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REDAZIONALE

Nota Congiunturale 2015.

La Nota Congiunturale del 2015 elaborata dal Centro Studi Confetra ha evidenziato come per il secondo
anno consecutivo l’andamento del traffico italiano delle merci sia caratterizzato, per quanto concerne sia i
volumi trasportati che il fatturato, da segni positivi per tutte le modalità, tranne che per il transhipment che
arretra di quasi il 10%.

La modesta crescita del PIL (+0,7%) e le incertezze politiche internazionali pesano peraltro sulle aspettative
degli operatori, che permangono buone per un terzo degli intervistati, ma ricominciano a crescere fino
all’8% quelle con il segno negativo.

Rimane preoccupante l’andamento delle varie modalità rispetto ai valori massimi del 2007, fatti uguale a
100: solo il cargo aereo ha raggiunto e superato quei valori, mentre gomma e mare si aggirano ancora
intorno all’87% e la ferrovia al 60%.

Leggi QUI la Nota Congiunturale.

http://www.asptastra.it/index.php/it/documents/item/237-nota-congiunturale-2015-elaborata-dal-centro-studi-confetra
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

14) MESE DI FEBBRAIO 2016

Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha partecipato nel
mese di febbraio 2016 tramite propri rappresentanti:

4.2: Incontro sui “progetti dell’innovazione” nell’ambito del processo full-digital, presso la sede della
Direzione interregionale delle dogane a Trieste;
5.2: Incontro con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Ammiraglio Ispettore (CP)
Vincenzo Melone presso la Capitaneria di Porto di Trieste;
8.2: Incontro istituzionale con il commissario europeo ai trasporti Violeta Bulc dal titolo “L’Alto Adriatico
come gateway nelle reti di trasporto transeuropee TEN-T – Nuovi scenari nelle relazioni Slovenia-Friuli
Venezia Giulia”, presso palazzo della regione F.V.G.;
9.2: incontro con gli associati interessati con l’Avv. Campailla su richiesta appendice garanzia per deposito
IVA Dogana di Trieste, presso la ASPT ASTRA;
10.2: incontro con il presidente della associazione degli spedizionieri della Slovenia Rok Svetek, presso
ASPT ASTRA;
16.2: Riunione della Commissione Consultiva Locale dell’Autorità Portuale di Trieste;
16.2: Riunione di consiglio direttivo ASPT ASTRA allargato a tutti glia associati su”Procedura per la
sdemanializzazione di parte delle aree del Punto Franco Vecchio”;
18.2: Riunione del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Trieste;
22.2: Scuola Quadri Confetra, 7.a giornata – Roma;
24.2: “Italian Business relations, Trieste Port of opportunities” presso Hotel Savoia Excelsior Palace Trieste;

15) CIRCOLARI ASPT FEBBRAIO 2016 (è possibile effettuare direttamente il download cliccando
sopra al titolo)

Circolare n. 08 dd. 2.2.2016 - Previdenza – Le novità della Legge di Stabilità 2016 – Legge 28.12.2015,
n.208, su S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2015.

Circolare n. 09 dd. 3.2.2016 - Poste – Rinvio alla Corte di Giustizia Europea - Fac simile di istanza da
presentare entro il 13 febbraio.

Circolare n. 10 dd.3.2.2016 - Lavoro – Ammortizzatori sociali - Primi chiarimenti sul Fondo di integrazione
salariale – Messaggio INPS n. 306 del 26.1.2016.

Circolare n. 11 dd. 15.2.2016 - Dogane – Responsabilità in materia di sanzioni – Circolare n.22/D del
28.12.2015.

Circolare n. 12 dd. 15.2.2016 - Lavoro – Ebilog – Bando su formazione obbligatoria e guida sicura ed
economica

Circolare n. 13 dd. 23.2.2016 - Lavoro – Collocamento disabili – Presentazione del prospetto informativo
annuale – Proroga al 15 maggio 2016 – Circolare Min. Lavoro n. 970 del 17.2.2016.

Circolare n. 14 dd. 23.2.2016 - Previdenza – Ammortizzatori sociali – Modalità di accesso al Fondo di
integrazione salariale – Circolare INPS n. 22 del 4.2.2016.

http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/229-008-previdenza-le-novita-della-legge-di-stabilita-2016-legge-28-12-2015-n-208-su-s-o-alla-g-u-n-302-del-30-12-2015
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/229-008-previdenza-le-novita-della-legge-di-stabilita-2016-legge-28-12-2015-n-208-su-s-o-alla-g-u-n-302-del-30-12-2015
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/230-009-poste-rinvio-alla-corte-di-giustizia-europea-fac-simile-di-istanza-da-presentare-entro-il-13-febbraio
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/230-009-poste-rinvio-alla-corte-di-giustizia-europea-fac-simile-di-istanza-da-presentare-entro-il-13-febbraio
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/231-010-lavoro-ammortizzatori-sociali-primi-chiarimenti-sul-fondo-di-integrazione-salariale-messaggio-inps-n-306-del-26-1-2016
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/231-010-lavoro-ammortizzatori-sociali-primi-chiarimenti-sul-fondo-di-integrazione-salariale-messaggio-inps-n-306-del-26-1-2016
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/232-011-dogane-responsabilita-in-materia-di-sanzioni-circolare-n-22-d-del-28-12-2015
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/232-011-dogane-responsabilita-in-materia-di-sanzioni-circolare-n-22-d-del-28-12-2015
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/233-012-lavoro-ebilog-bando-su-formazione-obbligatoria-e-guida-sicura-ed-economica
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/233-012-lavoro-ebilog-bando-su-formazione-obbligatoria-e-guida-sicura-ed-economica
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/234-013-lavoro-collocamento-disabili-presentazione-del-prospetto-informativo-annuale-proroga-al-15-maggio-2016-circolare-min-lavoro-n-970-del-17-2-2016
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/234-013-lavoro-collocamento-disabili-presentazione-del-prospetto-informativo-annuale-proroga-al-15-maggio-2016-circolare-min-lavoro-n-970-del-17-2-2016
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/235-014-previdenza-ammortizzatori-sociali-modalita-di-accesso-al-fondo-di-integra-zione-salariale-circolare-inps-n-22-del-4-2-2016
http://www.asptastra.it/index.php/it/circolari/item/235-014-previdenza-ammortizzatori-sociali-modalita-di-accesso-al-fondo-di-integra-zione-salariale-circolare-inps-n-22-del-4-2-2016
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VARIE

16) SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2016

Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di marzo.

MERCOLEDÌ 2: Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 febbraio 2016 per coloro che non abbiano
optato per la “cedolare secca”.

LUNEDÌ 7: Sostituti d’imposta - Trasmissione CU 2016 - Termine per la trasmissione in via
telematica da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni
Uniche 2016 contenenti i dati sui redditi corrisposti e le ritenute effettuate nel 2015.

MERCOLEDÌ 16: Ritenute e contributi – Termine per i datori di lavoro per il versamento unitario
tramite il modello F24 delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e
assistenziali sulle retribuzioni e sui compensi del mese precedente.

Iva mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa al mese precedente.

Iva trimestrale - Termine di versamento dell'imposta relativa al IV trimestre 2015,
con la maggiorazione dell’1%, da effettuare unitamente al conguaglio dell’IVA
annuale.

Iva annuale – Termine di versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione
annuale relativa al 2015.

CC.GG. - Termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale di
concessione governativa in misura forfetaria per la bollatura e la numerazione dei
registri.

Accise - Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel
mese precedente.

GIOVEDÌ 17: Ravvedimento operoso – Termine per regolarizzare i mancati o insufficienti
versamenti di imposte e ritenute del mese precedente, con applicazione della
sanzione ridotta al 3% più interessi.

LUNEDÌ 21: FASC – Termine di versamento da parte delle imprese di spedizione e delle agenzie
marittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni del mese precedente.

VENERDÌ 25: Intrastat mensile – Termine di presentazione in via telematica dei modelli
riepilogativi degli acquisti e cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari del mese
precedente.

GIOVEDÌ 31: INPS – Uniemens – Termine per la presentazione in via telematica della
dichiarazione Uniemens relativa al mese precedente.
Bollo auto – Termine di versamento del bollo avente come scadenza “febbraio
2016”.

Superbollo– Termine di versamento per veicoli da trasporto promiscuo di persone e
cose dell’addizionale erariale (pari a venti euro per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a 185 Kw) relativa al mese di "febbraio 2016”.
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Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 marzo 2016 per coloro che non abbiano
optato per la “cedolare secca”.

17) NOTIZIE IN BREVE.

Previdenza - Contribuzione per collaborazioni e partite IVA – Da quest’anno la contribuzione INPS per
i parasubordinati (collaboratori e figure assimilate) non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie
passa al 31,72% (in precedenza 30,72%) mentre per quelli già provvisti di altra tutela pensionistica passa al
24% (in precedenza 23,50%); resta ferma la ripartizione dell’onere contributivo in capo al committente e al
lavoratore rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3. Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi titolari
di partite IVA non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota contributiva resta al 27,72%
mentre per quelli già provvisti di altra tutela pensionistica passa al 24% (in precedenza 23,50%) – Circolare
INPS n. 13 del 29.1.2016.

Lavoro – Lavoratori extracomunitari - Quota di ingresso 2016 – Il Governo ha fissato in 17.850 unità la
quota di ingresso di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro
autonomo. Le aziende interessate all’assunzione dei suddetti lavoratori dovranno presentare in via
telematica entro il 9 febbraio p.v. apposita domanda al Ministero dell’Interno tramite il sito
www.interno.gov.it; le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione - D.P.C.M.
14.12.2015, su G.U. n. 26 del 2.2.2016 - Circ. Min. Interno e Min. Lavoro n. 339 del 29.1.2016.
Codice della Strada – Controllo delle violazioni senza contestazione immediata. - Il Ministero
dell’Interno ha illustrato le disposizioni della Legge di stabilità 2016 riguardanti l’accertamento da remoto,
senza necessità di contestazione immediata, delle violazioni su mancata revisione, mancata copertura
assicurativa e sovraccarico. Il Ministero ha chiarito che l’accertamento deve essere effettuato con
apparecchiature approvate espressamente a tale scopo – Nota Min. Interno prot. n.300/A/1001/16/101/3/3/9
dell’11.2.2016.

Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di dicembre l'indice della produzione industriale
italiana è diminuito del -0,7 per cento rispetto a novembre (base di riferimento 2010=100); su base annua
(dicembre 2015 rispetto a dicembre 2014), si è registrata una contrazione del -1,0 per cento.

Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di dicembre il tasso di disoccupazione è stato pari all’11,4 per
cento, in aumento di +0,1 punti percentuali rispetto al precedente mese di novembre. In termini tendenziali
(dicembre 2015 rispetto a dicembre 2014) si è riscontrata una contrazione di -0,9 punti percentuali.

Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di dicembre rispetto al precedente mese di
novembre le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono diminuite del -4,7 per cento e le importazioni del -3,8
per cento. Su base annua (dicembre 2015 rispetto a dicembre 2014) le esportazioni sono aumentate del +2,0
per cento e le importazioni del +4,2 per cento.

Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di dicembre rispetto al precedente mese di
novembre le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono aumentate del +0,9 per cento mentre le
importazioni sono diminuite del -3,0 per cento. Su base annua (dicembre 2015 rispetto a dicembre 2014) le
esportazioni sono aumentate del +4,1 per cento e le importazioni del +0,2 per cento.

Istat - PIL – Secondo le stime preliminari, nel IV trimestre 2015 il prodotto interno lordo italiano è stato
pari a 387.155 milioni di euro in crescita dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente. Su base annua
(IV trimestre 2015 rispetto al IV trimestre 2014) si è registrata una crescita del +1,0 per cento.

Tributi – Scambio automatico informazioni dei conti finanziari – Il decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze 28.12.2015, in attuazione della Legge n.95/2015 e della Direttiva UE n.2014/107, ha
adottato lo standard OCSE per lo scambio automatico dei dati da parte delle istituzioni finanziarie; il decreto
ha disciplinato le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle

http://www.interno.gov.it/
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informazioni relative ai conti finanziari e le procedure sulla adeguata verifica (due diligence) fiscale – D.M.
28.12.2015 su G.U. n.303 del 31.12.2015.

Sanità – Dogane – Prodotti cosmetici – Il nuovo regime sanzionatorio per le violazioni al Regolamento
comunitario 1223/09 sui prodotti cosmetici è stato fissato col D.Lgvo n.204/2015; si rammenta che le
importazioni di prodotti cosmetici sono soggette a preventiva notifica sull’apposito portale della
Commissione UE (accessibile dal sito del Ministero della Salute); per le esportazioni di cosmetici è invece
necessario chiedere al Ministero della Salute il certificato di libera vendita – D.Lgvo 4.12.2015, n.204, su
G.U. n.297 del 22.12.2015.

Trasporto marittimo – Fusione tra Cosco e China Shipping – La Compagnia di Stato cinese Cosco si è
fusa con China Shipping Corporation, altro grande gruppo statale cinese. Il nuovo gruppo denominato
Coscocs ha sede a Shanghai ed ha una flotta di 830 navi; il Presidente è Xu Lirong, già Presidente di China
Shipping.

Cariche e nomine – Luigi Merlo ha ricevuto l’incarico di Consigliere del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Delrio, in materia di porti e logistica.

18) OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO

QUI è possibile effettuare il download delle offerte di personale pervenuteci nel mese di febbraio 2016

http://www.asptastra.it/index.php/it/curricula/item/236-notiziario-febbraio-2016
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