
in tema di liquidazione dell’Iva relativamente: alle caratteristiche del nuovo regime di 
liquidazione e agli adempimenti connessi; al limite del volume d’affari; al differimento 
dell’esigibilità e della detrazione. 



 
 
 
                 

  
 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Circ. 6.420 – 21 dicembre 2012 – INAIL - Incentivi alle imprese per la sicurezza – bando 
Inail 2012  
Con il bando 2012, l’Inail e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno stanziato 
oltre 155 milioni di euro a sostegno delle imprese per interventi in favore della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando stabilisce che il contributo massimo per ogni progetto 
è pari a 100 mila euro e quello minimo pari a 5.000 mila euro. Per i progetti che richiedono 
contributi superiori a 30mila euro è possibile chiedere un’anticipazione pari al 50%. Tra il 15 
gennaio e il 14 marzo 2013, le imprese potranno inserire la domanda online, nell’area Punto 
cliente sul portale dell’Istituto www.inail.it. Dopo il 18 marzo, invece, le imprese che avranno 
raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti, potranno accedere al 
sito per ottenere il proprio codice identificativo.   

 
Circ. 6.408 – 14 dicembre 2012 – Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 
– Decreto interministeriale 30 novembre 2012 
Con il decreto interministeriale 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure 
standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi, prevista dal c.d. Testo Unico sulla 
sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Scopo della procedura è indicare un modello di riferimento sulla 
base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare 
le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte 
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il 
modello si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, ma può essere utilizzato 
anche dalle imprese fino a 50 lavoratori. 

 
 

TRASPORTI INTERNAZIONALI 
 

Circ. 6.406 – 14 dicembre 2012 – FRANCIA - Aumento del peso massimo ammesso a 44 
ton dal 1 gennaio 2013 
Dal 1° gennaio 2013, le combinazioni con più di 4 assi potranno circolare in Francia a 44 ton, 
secondo quanto stabilito dal Decreto n.2012-1359 del 4 dicembre 2012 pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale francese n.284 del 6 dicembre 2012 e dal Decreto ministeriale 4 dicembre 
2012 pubblicato l’8 dicembre scorso sulla gazzetta francese.  

 
Circ. 6.405 – 11 dicembre 2012 – AUSTRIA – Divieto notturno in Tirolo – Risposta del 
Commissario Kallas all’interrogazione di ANITA 
L’ANITA aveva chiesto una verifica di legittimità del provvedimento tirolese alla luce del 
principio comunitario della libera circolazione delle merci e tenuto conto che i veicoli EuroV 
sono oggi prodotti e commercializzati e rispondono agli standard europei sull’inquinamento. 
Il Commissario ai trasporti ha sottolineato che l’attenzione sul transito alpino è massima, 



 
 
 
                 

tant’è che per ben due volte il divieto settoriale del Tirolo è stato ritenuto incompatibile con il 
principio di libera circolazione dalla Corte di Giustizia europea. 
 

Circ. 6.404 – 11 dicembre 2012 – Austria – Aumento del pedaggio dal 1° gennaio 2013 
Dal 1° gennaio 2013 in Austria verranno aumentati i pedaggi per gli autocarri con massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton., che variano in funzione del numero degli assi 
e della classe Euro del veicolo. L’aumento del pedaggio di base è di circa il 3% rispetto 
all’anno precedente e riguarda il recupero dell’inflazione; sull’A12 Inntalautobahn (tratto 
compreso tra il confine austro-tedesco di Kufstein e lo svincolo di Innsbruck-Amras) invece, 
l’aumento varia tra il 10% ed il 15% ed è finalizzato al finanziamento del Tunnel ferroviario 
del Brennero, secondo una tabella di rincari scaglionata su più annualità e fino al 2015, come 
riferito già lo scorso anno. 

 
 

VARIE 
 

Circ. 6.395 – 4 dicembre 2012 – Rilevazioni statistiche – Aggiornamento 2012/2013 – 
Comunicato della Presidenza del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2012 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un Comunicato del 3 dicembre scorso, ha 
informato che, a causa di un mero errore, al DPR 26 novembre 2012 contenente l’elenco delle 
rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011/2013, 
è stato allegato un elenco non corretto. 
 


