
In data 20 dicembre 2018, l’INAIL 
ha pubblicato l’Avviso ISI 2018 che 
prevede, come ormai di consueto, 
incentivi alle imprese che investono 
in progetti di miglioramento della 
prevenzione degli ambienti di lavo-
ro.  
 
Il nuovo avviso che stanzia circa 3-
70 milioni di euro, riproduce in linea 
generale l’impostazione seguita nel-
le precedenti edizioni, sono infatti 
confermate le macro – categorie di 
progetto ricomprese in 5 assi di fi-
nanziamento :  
 

� progetti di investimento – Asse di 
finanziamento 1 (sub Asse 1.1);  

� progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità so-
ciale – Asse di finanziamento 1 
(sub Asse 1.2);  

� progetti per la riduzione del ri-
schio da movimentazione manuale 
dei carichi – Asse di finanziamento-
2;  

� progetti di bonifica dei materiali 
contenenti amianto – Asse di finan-
ziamento 3;  

� progetti per micro e piccole im-
prese operanti specifici settori di at-
tività – Asse di finanziamento 4;  

� progetti per micro e piccole im-
prese operanti nel settore della pro-
duzione agricola primaria dei pro-
dotti agricoli – Asse di finanziamen-
to 5.  
 
Tra le principali novità dell’avviso 

2018 vi segnaliamo:  
 
� la maggiore specializzazione de-
gli interventi finanziabili nell’ambito 
dei “progetti di investimento”;  
� la previsione di un sub Asse per 
l’adozione di modelli organizzativi 
e di responsabilità sociale;  
� per la tipologia di progetti dedi-
cati alle micro e piccole imprese 
operanti in specifici settori di attivi-
tà, questa edizione riguarderà i 
comparti Pesca e Tessile confezio-
ne Articoli in pelle e calzature;  
� l’ottimizzazione dell’utilizzo delle 
risorse economiche col fine di evi-
tare residui per risorse inutilizzate, 
in riferimento agli Assi di finanzia-
mento regionali.  
 
Per ciascuno degli Assi individuati 
nell’Avviso sono indicati i soggetti 
beneficiari e quelli esclusi.  Ulterio-
re documentazione è reperibile al 
seguente link:  
 
https://www.inail. it/cs/internet/
attivita/prevenzione-e-sicurezza/
agevolazioni-e-f inanziament i /
incentivi-alle-imprese/bando-isi-
2018.html 
 

NCC e TAXI:  
modificata la norma   

 
Come si ricorderà, la modifica alla 
legge n. 21/1999 "Legge quadro 
per il trasporto di persone median-
te autoservizi pubblici non di linea" 
in vigore da Febbraio 2009, ad o-
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Confermati per il 2019 gli 
importi del 2018 dei diritti 

camerali  
Anche per il 2019 le modalità di determinazione del 
diritto annuale tengono conto della quota destinata 
al finanziamento di progetti strategici. 

Importi diritto annuale 2019 per le iscrizioni di 
nuove imprese 

 

**Nel caso di impresa con una o più unità locali, è necessario in un primo 
momento calcolare l'importo dovuto senza arrotondamenti e successivamen-
te,  sull'importo finale così ottenuto, applicare l'arrotondamento. 

Esempio: impresa individuale € 52,80 per la 
sede + 1 unità locale € 10,56 = € 63,36 che 
arrotondato diventa € 63,00 (e non 53+11= 
64). 

Modifica del 
tasso di interes-
se legale dal 1° 
gennaio 2019 

Dal 1° gennaio 2019 la mi-
sura del saggio degli inte-
ressi legali sale dallo 0,3% 
allo 0,8%. 

Ricordiamo che per regola-
rizzare gli omessi, insuffi-
cienti o tardivi versamenti di 
tributi (compreso il diritto an-
nuale) occorre corrisponde-

pera dell'art. 29, comma 1 quater del 
DL.207/2008, non è mai stata applicata in quanto 
è stata nel tempo oggetto di numerose proroghe, 
l'ultima in ordine di data è scaduta il 31/12/2018. 
 
Con il Decreto legge 29/12/2018, n.143, in vigore 
dal 30/12/2018, vengono apportate nuove modifi-
che alla disciplina in materia di autoservizi pubblici 
non di linea (L.15/01/1992, n. 21), nello specifico 
all'art. 3 "Servizio di noleggio con 
conducente." e all'art. 11 "Obblighi 
dei titolari di licenza per l'esercizio 
del servizio di taxi e di autorizzazio-
ne per l'esercizio del servizio di no-
leggio con conducente." 
 
Sono demandati a successivi de-
creti: 
 
- le specifiche tecniche relative al 
foglio di servizio (attualmente carta-
ceo) previsto per l'attività di NCC, 
tenuto esclusivamente in modalità 
telematica. Nel frattempo è previsto 
che il foglio di servizio venga tenuto 
in modalità cartacea, con numera-
zione progressiva delle pagine ed 
avente gli stessi contenuti del foglio 
elettronico; 
 
- le modalità di iscrizione nel registro delle impre-
se esercenti l'attività di TAXI e Noleggio con con-
ducente. Registro di prossima istituzione presso il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
- la disciplina che regolamenterà le 
piattaforme tecnologiche di interme-
diazione tra domanda e offerta degli 
autoservizi pubblici non di linea. 
 
Per 90 giorni a partire dalla data del 
31/12/2018 (fino la 30/03/2019) non 
si applicano, per l'inosservanza delle 
disposizioni contenute negli articoli 3 
e 11, come modificati dal Decreto 29-
/12/2018, le sanzioni previste dall'art. 
11-bis della legge n.21/1992.   
 
Limitatamente ai titolari di autorizza-
zione per l'esercizio dell'attività di 
NCC sono inoltre sospese, per lo 
stesso periodo, le sanzioni previste 
dall'art.85, commi 4 e 4-bis del DLgs. 
285/1992. 
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Tipo di impresa Sede        Unità locale 

Imprese individuali iscritte nella se-
zione speciale del Registro imprese 

€ 52,80 
(arrotondato 

€ 53**) 

€ 10,56 
(arrotondato € 

11**) 

Imprese individuali iscritte nella se-
zione ordinaria del Registro imprese 

€ 120 € 24 

Società semplici agricole € 60 € 12 

Società semplici non agricole € 120 € 24 

Società tra avvocati previste dal D.
lgs. n. 96/2001 

€ 120 € 24 

Soggetti iscritti al REA (solo per la 
sede) 

€ 18 € 0 

Imprese con sede principale 
all’estero: per ciascuna unità locale/
sede secondaria 

€ 66,00  



decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblica-
zione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla 
medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti 
a presentare le offerte. 
 
Le modifiche dell’articolo 80 si sono rese necessarie 
per allineare il Codice appalti alle direttive comunita-
rie che non prevedono l’esclusione del concorrente 
per carenza di requisiti del subappaltatore. 
 
Inoltre le modifiche relative al grave illecito profes-
sionale, sono tese ad allineare il testo dell’articolo 
80, al codice all’art. 57, paragrafo 4 della direttiva 
comunitaria 2014/24/UE  che considera in maniera 
autonoma le quattro fattispecie di esclusione indica-
te erroneamente, a titolo esemplificativo, nella pre-
cedente lettera c) dell’articolo 80, comma 5 del codi-
ce. 
 

Gestione pneumatici fuori u-
so (PFU): nuovi importi dei 

contributi per il 2019  
 
Alcuni consorzi per la raccolta dei pneumatici fuori 
uso hanno pubblicato i nuovi importi dei contributi 
ambientali per l'anno 2019, in vigore dal 1/1/2019, 
per la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) nel 
mercato del ricambio.   
 
I nuovi importi sono sensibilmente aumentati rispetto 
a quelli precedenti.  
 
Contributo ambientale Greentire  in vigore dal 1 

gennaio 2019 

re, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli 
interessi moratori calcolati al tasso legale, a parti-
re dal giorno successivo a quello entro il quale 
doveva essere assolto l'adempimento e fino al 
giorno in cui si effettua il pagamento. 

Il nuovo saggio dello 0,8% va applicato solo in 
relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 
1° gennaio 2019 e il giorno del versamento tardi-
vo. 

Nuova versione del Codice 
appalti dopo il decreto sem-

plificazioni 
 
Il dl 135/2018, pubblicato in Gazzetta n. 290 del 
14 dicembre 2018, ha apportato alcune modiche 
al Codice appalti, rinviando al 2019 la vera e pro-
pria riforma. In particolare, l’art 5 modifi-
ca l’articolo 80 che, in attesa della conversione in 
legge definitiva, prevede una nuova lettera 
c) (motivi di esclusione) sostituita nei seguenti 
termini: 
 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi ade-
guati che l’operatore economico si e’ reso colpe-
vole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità;  
 
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di in-
fluenzare indebitamente il processo decisionale 
della stazione appaltante o di ottenere informa-
zioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svol-
gimento della procedura di selezione;  
 
c-ter) l’operatore economico abbia dimo-
strato significative o persistenti carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno 
causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del dan-
no o altre sanzioni comparabili; su tali circo-
stanze la stazione appaltante motiva anche 
con riferimento al tempo trascorso dalla vio-
lazione e alla gravità della stessa. 
 
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle 
procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si 
indicono le gare, sono pubblicati successi-
vamente alla data di entrata in vigore del 
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Cat. Veicoli utilizzatori Pesi min-max 

Contri-
buto 
ambien-
tale 

A Ciclomotori e motoveicoli A1 kg(2→4) € 0,80 

B 

Autoveicoli e relativi rimorchi 
(autovetture, autovetture per il traspor-
to promiscuo, 
autocaravan ecc.) 

B1 kg(6→18) 

€ 2,10 

C 
Autocarri, autobus (autotreni, auto 
snodati, auto articolati, filoveicoli, trat-
tori stradali, ecc.) 

C1 kg(20→40,99) 
 
C2 kg(41→70) 

€ 7,50 
 
 
€ 16,00 

D 
Macchine agricole, macchine operatri-
ci, macchine industriali (trattori, esca-
vatori, ecc.) 

D0 kg(0→4) 
D1 kg(4,01-20,99) 
D2 kg(21-40,99) 
D3 kg(41-70,99) 
D4a kg(71-109,99) 
D4b kg(110-130,99) 
D5a kg(131-159,99) 
D5b kg(160-200,99) 
D6a kg(201-299,99) 
D6b kg(300-499,999) 
D6c kg(500-749,999) 
D6d kg( >750) 

€ 0,30 
€ 2,05 
€ 6,00 
€ 11,80 
€ 18,50 
€ 30,00 
€ 36,00 
€ 41,00 
€ 60,35 
€ 87,00 
€ 142,70 
€ 225,00 



La normativa vigente prevede che allorquando verificatisi eventuali avanzi di gestione, ad esempio a se-
guito del raggiungimento di obiettivi nella continua ricerca di ottimizzazione di processi che è perseguita 
da Greentire, gli stessi vengono trattenuti dal Consorzio per il successivo destino, nella misura del 30%, 
per interventi finalizzati alla riduzione di stock storici (accumuli illegali) presenti sul territorio nazionale. 

Riportiamo inoltre la tabella che riassume l’importo del contributo ambientale adottato da EcoTyre a par-
tire dal prossimo 1/1/2019 per le diverse classi di pneumatici trattati. 

Contributo ambientale Ecotyre  in vigore dal 1 genn aio 2019 
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Cat. Veicoli utilizzatori Pesi min-max Contributo ambientale 

A Ciclomotori e motoveicoli A1 kg(2→4) € 0,70 

B 

Autoveicoli e relativi rimorchi 
(autovetture, autovetture per il trasporto 
promiscuo, 
autocaravan ecc.) 

B1 kg(6→18) 

€ 2,25 

C 
Autocarri, autobus (autotreni, auto sno-
dati, auto articolati, filoveicoli, trattori 
stradali, ecc.) 

C1 kg(20→40,99) 
 
C2 kg(41→70) 

€ 8,40 
 
€ 17,80 

D 
Macchine agricole, macchine operatrici, 
macchine industriali (trattori, escavatori, 
ecc.) 

D0 kg(0→4) 
D1 kg(4,01-20,99) 
D2 kg(21-40,99) 
D3 kg(41-70,99) 
D4a kg(71-109,99) 
D4b kg(110-130,99) 
D5a kg(131-159,99) 
D5b kg(160-200,99) 
D6a kg(201-299,99) 
D6b kg(300-499,999) 
D6c kg(500-749,999) 
D6d kg( >750) 

€ 0,30 
€ 2,40 
€ 6,50 
€ 11,50 
€ 18,00 
€ 30,00 
€ 35,00 
€ 38,50 
€ 57,00 
€ 83,00 
€ 145,00 
€ 215,00 

 


