
cace.  
 
Tra le altre indicazioni fornite dalle 
Commissioni sui temi ambientali ab-
biamo particolarmente apprezzato 
la proposta di rinvio del termine di 
entrata in vigore della nuova proce-
dura di classificazione dei rifiuti. U-
na procedura complessa che non 
apporta alcun beneficio rispetto 
all’attuale disciplina che già ci pone 
in regola con le disposizioni comuni-
tarie. 
 
Ci si attende che  il Parlamento con-
fermi  in sede di approvazione defi-
nitiva  le indicazioni delle Commis-
sioni . Sarebbe questo un segno di 
attenzione importantissimo per 
l’intero sistema delle imprese. 
 
Per ulteriori approfondimento si 
rammenta che  il comma 9ter del-
l'articolo 260bis del testo unico am-
bientale prevede che "...Non rispon-
de delle violazioni amministrative di 
cui al presente articolo chi, entro 
trenta giorni dalla commissione del 
fatto, adempie agli obblighi previsti 
dalla normativa relativa al sistema 
informatico di controllo di cui al 
comma 1. Nel termine di sessanta 
giorni dalla contestazione immedia-
ta o dalla notificazione della viola-
zione, il trasgressore può definire la 
controversia, previo adempimento 
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I pareri di merito delle Commissioni 
Ambiente e Attività produttive della 
Camera riaccendono nelle imprese 
la speranza per una positiva soluzio-
ne del pasticcio sulle sanzioni Sistri 
contenuto nel testo del dl Milleproro-
ghe. 
 
Le Commissioni, nell’esprimere pa-
rere favorevole alla conversione del 
decreto, hanno posto infatti alcune 
condizioni  che, se approvate in sede 
definitiva, consentirebbero di so-
spendere il pagamento dei contributi 
annuali.  
 
Un onere che le imprese sarebbero 
tenute a versare per un sistema mai 
divenuto effettivamente operativo e 
che non ha alcuna utilità per le im-
prese e per l’ambiente. 
 
Tra le richieste delle Commissioni, 
infatti, è contenuta “la proroga fino al 
31 dicembre 2015 del termine, previ-
sto al 1° febbraio, per l'operatività 
delle sanzioni concernenti l'omissio-
ne dell'iscrizione al Sistri e del paga-
mento del contributo per l'iscrizione 
stessa. 
 
Una proroga fortemente sostenuta 
da CNA tenuto conto che nei prossi-
mi mesi, su preciso impegno del mi-
nistro Galletti, il Sistri sarà definitiva-
mente smantellato e superato da un 
sistema di tracciabilità realmente effi-
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Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un 
quarto della sanzione prevista. La definizione age-
volata impedisce l'irrogazione delle sanzioni ac-
cessorie. " .  
 
Rispetto alle procedure di cancellazione per i sog-
getti non più obbligati, continuano inoltre a perve-
nire alle  imprese comunicazioni da parte di SI-
STRI secondo le quali, in assenza di una cancel-
lazione formale, tali imprese sarebbero soggette 
al pagamento dei contributi.  
 
CNA nazionale ha a più riprese ribadito l'illegittimi-
tà di queste comunicazioni in quanto il Ministero 
dell'ambiente ha già in più occasioni chiarito che 
le imprese non più obbligate non sono soggette 
ad alcun obbligo, anche se non hanno ancora 
provveduto alla cancellazione dal sistema, in 
quanto l'adesione volontaria deve essere esplici-
tamente comunicata.  
 
Anche in questi ultimi giorni si è avuta la conferma 
dal Ministero di questa tesi,  per cui,  in assenza 
della procedura di cancellazione cumulativa che 
eviterebbe alle imprese di sostenere ulteriori one-
ri, confermando che le imprese non più obbligate 
sono già di fatto escluse da qualsiasi obbligo SI-
STRI, anche se non hanno comunicato la cancel-
lazione. 

 

Trasporto conto terzi: supe-
ramento dei "costi minimi" 

nei contratti di trasporto  
L'articolo 1, comma 248, della Legge di Stabilità in 
vigore dall' 1/1/2015,  impatta sul sistema dei con-
tratti di trasporto basati sui costi minimi di cui al-
l'art. 83-bis della legge 133/2008. 

Il citato articolo 83-bis aveva introdotto nuovi mec-
canismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal 
committente per i trasporti effettuati dal vettore, 
che avveniva utilizzando il criterio dei costi del 
carburante sostenuti dal vettore. 

In particolare il comma 248: 

a) con riferimento ai contratti stipulati oralmente, 
elimina l'obbligo di evidenziare in fattura la parte 
di corrispettivo corrispondente al costo del carbu-
rante sostenuto dal vettore e l'obbligo di determi-
nare il corrispettivo minimo del trasporto sulla ba-
se del costo del carburante, a favore del principio 
dell'autonomia negoziale e della libera contratta-
zione dei prezzi; 

b) con riferimento ai contratti stipulati in forma 
scritta elimina l'obbligo di evidenziare nel contrat-
to o in fattura la parte di corrispettivo corrispon-
dente al costo del carburante sostenuto dal vet-
tore, posto che per la forma scritta già era previ-
sta l'autonomia negoziale delle parti nella deter-
minazione di prezzi e condizioni. 

Per quanto riguarda i contratti di trasporto stipu-
lati oralmente, la disposizione evita anche il ri-
proporsi di problematiche legate all'indicazione in 
fattura di un corrispettivo (diverso da quello rela-
tivo al costo del carburante)  in misura inferiore a 
quella stabilita. Il vettore poteva infatti chiedere il 
pagamento della differenza al committente entro 
5 anni dal giorno del completamento della pre-
stazione. 
 
Viene tuttavia confermata la clausola di salva-
guardia per il vettore, se il contratto prevede pre-
stazioni di trasporto da effettuare in un arco tem-
porale eccedente i 30 giorni. In questo caso l'in-
dicazione del costo carburante nel contratto o 
nella fattura è dovuta a fronte di un meccanismo 
di adeguamento del corrispettivo sulla base delle 
variazioni del prezzo del gasolio e delle tariffe 
autostradali, qualora la variazione sia superiore 
al 2% del valore preso a riferimento al momento 
della conclusione del contratto (o nelle fatture del 
primo mese di vigenza dello stesso) o dell'ultimo 
adeguamento effettuato.  
 

 
 



mento del servizio di trasporto per suo conto ese-
guito. A tal proposito deve essere chiarito che cosa 
si intenda per "obblighi fiscali" (ad es. ritenute o an-
che altro). 

Il committente ha un'unica possibilità per evitare di 
incorrere nella responsabilità solidale così come 
descritta: verificare che il vettore sia in regola con 
l'assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali 
e assicurativi. Allo stato attuale tale verifica deve 
essere effettuata mediante acquisizione di un'atte-
stazione rilasciata dagli enti previdenziali (DURC), 
di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti 
che il vettore è in regola ai fini del versamento dei 
contr ibut i assicurat ivi e previdenziali. 
Il vettore fornisce tale documentazione al commit-
tente al momento della conclusione del contratto. 
 

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge di 
Stabilità il Comitato centrale per l'albo nazionale 
autotrasporto adotterà una delibera che renderà 
effettiva la possibilità di compiere la predetta verifi-
ca mediante accesso ad apposita sezione del por-
tale internet attivato a tal scopo. 

La richiesta del DURC deve essere fatta anche dal 
vettore nei confronti del sub-vettore, in quanto il re-
gime di responsabilità solidale viene esteso anche 
al rapporto tra questi soggetti. 
 
Rimane fermo a questo punto l'interrogativo se an-
che il committente debba richiedere il DURC al su-
bvettore o se invece sia sufficiente richiedere al 
vettore una dichiarazione che attesti la regolarità 
della posizione del subvettore. 
 
La legge ha infatti introdotto la disciplina della “sub-
vettura” intendendo tale: l'impresa di autotrasporto 
iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e 
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per 
conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, 
abilitata a eseguire attività di autotrasporto interna-
zionale o di cabotaggio stradale nel territorio italia-
no, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072-
/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su 
incarico di altro vettore. 
 
Il committente (e il vettore in caso di incaricato affi-
dato al sub-vettore) deve verificare la regolarità 
dell’adempimento degli obblighi retributivi, previ-
denziali e assicurativi, da parte del soggetto incari-
cato, preliminarmente alla stipulazione del contrat-
to, mediante acquisizione dal vettore (o dal sub-
vettore) dell’attestazione rilasciata dagli enti previ-
denziali.  

DURC: dal 1° gennaio 201-
5 è cambiata la validità 

temporale per i lavori edili 
tra soggetti privati 

 
Il documento unico che attesta la regolarità 
contributiva (DURC), emesso per i lavori edili 
tra soggetti privati, dal 1° gennaio 2015 ha la 
validità di solo 90 giorni e non più di 120 giorni 
come era stabilito fino al 31 dicembre 2014.  
 
Alla luce quindi delle novità apportate dalla 
legge di stabilità dunque, il DURC emesso per 
i lavori edili tra soggetti privati  avrà la validità 
di solo 90 giorni mentre per i contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, per la fruizione dei 
benefici normativi e contributivi in materia di 
lavoro e legislazione sociale e per i finanzia-
menti e le sovvenzioni previsti a livello comuni-
tario, statale e regionale la validità del DURC 
resterà di 120 giorni dalla data del rilascio. 
 

Introdotto un nuovo regi-
me di responsabilità soli-
dale nella filiera dei tra-

sporti  
La Legge di Stabilità in vigore dall'1/1/2015 in-
troduce un regime di responsabilità solidale 
del committente nei confronti del vettore e di 
eventuali sub-vettori, che si declina secondo 
due modalità: 

a) se il contratto di trasporto è stato stipulato in 
forma scritta, il committente è solidalmente re-
sponsabile, entro il limite di un anno dalla ces-
sazione del contratto e limitatamente alle pre-
stazioni ricevute nel corso della durata del 
contratto, per gli obblighi  retributivi, previden-
ziali e assicurativi non assolti dal vettore e/o 
da eventuali sub-vettori. Rimane invece esclu-
so qualsiasi obbligo per le sanzioni ammini-
strative di cui risponde solo il responsabile del-
l'inadempimento; 

b) se il contratto di trasporto non è stato stipu-
lato in forma scritta, il committente è solidal-
mente responsabile anche per l'inadempimen-
to degli obblighi fiscali e per le  violazioni del 
codice della strada di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espleta-
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e prevalente è condizionata al fatto che il produt-
tore ne dimostri l’avvenuto trattamento in confor-
mità alla normativa vigente. In proposito si ritiene 
che sia sufficiente dimostrare il rispetto di tale 
condizione documentando la corretta tenuta da 
parte dell’impresa degli adempimenti formali in 
materia di gestione dei rifiuti, nonché i contratti 
con i soggetti incaricati di tale gestione.  
 
La nota del Ministero dell’economia provvede a 
fare chiarezza anche rispetto all’assoggettabilità o 
meno delle superfici adibite a magazzini e le aree 
scoperte, precisando che tali superfici “devono es-
sere considerate intassabili”, “anche a prescindere 
dell’intervento regolamentare del comune” qualora 
siano produttive di rifiuti speciali; nello specifico si 
delinea un divieto di assimilazione ai rifiuti che si 
producono sulle superfici adibite a magazzini fun-
zionalmente collegati all’esercizio delle attività 
produttive.  
 
Pertanto, la facoltà dei comuni di ridurre la parte 
variabile della tariffa, è limitata alle superfici diver-
se da quelle per cui l’esclusione opera ex legge 
sopra meglio individuate, in quanto comunque 
produttive di rifiuti speciali non assimilabili, al cui 
smaltimento provvede direttamente l’azienda.  
 
Conseguentemente, i regolamenti comunali per la 
disciplina della TARI dovranno adeguarsi a quella 
interpretazione.  
 
 

 
In più, con l'abrogazione dell'art. 7-bis del D.Lgs. 
n. 286/2005 viene abrogata espressamente la 
scheda di trasporto. Sono, di conseguenza, sop-
pressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto 
contenuti nel D.Lgs. n. 286/2005. 
 

TARI: chiarimenti da parte 
del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze  
 
Il Ministero dell’economia ha fornito alcuni impor-
tanti chiarimenti in merito alla determinazione del-
la superficie tassabile ai fini dell’applicazione del-
la TARI, risolvendo alcune contraddizioni conte-
nute nel comma 649 dell’articolo 1 della legge 14-
7/2013 (Legge di stabilità 2014). Il comma in que-
stione fornisce le seguenti indicazioni:  
 
 nella determinazione della superficie assogget-
tabile alla TARI non si tiene conto di quella parte 
di essa ove si formano, in via continuativa e pre-
valente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi pro-
duttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  

 si dà la possibilità al Comune di disporre, nel 
regolamento attuativo, riduzioni della quota varia-
bile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti 
speciali assimilati che il produttore dimostra di a-
ver avviato al riciclo, direttamente o tramite sog-
getti autorizzati.  
 
CNA aveva evidenziato come tale ultima disposi-
zione risultava particolarmente penalizzante per 
le imprese, oltre che in contrasto con i principi co-
munitari. In proposito il Ministero chiarisce che, il 
primo periodo del comma 649, permette di 
“considerare intassabili le aree sulle quali si svol-
gono le lavorazioni industriali o artigia-
nali”, poiché per loro natura sono gene-
ralmente produttive in via prevalente di 
rifiuti speciali.  “Conseguentemente, 
n o n  p u ò  r i t e n e r s i  c o r r e t t a 
l’applicazione del prelievo sui rifiuti alle 
superfici specificamente destinate alle 
attività produttive, con la sola esclusio-
ne di quella parte di esse occupate dai 
macchinari”, interpretazione che, pe-
r a l t r o ,  d e t e r m i n e r e b b e  u n a 
“ingiustificata duplicazione dei costi”.  
 
Ricordiamo l’esclusione delle superfici 
in cui si producono in via continuativa 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it

