ESERCITAZIONI - Programma comune (merci e viaggiatori)
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Al ritorno da un viaggio in Ucraina, un controllo su strada in Italia accerta un sovraccarico di
1,6 t di un veicolo di un'impresa di autotrasporto, con massa complessiva a pieno carico di 15
t, e la presenza a bordo di un immigrato clandestino. Descrivere:
le sanzioni applicabili per il sovraccarico rilevato e per la presenza dell'immigrato clandestino
le ripercussioni per il conducente e per il vettore relativamente alle accertate violazioni
le conseguenze delle violazioni per il preposto all’attività di trasporto
gli inconvenienti che possono derivare al veicolo dal sovraccarico
Una SAS (società in accomandita semplice), che svolge attività di autotrasporto nazionale,
vuole inserirsi nel settore del trasporto internazionale, in particolare con viaggi in Bielorussia.
Descrivere:
le professionalità occorrenti nell’impresa per la direzione dell’attività di trasporto (indicare la
posizione nella compagine sociale o il livello contrattuale se assunte; indicare altresì le procedure e i
requisiti per conseguire tali professionalità)
il leasing e le sue diverse tipologie
gli adempimenti e le procedure amministrative per immatricolare un nuovo veicolo da adibire ai
servizi di trasporto
il trattamento fiscale delle spese sostenute all’estero
Una SRL (società a responsabilità limitata) esercente l’attività di autotrasporto nazionale
intende estendere la propria attività in ambito internazionale ed in particolare in Turchia.
Descrivere:
la particolarità di funzionamento dei semafori in alcuni Paesi esteri
il criterio di deduzione fiscale delle spese di manutenzione ordinaria
gli strumenti finanziari possibili e in particolare lo sconto bancario
le autorizzazioni necessarie per effettuare trasporti in Turchia e le modalità per conseguirle
Una SNC (società in nome collettivo), esercente l’attività di autotrasporto, intende estendere
l’attività in Polonia. Descrivere:
la documentazione relativa ai servizi di trasporto con la Polonia e le relative modalità di acquisizione
i principali obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro
i limiti massimi di età per la guida delle varie tipologie di veicoli adibiti ad uso professionale e le
eventuali deroghe se esistenti
i requisiti ed i vizi dei contratti in generale
Una SNC (società in nome collettivo) di autotrasporto, potendo incrementare la propria
attività di trasporto internazionale tra Italia ed Ucraina, ha l’opportunità di incorporare una
SRL (società a responsabilità limitata) che svolge analoga attività. Descrivere:
gli adempimenti che la SNC (società in nome collettivo) deve compiere per tale incorporazione
le voci del bilancio dell’impresa da incorporare su cui è opportuno che l’impresa incorporante svolga
approfondita valutazione, indicandone le motivazioni
i soggetti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano e le caratteristiche di ciascuno di essi
le principali imposte dirette ed in particolare quelle che riguardano l’impresa
L’assemblea degli azionisti di una SPA (società per azioni), esercente attività di autotrasporto
anche internazionale, non approva il bilancio di esercizio. Descrivere:
le conseguenze che si verificano e gli adempimenti o le procedure che devono essere posti in atto
la possibilità, per la società, di continuare ad esercitare la propria attività ed eventualmente la durata
e le condizioni
le procedure cui vengono sottoposte le autorizzazioni internazionali con l’Albania, di cui la SPA è
titolare, in caso di sua liquidazione
gli adempimenti contabili e fiscali qualora venga posta in liquidazione la società
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In una SAS (società in accomandita semplice), esercente l’attività di autotrasporto
internazionale in Marocco, intende subentrare un soggetto in qualità di socio
accomandatario. Descrivere:
gli obblighi relativi alla pubblicazione del bilancio e le modalità operative per tale adempimento
la classificazione dei contratti in generale
gli adempimenti amministrativi per ottenere i titoli per i diversi servizi di trasporto
la disciplina dei tempi di guida e di riposo dei conducenti ed in particolare redigere una tabella
indicativa dei tempi, relativamente alla guida, alle interruzioni ed ai riposi di due conducenti per un
viaggio da Ancona a Tangeri (km 2.500)
Si costituisce una SNC (società in nome collettivo) per svolgere attività di autotrasporto
anche in ambito comunitario. Descrivere:
se e come far compiere un viaggio in Gran Bretagna avendo smarrito la carta di circolazione del
veicolo
la particolarità della circolazione stradale nei Paesi anglosassoni e le conseguenti precauzioni
il trattamento della liquidazione mensile IVA, tenuto conto che nel primo anno di attività si prevede di
avere un volume di affari inferiore a 309.874,17 euro
il vari tipi di marketing soffermandosi in particolare su quelli più adatti al settore dell’autotrasporto
In una SRL (società a responsabilità limitata) con due soci, esercente l’attività di
autotrasporto internazionale, il socio amministratore, avente l’idoneità professionale
internazionale, recede dalla società. Descrivere:
la possibilità per l’impresa di proseguire l’attività con un solo socio o eventualmente le soluzioni da
adottare e gli effetti sulla responsabilità dell'unico socio
le modalità e i tempi per l’impresa di provvedere alla nomina di un nuovo preposto nonché i requisiti
che lo stesso deve possedere
le principali caratteristiche dei dispositivi di controllo per la guida dei conducenti professionali
(tachigrafo digitale e cronotachigrafo analogico)
la disciplina comunitaria dei diversi servizi di trasporto
Una SAS (società in accomandita semplice), esercente l’attività di autotrasporto nazionale,
intende allargare la propria attività all’autotrasporto internazionale in Bosnia Erzegovina.
Descrivere:
le professionalità occorrenti nell’impresa per la direzione dell’attività di trasporto (indicare la
posizione nella compagine sociale o il livello contrattuale se assunte; indicare altresì le procedure e i
requisiti per conseguire tali professionalità)
i documenti da tenere a bordo del veicolo relativamente al servizio di trasporto, indicando le
procedure per conseguirli
le prestazioni di servizi fatturabili, in quanto espressamente individuate dalla legge e quelle ad esse
assimilate
le polizze assicurative da stipulare, sia quelle obbligatorie sia quelle consigliabili
Due conducenti di una grande azienda di autotrasporto, essendo muniti delle patenti
adeguate e del piccolo capitale costituito dalla liquidazione del TFR, intendono costituire una
SRL (società a responsabilità limitata) per lo svolgimento in proprio di analoga attività.
Descrivere:
le modalità e gli adempimenti per la costituzione della società
le modalità per acquisire i titoli allo svolgimento di servizi di trasporto con la Croazia e le
professionalità che devono essere acquisite
i principali strumenti finanziari per il finanziamento dell’impresa e in particolare il mutuo bancario
l’impostazione e i principi di redazione del bilancio
Una SAS (società in accomandita semplice), che svolge attività di autotrasporto, intendendo
estendere la propria attività anche all'estero, grazie al socio accomandatario in possesso
dell’attestato di idoneità professionale internazionale, ha acquistato alcuni veicoli mediante
un prestito. Descrivere:
la documentazione relativa ai servizi di trasporto in paesi extracomunitari, con cui l'Italia ha un
accordo bilaterale in materia di autotrasporto, e le relative modalità di acquisizione
la documentazione occorrente per l'immatricolazione
le caratteristiche dei pagherò cambiari rilasciati per il prestito
il processo di ammortamento dei veicoli
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Due persone intendono costituire in Italia un’impresa per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto internazionale fra Italia e Macedonia senza tuttavia compromettere il proprio
patrimonio personale. Descrivere:
il tipo di società consigliata, le modalità e gli adempimenti per la sua costituzione
le caratteristiche ponderali dei veicoli (tara, portata, ecc.) e la loro indicazione sulle carte di
circolazione
i periodi di guida e di riposo settimanali, con riferimento ad un mese di impiego, secondo la disciplina
dei tempi di guida e riposo dei conducenti
il regime applicabile in caso di omesso o ritardato pagamento della tassa automobilistica
descrivendo il relativo contenzioso e le modalità per porvi rimedio
Al ritorno da un viaggio in Macedonia di un'impresa di autotrasporto, un controllo su strada in
Italia accerta la presenza di uno straniero clandestino e la rottura del vetro del parabrezza in
più punti. Descrivere:
le sanzioni per il conducente e le conseguenze per il vettore e per il preposto alla direzione
dell'attività di trasporto relativamente alla presenza del clandestino
gli adempimenti contabili in caso di confisca del veicolo
le modalità per l’immatricolazione di un nuovo veicolo in leasing
gli inconvenienti che può provocare la rottura del parabrezza e gli obblighi al riguardo
Un’impresa di autotrasporto svolge prevalentemente la propria attività con viaggi in Svizzera.
Descrivere:
i principali contenuti della disciplina internazionale che regola l’autotrasporto con la Svizzera
il regime delle imposte per redditi conseguiti in Svizzera
la disciplina dei tempi di guida e di riposo dei conducenti ed in particolare redigere una tabella
indicativa dei tempi, relativamente alla guida, alle interruzioni ed ai riposi di un solo conducente
impiegato per un viaggio da Reggio Calabria a Berna (km 1609)
l’uso delle infrastrutture stradali in Italia e all’estero e in particolare nella Confederazione elvetica con
l’indicazione delle modalità di pagamento
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Una SAS (società in accomandita semplice) esercente l’attività di autotrasporto intende
incrementare la propria attività. Descrivere:
le caratteristiche della fideiussione
l’impostazione dei calcoli per la determinazione del prezzo di vendita del servizio
il regime del punteggio sulla CQC (carta di qualificazione del conducente) e in particolare la
decurtazione totale e parziale ed il recupero dei punti
i casi di applicazione della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione
Una SRL (società a responsabilità limitata), esercente l’attività di autotrasporto, fallisce.
All’interno dell’impresa, l’amministratore unico è il solo in possesso dell'attestato di idoneità
professionale. Descrivere:
i fattori che portano al fallimento e da cosa si distingue il fallimento dallo stato di insolvenza
le procedure cui è soggetta la società di capitali e le conseguenze cui va incontro l’amministratore
unico. Gli effetti su di un veicolo venduto nell'imminenza della dichiarazione di fallimento
i vizi del contratto in genere
le diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro dipendente
In una SAS (società in accomandita semplice), esercente l’attività di autotrasporto, l’unico
socio accomandatario, preposto all’attività ed in possesso dell'attestato di idoneità
professionale, recede dalla società. Descrivere:
la sorte della società e i provvedimenti da prendere, ai fini societari, per la continuazione dell'attività
sociale in genere e di quella particolare di autotrasporto
gli organismi sindacali dei lavoratori presenti nell'azienda ed i poteri delle organizzazioni sindacali a
livello nazionale e di comparto
gli adempimenti contabili e fiscali da compiere qualora venga posta in liquidazione la società
gli adempimenti amministrativi da compiere per la cessione dei veicoli
Una SPA (società per azioni) intende acquistare un veicolo per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto, mediante la stipulazione di un mutuo, garantito parzialmente da iscrizione di
ipoteca sul veicolo stesso. Descrivere:
l’istituto dell'ipoteca
la voce dello stato patrimoniale, in cui si deve evidenziare il mutuo contratto con la banca, e la voce
del conto economico, in cui si devono iscrivere gli interessi passivi sul mutuo maturati in ciascun
esercizio
il trattamento fiscale degli interessi passivi sui mutui e dei canoni dei veicoli in leasing
gli adempimenti per l’iscrizione dell’ipoteca sul veicolo
Un’impresa, esercente l’attività di autotrasporto, ha la possibilità di incorporare, a condizioni
estremamente vantaggiose, un'altra impresa di autotrasporto. Descrivere:
gli strumenti finanziari utilizzabili dall’impresa incorporante e in particolare le modalità e le condizioni
per contrarre un mutuo
le verifiche da effettuare sul bilancio dell’impresa da incorporare per valutarne la redditività
la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro relativamente alla sicurezza del lavoro
le abilitazioni o le qualificazioni necessarie per il conducente (indicare anche i requisiti e le
procedure per conseguirle) e gli ulteriori documenti che deve avere con sé il conducente qualora sia
cittadino di un paese terzo
Alcuni soggetti intendono costituire una SPA (società per azioni) per lo svolgimento di
un’attività di autotrasporto. Descrivere:
la procedura di costituzione di una società per azioni per pubblica sottoscrizione, indicando la
possibilità di conferire, in luogo del danaro, opere e servizi
il criterio generale per il trattamento, ai fini fiscali, delle spese e dei componenti passivi del bilancio
la procedura di immatricolazione degli autoveicoli da adibire ai servizi di autotrasporto per conto terzi
i diversi limiti di velocità per le varie tipologie di veicoli, a seconda delle strade percorse, ed in
particolare in caso di precipitazioni atmosferiche e di nebbia
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Si è costituita una SAS (società in accomandita semplice) per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto nazionale. Descrivere:
le cause di rescissione del contratto in genere
il modello di patente card, le principali indicazioni, le eventuali limitazioni o prescrizioni in esso
contenute
gli strumenti finanziari per l’acquisizione di nuovi veicoli, indicando in particolare le differenze tra
mutuo per acquisto e leasing
le diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro dipendente
In una impresa di autotrasporto, costituita in forma di SNC (società in nome collettivo), uno
dei due soci amministratori è preposto alla direzione dell'attività di trasporto e nel contempo
è anche conducente. Nel corso di un trasporto, durante la pausa pranzo, consuma del vino.
Alla ripresa del viaggio viene sottoposto a test da parte degli organi di controllo che rilevano
un tasso alcolimetrico di 0,7 g/l. Descrivere:
gli effetti dell'alcol sulla guida e le sanzioni che conseguono alla contestazione della guida in stato di
ebbrezza con tale tasso alcolimetrico
gli effetti della sanzione sul preposto e sull’impresa
le responsabilità ed i poteri dei soci di una SNC
le conseguenze derivanti dal CCNL per il conducente qualora, anziché socio, si trattasse di un
dipendente
Durante un trasporto nazionale, un’impresa subisce la rapina a mano armata del proprio
autoveicolo preso in leasing o di tutta la merce o dei bagagli trasportati. Descrivere:
le misure di prevenzione da parte del conducente per il caso di rapina e il comportamento nel
contesto
gli adempimenti civilistici e amministrativi per l’autoveicolo in leasing
il pagamento della cambiale e le azioni di regresso
i casi di riacquisizione del requisito dell’onorabilità, in caso di perdita dello stesso, da parte del
preposto alla direzione dell’attività di autotrasporto
Si costituisce una SRL (società a responsabilità limitata) per l’esercizio di un’attività di
autotrasporto. Descrivere:
le ipotesi di SRL con unico socio, indicando i casi di responsabilità illimitata, le possibili forme di
conferimento del capitale sociale e i casi in cui è richiesta la prestazione di garanzie
la disciplina dell'orario di lavoro prevista dal CCNL di settore
le modalità per l’ammortamento anticipato di un autoveicolo e la possibilità di procedura applicabile
anche ai fini civilistici
il regime del punteggio sulla CQC (carta di qualificazione del conducente)
Un’impresa subisce l’incendio della propria sede, nel quale vanno deteriorate
irrimediabilmente le carte di circolazione di tre veicoli, un veicolo, oltre ai documenti relativi a
due conducenti dipendenti. Descrivere:
le procedure da seguire per dotare i veicoli di nuove carte di circolazione e le modalità per la vendita
di uno dei tre veicoli di cui è andata distrutta la carta di circolazione
le procedure da seguire per acquisire nuovamente i documenti relativi ai due conducenti
la gestione contabile del risarcimento dei danni liquidati dalla compagnia di assicurazione
i principali punti critici ("strozzature") della rete autostradale italiana e il criterio di calcolo del
pedaggio
Il conducente di un’impresa di autotrasporto incorre in una violazione per eccesso di velocità,
superando di oltre 40 km il limite consentito, che la polizia rileva mediante il tachigrafo
digitale. Descrivere:
le conseguenze per il conducente e gli eventuali effetti sull'impresa
le conseguenze che possono verificarsi sui diversi organi del veicolo qualora la velocità sia
sistematicamente più alta rispetto a quella regolamentare
le funzioni del tachigrafo digitale e delle carte tachigrafiche
i diversi limiti di velocità per le varie tipologie di veicoli (a seconda delle strade percorse) ed in
particolare in caso di precipitazioni atmosferiche e di nebbia
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Una SAS (società in accomandita semplice), esercente l’attività di autotrasporto, è costituita
dal padre, socio accomandatario, e da tre figli, soci accomandanti. Il padre, unico soggetto in
possesso dell'idoneità professionale, muore. I figli vorrebbero proseguire l'attività paterna.
Descrivere:
gli adempimenti civilistici e amministrativi da compiere per proseguire l’attività sociale in genere ed in
particolare quella di autotrasporto
le scritture contabili obbligatorie e le rispettive funzioni
i diversi limiti di velocità dei veicoli dell'impresa, a seconda delle strade percorse, specificando anche
quelli previsti in caso di particolari condizioni
i vizi del contratto in genere ed in particolare l’annullabilità
In una SNC (società in nome collettivo) con due soci, esercente l’attività di autotrasporto, il
socio avente l’idoneità professionale, recede dalla società. Descrivere:
la possibilità, sotto il profilo civilistico, di proseguire l’attività con un solo socio o, eventualmente, la
soluzione da adottare e la facoltà o meno per l’impresa, nonostante il recesso, di compiere tutti gli
atti necessari all’esercizio della società (approvazione bilancio, assunzione dipendenti, ecc.)
il termine, ai fini della idoneità professionale, entro cui l’impresa deve provvedere e le modalità
il regime del punteggio sulla CQC (carta di qualificazione del conducente)
gli adempimenti del datore di lavoro relativamente alla sicurezza sul lavoro
Una SRL (società a responsabilità limitata), avente ad oggetto l'attività di autotrasporto,
utilizza veicoli sia di proprietà sia in leasing. Descrivere:
le voci di bilancio in cui vanno evidenziati i veicoli di proprietà e quelli in leasing
gli obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza sociale
il trattamento, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, della cosiddetta auto aziendale
la manutenzione consigliabile sui veicoli adibiti ai servizi di trasporto indicando altresì quella di
competenza del conducente per effetto del proprio CCNL
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