
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

N° 4 - 2013 
 

Sintesi delle circolari dal n. 6.513 al n. 6.539 



ACCESSO ALLA PROFESSIONE 
 
 

Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria – Ulteriori chiarimenti del Min. 
trasporti  
(Circ. 6.539 – 29 aprile 2013) 
 
Con nota del 29 aprile scorso, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito chiarimenti alle 
province specificando che a partire dal 10 maggio p.v. sia per le richieste di nuove iscrizioni all’Albo 
che per i rinnovi annuali successivi a tale data, non potranno più essere considerate valide le 
polizze “vettoriali” per dimostrare il requisito dell’idoneità professionale, anche se esse devono 
essere ritenute valide sino alla scadenza annuale delle stesse. 

 
 

AMBIENTE 
 

   
SISTRI - Termini di riavvio progressivo del sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti – D.M. dell’Ambiente 20 marzo 2013 pubblicato sulla G.U. 92 del 19/04/2013 
(Circ. 6.536 – 22 aprile 2013) 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 19/04/2013, il decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 20 marzo scorso, che ridetermina il riavvio progressivo del SISTRI. 

 
SISTRI - Ripristino dell’operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
- decreto del Ministero dell’Ambiente 20 marzo 2013  
(Circ. 6.530 – 15 aprile 2013) 
 
E’ in attesa di pubblicazione nella G.U. il decreto che fissa il termine iniziale di operatività del 
SISTRI per il 1° ottobre 2013. Pertanto, a partire da tale data, i produttori iniziali di rifiuti speciali 
pericolosi con più di 10 dipendenti, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti speciali pericolosi, 
sono obbligati ad attuare tutte le procedure previste dal sistema. Tutti gli altri enti o imprese 
obbligati, invece,  pur potendo utilizzare il sistema su base volontaria, hanno l’obbligo di avvio dal 
3 marzo 2014. 
 
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia - Energy manager - 
Comunicazione entro il 30 aprile 2013 
(Circ. 6.526 – 11 aprile 2013) 
 
Entro il 30 aprile 2013 le imprese dovranno comunicare alla F.I.R.E. (Federazione Italiana per l’uso 
Razionale dell’Energia) il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia - Energy Manager -. L’obbligo scatta per le imprese operanti nel settore industriale, 
terziario e dei trasporti che lo scorso anno abbiano registrato consumi di energia superiori 
rispettivamente a 10.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) nel settore industriale ed a 1.000 
tep negli altri settori.  
 
MUD 2013 - Indicazioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale 
(Circ. 6.522 – 9 aprile 2013) 
 
La dichiarazione Mud 2013, redatta in riferimento alle informazioni relative ai rifiuti prodotti e/o 
gestiti nell’anno 2012,  dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2013,  alla  Camera di Commercio 
della provincia  nella quale ha sede l’impresa o l’unità locale a cui è riferita la dichiarazione.  

 



ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
Firenze, 17 e 18 maggio 2013  
(Circ. 6.535 – 22 aprile 2013) 
 
In merito all’Assemblea generale ANITA che si terrà nei giorni 17 e 18 maggio p.v. a Firenze, 
comunichiamo che il termine ultimo per l’invio delle schede è il 3 maggio 2013. Tali schede 
riguardano: delegati (coloro che saranno presenti in sede di assemblea); candidati alle cariche di 
Consigliere nazionale, Proboviro o Revisore contabile; candidati alle cariche di Presidente e 
Consigliere nelle Sezioni di specializzazione; scheda di partecipazione che contiene tra l’altro la 
richiesta di prenotazione alberghiera. 

 
Firenze, 17 e 18 maggio 2013 – Programma ed istruzioni per le prenotazioni 
alberghiere 
(Circ. 6.516 – 5 aprile 2013) 
 
La 51ª Assemblea generale ANITA si terrà a Firenze, il 18 maggio prossimo, presso l’Auditorium 
Santo Stefano al Ponte, in Piazza di Santo Stefano n. 1. Venerdì 17 maggio nel pomeriggio, si 
terrà la riunione del Consiglio nazionale presso la sede di Confindustria Firenze in Via Valfonda n. 
9, cui seguirà la consueta Cena di Gala presso il  “Salone delle feste” dell’Hotel St. Regis, in Piazza 
d’Ognissanti n. 1. Sabato 18 maggio, presso l’Auditorium Santo Stefano al Ponte si terrà 
l’Assemblea nel corso della quale si procederà agli adempimenti statutari ed alle votazioni per il 
rinnovo delle cariche sociali.  

 
 

CODICE DELLA STRADA 
 
 

Attuazione della Direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida – Decreto 
Ministero dei Trasporti 25 febbraio 2013 (G.U. n. 84 del 10 aprile 2013) 
(Circ. 6.527 – 11 aprile 2013) 
 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva (UE) n. 36/2012. Le modifiche 
introdotte sono finalizzate ad adeguare il contenuto dell’esame di guida per i veicoli della categoria 
C1 alle diverse caratteristiche dei veicoli che rientrano in questa categoria. Pertanto, il decreto 
prevede che i conducenti dei veicoli di categoria C1 non siano tenuti a dimostrare, in occasione 
dell’esame di guida, la propria conoscenza delle regole e degli equipaggiamenti richiesta, invece, ai 
conducenti di veicoli di categoria C (ad esempio, le disposizioni sui tempi di guida e di riposo). 

 
 

COSTI MINIMI 
 
 

Aggiornamento costo medio del carburante – Dati relativi al mese di marzo 2013 – 
Determinazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(Circ. 6.523 – 9 aprile 2013) 
 
Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le tabelle dei costi di 
esercizio dell’impresa di autotrasporto aggiornate al mese di marzo 2013, relativi al prezzo del 
gasolio riferiti all’ultima rilevazione disponibile (marzo 2013) da parte del Ministero dello Sviluppo 
economico. 
 



LAVORO 
 

 
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore – Modalità operative – 
Circolare Inps n. 40 del 14 marzo 2013 e Messaggio Inps n. 6499 del 18 aprile 2013 
(Circ. 6.538 – 29 aprile 2013) 
 
Con la circolare n. 40 del 14/03/2013 e con il messaggio n. 6499 del 18/04/2013, l’Inps interviene 
a commento della disciplina in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore, 
introdotta dalla L. n. 92/2012. In particolare, l’Inps fornisce le istruzioni operative cui i datori 
devono attenersi per effettuare il conguaglio delle indennità anticipate al lavoratore e per 
denunciare le relative giornate di assenza dal lavoro. 
  
Vademecum sulla Riforma del Lavoro 
(Circ. 6.537 – 23 aprile 2013) 
 
Il Ministero del Lavoro - Direzione generale per l’attività ispettiva – ha predisposto “vademecum” 
sulla Riforma del Lavoro, che contiene utili orientamenti interpretativi scaturiti da un incontro che 
si è tenuto nel mese di febbraio tra la Divisione generale stessa ed il Consiglio nazionale  
dell’Ordine dei consulenti del lavoro, al quale hanno partecipato i dirigenti delle strutture territoriali 
del Ministero. 

 
Incentivi alle imprese per l’assunzione di donne disoccupate – Comunicato stampa 
Ministero del Lavoro 11 aprile 2013 
(Circ. 6.532 – 16 aprile 2013) 
 
Con un Comunicato stampa, il Ministero del Lavoro informa che il Ministro Fornero ha firmato il 
decreto ministeriale che rende operativi gli incentivi per l’assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 
2013, di donne disoccupate in settori produttivi caratterizzati da rilevanti disparità di genere. 

 
Determinazione, per l’anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione 
di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo – Decreto Ministero del Lavoro 27 
dicembre 2012 (G.U. n. 79 del 04 aprile 2013) 
(Circ. 6.520 – 8 aprile 2013) 

 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 dicembre 2012, con il quale 
il Ministero del Lavoro determina il tetto retributivo su cui applicare lo sgravio contributivo per i 
premi di risultato erogati nell’anno 2012. Come nelle annualità pregresse, il tetto dello sgravio è 
fissato al 2,25%. I termini per la presentazione delle domande di ammissione allo sgravio saranno 
successivamente fissati con provvedimento dell’Inps. 
 
Chiarimenti in tema di detassazione dei premi di produttività – Circolare Ministero del 
Lavoro n. 15 del 03 aprile 2013 
(Circ. 6.519 – 8 aprile 2013) 
 
Con la circolare n. 15 del 03 aprile 2013, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in tema di 
detassazione delle somme corrisposte per incrementare la produttività. Il Ministero chiarisce che 
sono detassabili anche gli straordinari, nonché le somme erogate per effetto di una distribuzione 
degli orari di lavoro esistenti in azienda, o le indennità corrisposte per lavoro domenicale o festivo. 
  
 
 
	  

  



NORMATIVA FISCALE 
 
 

Revoca della firma digitale per le persone non fisiche – Avviso Agenzia delle Dogane  
(Circ. 6.534 – 18 aprile 2013) 
 
L’Agenzia delle Dogane comunica che dal 15 aprile 2013 sono revocati i certificati di firma digitale 
rilasciati a persone non fisiche. Dal 16 aprile, quindi, i certificati di firma associati a persone non 
fisiche non saranno più validi. L’Agenzia invita le imprese che non hanno ancora provveduto ad 
inserire uno o più sottoscrittori persone fisiche ad effettuare la registrazione di tali soggetti. 
 
Proroga della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 (c.d. 
spesometro) – Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 15 aprile 2013 
(Circ. 6.533 – 17 aprile 2013) 
 
Con il Comunicato stampa del 15 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate informa che, a causa delle 
rilevanti modifiche introdotte dal D.L. n. 16/2012 alla disciplina del c.d. spesometro, il termine per 
la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 – originariamente 
fissato al 30 aprile – non è più valido. Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
sarà fissata la nuova scadenza. 

 
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Modalità di invio telematico – 
Nota Ministero del Lavoro n. 6378 del 09 aprile 2013 
(Circ. 6.531 – 16 aprile 2013) 
 
Il Ministero del Lavoro comunica che, a partire dal 15 aprile 2013, l’invio telematico delle 
autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC potrà 
essere effettuato direttamente alle caselle di posta elettronica certificata delle Direzioni territoriali 
competenti per territorio.  
 
Pagamento dei debiti scaduti della P.A. – Prime indicazioni operative in materia di 
accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti – Circolare MEF 
n. 17 del 10 aprile 2013 
(Circ. 6.529 – 15 aprile 2013) 

 
È stato pubblicato sulla G.U. il D.L. 08 aprile 2013, n. 35, che sblocca i pagamenti dovuti dalle 
pubbliche amministrazioni alle imprese. Il decreto, diretto a saldare parte dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili maturati al 31 dicembre 2012, prevede una fase attuativa molto complessa, scandita da 
termini ed adempimenti per lo più a carico delle p.a.. Con la circolare n. 17 del 10 aprile 2013, la 
Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative, rivolte soprattutto alle 
p.a. interessate, le quali hanno tempo fino al 29 aprile 2013 per registrarsi sulla piattaforma 
elettronica per il rilascio delle certificazioni riguardanti i crediti. 

 
Deducibilità analitica dell’Irap sul costo del lavoro dalle imposte sui redditi e rimborso 
Irap annualità pregresse – Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 03 aprile 2013 
(Circ. 6.518 – 8 aprile 2013) 
 
Con la circolare n. 8/E del 03 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle 
modalità per fruire, ai fini delle imposte sui redditi, della deduzione analitica dell’Irap relativa al 
costo del lavoro dipendente. L’Agenzia, inoltre, precisa che al contribuente è data la possibilità di 
chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate per effetto della mancata deduzione dell’Irap 
inerente al costo del lavoro, secondo le modalità già in precedenza stabilite con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia. 
  



Nuove misure per il credito alle PMI – Accordo Governo/ABI/Associazioni del 28 
febbraio 2012 – Ulteriore proroga dei termini di validità – Comunicato Stampa ABI del 
20 marzo 2013 
(Circ. 6.517 – 8 aprile 2013) 
 
E’ stato prorogato il termine di validità dell’Accordo relativo alle misure per il credito alle PMI del 
28 febbraio 2012. Le imprese hanno tempo fino al 30 giugno 2013 per presentare le domande di 
accesso alle agevolazioni previste dall’Accordo, tra le quali rientrano la sospensione del pagamento 
dei mutui e l’allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine. 

 
Incentivi alla produttività – Detassazione 2013 – Modalità attuative – Pubblicazione in 
G.U. 
(Circ. 6.514 – 2 aprile 2013) 
	  
Il DPCM del 22 gennaio 2013, che stabilisce le modalità di attuazione della proroga del regime di 
detassazione dei premi di produttività per l’anno 2013, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
75 del 29 marzo 2013. 
	  
Rimborso accise sul gasolio anno 2013 – Presentazione delle istanze relative al primo 
trimestre 2013 – Scadenza termine 30 aprile – Nota Agenzia delle Dogane n. 36996 del 
26 marzo 2013 
(Circ. 6.513 – 2 aprile 2013) 
	  
L’Agenzia delle Dogane ricorda che, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° 
gennaio e il 31 marzo 2013, la dichiarazione necessaria per fruire dei benefici fiscali dovrà essere 
presentata entro il 30 aprile 2013. Possono fruire dell’agevolazione le imprese con veicoli di massa 
massima complessiva pari o superiore alle 7,5 ton, comprovando i consumi effettuati mediante le 
relative fatture di acquisto. Il beneficio è pari a 214,18609 euro per mille litri di gasolio, in 
relazione ai consumi del trimestre interessato. 

 
  

SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro – Avviso di apertura e chiusura dello sportello per l’inoltro online delle 
domande 
(Circ. 6.528 – 12 aprile 2013) 
 
L’Inail ha pubblicato sul proprio sito internet le “Regole tecniche per la partecipazione all’inoltro 
online”, finalizzate all’invio telematico delle domande per ottenere gli incentivi. L’inoltro si svolgerà 
in un’unica sessione, il giorno 18 aprile 2013, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

 
 

TRASPORTI ECCEZIONALI 
 
 

DPR n.31/2013 - Regolamento di modifica del DPR n.495/92 in materia di veicoli 
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di 
sagoma, masse limiti e attrezzature della macchine agricole 
(Circ. 6.525 – 10 aprile 2013) 

 
Sulla G.U. n.79 del 4 aprile 2013 è stato pubblicato il DPR 12 febbraio 2013, n.31, con il quale 
sono state apportate modifiche al Regolamento d’esecuzione del Codice della strada, su alcuni 



aspetti relativi ai trasporti eccezionali di cui all’art.10 del Cds. Gli enti proprietari dovranno attuare 
le nuove disposizioni a partire dal 3 giugno 2013 (60 giorni dalla pubblicazione del decreto). 

 
 

TRASPORTI INTERNAZIONALI 
 
 

Austria – Rimborso del pedaggio notturno al Brennero 
(Circ. 6.515 – 3 aprile 2013) 
 
A seguito dell’emanazione della sentenza dell’Alta Corte di Giustizia austriaca del 2 ottobre 2012, 
che ha condannato l’Austria al rimborso parziale del pedaggio notturno dei mezzi pesanti, 
l’ASFINAG – società di gestione del pedaggio -  dovrà rimborsare gli importi illegittimamente esatti 
sulla tratta Brennero-Innsbruck (A13), durante il periodo 01.02.2001-31.12.2003. 

 
 

VARIE 
 
 

Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia - Decreto Ministero 
infrastrutture e trasporti 1 febbraio 2013 
(Circ. 6.524 – 9 aprile 2013) 

 
Sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, concernente la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti ITS in Italia. I settori 
d’intervento per la diffusione e l’utilizzo degli ITS sul territorio nazionale comprendono: l’uso 
ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e la mobilità; la continuità dei servizi ITS di gestione 
del traffico e del trasporto merci; le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del 
trasporto; il collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto. 

 
Aggiornamento delle tariffe da corrispondere all’ACI per le attività relative alla tenuta 
del PRA – Decreto MEF 21 marzo 2013 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2013) 
(Circ. 6.521 – 8 aprile 2013) 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28 marzo 2013 il decreto MEF 21 marzo 2013, che adegua il 
sistema tariffario da corrispondere all’ACI per le attività relative alla tenuta del PRA. 

 
 


