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Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al 53° 
Congresso della FEST, la Federazione europea 
dei distributori idrotermosanitari, che si terrà a 
Roma del 4 al 6 ottobre p.v. 
Il programma congressuale (disponibile all’inter-
no del sito www.angaisa.eu) sarà caratterizzato 
da un’analisi approfondita relativa agli effetti 
negativi della crisi economica mondiale e, in 
particolare, alle pesantissime ripercussioni che 
stanno interessando il comparto dell’edilizia ed il 
mercato della distribuzione idrotermosanitaria a 

livello europeo. 
L’evento viene realizzato con il contributo delle 
aziende “main sponsor” CARLO NOBILI RUBI-
NETTERIE, IBP BANNINGER ITALIA, ROCA, 
TOTO, dell’azienda “sponsor” GEBERIT e con la 
partecipazione di MOSTRA CONVEGNO EX-
POCOMFORT. 
Per tutte le adesioni al Convegno europeo 
pervenute entro il prossimo 15 luglio è previ-
sta l’applicazione di quote di iscrizione ridot-
te. 

Vi invitiamo a prendere fin d’ora in considerazio-
ne tutte le opportunità offerte dalla manifestazio-
ne, organizzata da ANGAISA, che prevede 
anche una serie di eventi collaterali di particola-
re interesse, fra i quali è prevista una visita 
guidata ai Musei Vaticani nella mattinata del 6 
ottobre. 
Per ulteriori informazioni: Lorella Damiani 
(damiani@angaisa.it). 

Iscrizioni con tariffe RIDOTTE  
fino al 15 luglio p.v. 

Un saluto da Gianni Mari 
Gentili Signore e Signori, 
con queste poche righe mi congedo da ANGAISA 
Informa e dall’Associazione che ho avuto il privile-
gio di dirigere per 34 anni. Desidero ringraziare tutti 
gli affezionati lettori di questo semplice quindicinale 
creato su un’idea dell’allora Presidente ing. Angelo 
Bernardini. 
Desidero ringraziare tutti i Presidenti con cui ho 
avuto l’onore di collaborare e soprattutto il dott. 
Mauro Odorisio, il mio ultimo Presidente; in lui ho 
rivisto lo stesso onore e la stessa passione per 
l’Associazione dei grandi Presidenti del passato, 
primo tra tutti Toruccio Toscano. 
Ancora grazie e arrivederci. 

Gianni Mari 

A giugno l'inflazione torna a crescere:  
dati provvisori Istat 

Il tasso d'inflazione annuo a giugno risale, passan-
do al 3,3% dal 3,2% di maggio. Lo rileva l'Istat. 
Nelle stime preliminari, indicando un aumento dei  

prezzi su base mensile dello 0,2%. La principale 
spinta arriva dall'aumento congiunturale dei prezzi 
degli alimentari non lavorati. L'inflazione acquisita 
per il 2012 sale al 2,8%. L'inflazione di fondo, 
calcolata al netto dei beni energetici e degli ali-
mentari freschi, resta al 2,2%. Al netto dei soli beni 
energetici, il tasso di crescita tendenziale dell'indi-
ce dei prezzi al consumo sale al 2,3% (era +2,1% 
a maggio). L'indice armonizzato Ipca aumenta 
dello 0,2% rispetto a maggio e del 3,6% su base 
annua. 

 
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”. La nuova denominazione “BRG 
Building Solution” è stata assunta da BRG Consult 
a seguito del recente cambiamento di ragione 
sociale. 
BRG Building Solution (www.consultgb.com) opera 
attraverso le proprie sedi di Londra, Summit (NJ, 
USA), San Francisco (CA, USA), Pechino e Nuova 
Delhi. 
 

La Saint-Gobain acquisisce la  
Brossette e Build   Center 

Nel mese di Novembre del 2011, la Saint-Gobain 
acquisisce la Build Center, uno tra i più grandi 
commercianti di materiali edili presenti nel Regno 
Unito. Il 30 Marzo 2012, la Saint-Gobain completa 
l’acquisizione anche della Brossette dalla Wolseley. 
Il marchio Brossette, che ha raggiunto un’ottima 
reputazione sul mercato, è specializzato nella 
distribuzione di impianti idraulici, di riscaldamento e 
prodotti sanitari in Francia. 
 
Nuovo team di gestione per la Ariston Thermo 

Group in Francia e Europa 
Il 18 Aprile 2012 è stato annunciato che la Ariston 
Thermo Group ha rafforzato il suo team di gestione 
con la nomina di Ludovic Frantz come Direttore 
Generale della Chaffoteaux Sas e Claude Gemelli 
come Manager Accounts Europeo della ARISTON 
THERMO GROUP e Direttore Generale della EL-
CO in Francia. Claude Gemelli sarà incaricato dello 
sviluppo dell’attività del marchio ELCO, mentre 
Lodovic Frantz sarà responsabile della gestione 
commerciale dei marchi CHAFFOTEAUX e Ariston. 
 
I centri di formazione della Atlantic e della Ther-

mor generano maggiore interesse nel 2011 
Il numero di installatori esterni nei centri di forma-
zione dell’ Atlantic e della Thermor è aumentato di 
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circa il 75% nel 2011, rispetto all'anno precedente, 
principalmente come risultato dei continui investi-
menti da parte dei due marchi sulle proprie infra-
strutture, opportunità di formazione e qualità dei 
formatori. La Atlantic e la Thermor offrono più di 80 
corsi di formazione, che vanno da uno a tre giorni 
presso i loro centri a La Roche-sur-Yon, Merville, 
Meyzieu, Nancy, Orléans, Pont de Vaux e Tolosa. I 
corsi di formazione sviluppano una conoscenza sia 
tecnica che commerciale e sono in linea con l'evo-
luzione della regolazione termica (RT2012).  
 

La Elco vende l’azienda asiatica specializzata  
in aria condizionata 

La Elco Holdings Ltd. ha ceduto la propria attività di 
aria condizionata alla Hong Leong Asia Ltd in 
Singapore per 10,1 milioni di euro e si aspetta un 
guadagno lordo di circa 4,6 milioni dalla vendita. 
 

Il mercato polacco del solare termico ha  
registrato un enorme crescita nel 2011 

L'anno scorso, il mercato polacco del solare termi-
co ha superato tutte le aspettative ed è divenuta 
uno dei mercati in più rapida crescita in Europa. La 
superficie di collettori installati è cresciuta del 70% 
per 248.000 m² secondo l'Istituto per le energie 
rinnovabili (IEO). Nello stesso anno, l'istituto ha 
stimato un fatturato di 125 milioni di euro nel mer-
cato del collettore solare. Questi e altri dati sono 
stati presentati al quinto Forum del settore dell’e-
nergia solare, che si è tenuto a Cracovia a metà 
aprile. Il Presidente della Hewalex, Leszek Skiba, 
ha sostenuto che la sua azienda ha sperimentato 
una crescita del 60% sulle vendite. Secondo l’Istitu-
to per le energie rinnovabili, però, la maggior parte 
dei principali produttori ha registrato un tasso di 
crescita ancora più elevato. Le grandi aziende 
hanno aumentato le loro vendite di un incredibile 
150% dello scorso anno.  
 

Cancellazione delle azioni quotate in borsa 
della Schulthess Group 

Come già annunciato a marzo del 2012, il Tribuna-
le di commercio del Canton Zurigo ha approvato l’8 
Marzo 2012 la rivendicazione della Nibe Industrier 
Ab e ha cancellato tutte le azioni nominative della 
Schulthess Group Ag detenute dagli azionisti di 
minoranza. Con la testimonianza dal 29 marzo 
2012, la Corte ha ora confermato che la sua deci-
sione è divenuta non impugnabile. Pertanto, la 
Nibe e la Schulthess procederanno al pagamento 
del corrispettivo per le azioni annullate. Il corrispet-
tivo per le azioni cancellate della Schulthess am-
monteranno € 29,96 e 1.537418 B-azioni della 
Nibe. 
 
La Electrolux registra una crescita delle vendite 

sulla crescita organica e acquisizioni 
Il record di crescita delle vendite non è solo imputa-
bile alle acquisizioni, ma è anche dovuto ad una 
forte crescita organica, soprattutto in America 
Latina. In Nord America, la Electrolux ha notato 
che i suoi aumenti di prezzo stanno avendo un 
impatto positivo. Le vendite nette sono migliorate 
del 10,4%, mentre la crescita organica di circa il 
3,5%. La Electrolux ha visto scendere per diversi 
trimestri la sua quota di mercato in Europa, ma dal 
1° trimestre del 2012 vi è stata una inversione 

grazie ad una nuova linea di elettrodomestici con il 
marchio premium AEG.  
 

La Ideal Heating accetta l’affare Morley 
La Ideal Heating ha deciso di istituire un Centro di 
eccellenza del Nord a Capitol Park a Morley. Il 
Direttore marketing della Ideal Heating, James 
Parkinson, ha dichiarato che il Centro di Eccellenza 
del Nord formerà il personale della Ideal Heating 
per fornire il miglior servizio possibile ai propri 
clienti e supportare la propria caldaia domestica 
commerciale e le operazioni di energie rinnovabili. 
L’assessore di Morley, Robert Finnigan, ha aggiun-
to che questa è un’eccellente notizia e una spinta 
enorme per l'economia Morley. 
 
Continua il supporto per l’installazione di pompe 
di calore per il settore domestico nel Regno Unito 
Il Dipartimento del Regno Unito per l’Energia e il 
cambiamento climatico (DECC) ha rivelato di voler 
eseguire una seconda fase del “Renewable heat 
premium payment (RHPP)” per il settore domestico 
dal 1°Maggio 2012 fino al 31 Marzo 2013. Verran-
no stanziati finanziamenti a destinazione esclusiva 
che verranno usati per concedere dei premi alle 
famiglie che installano impianti di riscaldamento da 
fonti rinnovabili. Per il programma è stato stanziato 
un budget di 30 milioni di euro, 12 milioni di euro in 
più rispetto alla prima fase. Le famiglie del Regno 
Unito avranno la possibilità di fare domanda per 
ricevere sovvenzioni sotto forma di “buoni”, che 
copriranno il costo di installazione e di qualificazio-
ne degli impianti domestici. 
Le sovvenzioni riguarderanno: 
- Impianti a pompe di calore geotermiche: Euro 

1,514. 
- Pompe di calore aria acqua: Euro 1,030. 
-  Pannelli solari termici acqua calda: Euro 363 
-  Caldaie a biomassa: Euro 1.150 

Incentivi per le Biomasse.  
Decreto Ministeriale del 15 Marzo 2012 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2012 
è stato pubblicato il D.M. 15 marzo 2012 recante: 
“Modifica al decreto 13 dicembre 2011, recante il 
bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, 
lettera c) del decreto 23 luglio 2009, per interventi 
di attivazione di filiere produttive delle biomasse, 
secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie 
rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013”. Il 
provvedimento apporta delle modifiche al bando 
sui programmi di investimento inerenti le filiere di 
biomasse e, conseguentemente, posticipa il termi-
ne per la presentazione delle domande al 13 luglio 
2012.  
Nel dettaglio le modifiche concernono: 
-  l’abbassamento della potenza minima degli 

impianti elettrici (cogenerativi o trigenerativi) 
compresa tra 0,65 MW (elettrico) e 1 MW 
(elettrico); 

-  la modifica del punteggio della premialità riferita 

alla quantità di biomassa utilizzata, proveniente 
dalle regioni obiettivo;  

-  l’istituzione di una sezione distinta per i pro-
grammi di investimento aventi per oggetto 
impianti elettrici con potenza inferiore a 1 MW 
(elettrico) pari a 35 mila €; 

-  la possibilità per le cooperative di accedere al 
bando. 

Rendiamo disponibili all’interno del portale associa-
tivo il Decreto Ministeriale del 15 Marzo 2012, il 
precedente decreto del 13 dicembre 2011 e la 
domanda che dovrà essere allegata secondo quan-
to previsto nell’allegato A. 
www.angaisa.it  Area Normative  Energia  Agevo-
lazioni  

Detrazioni fiscali 36%, 50% e 55%:  
pubblicato il "decreto sviluppo" 

L’atteso “decreto sviluppo” (decreto legge n. 83 del 
22 giugno 2012) è stato pubblicato sul Supplemen-
to Ordinario n. 129/L della Gazzetta Ufficiale n. 147 
del 26 giugno 2012. 
Il nuovo provvedimento modifica sostanzialmente, 
per gli anni 2012 e 2013, le modalità applicative 
delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%. 
Riservandoci di fornirvi un quadro più completo ed 
esaustivo di questi importantissimi incentivi nei 
prossimi numeri di “ANGAISA Informa”, riportiamo 
di seguito, in estrema sintesi, le novità principali: 
1)  a partire dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 

2013, la detrazione fiscale del 36% passa al 
50%, con un limite di spesa per unità immobilia-
re che passa da 48.000 a 96.000 euro; ricordia-
mo che la detrazione 50% si applica tenendo 
conto dei pagamenti effettuati con bonifico a 
partire dalla data del 26 giugno. Il nuovo prov-
vedimento prevede che la detrazione si applichi 
anche agli interventi “relativi alla realizzazione 
di opere finalizzate al conseguimento di rispar-
mi energetici con particolare riguardo all’instal-
lazione di impianti basati sull’impiego delle fonti 
rinnovabili di energia. Le predette opere posso-
no essere realizzate anche in assenza di opere 
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea 
documentazione attestante il conseguimento di 
risparmi energetici in applicazione della norma-
tiva vigente in materia” (art. 16-bis, Testo Unico 
Imposte sui Redditi); 

2)  a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giu-
gno 2013, la detrazione del 55% verrà ridotta al 
50%; i tetti di spesa previsti per le singole ipote-
si agevolative saranno rivisti nel modo seguen-
te: a) riqualificazione energetica: 200.000 euro, 
detrazione massima pari a 100.000 euro; b) 
impianti con caldaia a condensazione: 60.000 
euro, detrazione massima pari a 30.000 euro; 
c) installazione pannelli solari: 120.000 euro, 
detrazione massima pari a 60.000 euro; d) 
involucro edilizio: 120.000 euro, detrazione 
massima pari a 60.000 euro. 

Dal 1° luglio 2013, in assenza di proroghe, verrà 
ripristinata la sola detrazione fiscale del 36% con 
limite di spesa pari a 48.000 euro per unità immobi-
liare, mentre scomparirà la detrazione del 55% con 
le sue regole e le relative ipotesi di spesa. 
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Nel frattempo sono attesi ulteriori chiarimenti mini-
steriali, con particolare riferimento alle caratteristi-
che della documentazione che dovrebbe attestare i 
risparmi energetici ottenuti in funzione degli inter-
venti previsti dall’art. 16-bis TUIR (vedi punto 1). 

 
Beni dell’impresa concessi in godimento a soci 

e familiari. Chiarimenti sulle modalità applicative 
L’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, 
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, 
ha previsto che le imprese o i soci/familiari siano 
tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati dei 
soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che 
hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa, 
nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettua-
ti o ricevuti. Tale disposizione normativa - volta a 
rafforzare le misure che presiedono il recupero 
della base imponibile non dichiarata - ha la finalità 
di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utiliz-
zatore, scoraggiando l’occultamento anche attra-
verso lo schermo societario di beni che di fatto 
vengono posti nella disponibilità dei soci - compre-
se le persone fisiche che direttamente, ma anche 
indirettamente, detengono partecipazioni nell’im-
presa concedente – o dei familiari dell’imprendito-
re, che ne traggono immediata utilità. Al riguardo, 
ricordiamo che con il Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 
(si veda ANGAISA Informa n. 293), erano state 
stabilite le modalità ed i termini di comunicazione 
all’Anagrafe Tributaria dei predetti dati, e - con 
riferimento ai beni concessi in godimento nei perio-
di d’imposta precedenti a quello di prima applica-
zione delle citata disposizione - era stato disposto 
che la comunicazione dovesse essere effettuata 
entro il 31 marzo 2012. Su quest’ultimo punto - 
tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione 
della norma e della assoluta novità del predetto 
obbligo - con il Provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate del 13 marzo 2012, tale termi-
ne è stato prorogato al 15 ottobre 2012 (si veda 
ANGAISA Informa n. 299). Ora, con la Circolare n. 
24/E del 15 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito gli opportuni chiarimenti sulle modalità appli-
cative della citata disposizione. 
Il testo integrale della suddetta circolare è disponi-
bile all’interno del portale associativo. 
www.angaisa.it  Area Normative  Imprese e Società 
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Punibilità senza affissione del codice di  

disciplina per violazioni gravi 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 
9644/2012, ha stabilito che quando il lavoratore 
viola doveri fondamentali connessi al suo rapporto 
di lavoro contravvenendo alle norme deontologiche 
di base, la sanzione conseguente può essere 
comminata anche se essa non è prevista nel codi-
ce disciplinare esposto in luogo accessibile a tutti 

dipendenti. Lo ha stabilito la Corte cassando una 
pronuncia della Corte di Appello di Napoli (sezione 
lavoro) che aveva dichiarato l'illegittimità della 
sanzione (sospensione dal servizio e dalla retribu-
zione per due giorni) emessa - inflitta in primo 
grado dal tribunale di Benevento - a seguito del 
fatto che, durante un normale controllo sul luogo di 
lavoro, un dipendente non era stato trovato sul 
luogo di lavoro nonostante avesse regolarmente 
timbrato il cartellino. E questo perché non risultava 
affisso il codice disciplinare ex articolo 7 della 
legge 300/1970; con la conseguente condanna 
della stessa Agenzia al risarcimento del danno e 
alle spese del doppio grado di giudizio.  
 

Chiarimenti sull’effettuazione delle verifiche 
periodiche delle attrezzature di lavoro 

Si comunica che, a seguito dei numerosi quesiti 
interpretativi pervenuti, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ha diramato la circolare 25 
maggio 2012, n. 11 che fornisce chiarimenti appli-
cativi in merito al D.M. 11 aprile 2011 sulla discipli-
na delle modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche delle attrezzature di lavoro individuate 
dall’Allegato VII del d.lgs. 81/08 e ai criteri per 
l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati per effet-
tuare tali verifiche. Si riportano di seguito i principali 
aspetti ivi contenuti. 
-  Modalità di richiesta delle verifiche periodiche. 

In primo luogo la circolare richiama l’art. 71 del 
T.U. sicurezza che pone in capo al datore di 
lavoro l’obbligo di sottoporre a verifica periodica 
le attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII e il 
D.M. 11 aprile 2011 che individua nell’INAIL il 
soggetto titolare della prima verifica e nelle ASL i 
soggetti titolari delle verifiche successive. 
La richiesta di verifica, ai fini del calcolo della 
decorrenza dei 60 giorni o 30 giorni entro cui 
rispettivamente l’INAIL o le ASL devono effettua-
re la verifica, viene considerata valida se presen-
ta i seguenti requisiti: 
- se trasmessa in forma cartacea deve essere 

su carta intestata dell’impresa o quanto meno 
corredata di timbro dell’impresa stessa; 

- deve riportare l’indirizzo completo presso il 
quale si trova l’attrezzatura da sottoporre a 
verifica, i dati fiscali e recapiti telefonici; 

- deve contenere i dati identificativi  dell’attrez-
zatura di lavoro (es. matricola, tipologia); 

- deve essere indicato il soggetto abilitato che il 
datore di lavoro dovrà individuare tra quelli 
iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati; 

- deve riportare la data della richiesta. 
In caso di richiesta incompleta, ossia mancante di 
uno degli elementi sopra indicati, il soggetto titolare 
della funzione dovrà rispondere al richiedente 
specificando che i termini di 60/30 giorni decorrono 
dalla data di richiesta completa di tutti gli elementi 
richiesti. 
-  Scelta del soggetto abilitato 

Il D.M. 11 aprile 2011, in attuazione di quanto 
già disposto nell’art. 71 commi 11 e 12 stabilisce 
che sia il datore di lavoro ad individuare il sog-
getto abilitato e la circolare indica le modalità da 
seguire: 
- al momento della richiesta all’INAIL o alla ASL 

il datore di lavoro individua uno dei soggetti 
abilitati per l’effettuazione delle verifiche (per 

la specifica attrezzatura) e che sono iscritti in 
uno speciale elenco costituito, per quanto 
riguarda l’INAIL  presso le direzioni regionali 
competenti e per quanto riguarda la ASL 
presso le singole strutture. 

- In caso di superamento del termine (60/30 
giorni dalla richiesta – art. 2 comma 1 del DM 
11.04.11) senza che sia intervenuto il sogget-
to titolare della funzione o il soggetto abilitato, 
il datore di lavoro individua uno dei soggetti 
abilitati nella Regione in cui è presente l’at-
trezzatura da sottoporre a verifica e iscritti 
nell’ Elenco Nazionale dei soggetti abilitati. 
Tale elenco è stato pubblicato con decreto 
dirigenziale 21 maggio 2012 dal Ministero del 
Lavoro. 

Per ulteriori informazioni rendiamo disponibili all’in-
terno del portale associativo la circolare del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il decre-
to dirigenziale del Ministero del Lavoro. 
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Versamento dei contributi previdenziali a segui-

to di licenziamento dichiarato illegittimo 
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 12 del 30 
maggio scorso, ha esaminato l’ipotesi di licenzia-
mento illegittimo, e relativa successiva reintegra, 
precisando che nei confronti del datore di lavoro, 
nell’arco temporale che va dal giorno del licenzia-
mento illegittimo a quello dell’ordine di reintegrazio-
ne, continua a gravare l’adempimento dell’obbligo 
contributivo, in quanto il rapporto di lavoro continua 
a sussistere. Pertanto in virtù del fatto che il rap-
porto di lavoro non si è mai estinto vi è la continuità 
anche del rapporto previdenziale per lo stesso 
periodo e l’obbligazione contributiva deve essere 
commisurata all’effettivo importo delle retribuzioni 
maturate e dovute per il periodo dal licenziamento 
alla data della reintegrazione, sebbene tale misura 
non coincida con l’ammontare del danno liquidato. 
 
Proroga incentivi all’occupazione in via speri-
mentale. Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 

La legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) ha 
prorogato per lo stesso anno 2011: 
a)  la riduzione contributiva per i datori di lavoro 

che assumono lavoratori beneficiari dell’indenni-
tà di disoccupazione non agricola con requisiti 
normali, con almeno cinquanta anni di età; 

b) il prolungamento della riduzione contributiva a 
favore dei datori di lavoro che assumono lavo-
ratori in mobilità o beneficiari dell’indennità di 
disoccupazione non agricola con requisiti nor-
mali, che abbiano maturato almeno trentacin-
que anni di anzianità contributiva); 

c)  il contributo mensile  a favore di datori di lavoro 
che assumano a tempo pieno e indeterminato 
lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupa-
zione non agricola con requisiti normali. 

Al riguardo l’INPS, in osservanza di quanto stabilito 
dal decreto ministeriale attuativo n. 62509/2011, ha 
emanato le istruzioni operative per l’effettivo godi-
mento degli incentivi che rendiamo disponibili all’in-
terno del portale associativo.  
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Nel rimandare alla lettura delle citate istruzioni, 
sottolineiamo che per accedere ai benefici, i datori 
di lavoro devono presentare apposita domanda, 
contenente la “dichiarazione di responsabilità del 
contribuente”, esclusivamente per via telematica, 
entro il 31 luglio 2012.  
Qualora le domande siano state già erroneamente 
presentate, gli interessati dovranno  comunque 
riproporle entro il termine indicato. 
Si precisa, infine, che la legge di stabilità per il 2012 
ha prorogato i benefici anche per l’anno in corso, 
subordinandoli, tuttavia, all’emanazione di un nuovo 
decreto ministeriale.  
Pertanto, considerato che le suddette istruzioni  
riguardano le assunzioni effettuate fino al 31 dicem-
bre 2011, per le assunzioni effettuate a decorrere 
dal 1° gennaio 2012 sarà necessario attendere 
l’emanazione del relativo decreto interministeriale. 
Per le istruzioni operative, rimandiamo le aziende 
interessate alla consultazione della guida operativa 
disponibile all’interno del portale associativo. 
www.angaisa.it  Area Normative  Previdenza  
Inps 

 
Divieti di circolazione dei veicoli pesanti fuori 

dai centri abitati. Nuovo calendario 2012 
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 
16 giugno 2012, il decreto ministeriale n.161 del 22 
maggio 2012, recante direttive e nuovo calendario 
2012 per i divieti di circolazione dei veicoli e com-
plessi di veicoli adibiti al trasporto di cose con mas-
sa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnella-
te, che sostituisce e annulla, a decorrere dal prossi-
mo 1 luglio 2012, il decreto ministeriale n.429 del 15 
dicembre 2011.  
Le modifiche introdotte in considerazione del calo 
dei flussi di traffico sulle strade extraurbane registra-
to a seguito delle difficoltà economiche e delle modi-

fiche apportate al regolamento di esecuzione del 
Codice della strada dal recente decreto legge 
“semplificazioni” n.5/2012 riguardano: 
- La soppressione del divieto di circolazione previ-

sto per venerdì 6 luglio; 
- La soppressione del divieto di circolazione previ-

sto per venerdì 13 luglio; 
- La soppressione del divieto di circolazione previ-

sto per venerdì 20 luglio; 
- La soppressione del divieto di circolazione previ-

sto per venerdì 7 dicembre; 
- Riduzione del divieto di circolazione dalle ore 

8,00 alle ore 14,00 (in precedenza ore 22,00) di 
sabato 22 dicembre. 

Il testo integrale del decreto contenente il nuovo 
calendario dei divieti di circolazione sulle strade 
extraurbane dei veicoli pesanti nonché le direttive 
per la limitazione della circolazione dei mezzi pe-
santi è disponibile all’interno del portale associativo. 
www.angaisa.it  Area Normative  Trasporti  
Limitazione circolazione 

 
Autotrasporto in conto terzi. Decreto  

interministeriale sulle sanzioni 
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 
18 giugno 2012, il decreto interministeriale del 20 
aprile 2012 che stabilisce le modalità di applicazione 
delle sanzioni amministrative a carico dei commit-
tenti, previste dal comma 14 dell’art.83 bis del D.L. 
112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 
n.133/2008, (esclusione fino a sei mesi dalla proce-
dura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni 
e servizi, nonché esclusione per un periodo di un 
anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di 
ogni tipo previsti dalla legge), conseguenti alle viola-
zioni delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 
13 bis dello stesso, in tema di costi di esercizio delle 
imprese di autotrasporto e di termini di pagamento. 
Rendiamo disponibile il citato decreto all’interno del 
portale associativo. 
www.angaisa.it  Area Normative  Trasporti  
Autotrasporto in conto terzi 

Agevolazioni Soci: accordo ANGAISA / SIRIO 
Informatica e Sistemi 

 
 
 
 
 
Vi ricordiamo che ANGAISA e “SIRIO Informatica e 
Sistemi” hanno sottoscritto un accordo, in funzione 
del quale tutte le aziende associate possono benefi-
ciare di condizioni di particolare favore, relative alle 
soluzioni e ai servizi “SIRIO”. Ricordiamo che l’a-
zienda opera dal 1974 nei settori del software ge-
stionale e dei servizi. Dai primi anni ’90 SIRIO ha 
costituito una Business Unit dedicata alle specializ-
zazioni della distribuzione a valore e in modo parti-
colare per il settore idrotermosanitario, conseguen-
do il riconoscimento di Smart Business Solution da 
parte di IBM. Con una sede operativa a Milano e 
due filiali, “SIRIO Informatica e Sistemi” riesce a 
presidiare nel migliore dei modi l'intero territorio 
nazionale grazie ad una rete capillare di rivenditori 
certificati, che garantiscono una presenza e un 
servizio costanti. In particolare, SIRIO riserva ai Soci 
ANGAISA offerte particolarmente competitive per i 
seguenti ambiti: 
- Software gestionale verticalizzato per il settore 

distribuzione in modalità Cloud; 
- Software gestionale verticalizzato per il settore 

distribuzione in modalità tradizionale; 
- Soluzioni software e consulenza per la Business 

Intelligence e per il Controllo di Gestione; 
- Software per modernizzare e rendere Windows 

e Internet native le vostre applicazioni RPG / 
Cobol per IBM Power System. 

All’interno del portale associativo (Area Soci   Con-
venzioni Soci) sono disponibili tutte le informazioni 
relative ai contenuti dell’accordo in vigore per il 2012. 
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