
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 5 - 2013 
 

Sintesi delle circolari dal n. 6.540 al n. 6.568



 
ASSICURAZIONI 

 
	  
Decorrenza copertura assicurativa RCA – Circolare Ministero dell’Interno 15 maggio 
2013 
(Circ. 6.559 – 22 maggio 2013) 
 
Il Ministero dell’interno ha fornito chiarimenti in ordine alla decorrenza della copertura assicurativa 
sulla RCAuto, informando che le compagnie di assicurazione possano stabilire momenti diversi di 
decorrenza della copertura assicurativa, anticipati, rispetto alle ore 24 del giorno di pagamento del 
premio. Qualora non sia stata indicata l’ora di decorrenza sul certificato assicurativo, la validità 
dell’assicurazione dovrà intendersi dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio. 
 
 
   

ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
Resoconto della 51ª Assemblea generale ANITA – Firenze, 18 maggio 2013 
(Circ. 6.555 – 20 maggio 2013) 
 
Si è svolta a Firenze il 18 maggio scorso la 51ª Assemblea generale dell’Associazione. L’Assemblea 
privata ha proceduto agli adempimenti statutari. All’Assemblea pubblica sono intervenuti il 
Consigliere comunale Andrea Borselli, portando il saluto del Sindaco di Firenze Renzi; il 
Presidente Eleuterio Arcese, che ha illustrato la sua relazione annuale, il sociologo 
Francesco Morace che ha sottolineato l’importanza del cambiamento per poter crescere. Le 
conclusioni sono state del Sottosegretario ai trasporti Erasmo D’Angelis che ha preso molti 
spunti della relazione del Presidente Arcese per ribadire l’importanza di un filo diretto con le 
Associazioni al fine di stabilire obiettivi comuni.     

 
Assemblea Generale - Firenze, 17 e 18 maggio 2013 - riepilogo programma 
(Circ. 6.548 – 13 maggio 2013) 
 
Si riepiloga il programma della 51ª Assemblea generale ANITA, che si terrà a Firenze, nei giorni 17 
e 18 maggio prossimi: Venerdì 17 maggio: Ore 15.00 - riunione del Consiglio nazionale - Ore 20.00 
- cena di Gala presso il “Salone delle feste” dell’Hotel St. Regis. Sabato 18 maggio: Ore 8.30 – 
Assemblea privata, presso l’Auditorium Santo Stefano al Ponte; si procederà agli adempimenti 
statutari ed alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali - Ore 11.00 – Assemblea pubblica, il 
Presidente svolgerà la sua relazione, cui seguirà l’intervento del sociologo Francesco Morace. 
Durante lo svolgimento dei lavori assembleari, è previsto un programma per gli accompagnatori. 
Nel pomeriggio di sabato 18 è previsto un programma conviviale per la visita guidata alla Chiesa di 
San Miniato ed una cena presso il ristorante La Loggia. 
 
 
 

CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE 
 
 

CQC – Emissione del documento comprovante il possesso della qualificazione 
professionale – Legalizzazione fotografie 
(Circ. 6.567 – 30 maggio 2013) 
 
Con nota del 15 maggio 2013 il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha fornito chiarimenti in 
merito alla richiesta di foto legalizzata da parte di taluni uffici di MOT, in occasione del rinnovo 



della CQC o della richiesta di duplicato di patente recante il codice unionale 95, in applicazione del 
DPR 445/2000 in tema di legalizzazione di fotografie. 
 
CQC – Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione 
per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose - Decreto 
17 aprile 2013 
(Circ. 6.545 – 6 maggio 2013) 
	  
Sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 è stato pubblicato il Decreto 17 aprile 2013, relativo alla carta 
di qualificazione del conducente, che abroga il Decreto 22 ottobre 2010. Nel trasporto di cose, è 
obbligatorio il possesso della carta di qualificazione professionale dal 10 settembre 2009; essa può 
essere conseguita a seguito di formazione iniziale con esame, oppure in esenzione d’esame - per 
documentazione – ma soltanto fino al 9 settembre 2014. 
 

 
 

COSTI MINIMI 
 
 

Aggiornamento costo medio del carburante – Dati relativi al mese di aprile 2013 – 
Determinazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(Circ. 6.553 – 16 maggio 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 aprile 2013, relativi al prezzo del 
gasolio riferiti all’ultima rilevazione disponibile (aprile 2013) da parte del Ministero dello Sviluppo 
economico. 

 
  

LAVORO 
 

 
Apprendistato – Disciplina generale e regime contributivo – Circolare Inail n. 27 del 24 
maggio 2013 
(Circ. 6.564 – 28 maggio 2013) 
 
L’Inail fornisce indirizzi interpretativi sui riflessi delle recenti modifiche che hanno interessato il 
regime contributivo del contratto di apprendistato, cogliendo anche l’occasione per ricostruire un 
quadro normativo aggiornato in materia. 

 
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni ai 
cittadini extracomunitari – Messaggio Inps n. 7990 del 15 maggio 2013 
(Circ. 6.557 – 21 maggio 2013) 

 
Intervenendo in tema di assegno concesso a cittadini extracomunitari facenti parte di nuclei 
familiari con almeno tre figli minori, l’Inps chiarisce che la competenza a concedere il beneficio è 
totalmente in capo ai Comuni, mentre l’Inps conserva una funzione di mero ente erogatore delle 
somme sulla base dei dati forniti dai Comuni stessi. 
 
 
 
	  



Estensione del diritto all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo 
parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata – Circolare Inps n. 77 del 13 
maggio 2013 
(Circ. 6.552 – 15 maggio 2013) 
 
Con la circolare n. 77 del 13 maggio 2013, l’Inps fornisce chiarimenti e istruzioni operative 
concernenti l’estensione ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (lavoratori parasubordinati e 
liberi professionisti) dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale, 
soffermandosi sull’ambito di applicazione, sui requisiti contributivi e reddituali, su durata e misura 
e su tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo degli istituti. 
  
Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per 
l’anno 2012 – Prime indicazioni e criteri di ammissione al beneficio – Circolare Inps n. 
73 del 03 maggio 2013 
(Circ. 6.544 – 6 maggio 2013) 
 
L’Inps ha pubblicato una circolare, con la quale descrive oggetto e misura del beneficio e fornisce 
le prime indicazioni sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio 
riferito agli importi corrisposti nell’anno 2012. 
 
 
 

NORMATIVA FISCALE 
 
 

Deducibilità dei canoni di leasing – Circolare Agenzia delle Entrate n. 17 del 29 maggio 
2013 
(Circ. 6.566 – 29 maggio 2013) 
 
Con la circolare n. 17 del 29 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ed istruzioni 
in merito alla corretta deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette, in conseguenza 
della modifica introdotta alla disciplina dal D.L. n. 16/2012, che ha eliminato la previgente 
condizione della durata minima contrattuale. 

 
Studi di settore – Approvazione dei modelli da utilizzare per il periodo d’imposta 2012 
– Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013 
(Circ. 6.565 – 29 maggio 2013) 
 
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate approva 205 modelli, tra cui quello relativo al trasporto di 
merci su strada, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di 
settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il 
modello Unico 2013. 

 
Versamento prima rata Imu 2013 su immobili classificati nella categoria catastale D – 
Chiarimenti – Circolare Ministero dell’Economia n. 2/DF del 23 maggio 2013 
(Circ. 6.563 – 28 maggio 2013) 
 
Scade il 17 giugno 2013 il termine per effettuare il versamento della prima rata Imu per l’anno 
2013. Fino al 07 giugno p.v., il contribuente può calcolare la rata sulla base delle aliquote 2012 
oppure con i nuovi parametri decisi dai comuni e pubblicati entro il 16 maggio scorso. A partire dal 
07 giugno, invece, il calcolo dovrà obbligatoriamente avvenire sulla base delle aliquote 2012. 
 

 



Codici tributo per il versamento dell’IMU sugli immobili ad uso produttivo – 
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33 del 21 maggio 2013 
(Circ. 6.560 – 24 maggio 2013) 

 
L’Agenzia delle Entrate istituisce i nuovi codici tributo per il versamento, mediante modello F24, 
dell’IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 

  
Operativa la riforma degli incentivi alle imprese – Decreto Ministero dello Sviluppo 
Economico 08 marzo 2013 (G.U. n. 113 del 16 maggio 2013) 
(Circ. 6.556 – 21 maggio 2013) 
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 08 
marzo 2013, è pienamente operativa la riforma degli incentivi alle imprese di cui al D.L. n. 
83/2012. Quest’ultimo decreto, in particolare, istituisce il Fondo per la crescita sostenibile, 
destinato a finanziare programmi ed interventi con un forte impatto sulla competitività 
dell’apparato produttivo nazionale. 

 
Sisma maggio 2012 – Sostituzione del modello di comunicazione e delle istruzioni e 
altre comunicazioni per l’accesso al finanziamento – Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 2013 
(Circ. 6.554 – 20 maggio 2013) 
 
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in materia di accesso al 
finanziamento dei pagamenti a seguito del sisma di maggio 2012, ricordando che il termine ultimo 
per fruire dell’agevolazione è stato rideterminato al 15 giugno 2013. 
 
Nuove agevolazioni per il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo – 
Comunicato stampa Equitalia 08 maggio 2013 
(Circ. 6.550 – 13 maggio 2013) 
 
Con il comunicato stampa del 08 maggio 2013, Equitalia interviene in materia di pagamento 
rateale delle somme iscritte a ruolo, innalzando da 20.000 a 50.000 euro la soglia massima che 
permette di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata. Viene innalzato anche il 
numero massimo delle rate ammissibili, che ora diventano 72, con un minimo di 100 euro per 
ciascuna rata. 
 
Sospensione delle richieste di pagamento dell’Irap 2011 per i soggetti colpiti dal sisma 
di maggio 2012 – Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 10 maggio 2013 
(Circ. 6.549 – 13 maggio 2013) 
 
L’Agenzia delle Entrate rende nota la sospensione delle richieste di pagamento dell’Irap 2011 per i 
soggetti residenti nei territori del cratere del sisma di maggio 2012. La sospensione consentirà 
all’Agenzia di verificare quali siano i soggetti che avevano diritto alla sospensione dei versamenti. 
L’esito di tale ricognizione sarà comunicato direttamente dall’Agenzia a tutti i contribuenti 
interessati. 
 
Via libera al recupero del SSN sui premi RCA e deduzione forfetaria delle spese non 
documentate – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’8 maggio 2013 
(Circ. 6.546 – 9 maggio 2013) 
 
Con comunicato stampa dell’8 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le misure relative al 
recupero del SSN sui premi RCA e deduzione forfettaria delle spese non documentate, sono 
prorogate anche per il 2013, dando, nei fatti, il via libera per la loro fruizione. L’Agenzia ha 
riattivato il codice tributo “6793”, già utilizzato lo scorso anno. 



 
Focus sulle novità fiscali introdotte per il 2013 dalla Legge di stabilità e dal decreto 
“Cresci Italia” – Circolare n. 12/E e Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 03 
maggio 2013 
(Circ. 6.543 – 6 maggio 2013) 
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare riassuntiva con le principali novità introdotte 
per il 2013 dalla Legge di stabilità e dal Decreto “Cresci Italia”. Il documento contiene flash e 
piccoli memo esplicativi sulle principali innovazioni che interessano l’anno in corso. 

 
Imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività – Chiarimenti ed istruzioni 
applicative – Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 
(Circ. 6.541 – 2 maggio 2013) 
 
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imposta sostitutiva del 10% sulla 
retribuzione di produttività, applicabile fino a 2.500 euro lordi in relazione a soggetti che nel 2012 
hanno conseguito redditi da lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro. La circolare specifica 
che ai fini del calcolo di tale soglia rileva l’ammontare complessivo dei redditi da lavoro dipendente 
di cui all’art. 49 del TUIR, e che il sostituto d’imposta deve considerare gli importi erogati al 
dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali. 
  
Detassazione dei premi di produttività – Accordo interconfederale 24 aprile 2013 
(Circ. 6.540 – 2 maggio 2013) 
 
In data 24 aprile 2013, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil hanno stipulato un accordo interconfederale 
in materia di detassazione dei premi di produttività, il cui regime è stato prorogato dalla legge di 
stabilità 2013. Tale accordo mira a dare ampia applicazione alle misure di detassazione, 
prevedendo una sua applicazione anche per le imprese prive di rappresentanza sindacale in 
azienda, mediante la stipulazione di accordi tra le imprese aderenti a Confindustria e le 
organizzazioni sindacali territoriali di categoria. 
 

 
  

ORGANI DIRETTIVI 
 
 

Composizione organi dell’ANITA 
(Circ. 6.561 – 28 maggio 2013) 
 
Il 18 maggio scorso si è tenuta a Firenze la 51ª Assemblea generale dei delegati, nel corso della 
quale si è proceduto alle votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio nazionale, delle 
Sezioni di specializzazione, nonché del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori contabili. 
 

 
 

PEDAGGI 
 
 

Destinazione di ulteriori fondi e rideterminazione delle percentuali di riduzione 
compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2010 - 
Deliberazioni del Comitato centrale n. 3/2013 e 4/2013 
(Circ. 6.568 – 30 maggio 2013) 
 
Il Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori, nella seduta del 28 maggio 2013, ha 



approvato due delibere in materia di pedaggi autostradali relativi al 2010, che riguardano la 
destinazione di ulteriori fondi da utilizzare per la residua copertura della riduzione compensata dei 
pedaggi, e la rideterminazione delle percentuali di riduzione compensata dei suddetti pedaggi. 
Sono state avviate altresì le procedure per i conteggi di quanto ancora spettante alle imprese per 
l’anno 2010, il cui importo sarà quindi liquidato nelle prossime settimane. 
 
 

 
PREVIDENZA 

 
 

Autoliquidazione INAIL 2012/2013 – Riduzione dei premi dovuti dalle aziende del 
settore dell’autotrasporto di merci per l’anno 2013 – scadenza 16 maggio 2013 
(Circ. 6.547 – 9 maggio 2013) 
 
E’ operativa la riduzione dei premi INAIL per le imprese di autotrasporto, in attuazione agli 
interventi per il settore che hanno destinato alla misura in argomento 91 milioni di euro per l’anno 
il 2013. L’INAIL, infatti, con nota dell’8 maggio scorso, ha diramato le istruzioni per il calcolo del 
premio di autoliquidazione 2012/2013 e le modalità di recupero del maggior versato al 18 febbraio 
scorso; tale importo sarà recuperabile tramite F24 o utilizzato in compensazione sulla rata in 
scadenza al 16 maggio 2013. 
 
 
  

SICUREZZA SUL LAVORO 
 

	  
Obbligo generalizzato di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure 
standardizzate – Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi 
(Circ. 6.558 – 21 maggio 2013) 
 
Scade il 31 maggio 2013 il termine ultimo per effettuare l’autovalutazione dei rischi da parte delle 
imprese che impiegano fino a 10 lavoratori. A partire dal 1° giugno 2013 anche le imprese di 
minori dimensioni saranno tenute ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure 
standardizzate, ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 81/2008. 
 	  
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro – Pubblicazione dei risultati sul sito Inail 
(Circ. 6.542 – 3 maggio 2013) 
 
A conclusione della sessione di invio telematico delle domande di finanziamento per la 
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato pubblicato sul sito Inail 
l’elenco cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle ammesse al contributo.  

 
 

 
 

 
 


