Roma, 7 gennaio 2013
Prot. n. 23/SN

OGGETTO:

Agli Associati

DISPOSIZIONI VARIE INTRODOTTE CON GLI ULTIMI DECRETI LEGGE E CON
LA “LEGGE DI STABILITA’ 2013” – VARIE ULTERIORI

1) DL 174/2012 (Enti Locali) convertito dalla Legge 213/2012 (quest’ultima in
S.O. 206 alla GU 286 del 7/12/2012, con testo coordinato)
- All’art. 9, comma 2, contiene la ben nota disposizione di modifica del gettito
dell’IPT. Non ha subito cambiamenti ed è in vigore dal 11/10/2012 (come da
comunicazione associativa prot. n. 873/SN del 11/10/2012).
2) DL 179/2012 (sviluppo/crescita-bis) convertito dalla legge 221/2012
(quest’ultima in S.O. 208 alla GU n. 294 del 18/12/2012, con testo coordinato)
- prescrive la revisione delle macchine agricole (ma occorre un decreto applicativo
da emanare al più tardi entro il 28/02/2013)
- introduce la specializzazione/formazione per la conduzione delle macchine
agricole (idem come sopra)
- rende obbligatorio un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) anche per le
ditte individuali entro il 30 giugno 2013 (l’Associazione fornirà a breve
ulteriori informazioni)
- stabilisce il rinnovo esplicito annuale delle polizze RC Auto, assicurando nel
contempo la copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza.
3) Legge di stabilità 2013 - in vigore dal 1/1/2013 - n. 228/2012 (in S.O 212 alla
GU 302 del 29/12/2012)
- in attesa di un nuovo provvedimento (entro il 31/12/2013) di
riordino/accorpamento delle Province, mantenimento in capo alle attuali Province
di tutte le funzioni già da esse esercitate
- proroga dei mini-ecoincentivi: non partiranno più dal 1 gennaio 2013 ma a
decorrere dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ministeriale
previsto per la loro attuazione (non c’è ancora)
- istituzione dell’archivio telematico centrale della nautica da diporto con
attuazione dello Sportello Telematico del Diportista che coinvolgerà i soggetti di
cui alla legge 264/1991; occorrerà un regolamento di applicazione (già oggetto
della comunicazione associativa prot. n. 1164/SNS del 21/12/2012)
- soppressione della prescrizione in determinate circostanze degli pneumatici
invernali (prima introdotta con il DL di cui al punto 2)
- soppressione dell’obbligo di mettere sul mercato motoveicoli con opzione ABS
(che era stata introdotta anch’essa con il DL di cui al punto 2)
- fissazione al 30 giugno 2013 del termine di adozione del bilancio di previsione
2013 per gli Enti Locali (con possibilità quindi per le Province di intervenire
sull’IPT anche nel 1° Semestre del 2013 con effetto dal 1° gennaio 2013)
- novità in tema di fatturazione (di particolare rilievo l’obbligo di indicare
sulla fattura la partita IVA o il Codice Fiscale – se soggetto non IVA – del
destinatario e l’obbligo dell’attribuzione di un numero univoco alle
fatture stesse, ad esempio 1/2013, 2/2013, l’anno prossimo 1/2014,
2/2014 e così via. In ogni caso rapportarsi con il proprio Fiscalista)
- riduzione della deducibilità aziendale delle vetture non strumentali e non date in
uso promiscuo ai dipendenti dal 27,5% al 20% (anche qui raccordarsi con il
proprio Fiscalista)
- l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria di un punto percentuale dal 21 al 22% a
partire dal 1° luglio 2013
- proroga al 30 giugno 2013 di veicoli delle autoscuole (già oggetto della specifica
comunicazione associativa prot. n. 1174/SNA del 31/12/2012), inserita la
disposizione in banca dati associativa

-

proroga al 30 giugno 2013 della revisione della disciplina del noleggio con
conducente
proroga al 30 giugno 2013 della possibilità di autocertificare da parte del datore
di lavoro l’effettuazione della valutazione dei rischi (sicurezza lavoro); peraltro
vedere, al di là della proroga che resta, la circolare Confetra n. 286/2012 in
materia, inserita in banca dati associativa “Norme e circolari”.
N.B. Le scadenze al 30 giugno 2013 di cui agli ultimi tre trattini sono prorogabili
ulteriormente al 31/12/2013 ove intervenisse/intervenissero in proposito uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

4) Altro
- aggiornamento biennale dell’ammontare delle sanzioni del Codice della Strada
(Decreto Ministro della Giustizia di concerto con quello delle Finanze e delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 19/12/2012, in GU. 303 del 31/12/2012,
inserito in banca dati associativa)
- nuove tariffe postali per le spedizioni (Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni – AGCOM – del 20/12/2012, in GU 1 del 2/01/2013, inserita in
banca dati associativa)
- nuovo MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2013 - (in S.O. 213,
alla GU 302 del 29/12/2012), in relazione alla sospensione del SISTRI già a suo
tempo disposta fino al 30 giugno 2013.
- modifica alla Legge 122/1992 sull’autoriparazione, operata dalla legge 11
dicembre 2012 n. 224 (in GU n. 297 del 21/12/2012, inserita in banca dati
associativa), con sostituzione delle sezioni “meccanica e motoristica” e
“elettrauto” con la sezione unica “meccatronica”, ferme le sezioni di “carrozzeria”
e “gommista”, con norme transitorie
- proroga pagamento quote iscrizione Albo Autotrasportatori conto terzi al
31/3/2013,
già
segnalata
in
quanto
pubblicata
sul
sito
ufficiale
www.alboautotrasporto.it e ora confermata con comunicato sulla GU 303 del
31/12/2012.
Dal 1° di gennaio del 2013 all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it, sono reperibili le
Gazzette Ufficiali dal 1988, con opportuni motori di ricerca per le stesse e per i titoli dei
provvedimenti in esse pubblicati. Inoltre si ricorda che sul sito pubblico www.normattiva.it
sono pubblicate le disposizioni “normative” (cioè numerate) a partire dal 1946.
Cordiali saluti e Buon Anno.
La Sede Nazionale

Percorso Formativo

Clicca qui per le ultime novità

