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Carissimi Soci, 
anche la prossima edizione di Mostra Convegno 
Expocomfort (Fiera Milano – Rho, dal 27 al 30 
marzo p.v.) sarà caratterizzata da alcune impor-
tanti agevolazioni che hanno l’obiettivo di favori-
re le visite alla manifestazione fieristica da parte 
delle aziende distributrici associate (Soci Ordi-
nari e Soci Sostenitori Gruppi) e della loro clien-
tela professionale. L’attuale accordo di collabo-
razione tra ANGAISA e Reed Exhibitions Italia 
prevede, in particolare, le seguenti iniziative: 
1) “Agevolazioni viaggi per visitare la Fie-

ra”: l’iniziativa è rivolta alle aziende distribu-
trici associate del centro-sud Italia 
(compresi Lazio ed Abruzzo) ed isole, che 
potranno ottenere un contributo forfettario, a 
titolo di rimborso spese di viaggio, in funzio-
ne del numero di visitatori riconducibili ad 
una singola azienda associata (fino ad un 
numero complessivo di sette visitatori per 
azienda). Per usufruire dell’agevolazione i 
Soci interessati devono compilare una ap-
posita scheda, indicando i nominativi che 
visiteranno Mostra Convegno Expocomfort 
per i quali saranno emesse tessere nomina-
tive. Le richieste delle tessere saranno 
accolte fino ad esaurimento della disponibili-

tà e comunque non oltre il 29 febbraio 2012. 
Tutte le informazioni relative ai contenuti 
dell’iniziativa e, in particolare, alle modalità 
di erogazione del contributo (oltre al relativo 
modulo di prenotazione) possono essere 
richiesti alla Segreteria ANGAISA 
(guerra@angaisa.it). 

2) “Bus gratuiti per raggiungere la fiera”: 
l’iniziativa è riservata alle aziende distributri-
ci associate del Centro Nord (Toscana, 
Umbria e Marche comprese) con esclusione 
delle provincie di Milano e Monza-Brianza, 
che sono interessate ad organizzare visite 
alla fiera per i loro responsabili/addetti di 
show-room e la loro clientela professionale 
(installatori, progettisti ed architetti). E’ 
possibile ottenere un contributo equivalente 
al costo di 1 pullman per azienda, compilan-
do un apposito modulo di richiesta nel quale 
dovranno essere indicati il preventivo di 
spesa e la ragione sociale del fornitore/
vettore. Segnaliamo inoltre che, grazie ad 
un accordo tra l’Associazione ed il gestore 
dei parcheggi di Fiera Milano-Rho, a tutti i 
pullman preventivamente segnalati come 
“ANGAISA” verrà riservata una tariffa age-
volata nelle relative aree di parcheggio 

limitrofe. Le richieste saranno accolte fino 
ad esaurimento delle disponibilità (50 pull-
man). Le informazioni dettagliate ed il mo-
dulo di prenotazione possono essere richie-
sti alla Segreteria ANGAISA 
(guerra@angaisa.it). 

Anche per l’edizione 2012 di “Mostra Convegno 
Expocomfort” è prevista la possibilità, riservata 
alle aziende distributrici associate, di richiedere 
ad ANGAISA tessere di ingresso gratuite per la 
manifestazione fieristica: tutte le informazioni 
relative alle modalità di richiesta verranno tra-
smesse prossimamente ai soci con una apposi-
ta e dettagliata comunicazione. 
Cogliamo l’occasione per confermarvi che, 
anche quest’anno, ANGAISA sarà presente al 
padiglione 9 stand Z 30 con TECNOPOLIS, 
uno spazio di circa 800 mq, che proporrà, come 
è ormai tradizione, soluzioni innovative finalizza-
te alla gestione aziendale ed alla vendita di 
magazzino e di showroom. 
 
 
 Il Segretario Generale 
 dott. arch. Gianni Mari 
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Notizie sui mercati 
Rubrica realizzata in collaborazione con BRG 
Building Solution, società con la missione di azien-
da di consulenza globale dedicata al mondo delle 
costruzioni, ai prodotti per l’edilizia ed al settore 
delle “utilities”. 

 
Settore Sanitario 

Baumax apre il quinto punto vendita in Turchia 
Il nuovo punto vendita ha una superficie di 15.000 
m2 ed è situato nella capitale Ankara; si tratta del 
155° punto vendita di Baumax ed occupa 150 
persone e comprende i servizi di spedizione, con-
segna e montaggio. 

OBI apre il 34° punto vendita in Austria 
La catena tedesca del “fai da te” OBI ha aperto il 
5° punto vendita di Vienna su una superficie di 
10.000 m2. 
 

Praktiker inizia un programma  
di ristrutturazione 

La catena tedesca Praktiker ha stanziato 300 milio-
ni di € d’investimenti nei prossimi 3 anni per un 
piano di ristrutturazione dell’azienda con lo scopo 
di ritornare a produrre profitti.  
Dopo una campagna promozionale, basata sul 
concetto “tutto al 20% di sconto”, che ha causato 
una caduta dei risultati ed una perdita di quote di 
mercato, il Direttore Generale ha lasciato l’azienda. 
Il nuovo ha deciso la chiusura di 30 punti vendita 
che producevano perdite e che impiegavano 1.400 
dipendenti in Germania.  

Tra l’altro, verranno chiuse tutte le attività in Alba-
nia.  
L’obiettivo di Praktiker è di giungere, entro il 2014, 
ad un margine lordo del 1,5 o 2%.  
A tale scopo si sta studiando la riduzione delle 
campagne pubblicitarie e la revisione puntuale di 
tutti i 236 punti vendita attualmente esistenti. 
 

OURS acquista lo stabilimento inglese  
di Ideal Standard 

Ours Sanitary Ware è, insieme ad Impulse Bath-
room Products, membro della compagnia Imperial 
Sanitary Ware, a sua volta componente della multi-
nazionale di Hong Kong Hkr International.  
L’acquisizione è relativa allo stabilimento ex Ideal 
Standard di Middlewich nella contea di Cheshire. 
 

Settore Riscaldamento  Condizionamento 

MERCATOMERCATO  



Pont Meyer aderisce a Eurobaustoff 
Dal 1° dicembre il gruppo di distributori di materiali 
edili Eurobaustoff sarà presente anche in Olanda 
per l’adesione del distributore indipendente Pont 
Meyer. Pont Meyer è stato fondato nel 1806, tratta 
legname, porte, finestre, facciate ed arredamenti 
d’interni; nel 2010 ha fatturato oltre 300 milioni di € 
e prevede per il 2011 una crescita di fatturato del 
7%. 
 

Tisun presenta una nuova tecnologia  
per la produzione di assorbitori 

Tisun, dall’ottobre scorso, utilizza una tecnologia di 
nuova invenzione per la produzione di assorbitori 
per collettori solari. 
 

Systemair acquisisce Frivent 
L’azienda tedesca Systemair ha acquisito l’azienda 
Frivent, produttore di attrezzature per la ventilazio-
ne ed il raffrescamento. Systemair sta espandendo 
i propri stabilimenti di produzione anche in Dani-
marca dove, entro la primavera del 2012, sarà 
pronto un nuovo impianto. 
 

Systemair acquisisce lo stabilimento  
italiano di Airwell 

L’unità produttiva del Gruppo Airwell vicino a Mila-
no produce chillers da 20 a 1.200 kW ed ha 155 
addetti. Con questa acquisizione Systemair ha 
rafforzato la propria capacità produttiva nel settore 
del condizionamento e raffrescamento. 
 

 
MUD e SISTRI  Proroga dei termini 

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
specifiche disposizioni inerenti il differimento dei 
termini in materia di MUD e avvio del sistema di 
tracciabilità dei rifiuti di cui si riportano, di seguito, 
gli elementi di dettaglio. 
MUD e nuova modulistica. Sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 298 del 23 dicembre 2011 è stato pubblicato il 
decreto del Ministero dell’Ambiente 12 novembre 
2011, entrato in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione, relativo alla proroga dei termini per 
la presentazione della dichiarazione “MUD” già in 
scadenza al 31 dicembre 2011.  
Il provvedimento differisce quindi dalla data del 31 
dicembre 2011 (prevista dal Dm 17 dicembre 2009 
– articolo 12 comma 1 - ) a quella del 30 aprile 
2012 il termine ultimo entro il quale i soggetti obbli-
gati dovranno denunciare alle competenti Istituzioni 
i dati relativi alle attività di produzione, gestione e 
smaltimento di rifiuti compiute nel corso del 2011.  
ll decreto prevede inoltre che i rifiuti prodotti, smal-
titi e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal 
Sistri, dovranno essere dichiarati entro sei mesi 
dalla data di entrata in operatività del sistema. Il 30 
dicembre 2011 è stato poi pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 303 (supplemento ordinario n.283) il 
D.P.C.M. 23 dicembre 2011 contenente la nuova 
modulistica da utilizzare per la denuncia MUD già 

prevista dalla legge 70/94 e che va a sostituire, 
insieme alle istruzioni recate dallo stesso D.P.C.M., 
la analoga documentazione contenuta nel prece-
dente D.P.C.M. 27 aprile 2010. 
SISTRI. Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 
dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge 
29.12. 2011 (entrato in vigore il giorno stesso della 
sua pubblicazione e che sarà convertito in legge 
entro 60 giorni) n. 216 di “Proroga dei termini previ-
sti da disposizioni legislative” c.d. milleproroghe. 
Tra le varie norme viene previsto lo slittamento (art. 
13 comma 3) al 2 aprile 2012 del termine di entrata 
in operatività del nuovo sistema di controllo della 
gestione dei rifiuti che era stato precedentemente 
fissato dal Governo al 9 febbraio 2012 (legge 
148/2011).  
Rimane comunque ferma l’eccezione prevista a 
favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in 
relazione ai quali il nuovo sistema di controllo non 
potrà scattare prima del 1° giugno 2012. 
 

Impianti fotovoltaici  Prevenzione incendi 
Il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione 
incendi, nella riunione del 13 novembre, ha appro-
vato una Guida contenente prescrizioni di preven-
zione incendi per attività ove sono installati impianti 
fotovoltaici, prescrizioni che si sono rese necessa-
rie in quanto sono stati segnalati sul territorio na-
zionale numerosi incendi in seguito alla installazio-
ne di tali impianti.  
Nella guida viene in primo luogo premesso che gli 
impianti fotovoltaici non rientrano tra le attività 
soggette al controlli di prevenzione incendi ai sensi 
del D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011 (Nuovo rego-
lamento recante procedimenti di semplificazione in 
materia di prevenzione incendi). Tuttavia l’installa-
zione di un impianto fotovoltaico a servizio di una 
attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi 
richiede gli adempimenti previsti dall’art. 4 comma 
6 (avvio di nuove procedure) del richiamato D.P.R. 
qualora l’installazione comporti la modifica delle 
misure di prevenzione/protezione e/o l’aggravio del 
preesistente livello di rischio incendio. 
Campo di applicazione. Rientrano nel campo di 
applicazione gli impianti fotovoltaici (FV) con ten-
sione in corrente continua (c.c.) non superiore a 
1500 Volt. 
Requisiti tecnici. Gli impianti dovranno essere 
progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte, 
ossia secondo i documenti tecnici emanati dal CEI 
o da Organismi di normazione internazionali e, in 
particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere 
conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 
61730-2.  
L’installazione dell’impianto dovrà essere eseguita 
in modo da evitare la propagazione di un incendio 
dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è 
incorporato. L’ubicazione dei moduli e delle condut-
ture elettriche dovrà inoltre consentire il corretto 
funzionamento e la manutenzione degli evacuatori 
di fumo e di calore presenti e tener conto, in base 
all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di 
possibili vie di veicolazione degli incendi (lucernari, 
camini etc.). 
Caratteristiche. L’impianto dovrà essere provvisto 
di un dispositivo di comando di emergenza ubicato 
in posizione segnalata ed accessibile.  
Nei luoghi con pericolo di esplosione il generatore 

fotovoltaico e tutti gli altri componenti che possono 
costituire potenziali fonti di innesco di fiamme, 
dovranno essere installati alle distanze di sicurezza 
stabilite dalle norme tecniche applicabili e i compo-
nenti dell’impianto non dovranno comunque essere 
d’intralcio alle vie di esodo.  
Per l’intero impianto fotovoltaico (e non delle singo-
le parti) dovrà essere acquisita la dichiarazione di 
conformità. 
Verifiche e Segnaletica di sicurezza. Sia periodica-
mente sia  in caso di trasformazione, ampliamento 
o modifica dell’ impianto, dovranno essere eseguite 
e documentate le verifiche ai fini del rischio incen-
dio dell’impianto fotovoltaico.  
L’ area in cui è ubicato il generatore, qualora ac-
cessibile, dovrà essere segnalata con apposita 
cartellonistica  conforme al d.lgs. 81/08 che dovrà 
riportare la dicitura “ ATTENZIONE: impianto foto-
voltaico in tensione durante le ore diurne (…Volt)”. 
Impianti esistenti. Per gli impianti fotovoltaici messi 
in servizio prima dell’emanazione delle prescrizioni 
contenute nella Guida in parola e installati in attività 
soggette ai controlli  di prevenzione incendi, dovrà 
essere prevista: 

 la presenza e la funzionalità del dispositivo del 
comando di emergenza  

 l’applicazione della segnaletica di sicurezza e 
le verifiche. 

La citata guida è disponibile all’interno del portale 
associativo. 
www.angaisa.it ● Area Normative ● Ambiente ● 
Prevenzione incendi. 
 

Prevenzione incendi  Proroga termini  
dispositivi apertura porte vie di esodo 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 
2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
dell’Interno 6 dicembre 2011 che va a modificare il 
decreto ministeriale 3 novembre del 2004 concer-
nente “Disposizioni relative all’installazione e alla 
manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle 
porte installate lungo le vie d’esodo, relativamente 
alla sicurezza nel caso d’incendio”. In particolare 
con l’articolo 2 viene differito di due anni il termine 
(originariamente previsto in 6 anni e in scadenza a 
febbraio 2012) per la sostituzione dei dispositivi 
non muniti di marcatura CE e già installati alla data 
di entrata in vigore del Decreto del 2004. Sempre a 
norma dell’articolo 2 restano comunque fermi i casi 
nei quali la sostituzione dei dispositivi a cura del 
titolare è obbligatoria, ossia nelle ipotesi di rottura 
del dispositivo, o sostituzione della porta o modifi-
che dell’attività che comportino un’alterazione 
peggiorativa delle vie d’esodo. 
 

Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura 
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del 20 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale 
n. 300 del 27.12.2011) sono stati resi noti i tassi di 
interesse effettivi globali medi validi ai fini della 
determinazione dei tassi soglia antiusura per il 
periodo 1° gennaio - 31 marzo 2012. Per il calcolo 
degli interessi usurari, ai sensi dell’art.2 della legge 
n. 108/96, così come modificato  dall’art. 8, comma 
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5, lettera d) del D.L. 70/2011, i tassi medi rilevati 
devono essere aumentati di un quarto, a cui si 
aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. 
La differenza tra il limite usurario e il tasso medio 
non può essere superiore a 8 punti percentuali.  
La scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie 
e le classi di importo è consultabile all'interno del 
portale ANGAISA. 
www.angaisa.it ● Area Normative ● Credito ● 
Tassi soglia antiusura. 
 

Spesometro 
Importanti chiarimenti Agenzia Entrate 

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha reso 
pubblici alcuni chiarimenti relativi alle modalità di 
applicazione relative alle norme che disciplina il cd. 
“spesometro”, con particolare riferimento alla co-
municazione, all’anagrafe tributaria, delle operazio-
ni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 
3.000 euro.  
Ricordiamo, a tale proposito, che entro il 30 aprile 
2012 dovranno essere comunicate: 
-  le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 

euro, al netto di IVA, rese e ricevute nel periodo 
di imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo 
di emissione della fattura; 

-  le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 
euro, al lordo di IVA, per le quali non è previsto 
l’obbligo di emissione della fattura, con esclusi-
vo riferimento a quelle rese e ricevute a partire 
dal 1° luglio 2011. 

Particolare rilievo assume il chiarimento relativo ai 
“rapporti continuativi tra imprese”, che riportiamo 
per esteso:  
Si verifica spesso il caso di rapporti continuativi tra 
imprese, sia per quanto riguarda gli acquisti effet-
tuati, che per quanto riguarda le operazioni attive 
effettuate. Ad esempio: 
-  impresa edile, di impiantistica idro-elettrica, 

imprese di imbiancatura, ecc che effettuano 
acquisti ripetuti nel corso dell’anno presso lo 
stesso fornitore “di fiducia”; 

-  imprese che operano conto terzi, ad esempio, 
nel settori della meccanica o dell’abbigliamento 
hanno di frequente rapporti con lo stesso com-
mittente o, in altri casi, al massimo con 2/3 
committenti, da cui ricevono in modo continuati-
vo commesse per l’esecuzione di diversi quanti-
tativi di beni lavorati. In particolare si deve 
anche considerare che spesso le diverse com-
messe vengono svolte in contemporanea, con 
l’emissione di un’unica fattura periodica mensile 
per ogni lavorazione eseguita nel mese stesso. 

In tal caso, secondo l’Agenzia trattasi di contratti 
collegati, dunque, la comunicazione è da effettuarsi 
se l’importo complessivo dei contratti risulta non 
inferiore alla soglia di rilevanza. Ulteriori chiarimenti 
hanno riguardato il problema dei codici fiscali errati 
e l’obbligo di comunicazione per prestazioni ricevu-
te da società di leasing. 
Codici fiscali errati. L’Agenzia chiarisce che è op-
portuno eliminare, dai file da inviare, le posizioni 
con codici fiscali errati. Inoltre, viene precisato che, 
per il mancato invio del codice fiscale per comuni-

cazione errata o rifiutata da parte del contribuente, 
non è sanzionabile l’intermediario. 
Obbligo di comunicazione per le prestazioni ricevu-
te da società di leasing ed operatori che effettuano 
noleggio/locazione. Gli utilizzatori dei contratti di 
leasing e di noleggio sono tenuti ad effettuare la 
comunicazione relativa al c.d. “spesometro”, anche 
se trattasi di dati già comunicati dalle società di 
leasing e di noleggio, in virtù dell’adempimento 
dell’obbligo di comunicazione di cui al Provvedi-
mento del 21 novembre 2011.  
Il documento integrale dei chiarimenti forniti dall’A-
genzia è disponibile all’interno del portale associati-
vo. 
www.angaisa.it ● Area Normative ● Fisco ● Spe-
sometro. 
 

Comunicazione mensile dei dati retributivi  
da parte dei sostituti d’imposta:  

proroga dei termini 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2011 è 
stato pubblicato il decreto legge n. 216 del 
29.12.2011, recante “proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative”.  
A tale proposito segnaliamo che è stata differita al 
mese di gennaio 2014 la decorrenza dell’entrata in 
vigore dell’adempimento previsto dall’art. 44-bis del 
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. 
Ricordiamo che tale articolo, al fine di semplificare 
la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta 
(Modello 770), ha disposto che i predetti soggetti 
comunichino, in via telematica - mediante una 
dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo 
giorno del mese successivo a quello di riferimento - 
i dati retributivi e le informazioni necessarie per il 
calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, 
per il calcolo dei contributi, nonché per la rilevazio-
ne della misura della retribuzione e dei versamenti 
eseguiti. 
 

Studi di settore 
Online il software per le anomalie 

Con il Comunicato stampa del 20 dicembre 2011, 
l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponi-
bile sul proprio sito internet (www.agenzia-
entrate.gov.it), il programma che permette ai 
contribuenti ed agli intermediari di comunicare alla 
medesima Agenzia le informazioni o gli elementi 
che giustifichino le situazioni di non congruità, non 
normalità o non coerenza, risultanti dall’applicazio-
ne degli Studi di settore per il periodo d’imposta 
2010, oltre all’indicazione in dichiarazione di cause 
di inapplicabilità o di esclusione.  
La trasmissione delle predette segnalazioni potrà 
essere effettuata a partire dal 20 dicembre 2011 al 
29 febbraio 2012. L’Agenzia precisa, al riguardo, 
che il software “Segnalazioni studi di settore Unico 
2011” consente di predisporre ed inviare telemati-
camente una comunicazione contenente i dati utili 
a giustificare lo scostamento rispetto alle risultanze 
degli studi di settore, entro un termine più ampio di 
quello ordinariamente previsto per la trasmissione 
delle dichiarazioni dei redditi.  
Come detto, l’applicazione informatica è disponibile 
gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle 
Entrate nella sezione “Home – Cosa devi fare – 
Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di 

settore – Compilazione”. Per il corretto e completo 
utilizzo delle funzionalità offerte dal programma è 
stata realizzata una specifica guida operativa, 
consultabile nella medesima sezione del sito. 
 

Detrazioni fiscali 36% e 55% 
Errata corrige 

Sul precedente numero di “ANGAISA Informa” (n. 
294 del 15.12.2011) è stato dato ampio risalto alla 
recente proroga – fino al 31 dicembre 2012 - della 
detrazione fiscale del 55% e al fatto che la 
“manovra Monti” ha reso strutturale, a partire dal 1° 
gennaio 2012, la detrazione del 36%.  
Nell’articolo veniva fra l’altro evidenziato che, “a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, gli interventi relativi 
alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio 
energetico, con particolare riguardo all’installazione 
di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili 
di energia rientreranno tra gli interventi agevolabili 
per il tramite della detrazione del 36%, di cui al 
nuovo art. 16-bis del Tuir.  
Verrebbe pertanto esclusa la possibilità che la 
detrazione 55% possa ottenere una ulteriore proro-
ga”. Per un involontario refuso, del quale ci scusia-
mo, era stata riportata di seguito la considerazione 
in base alla quale “se così fosse, le società reste-
rebbero escluse, a partire dal 1° gennaio 2012 
dalla possibilità di fruire dei benefici fiscali”; la frase 
corretta deve invece fare riferimento, in questo 
caso, alla data del 1° gennaio 2013, considerando 
che la proroga del 55% resta efficace – con gli 
stessi contenuti precedentemente in vigore – fino a 
tutto il 31.12.2012. 
 

Entrata in vigore “manovra Monti”  
(cd. Decreto “Salva Italia”) 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 
del 27 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 
276), ed è entrata in vigore il 28 dicembre 2011, la 
legge 22 dicembre 2011, n.214 di conversione, con 
modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n.201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (cd 
decreto “Salva Italia”). Per quanto riguarda i princi-
pali contenuti del provvedimento, rinviamo a quan-
to anticipato nel n. 294 di “ANGAISA Informa”. 
Ulteriori commenti e approfondimenti saranno 
pubblicati nei prossimi numeri della newsletter 
associativa. 
 

Tabelle nazionali ACI costi chilometrici  
di esercizio autovetture e motocicli 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre scorso 
sono state pubblicate le nuove “tabelle nazionali 
dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e 
motocicli elaborate dall’ACI” – art. 3, comma 1, del 
decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314”; a 
causa di alcuni errori presenti nelle tabelle, le stes-
se sono state corrette e ripubblicate – nella nuova 
versione integrale – sul Supplemento Ordinario 
della Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2012. Ricor-
diamo che per la determinazione in denaro degli 
autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti 
- vedi art. 54, 1° comma, lett. a, c, m del decreto 
legislativo n. 285/1992 – si assume il 30% dell’im-
porto corrispondente ad una percorrenza conven-
zionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base 
delle tabelle dei costi chilometrici di esercizio delle 

15 Gennaio 2012 Pagina 3 ANGAISA Informa 

Fisco 



autovetture che l’ACI ogni anno elabora e comuni-
ca al Ministero delle finanze per la loro pubblicazio-
ne entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di 
imposta successivo. Le tabelle ACI relative all’anno 
2012 sono consultabili sul sito www.aci.it (servizi 
online/fringe benefit). 
 

INAIL  Finanziamenti alle imprese 
Aggiornamenti 

Con l’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
27.12.2011 e nel sito dell’INAIL sono state confer-
mate le modalità di erogazione di finanziamenti alle 
imprese per il miglioramento delle condizioni di 
lavoro. A tale proposito segnaliamo che l’INAIL 
eroga risorse per attività promozionali della sicu-
rezza sul lavoro per progetti di:  
1) investimento;  
2) sperimentazione di soluzioni innovative e 

strumenti ispirati alla responsabilità sociale. 
Tutte le predette tipologie di intervento devono 
essere  riferite al miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge.  
L’INAIL ha destinato 205 milioni di euro ripartiti su 
base regionale, in funzione del numero degli addet-
ti e del rapporto di gravità degli infortuni. Potranno 
usufruire dei finanziamenti  le imprese, anche 
individuali, ubicate in ciascuna regione ed iscritte 
alla Camera di Commercio. Il finanziamento, ero-
gato in regime “de minimis”, è costituito da un 
contributo in conto capitale del 50 % dei costi am-
missibili sostenuti e documentati. Il contributo, per i 
progetti di investimento, non potrà superare l’im-
porto massimo di centomila euro. Le Direzioni 
Regionali INAIL emaneranno dei bandi regionali, 
sulla base di uno schema definito a livello naziona-
le. Le predette Direzioni possono stabilire, per 
l’erogazione degli incentivi, il parametro di riferi-

mento basato sull’’incremento del peso di uno o 
due settori produttivi particolarmente rischiosi a 
livello territoriale. Le aziende possono partecipare 
ad un unico bando su base regionale. Per quanto 
riguarda i progetti di investimento, segnaliamo che 
l’intervento deve essere finalizzato all’eliminazione/
riduzione di fattori di rischio specifici o riconducibili 
dalla1^ fino alla 5^ causa di infortunio a livello 
regionale nel settore di appartenenza. A partire dal 
28 dicembre 2011 e fino al 7 marzo 2012, le azien-
de possono compilare le domande on line con le 
stesse modalità previste per l’Avviso precedente 
(click day del gennaio 2011).  
Per ulteriori informazioni: www.inail.it/Sicurezza 
sul lavoro. 
 

Limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti 
Direttive e calendario 2012 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 
del 31 dicembre 2011 il decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 429 del 15.12.2011 
che ha fissato il calendario per le limitazioni alla 
circolazione stradale dei veicoli, adibiti al trasporto di 
cose, con massa complessiva massima autorizzata 
superiore a 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati, 
nell’anno 2012. Il testo integrale del provvedimento 
è disponibile all’interno del portale ANGAISA.  
www.angaisa.it ● Area Normative ● Trasporti ● 
Limitazioni circolazione. 
 

Autotrasporto di merci in conto terzi 
Determinazione dei costi minimi  

e dei costi minimi di esercizio 
Sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti i costi di eserci-
zio ed i costi minimi di esercizio che garantiscono i 
parametri di sicurezza normativamente previsti 
delle imprese di autotrasporto di merci in conto 

terzi, relativi alle rilevazioni del costo del gasolio 
fatte dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 
mese di novembre. La pubblicazione è avvenuta 
sulla base della determinazione dell’Osservatorio 
sulle attività di autotrasporto dello scorso 21 no-
vembre che ha aggiornato i parametri validi per i 
contratti non stipulati in forma scritta (costi di eser-
cizio), e quelli per i contratti stipulati in forma scritta 
(costi minimi di esercizio) sebbene limitatamente ai 
casi di impresa di autotrasporto che effettui attività 
di sub-vezione per conto di altro vettore. Come 
noto, al momento, per tutti gli altri casi di contratti 
stipulati in forma scritta, ai sensi del comma 4 bis 
del citato articolo 83 bis, continuano ad applicarsi 
le determinazioni valide per i contratti non stipulati 
in forma scritta, salvo le eventuali deroghe da 
definirsi nell’ambito degli accordi volontari di setto-
re. Le nuove tabelle riportano, in coerenza con la 
Determinazione dell’Osservatorio del 2 Novembre 
u.s., per le diverse tipologie di mezzi, sia il costo 
chilometrico del gasolio, sia il costo chilometrico 
totale, con indicazione della relativa percentuale di 
incidenza. I parametri di costo sono determinati 
esclusivamente per percorrenze superiori a 100 km 
e sono differenziati sia rispetto alla classificazione 
dei veicoli in base alla massa massima a pieno 
carico (5 classi veicolari), che, per i soli veicoli più 
pesanti (PTT> 26 T), per i seguenti specifici tra-
sporti: cisternato alimentare di sola andata e con 
andata e ritorno; cisternato A.D.R di sola andata e 
con andata e ritorno; leganti idraulici sfusi in cister-
na di sola andata e con andata e ritorno; mangimi 
in cisterna di sola andata e con andata e ritorno; 
collettame e messaggerie; frigoriferi; prodotti petro-
liferi di sola andata e con andata e ritorno; con 
veicoli ribaltabili; del trazionismo con viaggio di sola 
andata e con andata e ritorno, con una tabella 
specifica dedicata alla trazione di veicoli in A.D.R. Il 
nuovo aggiornamento è disponibile all’interno del 
portale associativo.  
www.angaisa.it ● Area Normative ● Trasporti ● 
Autotrasporto merci conto terzi. 
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