
 

 

 
 

 
ANITA informa  

 
 

Sintesi delle circolari diramate nel mese di gennaio 2013, suddivise per 
argomento. Le circolari complete sono consultabili sul nostro sito www.anita.it 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALBO AUTOTRASPORTO 
 

Circ. 6.439 – 15 gennaio 2013 - Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228) - 
Comitato Centrale Albo Proroga termine – Pneumatici da neve 
Nella Legge di Stabilità 2013, pubblicata sulla G.U. n.302 del 29 dicembre 2012, si 
evidenziano le disposizioni riguardanti la proroga dei termini della scadenza delle cariche nel 
Comitato Centrale Albo e per quanto riguarda il Codice della strada, l'abolizione della 
disposizione che imponeva ai veicoli che circolano al di fuori dei centri abitati, in previsione 
di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici 
invernali. 
Circ. 6.428 – 2 gennaio 2013 – Quote di iscrizione per l’anno 2013 – Proroga al 31 marzo 
2013 – Comunicato del 31 dicembre 2012 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, è stato pubblicato il Comunicato con il 
quale si dà notizia della proroga al 31 marzo 2013 del versamento delle quote, relative 
all’anno 2013, che le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori avrebbero dovuto 
versare entro il 31 dicembre 2012. 

 
 



 
 
 
                 

AMBIENTE 
 

Circ. 6.443 – 23 gennaio 2013 – Schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio  – 
Circolare Albo Gestori Ambientali del 24/01/2012 
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato il nuovo schema di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio previsto nella circolare n. 7.933 del 3 luglio 1996. 
Tale modello deve essere utilizzato per tutte le procedure  di iscrizione o variazione del parco 
mezzi dell’impresa, relative al trasporto dei rifiuti. 

Circ. 6.430 - 8 gennaio 2013 - MUD - Approvazione del nuovo modello unico di 
dichiarazione ambientale per l’anno 2013 - DPCM  20 dicembre 2012  
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, n. 302, è stato pubblicato il decreto del 
Presidente del consiglio dei Ministri 20 dicembre 2012 che sostituisce l’impostazione 
utilizzata per la dichiarazione ambientale (MUD) dell’anno scorso. Evidenziamo che tale 
comunicazione è di nuovo obbligatoria anche per gli autotrasportatori che il cosiddetto 
“mudino”, istituito con il SISTRI,  aveva esonerato. Pertanto, tutti gli operatori indicati nel 
art. 189 del DLgs 152/06, sono tenuti ad inviare entro  entro il  30 aprile 2013,  la 
dichiarazione MUD con riferimento alle informazioni relative ai rifiuti prodotti e/o gestiti 
nell’anno 2012, presso la Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l’impresa 
o l’unità locale a cui è riferita la dichiarazione.  

 

CIRCOLAZIONE 
 

Circ. 6.441 – 22 gennaio 2013 - Divieti di circolazione per i veicoli pesanti nella UE e nei 
Paesi extracomunitari per l’anno 2013 
L’IRU, Unione Internazionale degli Autotrasportatori, ha resi noti i calendari dei divieti di 
circolazione per i veicoli pesanti - in lingua inglese – nei Paesi UE ed extra-UE. Ricordiamo 
che i Paesi nei quali vigono i divieti di circolazione sono: Austria - Bulgaria - Croazia - 
Francia - Germania - Gran Bretagna - Grecia - Lussemburgo - Polonia - Portogallo - 
Repubblica Ceca - Romania - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svizzera - Ungheria. I Paesi 
senza divieti di circolazione sono: Albania - Armenia - Azerbaidjan - Belgio - Bielorussia - 
Bosnia-Erzegovina - Cipro - Danimarca - Estonia - Federazione russa - Finlandia - Georgia - 
Iran - Irlanda - Israele - Giordania - Kazakhstan - Kirghisistan - Kosovo - Kuwait - Lettonia - 
Lituania - Macedonia - Moldavia - Marocco - Norvegia - Paesi Bassi - Serbia/Montenegro - 
Svezia - Tadijkistan - Tunisia - Turchia - Turkmenistan - Ucraina - Uzbekistan. 
 

CODICE DELLA STRADA 
 

Circ. 6.444 – 24 gennaio 2013 – Patenti di guida – Tabella di equipollenza (Decisione 
della Commissione del 18 dicembre 2012) 
Con Decisione della Commissione del 18 dicembre 2012, pubblicata su GUCE L19 del 22 
gennaio 2013, è stata adottata la tabella di equipollenza fra le categorie di patenti di guida, a 
seguito dell’introduzione di nuove categorie di patenti. La Decisione si applica a tutte le 
patenti di guida rilasciate dagli Stati membri in corso di validità e in circolazione. 



 
 
 
                 

Circ. 6.439 – 15 gennaio 2013 - Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228) - 
Comitato Centrale Albo Proroga termine – Pneumatici da neve 
Nella Legge di Stabilità 2013, pubblicata sulla G.U. n.302 del 29 dicembre 2012, si 
evidenziano le disposizioni riguardanti la proroga dei termini della scadenza delle cariche nel 
Comitato Centrale Albo e per quanto riguarda il Codice della strada, l'abolizione della 
disposizione che imponeva ai veicoli che circolano al di fuori dei centri abitati, in previsione 
di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici 
invernali. 
Circ. 6.437 – 14 gennaio 2013 – Nuova disciplina in materia di patenti di guida (D.Lgs n. 
59 del 18 aprile 2011 in attuale delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE) – Nota 
Mintrasporti prot. 636 del 9 gennaio 2013 
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con nota del 9 gennaio scorso, ha riepilogato la 
nuova disciplina relativa ai requisiti anagrafici per la guida dei veicoli (art.115 Cds) ed alle 
categorie di patenti (art.116 Cds) che entrerà in vigore dal 19 gennaio 2013.  
Circ. 6.429 – 2 gennaio 2013 – Aggiornamento delle sanzioni amministrative del codice 
della strada – Decreto 19 dicembre 2012 e Circolare Ministero dell’Interno del 31 
dicembre 2012. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero della Giustizia che aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
conseguenti a violazioni al Codice della Strada. I nuovi importi si applicano a partire dal 1° 
gennaio 2013. Inoltre, con circolare del 31 dicembre 2012, il Ministero dell’Interno ha 
predisposto una nota con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti 
all’aggiornamento. 

 
CONTRATTO DI LAVORO 

 
Circ. 6.431 – 8 gennaio 2013 – Circolare Sanilog n. 1 del 7 gennaio 2013 – Richiesta delle 
prestazioni 
Il Sanilog (fondo di assistenza sanitaria) ha diramato una circolare il 7 gennaio scorso, 
ribadendo che le prestazioni non saranno riconosciute ai lavoratori dipendenti di aziende 
morose e non correttamente iscritte al Fondo. Tali imprese hanno tempo per regolarizzare la 
propria posizione entro il 31 gennaio 2013 ed in caso di mancata regolarizzazione, il Fondo 
comunicherà la posizione dell’azienda direttamente ai lavoratori interessati. Nella circolare 
vengono riportate informazioni utili per le imprese. 

 
COSTI MINIMI 

 
Circ. 6.442 – 23 gennaio 2013 – Chiarimenti sulla procedura per la richiesta delle 
differenze dei costi minimi – Nota Ministero dei trasporti prot. 1347 del 17/1/2013 
Il Ministero dei Trasporti ha chiarito che il ricorso al giudice civile per l’emissione del decreto 
ingiuntivo, prevista dal comma 9, art. 83 bis L. 133/2008, si applica solo ai contratti in forma 
non scritta previsti dal comma 6 dell’art. 83bis. 



 
 
 
                 

Circ. 6.440 – 16 gennaio 2013 – Vertenza autotrasporto – Aggiornamento costo medio 
del carburante – Dati relativi al mese di dicembre 2012 – Determinazione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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 dicembre 2012, relativi 
al prezzo del gasolio riferiti all’ultima rilevazione disponibile (dicembre 2012) da parte del 
Ministero dello Sviluppo economico. 

Circ. 6.436 – 11 gennaio 2013 – Ulteriori chiarimenti sulla definizione di tratta per il 
trasporto di prodotti petroliferi – Nota Ministero dei trasporti prot. 291 del 7/1/2012 
Il Ministero dei Trasporti è di nuovo intervenuto, con la nota del 7 gennaio scorso, al fine di 
fornire ulteriori chiarimenti sulla corretta interpretazione della definizione di “tratta”, quale 
risulta dalla combinata lettura delle determinazioni dell’Osservatorio sulle attività di 
autotrasporto del 13 giugno e del 10 luglio 2012. La precisazione effettuata con la circolare in 
commento riguarda esclusivamente i trasporti petroliferi, e restano pertanto invariate le 
indicazioni fornite con la precedente nota e riferite ad ogni altra tipologia di trasporto, sia per 
quanto riguarda la definizione di “tratta”, sia per quanto attiene al contratto scritto di 
trasporto.  

  
LAVORO 

 
Circ. 6.447 – 25 gennaio 2013 – Apprendistato – Chiarimenti in materia di violazioni – 
Circolare Ministero del lavoro n. 5 del 21 gennaio 2013 

Il Ministero del lavoro ha fornito le indicazioni operative, al proprio personale ispettivo, circa 
la corretta applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di apprendistato. In 
particolare, il Ministero evidenzia che i profili sanzionatori più rigorosi in materia di 
apprendistato attengono alle inadempienze nell’erogazione della formazione, laddove il datore 
di lavoro sia esclusivo responsabile e l’inadempimento sia tale da impedire il raggiungimento 
dell’obiettivo formativo. 

Circ. 6.445 – 24 gennaio 2013 – Procedura di conciliazione in caso di licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo – Chiarimenti – Circolare Ministero del lavoro n. 3 del 16 
gennaio 2013 
Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni utili al corretto svolgimento della procedura 
conciliativa legata ai licenziamenti per giustificato  motivo oggettivo a seguito delle 
modifiche della c.d. “riforma Fornero”, chiarendo, gli adempimenti di competenza dei 
soggetti interessati, quali datori di lavoro, lavoratori e Direzioni Territoriali del Lavoro 
(DTL). 

Circ. 6.438 – 15 gennaio 2013 – ASPI e mini-ASPI – Precisazioni dall’Inps: Circolari n. 
140 del 14/12/2012 e n. 142 del 18/12/2012 e Messaggi n. 20774 del 17/12/2012 e n. 20830 
del 18/12/2012 
Con la legge Fornero, sono state introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2013, le due nuove 
indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto 
involontariamente la propria disoccupazione, Aspi e mini-Aspi. L’Inps con una serie di 
provvedimenti fornisce le necessarie indicazioni sugli aspetti principali delle nuove indennità. 
Circ. 6.434 – 11 gennaio 2013 – Novità in materia di lavoro – Legge di stabilità 2013 (L. 
24 dicembre 2012, n. 228) 



 
 
 
                 

Lo scorso 29 dicembre 2012, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 – Supplemento Ordinario n. 212, 
è stata pubblicata la Legge di Stabilità 2013.  I provvedimenti in materia di lavoro sono: 
Ammortizzatori in deroga (art. 1 commi 254 e 255); Mobilità (art. 1 comma 405); Contratti di 
solidarietà (art. 1 comma 256); Aspi (art. 1 comma 250); Fondi di solidarietà bilaterali (art. 1 
comma 251); Congedi parentali (art. 1 comma 339); Lavoratori salvaguardati (art. 1 commi 
da 231 a 235); Sicurezza (art. 1 comma 388). 
Circ. 6.433 – 9 gennaio 2013 - Retribuzioni convenzionali 2013 per i lavoratori italiani 
all’estero 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 gennaio 2012, il Decreto 7 dicembre 
2012 con il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze fissa, per l'anno in corso, le retribuzioni convenzionali, 
differenziate per categoria di appartenenza e settori di attività, da utilizzare per il calcolo di 
contributi e imposte dei lavoratori italiani operanti all'estero. 

 
NORMATIVA FISCALE 

 
Circ. 6.435 – 11 gennaio 2013 – Novità in materia fiscale – Legge di stabilità 2013 (L. 24 
dicembre 2012, n. 228) 
Importanti novità in materia fiscale sono contenute nella Legge di Stabilità 2013: Nuove 
regole sulla fatturazione (art. 1 commi da 324 a 335); Sisma Emilia Romagna (art. 1 commi 
da 365 a 373); Rivalutazione delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 473); Aumento 
aliquota Iva ordinaria (art. 1 comma 480); Irpef, detrazioni per figli a carico (art. 1 comma 
483); Accise (art. 1 comma 487); Tobin tax (art. 1 commi da 491 a 500); Deducibilità costi 
auto aziendali (art. 1 comma 501). 
Circ. 6.427 – 2 gennaio 2013 – Rimborso accise sul gasolio anno 2012 –presentazione 
delle istanze relative al quarto trimestre 2012 – scadenza termine 31 gennaio 2013 - Nota 
Agenzia delle Dogane del 28 dicembre 2012 
L’Agenzia delle dogane ricorda che dal 1° al 31 gennaio 2013 è aperto il termine per la 
presentazione delle istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati 
nel quarto trimestre 2012 (1° ottobre – 31 dicembre). Tenuto conto degli aumenti delle accise 
intervenute nel periodo di riferimento, l’ammontare del beneficio è pari a € 214,18609 per 
mille litri di prodotto. Possono usufruire di tale agevolazione tutti i soggetti che operano con 
veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonn., comprovando i consumi effettuati 
mediante le relative fatture di acquisto. L’Agenzia inoltre precisa che il termine per la 
presentazione delle istanze è fissato al 31/1/2013 e che detti crediti potranno essere utilizzati 
in compensazione entro il 31 dicembre 2013. 

 

PREVIDENZA 
 

Circ. 6.446 – 24 gennaio 2013 - Autoliquidazione INAIL 2012/2013 – scadenza del 18 
febbraio 2013 – Autotrasporto 
Il 18 febbraio 2013 è in scadenza il termine per effettuare l’autoliquidazione del premio 
INAIL 2012/2013, con la quale le imprese devono regolarizzare la rata del premio 2012, sulla 
base delle retribuzioni erogate e versare la rata di premio anticipata per il 2013. Ricordiamo 



 
 
 
                 

che, fermo restando il termine di scadenza dei pagamenti fissato al 18 febbraio, la denuncia 
delle retribuzioni potrà essere fatta fino al 18 marzo esclusivamente per via telematica. 

 
TRASPORTI INTERNAZIONALI 

 
Circ. 6.449 – 25 gennaio 2013 – Incontro bilaterale Italia/Marocco in materia di 
autotrasporto di merci su strada (Rabat, 5 e 6 dicembre 2012) 
Si è svolto il 5 e 6 dicembre scorso a Rabat l’incontro di Commissione mista tra i due Paesi, 
nel corso del quale è stata discussa la situazione relativa ai trasporti tra i due Paesi. La 
delegazione italiana, in considerazione dell’interesse dei nostri vettori per tale direttrice di 
traffico, ha chiesto di incrementare il contingente autorizzativo per il 2013 che risulta peraltro 
poco utilizzato dai vettori marocchini. Le delegazioni hanno quindi convenuto per un 
incremento di 2.000 autorizzazioni bilaterali e di 200 per trasporti particolari. 

 

TRASPORTI ECCEZIONALI 
 

Circ. 6.432 – 8 gennaio 2013 – Ordinanza per l’integrazione dei divieti alla circolazione 
dei veicoli e trasporti eccezionali per l’anno 2013 
AISCAT ha diramato alle società concessionarie delle autostrade una direttiva circa i divieti 
di circolazione specifici per i veicoli ed i trasporti eccezionali – ad esclusione dei mezzi 
d’opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di 
massa fissati dall’art. 10 comma 8 del Cds - al fine di rendere omogeneo il contenuto delle 
relative ordinanze che le singole società stanno emanando, sulla base del potere a loro 
concesso in questa materia dal Codice della Strada. 

 
VARIE 

 
Circ. 6.450 - 30 gennaio 2013 - POSTE - Contributo annuale - Scadenza del 31 gennaio 
2013 
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato un “avviso” che riporta i 
nuovi importi per il versamento del contributo annuale per le imprese titolari di licenze e 
autorizzazioni di servizi postali, da effettuare entro il 31 gennaio prossimo, che sono stati 
aggiornati come segue: Euro 299,00 per la sede operativa principale, Euro 119,00 per le sedi 
secondarie 

Circ. 6.448 – 25 gennaio 2013 - POSTE - Contributo annuale - Scadenza del 31 gennaio 
2013 
Il 31 gennaio 2013 scade il termine il versamento del contributo annuale per le imprese titolari 
di licenze e autorizzazioni di servizi postali. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
comunicato informalmente che quest’anno i contributi hanno subito un lieve aumento, ma a 
tutt’oggi il decreto - con cui vengono fissati i nuovi importi - è alla controfirma del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 


