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Inail : Miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
L’inail	   con	   il	   bando	   Isi	   2015,	   offre	   l’opportunità	   dal	   1°	  marzo	   al	   5	  maggio	   2016	   	   alle	   imprese	   anche	   individuali,	   ubicate	   sul	   territorio	  
nazionale	   iscritte	   alla	   Camera	   di	   Commercio	   Industria,	   Artigianato	   e	   Agricoltura,	   	   di	   inserire	   sul	   portale	   dell’Istituto	   le	   domande	   di	  
finanziamento,	  mettendo	  a	  disposizione	  	  276.269.986	  euro	  di	  contributi	  a	  fondo	  perduto	  per	  progetti	  di	  miglioramento	  dei	  livelli	  di	  salute	  
e	  sicurezza	  nei	  luoghi	  di	  lavoro.	  
Gli	   incentivi	   Isi	   –	   ripartiti	   su	   singoli	   avvisi	   regionali	   pubblicati	   sul	   portale	   dell’Inail	   –	   vengono	   assegnati	   fino	   a	   esaurimento,	   secondo	  
l’ordine	  cronologico	  di	  arrivo	  delle	  domande.	  Il	  contributo	  viene	  erogato	  a	  seguito	  del	  superamento	  della	  verifica	  tecnico-‐amministrativa	  
e	  la	  conseguente	  realizzazione	  del	  progetto	  ed	  è	  cumulabile	  con	  benefici	  derivanti	  da	  interventi	  pubblici	  di	  garanzia	  sul	  credito	  (quali,	  per	  
esempio,	  quelli	  gestiti	  dal	  Fondo	  di	  garanzia	  delle	  Pmi	  e	  da	  Ismea).	  I	  soggetti	  destinatari	  dei	  contributi	  sono	  tutte	  le	  imprese,.	  

 
Calendario  per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2016. 

Art. 1 : E’ vietata a circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di 
cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 ton, nei giorni festivi e negli altri particolari 
giorni dell’anno 2016 di seguito elencati 
 giorni mesi orari 
a) Tutte le domeniche  Gennaio-febbraio-marzo-

aprile-maggio-ottobre-
novembre-dicembre 

dalle ore 09:00 alle ore 22:00 

 
b) Tutte le domeniche Giugno-luglio-agosto-settembre dalle ore 07:00 alle ore 22:00 
    
c) 1 Gennaio dalle ore 09:00 alle ore 22:00 
d) 6 Gennaio dalle ore 09:00 alle ore 22:00 
e) 25 Marzo dalle ore 14:00 alle ore 22:00 
f) 26 Marzo dalle ore 09:00 alle ore 16:00 
g) 28 Marzo dalle ore 09:00 alle ore 22:00 
h) 25 Aprile dalle ore 09:00 alle ore 22:00 
i) 2 Giugno dalle ore 08:00 alle ore 22:00 
l) 2 Luglio dalle ore 08:00 alle ore 16:00 
m) 9 Luglio dalle ore 08:00 alle ore 16:00 
n) 16 Luglio dalle ore 08:00 alle ore 16:00 
o) 23 Luglio dalle ore 08:00 alle ore 16:00 
p) 29 Luglio dalle ore 16:00 alle ore 22:00 
q) 30 Luglio dalle ore 08:00 alle ore 22:00 
r) 5 Agosto dalle ore 14:00 alle ore 22:00 
s) 6 Agosto  dalle ore 08:00 alle ore 22:00 
t) 15 Agosto dalle ore 08:00 alle ore 22:00 
u) 20 Agosto dalle ore 08:00 alle ore 16.00 
v) 27 Agosto dalle ore 08:00 alle ore 16:00 
z) 29  Ottobre dalle ore 09:00 alle ore 16:00 
aa) 1 Novembre dalle ore 09:00 alle ore 22:00 
bb) 8 Dicembre dalle ore 09:00 alle ore 22:00 
cc) 26 Dicembre dalle ore 09:00 alle ore 22:00 
N.B.: salvo errori ed omissioni: fa fede solo il testo pubblicato in G.U. 
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Legge di Stabilità 2016 : sintesi  ( per testo completo  vedi  legge 28 dicembre 2015, pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2015 ) 

Art.	  1	  comma	  645	  :	  Credito	  di	  imposta	  per	  agevolazione	  sul	  gasolio	  
A	  decorrere	  dal	  1°	  gennaio	  2016,	  il	  credito	  di	  imposta	  relativo	  all’agevolazione	  sul	  gasolio	  per	  autotrazione	  degli	  autotrasportatori	  di	  
cui	  all’elenco	  2	  allegato	  alla	  legge	  27	  dicembre	  2013	  n.	  147,	  non	  spetta	  per	  veicoli	  di	  categoria	  euro	  2	  o	  inferiore.	  
	  
Art.1	  comma	  646	  :	  Acquisto	  mezzi	  di	  ultima	  generazione	  destinati	  al	  servizio	  dell’autotrasporto	  merci	  su	  strada	  
Gli	   eventuali	  maggiori	   risparmi	   accertati	   	   di	   cui	   al	   comma	   645	   	   (risparmi	   derivanti	   dalla	   rimodulazione	   del	   credito	   di	   imposta	   sul	  
gasolio	  per	  autotrazione	  degli	  autotrasportatori	  di	  cui	  al	  comma	  645	  e	  stimati	  in	  160	  milioni	  di	  euro	  per	  ciascun	  anno	  degli	  anni	  2016	  
al	  2020	  e	  in	  80	  milioni	  di	  euro	  per	  gli	  anni	  20121	  e	  	  40	  milioni	  	  per	  l’anno	  2022)	  	  sono	  assegnati	  	  	  

a) fino	  al	  15%	  per	  interventi	  volti	  a	  favorire	  l’acquisto	  di	  mezzi	  di	  ultima	  generazione	  destinati	  al	  servizio	  dell’autotrasporti	  di	  
merci	  su	  strada.	  	  

b) Fino	  all’85%	  al	  fondo	  di	  cui	  al	  comma	  866.	  
(	   l’efficacia	  di	  tale	  misura	  è	  subordinata	  alla	  preventiva	  notifica	  alla	  Commissione	  europea	  ai	  sensi	  dell’articolo	  108	  del	  Trattato	  sul	  
funzionamento	  dell’Unione	  Europea	  ).Le	  modalità	  attuative	  saranno	  dettate	  dall’emanando	  decreto	  del	  Ministero	  delle	  Infrastrutture	  
e	  dei	  trasporti	  di	  concerto	  con	  il	  Ministero	  dell’economia	  e	  delle	  Finanze	  
	  
Art.	   1	   comma	   647	   :	   Realizzazione	   di	   nuovi	   servizi	   marittimi	   per	   il	   trasporto	   combinato	   delle	   merci	   o	   il	  
miglioramento	  dei	  servizi	  su	  rotte	  esistenti.	  
Il	  Ministero	   delle	   infrastrutture	   e	   dei	   Trasporti	   è	   autorizzato	   a	   concedere	   contributi	   per	   l’attuazione	   di	   progetti	   per	  migliorare	   la	  
catena	   intermodale	  delle	  merci	  o	   il	  miglioramento	  dei	  servizi	  su	  rotte	  esistenti,	   in	  arrivo	  o	   in	  partenza	  da	  porti	  situati	   in	   Italia,	  che	  
collegano	  	  porti	  situati	  in	  Italia	  o	  negli	  Stati	  membri	  dell’Unione	  europea	  o	  dello	  Spazio	  economico	  Europeo.	  A	  Tal	  fine	  è	  autorizzata	  la	  
spesa	  annua	  di	  45,	  4	  milioni	  di	  euro	  per	  la’nno	  2016,	  di	  44,	  1	  milioni	  di	  euro	  per	  l’anno	  2017	  e	  di	  48,9	  milioni	  di	  euro	  per	  l’anno	  2018.	  
	  
Art.	  1	  comma	  648	  :	  	  Sviluppo	  del	  sistema	  di	  trasporto	  intermodale	  
Il	   Ministero	   delle	   infrastrutture	   e	   dei	   Trasporti	   è	   autorizzato	   a	   concedere	   contributi	   per	   il	   completo	   	   sviluppo	   	   del	   sistema	   del	  
trasporto	  	  ferroviari	  intermodale	  in	  arrivo	  o	  in	  partenza	  da	  nodi	  logistici	  e	  portuali	  in	  Italia.	  A	  tal	  fine	  è	  autorizzata	  una	  spesa	  annua	  di	  
20	  milioni	  di	  euro	  per	   ciascuno	  degli	   anni	  2016,	  2017,	  2018.	  Agli	   stessi	   fini	  può	  essere	  autorizzata	  quota	  parte	  delle	   risorse	  di	   cui	  
all’art.	  1	  comma	  150	  della	  legge	  23	  dicembre	  2014	  n.	  190	  	  
	  
Art	  1	  comma	  650	  ;	  Fondo	  di	  Garanzia	  per	  le	  piccole	  e	  medie	  imprese	  
Per	  consentire	  l’operatività	  della	  sezione	  speciale	  per	  l’autotrasporto	  istituita	  nell’mabito	  del	  Fondi	  di	  Garanzia	  per	  le	  piccole	  e	  medie	  
imprese,	  con	  decreto	  del	  Ministero	  delle	  Infrastrutture	  e	  dei	  trasporti	  27	  luglio	  2009,	  pubblicato	  in	  G.U.	  n.	  233	  del	  07	  ottobre	  20’09,	  
per	  l’anno	  2016	  è	  autorizzata	  una	  spesa	  di	  10	  milioni	  di	  euro.	  
	  
Art.	   1	   comma	   651	   :	   Esonero	   dai	   complessivi	   contributi	   previdenziali	   a	   carico	   dei	   datori	   di	   lavoro,	   per	   i	  
conducenti	  che	  esercitano	  l’attività	  con	  veicoli	  cui	  si	  applica	  il	  regolamento	  CE	  561/2006	  
A	  decorrere	  dal	  	  01	  gennaio	  2016	  per	  i	  conducenti	  che	  prestano	  la	  propria	  attività	  in	  servizi	  di	  trasporto	  internazionale	  per	  almeno	  
100	  giorni	   annui,	   è	   riconosciuto	  a	  domanda,	   l’esonero	  nella	  misura	  dell’80%	  nei	   limiti	   di	  quanto	   stabilito	  dal	  presente	   comma,dai	  
complessivi	  contributi	  previdenziali	  a	  carico	  dei	  datori	  di	  lavoro.	  
A	  tal	  fine	  è	  autorizzata	  la	  spesa	  di	  65,5	  milioni	  di	  euro	  per	  ciascuno	  degli	  anni	  2016,	  2017,	  2018.	  L’esonero	  contributivo	  è	  riconosciuto	  
dall’Ente	  previdenziale	   in	  base	  all’ordine	  cronologico	  di	  presentazione	  delle	  domande.	  Nel	  caso	  di	   insufficienza	  delle	  risorse,	   l’Ente	  
Previdenziale	  non	  prende	  in	  considerazione	  ulteriori	  domande,	  fornendo	  immediata	  comunicazione	  anche	  attraverso	  il	  proprio	  sito	  
internet.	  
	  
Art.	  1	  comma	  652	  :	  deduzioni	  forfettarie	  spese	  non	  documentate:	  
A	  decorrere	  dal	  01	  gennaio	  2016	  le	  deduzioni	  forfettarie	  delle	  spese	  non	  documentate	  disposte	  dall’art.	  66,	  comma	  5	  del	  testo	  unico	  
delle	   imposte	  sui	   redditi,	  di	  cui	  al	  decreto	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  del	  22	  dicembre	   	  1986,	  n.	  917	  e	  dall’ert.	  1,	  comma	  106	  
della	  legge	  23	  dicembre	  2005,	  n.	  266,	  spettano	  in	  una	  unica	  misura	  per	  i	  trasporti	  effettuati	  personalmente	  dall’imprenditore	  oltre	  il	  
comune	   in	   cui	   ha	   sede	   l’impresa	   e,	   nella	   misura	   del	   35%	   dell’importo	   così	   definito,	   per	   i	   trasporti	   personalmente	   effettuati	  
dall’imprenditore	  all’interno	  del	  comune	  in	  cui	  ha	  sede	  l’impresa,	  nei	  limiti	  delle	  dotazioni	  di	  bilancio	  previste	  per	  lo	  scopo.	  
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Art.	  1	  comma	  	  653:	  Obbligo	  per	   i	  vettori	  di	  esibire	   la	  documentazione	  relativa	  al	  trasporto	  internazionale	  “in	  
svolgimento”	  
Chiunque,	   durante	   l’effettuazione	   di	   un	   trasporto	   internazionale	   di	   merci,	   non	   è	   in	   grado	   	   di	   esibire	   agli	   organi	   di	   controllo	   la	  
documentazione	   relativa	  al	   trasporto	  stesso,	  è	  punito	  con	   la	   sanzione	  amministrativa	  pecuniaria	  del	  pagamento	  di	  una	  somma	  da	  
euro	   400	   a	   euro	   1.200.	   All’atto	   dell’accertamento	   è	   sempre	   disposto	   il	   fermo	   amministrativo	   	   del	   veicolo,	   che	   è	   restituito	   al	  
conducente,	  al	  proprietario	  o	  al	   legittimo	  detentore,	  ovvero	  a	  persona	  da	  essi	  delegata,	  solo	  dopo	  che	  sia	  stata	  esibita	   la	  predetta	  
documentazione	  e,	  comunque,	  trascorsi	  60	  giorni	  dalla	  data	  di	  accertamento.	  
	  

Autostrade: dal 1 gennaio 2016 gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio 
Dal 1 gennaio 2016 sono entrate in vigore gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio autostradale. Sono stati firmati, infatti, i Decreti 
Interministeriali di concerto tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
L'aumento medio attualmente riconosciuto, calcolato sui veicoli-km che si prevede saranno percorsi sull'intera rete autostradale nel 2016, 
risulta pari allo 0,86%. 
 
Nel dettaglio, i Decreti Interministeriali hanno riconosciuto i seguenti adeguamenti:  
Tratta/ tronco/concessionaria Adeguamento* 
Asti-Cuneo S.p.A. 0,00%; 
ATIVA S.p.A 0,03%; 
Autostrade per l’Italia S.p.A. 1,09%; 
Autostrada del Brennero S.p.A. 0,00%; 
Autovie Venete S.p.A. 0,00%; 
Brescia-Padova S.p.A 0,00%; 
Consorzio Autostrade Siciliane  0,00%; 
CAV S.p.A 0,00%; 
Centro Padane S.p.A 0,00%; 
Autocamionale della Cisa S.p.A 0,00%; 
Autostrada dei Fiori S.p.A 0,00%; 
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A 0,00%; 
Tangenziale di Napoli S.p.A. 0,00%; 
RAV S.p.A 0,00%; 
SALT S.p.A 0,00%; 
SAT S.p.A 0,00%; 
Autostrade Meridionali (SAM) S.p.A 0,00%; 
SATAP Tronco A4 S.p.A. 6,50%; 
SATAP Tronco A21 S.p.A 0,00%; 
SAV S.p.A 0,00%; 
SITAF S.p.A 0,00%; 
Torino - Savona S.p.A 0,00%; 
Strada dei Parchi S.p.A. 3,45%; 
Bre.be.mi 0,00%, 
TEEM 2,10% 
Pedemontana Lombarda 1,00%. 
* N.b.: salvo errori ed omissioni, fanno fede esclusivamente i contenuti disposti con decreti citati 
	  

Legge di Stabilità 2016 

art.	  1	  comma	  85	  :	  contributo	  fino	  a	  un	  massimo	  di	  8.000	  euro	  per	  ciascun	  veicoli	  acquistato	  
In	  attuazione	  del	  principio	  di	  salvaguardia	  ambientale	  e	  al	  fine	  di	  incentivare	  la	  sostituzione,	  mediante	  rottamazione,	  dei	  veicoli	  di	  cui	  
all’art.	  54	  comma	  1	  lettera	  m)	  del	  codice	  della	  strada,	  di	  cui	  al	  decreto	  legislativo	  30	  aprile	  1992,	  n.	  285	  (	  autocaravan	  	  nuovi,	  aventi	  
classi	  di	  emissioni	  non	  inferiori	  a	  euro	  5	  in	  sostituzione	  di	  veicoli,	  della	  medesima	  tipologia,	  categoria	  euro	  0	  –	  euro1	  	  o	  euro	  2	  .	   	   Il	  
contributo	  è	   anticipato	   all’acquirente	  dal	   rivenditore	   sotto	   forma	  di	   sconto	   sul	   prezzo	  di	   	   vendita	   ed	  è	   a	  questo	   rimborsato	   sotto	  
forma	  di	  credito	  di	  imposta	  di	  pari	  importo,	  da	  utilizzare	  in	  compensazione	  ai	  sensi	  dell’art.	  17	  del	  decreto	  legislativo	  09	  luglio	  1997	  n.	  
241	   (	   modalità	   di	   attuazione	   con	   emanando	   decreto	   di	   attuazione	   da	   parte	   del	   Ministero	   delle	   Infrastrutture	   e	   dei	   trasporti	   di	  
concerto	  con	  il	  Ministero	  delle	  economia	  e	  delle	  Finanze	  )	  


