
 

 

 

   

OGGETTO: Circolare 17.2014                                        Seregno, 13 ottobre 2014 

 

NOTIZIE BREVI OTTOBRE 2014 

 

 

DAL 3 NOVEMBRE SCATTANO LE SANZIONI PER LE MANCATE ANNOTAZIONI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE  

A distanza di due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.198/12 sono stati forniti i primi chiarimenti sull’obbligo 

di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto di-

verso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della sca-

denza temporale dell’utilizzo stesso.  

E per chi è intestatario, l’obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denomina-

zione o, se persona fisica nelle sue “generalità” (prevalentemente il cambio del luogo di residenza).  

Con la circolare n.15513 del 10 luglio scorso, Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha quindi chiarito 

molti dubbi relativamente alle fattispecie sopra indicata, anche in considerazione del fatto che dal prossimo 3 

novembre 2014, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni 

per la mancata osservanza dei predetti obblighi. Si tratta di sanzioni non solo pecuniarie ma che potranno an-

che determinare il ritiro della carta di circolazione. Una prima importante e preliminare precisazione fornita 

dalla circolare è che l’obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli 

riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 

 

  

ACCERTAMENTO: LE CARTELLE SI POSSONO COMPENSARE CON I CREDITI D'IMPOSTA 

Le cartelle di pagamento per tributi erariali e relativi oneri accessori si possono compensare con eventuali cre-

diti d’imposta. Lo si può fare pagando il dovuto nei 60 gg. successivi alla notifica utilizzando il modello F24 Ac-

cise (codice tributo RUOL). Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può 

presentare a Equitalia un modulo specifico con cui dichiara di aver effettuato il pagamento in compensazione 

tramite F24 Accise, indicando a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. 

 

INAIL OBBLIGATORIA ANCHE PER I VOLONTARI CHE ASSISTONO GLI ENTI LOCALI 

I lavoratori impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore dei Comuni o altri enti locali, 

mentre percepiscono ammortizzatori sociali o altre forme di sostegno al reddito a carico dell’Inps, benefice-

ranno della copertura Inail contro gli infortuni e le malattie professionali. 

 

ADEMPIMENTI: COMUNICAZIONE PEC ENTRO IL 31 OTTOBRE 

Entro il 31 ottobre 2014 gli intermediari, i professionisti e tutti i soggetti sottoposti alle regole antiriciclaggio 

devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC. La comunicazione va effettuata telemati-

camente (con Entratel o Fisconline) utilizzando il tracciato telematico già predisposto per gli intermediari fi-

nanziari con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005. 

 

LAVORO: PARTE IL BONUS “GARANZIA GIOVANI” 



 

 

 

Al via il "Bonus Occupazione" derivante dal "Programma Operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa 

Europea per l'Occupazione dei Giovani". Dallo scorso venerdì 3 ottobre 2014, e fino al 30 giugno 2017, i datori 

di lavoro che assumono un giovane lavoratore di età compresa tra i 16 e 29 anni di età, a tempo indeterminato 

o determinato, di durata pari o superiore ai 6 mesi hanno diritto ad un incentivo. L'importo varia in base alla 

tipologia di assunzione e al profilo del giovane lavoratore effettuata al momento dell'inserimento nel Pro-

gramma. Per accedere all’incentivo è indispensabile inoltrare un’istanza all’INPS, secondo istruzioni che saran-

no forniti dall’Istituto stesso nei prossimi giorni. 

 

AGENTI E RAPPRESENTANTI: NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 

Il 1° settembre scorso è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per agenti e rappresentanti 

del settore industriale. Numerose le novità, a partire dalla nuova disciplina introdotta in tema di indennità in 

caso di cessazione del rapporto, che si avvicina all’Accordo Economico Collettivo del settore commerciale 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse 

  

                                                                                                              Studio Commercialista Associato Contrino 

 

 


