MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE

Serie VSI – ESERCITAZIONI
Programma persone
Internazionale

VSI001
1
2

3
4
VSI002

1
2
3

4
VSI003

1
2
3
4
VSI004

1
2
3
4
VSI005

1

2
3
4

Una SRL (società a responsabilità limitata), con capitale sociale di 10.000 euro,
esercita attività di trasporto di persone su strada. Descrivere:
il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea e le decisioni che sono inderogabilmente
demandate alla stessa e i casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale
il regime IVA ed in particolare la fatturazione ed i casi in cui la società può optare, ai fini
delle imposte sui redditi, per il regime di tassazione per trasparenza e gli effetti determinati
sul piano fiscale, qualora avvenga l'esercizio di tale opzione
gli adempimenti per le modifiche ai servizi di linea comunitari
i documenti da esibire in sede di revisione annuale per gli autobus utilizzati dall'impresa
Una SRL (società a responsabilità limitata) esercente l'attività di autotrasporto
gestisce un servizio di linea tra l'Italia ed il Marocco, ed esattamente RiminiMarrakech di circa 3311 km (con frequenza bisettimanale, in partenza il sabato ed il
martedì alle ore 06.00 da Rimini ed il sabato ed il mercoledì alle ore 10.00 da
Marrakech). Descrivere:
il procedimento per determinare il prezzo del servizio di trasporto in argomento,
specificando le voci dei costi diretti ed il costo di trazione, presumibili nel caso concreto
le responsabilità del conducente nel trasporto di viaggiatori e le modalità per garantire le
conseguenti obbligazioni civili
la disciplina dei tempi di guida e di riposo dei conducenti ed in particolare redigere una
tabella indicativa del programma mensile di impiego dei conducenti nel caso concreto in
esame, nel rispetto della predetta disciplina
i titoli per lo svolgimento del servizio in esame e la disciplina del procedimento da seguire
per il loro ottenimento
Una SRL (società a responsabilità limitata) svolge attività di noleggio con
conducente mediante autobus ed intende estendere la propria attività anche a viaggi
all'estero con l'acquisizione di uno specifico veicolo. Descrivere:
le modalità per acquisire i titoli e i documenti necessari per lo svolgimento dei servizi di
noleggio con conducente in Italia e di quelli occasionali nell'ambito dell'Unione europea
le motivazioni per la scelta di una determinata tipologia di veicoli per l'esercizio di questa
attività
i principali diritti del lavoratore per effetto dello Statuto dei lavoratori
quali infrazioni comportano la sospensione della patente come sanzione accessoria
Una società di capitali compie un tour per l'Europa di 21 giorni, con partenza e
ritorno a Torino, per visitare in ordine le seguenti città: Venezia, Vienna, Praga,
Berlino, Amsterdam, Parigi e Barcellona. Descrivere:
la disciplina dei tempi di guida, interruzione e riposo dei conducenti ed in particolare quelli
dei conducenti impiegati in questo servizio riassunti in una tabella
il prezzo della sola prestazione di trasporto in relazione anche alle prevedibili voci di costo
la corretta gestione tecnica dell'autobus prima, durante e dopo il servizio in parola
gli itinerari stradali europei lungo cui si svolge il servizio sopra descritto
In una SRL (società a responsabilità limitata), costituita da due soci ed esercente
l'attività di trasporto su strada di viaggiatori, il socio in possesso dell'idoneità
professionale per trasporti internazionali, recede dalla società. L'altro socio che
resta nella società è titolare dell'attestato di idoneità professionale limitatamente ai
trasporti nazionali. Descrivere:
la possibilità, sotto il profilo civilistico, di proseguire l'attività con un solo socio o,
eventualmente, la soluzione da adottare e le conseguenze che si verificano e gli
adempimenti o le procedure che devono essere posti in atto
la disciplina dell'orario di lavoro del personale alla luce del CCNL autofiloferrotranvieri e
internavigatori
i documenti che devono essere a bordo dell'autobus adibiti a servizio di noleggio con
conducente in Paese terzo
la manutenzione sugli autobus: quella opportuna e quella obbligatoria per l'impresa
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE
Una SRL (società a responsabilità limitata), che esercita l'attività di trasporto di
persone anche in ambito internazionale deve elaborare un programma di controllo
interno per il miglioramento della qualità ed efficienza aziendale. Descrivere:
gli adempimenti per la richiesta di un servizio regolare comunitario
i tipi di rapporto di lavoro da preferire per eseguire attività straordinaria temporanea nel
CCNL noleggio autobus ed in quello autofiloferrotranvieri e internavigatori
le modalità di verifica dei costi aziendali per proporre ai clienti eventualmente tariffe più
favorevoli
i dispositivi obbligatori per gli autobus, oggetto di controllo periodico obbligatorio, i
dispositivi specifici previsti per persone diversamente abili e le conseguenze in caso di
mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza
Un'impresa subisce l'incendio della propria sede, nel quale vanno deteriorate
irrimediabilmente le carte di circolazione di tre veicoli, un veicolo, la licenza
comunitaria, la documentazione necessaria per un servizio occasionale in Bosnia
Erzegovina, oltre ai documenti relativi a due conducenti dipendenti. Descrivere:
gli adempimenti per dotare nuovamente i veicoli dei documenti necessari a circolare
la contabilizzazione del risarcimento danni da parte dell'assicurazione incendio
i documenti necessari per effettuare il programmato servizio in Bosnia Erzegovina e le
modalità per ottenerli
gli adempimenti da compiere per ottenere nuovamente i documenti relativi ai due
conducenti dipendenti
Una SRL (società a responsabilità limitata), esercente l'attività di autotrasporto,
potendo incrementare la propria attività di trasporto internazionale tra l'Italia e la
Polonia, ha l'opportunità di incorporare un'altra impresa. Descrivere:
gli itinerari stradali europei che collegano i Paesi membri dell'UE e in particolare l'itinerario
più adatto per raggiungere la Polonia con il minor disagio possibile per i passeggeri e il
metodo identificativo di tali itinerari
l'utilizzo consentito, da parte dell'impresa incorporante, dei veicoli appartenenti alla classe
"I" od "A", costituenti per lo più il parco rotabile dell'impresa incorporata
le modalità per adottare questa decisione in seno alla società
la possibilità di utilizzo da parte dell'impresa incorporante della licenza comunitaria, delle
autorizzazioni per i servizi regolari UE e dei fogli di controllo CEE/ASOR rilasciati
all'impresa incorporata
In una SRL (società a responsabilità limitata), esercente l'attività di noleggio con
conducente con autobus, subentra un nuovo socio che apporta capitale per
estendere il servizio anche all'estero. Descrivere:
le modalità per adottare questa decisione in seno alla società
la tipologia di viaggio che può eseguirsi liberamente nell'ambito della UE e i documenti da
tenere a bordo del veicolo relativamente al veicolo (indicare anche le procedure per
conseguirli)
gli adempimenti per immatricolare un nuovo autobus
gli itinerari stradali europei e in particolare i criteri della loro numerazione
Una SRL (società a responsabilità limitata) che svolge servizi di trasporto pubblico
locale vorrebbe ampliare la propria attività anche al trasporto internazionale.
Descrivere:
i documenti da tenere a bordo del veicolo relativamente al servizio occasionale comunitario
(indicare anche le procedure per conseguirli)
le caratteristiche del trasporto di linea e la sua disciplina prevista nel codice civile
gli adempimenti dell'impresa relativamente alla sicurezza delle aree di fermata e del
percorso stradale, nel caso di un nuovo servizio regolare comunitario
i trafori e i valichi nella catena delle Alpi che divide l'Italia dal resto d'Europa
Un'agenzia di viaggio, per un tour in Corsica e poi nella Francia meridionale,
commissiona per una settimana un servizio di noleggio autobus con conducente.
Descrivere:
il calcolo da effettuare per la determinazione del prezzo di fatturazione del servizio
precisando gli elementi di costo
la disciplina dei tempi di guida e di riposo nel caso di imbarco dell'autobus su nave
i documenti da tenere a bordo del veicolo relativamente al servizio di trasporto, indicando
anche le procedure per conseguirli
il regime IVA del servizio di noleggio autobus, svolto in Italia e all'estero
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE
Un'impresa di trasporto di persone su strada con autobus in servizio di noleggio con
conducente sta incrementando la propria attività e decide di acquisire sia altri veicoli
sia altro personale, viaggiante e amministrativo. Descrivere:
le diverse categorie di lavoro flessibile, compatibili con il CCNL, in relazione
all'inquadramento del personale
le diverse tecniche del marketing attuabili da un'impresa di noleggio con conducente
i controlli da eseguire sull'autobus, da parte del conducente, consigliabili prima della
partenza per un lungo viaggio e quelli ordinari previsti dal CCNL di settore
i titoli legali necessari per svolgere questo servizio di trasporto
Una SNC (società in nome collettivo) svolge attività di trasporto di persone su strada
in ambito internazionale ed in particolare attività di noleggio autobus con
conducente. Descrivere:
il regime IVA applicabile alle prestazioni internazionali di trasporto su strada di persone e le
modalità di fatturazione delle stesse
le motivazioni per la scelta di una determinata tipologia di veicoli per l'esercizio di questa
attività
il regime del risarcimento del danno in caso di incidente ed in particolare qualora avvenga
all'estero
le più grandi isole europee e le modalità per raggiungerle con l'autobus
Una SAS (società in accomandita semplice) esercente l'attività di trasporto di
persone su strada mediante autobus, con servizi di TPL, intende estendere l'attività
al noleggio con conducente, con frequenti viaggi in Ucraina. Descrivere:
le principali catene montuose del territorio dell'Unione europea
le violazioni che prevedono il ritiro della licenza di noleggio con conducente e i conseguenti
adempimenti per rientrarne in possesso
i controlli tecnici e amministrativi da eseguire qualora vengano acquistati veicoli usati per
tale attività
gli obblighi a carico del vettore e del conducente per quando si rientra in Italia trasportando
extracomunitari
Ad una SAS (società in accomandita semplice), avente come attività principale il
trasporto di persone su strada mediante autobus, è stato commissionato un viaggio
da Napoli a Sarajevo di km 1492. Descrivere:
la disciplina relativa al periodo di riposo settimanale nell'ambito della disciplina dei tempi di
guida e riposo dei conducenti. Redigere una tabella indicativa dei tempi di guida e riposo
del conducente relativa al viaggio
la retribuzione in generale nel CCNL noleggio autobus e in particolare l'indennità di
trasferta per tale tipologia di viaggi
la classificazione comunitaria degli autobus indicando la classe più adatta per il tipo di
trasporto in argomento e le relative motivazioni
le diverse modalità di pagamento delle imposte sul reddito di impresa
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE

Nazionale e internazionale
Serie VSI – ESERCITAZIONI
Programma persone
Internazionale

VSI001
1
2

3
4
VSI002

1
2
3

4
VSI003

1
2
3
4
VSI004

1
2
3
4
VSI005

1

2
3
4

Una SRL (società a responsabilità limitata), con capitale sociale di 10.000 euro,
esercita attività di trasporto di persone su strada. Descrivere:
il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea e le decisioni che sono inderogabilmente
demandate alla stessa e i casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale
il regime IVA ed in particolare la fatturazione ed i casi in cui la società può optare, ai fini
delle imposte sui redditi, per il regime di tassazione per trasparenza e gli effetti determinati
sul piano fiscale, qualora avvenga l'esercizio di tale opzione
gli adempimenti per le modifiche ai servizi di linea comunitari
i documenti da esibire in sede di revisione annuale per gli autobus utilizzati dall'impresa
Una SRL (società a responsabilità limitata) esercente l'attività di autotrasporto
gestisce un servizio di linea tra l'Italia ed il Marocco, ed esattamente RiminiMarrakech di circa 3311 km (con frequenza bisettimanale, in partenza il sabato ed il
martedì alle ore 06.00 da Rimini ed il sabato ed il mercoledì alle ore 10.00 da
Marrakech). Descrivere:
il procedimento per determinare il prezzo del servizio di trasporto in argomento,
specificando le voci dei costi diretti ed il costo di trazione, presumibili nel caso concreto
le responsabilità del conducente nel trasporto di viaggiatori e le modalità per garantire le
conseguenti obbligazioni civili
la disciplina dei tempi di guida e di riposo dei conducenti ed in particolare redigere una
tabella indicativa del programma mensile di impiego dei conducenti nel caso concreto in
esame, nel rispetto della predetta disciplina
i titoli per lo svolgimento del servizio in esame e la disciplina del procedimento da seguire
per il loro ottenimento
Una SRL (società a responsabilità limitata) svolge attività di noleggio con
conducente mediante autobus ed intende estendere la propria attività anche a viaggi
all'estero con l'acquisizione di uno specifico veicolo. Descrivere:
le modalità per acquisire i titoli e i documenti necessari per lo svolgimento dei servizi di
noleggio con conducente in Italia e di quelli occasionali nell'ambito dell'Unione europea
le motivazioni per la scelta di una determinata tipologia di veicoli per l'esercizio di questa
attività
i principali diritti del lavoratore per effetto dello Statuto dei lavoratori
quali infrazioni comportano la sospensione della patente come sanzione accessoria
Una società di capitali compie un tour per l'Europa di 21 giorni, con partenza e
ritorno a Torino, per visitare in ordine le seguenti città: Venezia, Vienna, Praga,
Berlino, Amsterdam, Parigi e Barcellona. Descrivere:
la disciplina dei tempi di guida, interruzione e riposo dei conducenti ed in particolare quelli
dei conducenti impiegati in questo servizio riassunti in una tabella
il prezzo della sola prestazione di trasporto in relazione anche alle prevedibili voci di costo
la corretta gestione tecnica dell'autobus prima, durante e dopo il servizio in parola
gli itinerari stradali europei lungo cui si svolge il servizio sopra descritto
In una SRL (società a responsabilità limitata), costituita da due soci ed esercente
l'attività di trasporto su strada di viaggiatori, il socio in possesso dell'idoneità
professionale per trasporti internazionali, recede dalla società. L'altro socio che
resta nella società è titolare dell'attestato di idoneità professionale limitatamente ai
trasporti nazionali. Descrivere:
la possibilità, sotto il profilo civilistico, di proseguire l'attività con un solo socio o,
eventualmente, la soluzione da adottare e le conseguenze che si verificano e gli
adempimenti o le procedure che devono essere posti in atto
la disciplina dell'orario di lavoro del personale alla luce del CCNL autofiloferrotranvieri e
internavigatori
i documenti che devono essere a bordo dell'autobus adibiti a servizio di noleggio con
conducente in Paese terzo
la manutenzione sugli autobus: quella opportuna e quella obbligatoria per l'impresa
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE
Una SRL (società a responsabilità limitata), che esercita l'attività di trasporto di
persone anche in ambito internazionale deve elaborare un programma di controllo
interno per il miglioramento della qualità ed efficienza aziendale. Descrivere:
gli adempimenti per la richiesta di un servizio regolare comunitario
i tipi di rapporto di lavoro da preferire per eseguire attività straordinaria temporanea nel
CCNL noleggio autobus ed in quello autofiloferrotranvieri e internavigatori
le modalità di verifica dei costi aziendali per proporre ai clienti eventualmente tariffe più
favorevoli
i dispositivi obbligatori per gli autobus, oggetto di controllo periodico obbligatorio, i
dispositivi specifici previsti per persone diversamente abili e le conseguenze in caso di
mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza
Un'impresa subisce l'incendio della propria sede, nel quale vanno deteriorate
irrimediabilmente le carte di circolazione di tre veicoli, un veicolo, la licenza
comunitaria, la documentazione necessaria per un servizio occasionale in Bosnia
Erzegovina, oltre ai documenti relativi a due conducenti dipendenti. Descrivere:
gli adempimenti per dotare nuovamente i veicoli dei documenti necessari a circolare
la contabilizzazione del risarcimento danni da parte dell'assicurazione incendio
i documenti necessari per effettuare il programmato servizio in Bosnia Erzegovina e le
modalità per ottenerli
gli adempimenti da compiere per ottenere nuovamente i documenti relativi ai due
conducenti dipendenti
Una SRL (società a responsabilità limitata), esercente l'attività di autotrasporto,
potendo incrementare la propria attività di trasporto internazionale tra l'Italia e la
Polonia, ha l'opportunità di incorporare un'altra impresa. Descrivere:
gli itinerari stradali europei che collegano i Paesi membri dell'UE e in particolare l'itinerario
più adatto per raggiungere la Polonia con il minor disagio possibile per i passeggeri e il
metodo identificativo di tali itinerari
l'utilizzo consentito, da parte dell'impresa incorporante, dei veicoli appartenenti alla classe
"I" od "A", costituenti per lo più il parco rotabile dell'impresa incorporata
le modalità per adottare questa decisione in seno alla società
la possibilità di utilizzo da parte dell'impresa incorporante della licenza comunitaria, delle
autorizzazioni per i servizi regolari UE e dei fogli di controllo CEE/ASOR rilasciati
all'impresa incorporata
In una SRL (società a responsabilità limitata), esercente l'attività di noleggio con
conducente con autobus, subentra un nuovo socio che apporta capitale per
estendere il servizio anche all'estero. Descrivere:
le modalità per adottare questa decisione in seno alla società
la tipologia di viaggio che può eseguirsi liberamente nell'ambito della UE e i documenti da
tenere a bordo del veicolo relativamente al veicolo (indicare anche le procedure per
conseguirli)
gli adempimenti per immatricolare un nuovo autobus
gli itinerari stradali europei e in particolare i criteri della loro numerazione
Una SRL (società a responsabilità limitata) che svolge servizi di trasporto pubblico
locale vorrebbe ampliare la propria attività anche al trasporto internazionale.
Descrivere:
i documenti da tenere a bordo del veicolo relativamente al servizio occasionale comunitario
(indicare anche le procedure per conseguirli)
le caratteristiche del trasporto di linea e la sua disciplina prevista nel codice civile
gli adempimenti dell'impresa relativamente alla sicurezza delle aree di fermata e del
percorso stradale, nel caso di un nuovo servizio regolare comunitario
i trafori e i valichi nella catena delle Alpi che divide l'Italia dal resto d'Europa
Un'agenzia di viaggio, per un tour in Corsica e poi nella Francia meridionale,
commissiona per una settimana un servizio di noleggio autobus con conducente.
Descrivere:
il calcolo da effettuare per la determinazione del prezzo di fatturazione del servizio
precisando gli elementi di costo
la disciplina dei tempi di guida e di riposo nel caso di imbarco dell'autobus su nave
i documenti da tenere a bordo del veicolo relativamente al servizio di trasporto, indicando
anche le procedure per conseguirli
il regime IVA del servizio di noleggio autobus, svolto in Italia e all'estero
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE
Un'impresa di trasporto di persone su strada con autobus in servizio di noleggio con
conducente sta incrementando la propria attività e decide di acquisire sia altri veicoli
sia altro personale, viaggiante e amministrativo. Descrivere:
le diverse categorie di lavoro flessibile, compatibili con il CCNL, in relazione
all'inquadramento del personale
le diverse tecniche del marketing attuabili da un'impresa di noleggio con conducente
i controlli da eseguire sull'autobus, da parte del conducente, consigliabili prima della
partenza per un lungo viaggio e quelli ordinari previsti dal CCNL di settore
i titoli legali necessari per svolgere questo servizio di trasporto
Una SNC (società in nome collettivo) svolge attività di trasporto di persone su strada
in ambito internazionale ed in particolare attività di noleggio autobus con
conducente. Descrivere:
il regime IVA applicabile alle prestazioni internazionali di trasporto su strada di persone e le
modalità di fatturazione delle stesse
le motivazioni per la scelta di una determinata tipologia di veicoli per l'esercizio di questa
attività
il regime del risarcimento del danno in caso di incidente ed in particolare qualora avvenga
all'estero
le più grandi isole europee e le modalità per raggiungerle con l'autobus
Una SAS (società in accomandita semplice) esercente l'attività di trasporto di
persone su strada mediante autobus, con servizi di TPL, intende estendere l'attività
al noleggio con conducente, con frequenti viaggi in Ucraina. Descrivere:
le principali catene montuose del territorio dell'Unione europea
le violazioni che prevedono il ritiro della licenza di noleggio con conducente e i conseguenti
adempimenti per rientrarne in possesso
i controlli tecnici e amministrativi da eseguire qualora vengano acquistati veicoli usati per
tale attività
gli obblighi a carico del vettore e del conducente per quando si rientra in Italia trasportando
extracomunitari
Ad una SAS (società in accomandita semplice), avente come attività principale il
trasporto di persone su strada mediante autobus, è stato commissionato un viaggio
da Napoli a Sarajevo di km 1492. Descrivere:
la disciplina relativa al periodo di riposo settimanale nell'ambito della disciplina dei tempi di
guida e riposo dei conducenti. Redigere una tabella indicativa dei tempi di guida e riposo
del conducente relativa al viaggio
la retribuzione in generale nel CCNL noleggio autobus e in particolare l'indennità di
trasferta per tale tipologia di viaggi
la classificazione comunitaria degli autobus indicando la classe più adatta per il tipo di
trasporto in argomento e le relative motivazioni
le diverse modalità di pagamento delle imposte sul reddito di impresa
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Serie VSN – ESERCITAZIONI
Programma persone
Nazionale

VSN001

1
2
3
4

VSN002

1
2
3
4
VSN003

1
2
3
4
VSN004

1
2
3
4
VSN005

1
2
3
4

Una SRL (società a responsabilità limitata), che svolge attività di trasporto di
persone su strada, ha acquistato un autobus in parte con contributi pubblici ed in
parte ricorrendo a credito, a fronte del quale è stato rilasciato un pagherò cambiario.
Descrivere:
il trattamento ai fini contabili e fiscali dei contributi pubblici
le caratteristiche del pagherò cambiario
le infrazioni che, se ripetute due volte, comportano la sospensione della patente
le motivazioni per la scelta di una determinata tipologia di veicolo per l'esercizio dei diversi
servizi di trasporto di persone e in particolare le caratteristiche degli estintori di cui deve
essere dotato
In una SPA (società per azioni), avente come attività principale il trasporto di persone
su strada mediante autobus, l'assemblea degli azionisti non approva il bilancio di
esercizio. Descrivere:
le conseguenze che si verificano e gli adempimenti o le procedure che devono essere posti
in atto
le modalità della liquidazione IVA
i titoli legali e la tipologia di autobus con cui può essere svolto il trasporto scolastico
gli obblighi relativamente alla revisione degli autobus e le conseguenze in caso di sanzione
per mancata revisione
Una SPA (società per azioni), avente come attività principale il trasporto di persone
su strada, intende soddisfare le richieste dei numerosi viaggi che le agenzie
commissionano durante il periodo pasquale e, a tal fine, decide di incrementare sia il
personale viaggiante sia il parco veicoli (autobus). Descrivere:
le soluzioni possibili relative al personale viaggiante specificando i rispettivi regimi
contributivi e fiscali
la possibilità, qualora invece vengano meno commesse, di licenziare il personale
esuberante
la classificazione degli autobus da impiegare in questi tipi di servizi e la locazione di
autobus consentita
i poteri ed il relativi meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti
Si costituisce una SPA (società per azioni) avente come oggetto sociale l'attività di
trasporto di persone su strada, in particolare per operare nel settore del trasporto
pubblico locale. La società, nei primi tre esercizi, avrà una media di dipendenti non
superiore, in ciascun esercizio, a 40 unità e conseguirà presumibilmente ricavi per
un importo non superiore a 3.000.000 euro. Descrivere:
gli adempimenti relativi al capitale sociale e alla costituzione della società (sottoscrizione,
versamento, contabilizzazione spese di costituzione)
il regime contabile da adottare e le modalità di redazione del bilancio
la regolamentazione degli scioperi e in particolare la loro durata secondo il CCNL
autofiloferrotranvieri e internavigatori
la revisione annuale, che costituisce anche l'occasione per un controllo periodico del
veicolo (indicare i dispositivi da controllare periodicamente e la motivazione tecnica)
Una SAS (società in accomandita semplice) esercente l'attività di trasporto di
persone su strada mediante autobus con servizi di linea intende estendere l'attività
al noleggio con conducente. Descrivere:
gli adempimenti per l'impiego degli autobus immatricolati per il servizio di linea nel noleggio
con conducente
l'impostazione dei calcoli dei costi per la determinazione del prezzo di vendita del servizio
di noleggio
i controlli tecnici e amministrativi da eseguire qualora vengano acquistati veicoli usati per
tale attività
i titoli necessari per svolgere il nuovo tipo di servizio
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE
A seguito di un incidente stradale, l'autobus di un'impresa di trasporto esercente
servizi di linea, occupante un numero di dipendenti superiore a 25 unità, subisce
ingenti danni e viene accertata la responsabilità dell'autista dipendente. Descrivere:
i provvedimenti disciplinari che il datore di lavoro può adottare nei confronti del dipendente
alla luce del CCNL autofiloferrotranvieri e internavigatori e in particolare le modalità del
recupero dei danni dallo stesso
in sintesi l'attuale disciplina del TPL
le istruzioni da impartire al conducente circa il comportamento da tenere in caso di sinistro
automobilistico, ai fini della sicurezza stradale e della copertura assicurativa
le caratteristiche tecniche del veicolo impiegato per la rimozione dell'autobus in avaria e gli
adempimenti per la riammissione in circolazione dell'autobus
Una SRL (società a responsabilità limitata), avente come attività il trasporto di
persone su strada, ha in gestione diversi servizi di linea di TPL. La società occupa
una media di dipendenti che non supera mai le 12 unità e presenta un attivo dello
stato patrimoniale che non ha mai superato € 3.000.000. Descrivere:
le principali caratteristiche costruttive degli autobus e le motivazioni per la scelta di una
determinata tipologia di veicoli per lo svolgimento di ciascuno dei diversi servizi possibili
le infrazioni che comportano la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione
gli adempimenti per richiedere un nuovo servizio di linea interregionale di competenza
statale
gli adempimenti del datore di lavoro nei confronti del dipendente in qualità di sostituto
d'imposta
A due SRL (società a responsabilità limitata) sono stati affidati servizi di trasporto
pubblico locale. Descrivere:
la disciplina dei tempi di guida di un conducente adibito ai servizi di trasporto pubblico
locale e gli strumenti di controllo del loro rispetto, specificando i casi di esenzione
le modalità con cui le due società possono collaborare e interagire tra loro
l'inquadramento del personale dipendente secondo il codice civile
le particolari abilitazioni di cui devono essere in possesso i conducenti di autobus
indicandone le modalità di conseguimento e le validità
In una SNC (società in nome collettivo), esercente servizi di noleggio con
conducente, un socio avente l'idoneità professionale, recede dalla società.
Descrivere:
le modalità e la tempistica di comunicazione del recesso del socio ai fini dell'accesso alla
professione di trasportatore su strada indicandone la durata dell'esercizio provvisorio
i documenti da tenere a bordo del veicolo relativamente al servizio di noleggio con
conducente (indicare anche le procedure per conseguirli)
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.).
gli effetti del reclamo di un cliente che chiede un risarcimento per aver perduto il volo aereo
causa il ritardo di un transfer con l'autobus dall'albergo all'aeroporto
Una SAPA (società in accomandita per azioni), che svolge attività di trasporto di
persone su strada, ha ricevuto, da un'altra società, una fideiussione per ottenere un
mutuo per l'acquisto di nuovi veicoli. Descrivere:
l'istituto della fideiussione ed in particolare le modalità di registrazione in contabilità
le motivazioni per la scelta di una determinata tipologia di veicoli per l'esercizio di servizi
nei centri storici e quelle per la scelta di veicoli per i lunghi viaggi internazionali
le caratteristiche principali di questo tipo di società
le polizze assicurative da stipulare, sia quelle obbligatorie sia quelle consigliabili
Una SRL (società a responsabilità limitata) ha in affidamento un servizio di trasporto
pubblico locale (TPL) ed intende inserirsi nel settore del trasporto interregionale di
competenza statale. Descrivere:
le modalità per ottenere l'autorizzazione per un servizio di linea interregionale di
competenza statale
le possibili procedure e gli atti che consentono l'affidamento di un servizio di TPL
le conseguenze, sotto l'aspetto contabile, per l'impresa esercente entrambi questi tipi di
servizi di trasporto
il contenuto minimo della carta dei servizi adottata dal vettore
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE
Tre imprese, attive nell'ambito del trasporto di persone su strada, intendono gestire
un servizio di linea tramite un'associazione temporanea di imprese (ATI). Descrivere:
la tipologia di contratto da stipulare tra le tre imprese, ai fini della costituzione dell'ATI
(indicandone forma, natura ed elementi caratterizzanti) e i necessari requisiti di ciascuna
società per la gestione del servizio in ATI
le condizioni e i diritti del lavoratore in caso di trasferimento ad altra sede o in caso di
trasloco della sede stessa, come previsto dal CCNL autofiloferrotranvieri ed internavigatori
le modalità di immatricolazione degli autobus con cui viene effettuato il servizio
gli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro
Una cooperativa a RL, avente come attività principale il trasporto di persone su
strada, ha in gestione diversi servizi di trasporto scolastico, in parte esercitati
mediante propri autobus in parte mediante autobus immatricolati a nome del
Comune appaltante il servizio. Tali servizi vengono pagati ogni tre mesi a seguito di
rilascio di fattura. Descrivere:
i titoli legali dell'impresa per esercitare i predetti servizi
il regime IVA nell'autotrasporto viaggiatori indicando in particolare il momento in cui si
considerano conseguiti i corrispettivi delle prestazioni di trasporto e le particolarità rispetto
al normale regime dei servizi
gli obblighi verso i viaggiatori derivanti dal contratto di trasporto di persone
gli adempimenti mensili previdenziali e tributari, relativi ai conducenti, di cui alcuni
dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed altri aventi un
contratto di somministrazione con un'agenzia di lavoro interinale
Una SAS (società in accomandita semplice) vuole inserirsi nel settore del trasporto
pubblico locale. Descrivere:
il regime di responsabilità dei soci indicando la tipologia di socio cui può spettare
l'amministrazione della società
la responsabilità vettoriale dell'impresa di autotrasporto per i bagagli sottratti furtivamente
i procedimenti amministrativi che consentono di individuare il soggetto privato cui affidare il
servizio di trasporto pubblico locale e gli adempimenti necessari per esercitare
legittimamente i predetti servizi
i principi che devono essere rispettati nella redazione del bilancio in tale caso ed, in
particolare, specificare le voci del bilancio dove si devono inserire i costi del personale
viaggiante e quelle dove si devono inserire i contributi ricevuti dagli enti pubblici, che hanno
affidato i servizi di trasporto
Un autobus, utilizzato su un servizio di linea, viene adibito a servizio di noleggio con
conducente. Descrivere:
le diverse tipologie di autolinee ammissibili in Italia e il procedimento per l'impiego a
noleggio con conducente di autobus immatricolati in servizio di linea
I componenti della retribuzione, secondo il CCNL autofiloferrotranvieri e internavigatori e in
particolare le mensilità stipendiali con le relative date di corresponsione e le modalità delle
anticipazioni sul TFR
la disciplina dei periodi di guida e di riposo di un conducente precisando la definizione di
periodo di guida giornaliero e settimanale
i difetti dell'impianto frenante ad aria compressa di un autobus e come possono essere
riparati
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE

Nazionale e internazionale
Serie VSN – ESERCITAZIONI
Programma persone
Nazionale

VSN001

1
2
3
4

VSN002

1
2
3
4
VSN003

1
2
3
4
VSN004

1
2
3
4
VSN005

1
2
3
4

Una SRL (società a responsabilità limitata), che svolge attività di trasporto di
persone su strada, ha acquistato un autobus in parte con contributi pubblici ed in
parte ricorrendo a credito, a fronte del quale è stato rilasciato un pagherò cambiario.
Descrivere:
il trattamento ai fini contabili e fiscali dei contributi pubblici
le caratteristiche del pagherò cambiario
le infrazioni che, se ripetute due volte, comportano la sospensione della patente
le motivazioni per la scelta di una determinata tipologia di veicolo per l'esercizio dei diversi
servizi di trasporto di persone e in particolare le caratteristiche degli estintori di cui deve
essere dotato
In una SPA (società per azioni), avente come attività principale il trasporto di persone
su strada mediante autobus, l'assemblea degli azionisti non approva il bilancio di
esercizio. Descrivere:
le conseguenze che si verificano e gli adempimenti o le procedure che devono essere posti
in atto
le modalità della liquidazione IVA
i titoli legali e la tipologia di autobus con cui può essere svolto il trasporto scolastico
gli obblighi relativamente alla revisione degli autobus e le conseguenze in caso di sanzione
per mancata revisione
Una SPA (società per azioni), avente come attività principale il trasporto di persone
su strada, intende soddisfare le richieste dei numerosi viaggi che le agenzie
commissionano durante il periodo pasquale e, a tal fine, decide di incrementare sia il
personale viaggiante sia il parco veicoli (autobus). Descrivere:
le soluzioni possibili relative al personale viaggiante specificando i rispettivi regimi
contributivi e fiscali
la possibilità, qualora invece vengano meno commesse, di licenziare il personale
esuberante
la classificazione degli autobus da impiegare in questi tipi di servizi e la locazione di
autobus consentita
i poteri ed il relativi meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti
Si costituisce una SPA (società per azioni) avente come oggetto sociale l'attività di
trasporto di persone su strada, in particolare per operare nel settore del trasporto
pubblico locale. La società, nei primi tre esercizi, avrà una media di dipendenti non
superiore, in ciascun esercizio, a 40 unità e conseguirà presumibilmente ricavi per
un importo non superiore a 3.000.000 euro. Descrivere:
gli adempimenti relativi al capitale sociale e alla costituzione della società (sottoscrizione,
versamento, contabilizzazione spese di costituzione)
il regime contabile da adottare e le modalità di redazione del bilancio
la regolamentazione degli scioperi e in particolare la loro durata secondo il CCNL
autofiloferrotranvieri e internavigatori
la revisione annuale, che costituisce anche l'occasione per un controllo periodico del
veicolo (indicare i dispositivi da controllare periodicamente e la motivazione tecnica)
Una SAS (società in accomandita semplice) esercente l'attività di trasporto di
persone su strada mediante autobus con servizi di linea intende estendere l'attività
al noleggio con conducente. Descrivere:
gli adempimenti per l'impiego degli autobus immatricolati per il servizio di linea nel noleggio
con conducente
l'impostazione dei calcoli dei costi per la determinazione del prezzo di vendita del servizio
di noleggio
i controlli tecnici e amministrativi da eseguire qualora vengano acquistati veicoli usati per
tale attività
i titoli necessari per svolgere il nuovo tipo di servizio
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE
A seguito di un incidente stradale, l'autobus di un'impresa di trasporto esercente
servizi di linea, occupante un numero di dipendenti superiore a 25 unità, subisce
ingenti danni e viene accertata la responsabilità dell'autista dipendente. Descrivere:
i provvedimenti disciplinari che il datore di lavoro può adottare nei confronti del dipendente
alla luce del CCNL autofiloferrotranvieri e internavigatori e in particolare le modalità del
recupero dei danni dallo stesso
in sintesi l'attuale disciplina del TPL
le istruzioni da impartire al conducente circa il comportamento da tenere in caso di sinistro
automobilistico, ai fini della sicurezza stradale e della copertura assicurativa
le caratteristiche tecniche del veicolo impiegato per la rimozione dell'autobus in avaria e gli
adempimenti per la riammissione in circolazione dell'autobus
Una SRL (società a responsabilità limitata), avente come attività il trasporto di
persone su strada, ha in gestione diversi servizi di linea di TPL. La società occupa
una media di dipendenti che non supera mai le 12 unità e presenta un attivo dello
stato patrimoniale che non ha mai superato € 3.000.000. Descrivere:
le principali caratteristiche costruttive degli autobus e le motivazioni per la scelta di una
determinata tipologia di veicoli per lo svolgimento di ciascuno dei diversi servizi possibili
le infrazioni che comportano la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione
gli adempimenti per richiedere un nuovo servizio di linea interregionale di competenza
statale
gli adempimenti del datore di lavoro nei confronti del dipendente in qualità di sostituto
d'imposta
A due SRL (società a responsabilità limitata) sono stati affidati servizi di trasporto
pubblico locale. Descrivere:
la disciplina dei tempi di guida di un conducente adibito ai servizi di trasporto pubblico
locale e gli strumenti di controllo del loro rispetto, specificando i casi di esenzione
le modalità con cui le due società possono collaborare e interagire tra loro
l'inquadramento del personale dipendente secondo il codice civile
le particolari abilitazioni di cui devono essere in possesso i conducenti di autobus
indicandone le modalità di conseguimento e le validità
In una SNC (società in nome collettivo), esercente servizi di noleggio con
conducente, un socio avente l'idoneità professionale, recede dalla società.
Descrivere:
le modalità e la tempistica di comunicazione del recesso del socio ai fini dell'accesso alla
professione di trasportatore su strada indicandone la durata dell'esercizio provvisorio
i documenti da tenere a bordo del veicolo relativamente al servizio di noleggio con
conducente (indicare anche le procedure per conseguirli)
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.).
gli effetti del reclamo di un cliente che chiede un risarcimento per aver perduto il volo aereo
causa il ritardo di un transfer con l'autobus dall'albergo all'aeroporto
Una SAPA (società in accomandita per azioni), che svolge attività di trasporto di
persone su strada, ha ricevuto, da un'altra società, una fideiussione per ottenere un
mutuo per l'acquisto di nuovi veicoli. Descrivere:
l'istituto della fideiussione ed in particolare le modalità di registrazione in contabilità
le motivazioni per la scelta di una determinata tipologia di veicoli per l'esercizio di servizi
nei centri storici e quelle per la scelta di veicoli per i lunghi viaggi internazionali
le caratteristiche principali di questo tipo di società
le polizze assicurative da stipulare, sia quelle obbligatorie sia quelle consigliabili
Una SRL (società a responsabilità limitata) ha in affidamento un servizio di trasporto
pubblico locale (TPL) ed intende inserirsi nel settore del trasporto interregionale di
competenza statale. Descrivere:
le modalità per ottenere l'autorizzazione per un servizio di linea interregionale di
competenza statale
le possibili procedure e gli atti che consentono l'affidamento di un servizio di TPL
le conseguenze, sotto l'aspetto contabile, per l'impresa esercente entrambi questi tipi di
servizi di trasporto
il contenuto minimo della carta dei servizi adottata dal vettore
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
SIIT-TRASPORTI PER REGIONE
Tre imprese, attive nell'ambito del trasporto di persone su strada, intendono gestire
un servizio di linea tramite un'associazione temporanea di imprese (ATI). Descrivere:
la tipologia di contratto da stipulare tra le tre imprese, ai fini della costituzione dell'ATI
(indicandone forma, natura ed elementi caratterizzanti) e i necessari requisiti di ciascuna
società per la gestione del servizio in ATI
le condizioni e i diritti del lavoratore in caso di trasferimento ad altra sede o in caso di
trasloco della sede stessa, come previsto dal CCNL autofiloferrotranvieri ed internavigatori
le modalità di immatricolazione degli autobus con cui viene effettuato il servizio
gli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro
Una cooperativa a RL, avente come attività principale il trasporto di persone su
strada, ha in gestione diversi servizi di trasporto scolastico, in parte esercitati
mediante propri autobus in parte mediante autobus immatricolati a nome del
Comune appaltante il servizio. Tali servizi vengono pagati ogni tre mesi a seguito di
rilascio di fattura. Descrivere:
i titoli legali dell'impresa per esercitare i predetti servizi
il regime IVA nell'autotrasporto viaggiatori indicando in particolare il momento in cui si
considerano conseguiti i corrispettivi delle prestazioni di trasporto e le particolarità rispetto
al normale regime dei servizi
gli obblighi verso i viaggiatori derivanti dal contratto di trasporto di persone
gli adempimenti mensili previdenziali e tributari, relativi ai conducenti, di cui alcuni
dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed altri aventi un
contratto di somministrazione con un'agenzia di lavoro interinale
Una SAS (società in accomandita semplice) vuole inserirsi nel settore del trasporto
pubblico locale. Descrivere:
il regime di responsabilità dei soci indicando la tipologia di socio cui può spettare
l'amministrazione della società
la responsabilità vettoriale dell'impresa di autotrasporto per i bagagli sottratti furtivamente
i procedimenti amministrativi che consentono di individuare il soggetto privato cui affidare il
servizio di trasporto pubblico locale e gli adempimenti necessari per esercitare
legittimamente i predetti servizi
i principi che devono essere rispettati nella redazione del bilancio in tale caso ed, in
particolare, specificare le voci del bilancio dove si devono inserire i costi del personale
viaggiante e quelle dove si devono inserire i contributi ricevuti dagli enti pubblici, che hanno
affidato i servizi di trasporto
Un autobus, utilizzato su un servizio di linea, viene adibito a servizio di noleggio con
conducente. Descrivere:
le diverse tipologie di autolinee ammissibili in Italia e il procedimento per l'impiego a
noleggio con conducente di autobus immatricolati in servizio di linea
I componenti della retribuzione, secondo il CCNL autofiloferrotranvieri e internavigatori e in
particolare le mensilità stipendiali con le relative date di corresponsione e le modalità delle
anticipazioni sul TFR
la disciplina dei periodi di guida e di riposo di un conducente precisando la definizione di
periodo di guida giornaliero e settimanale
i difetti dell'impianto frenante ad aria compressa di un autobus e come possono essere
riparati
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