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ASPT-ASTRA F.V.G. alla Transport Logistics 2017 (stand 103/204, hall B3)

L’Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste – ASTRA F.V.G., come da tradizione consolidata, sarà presente

alla fiera Transport Logistics 2017 a Monaco di Baviera (9-12 maggio) presso lo spazio allestito dalla Regione

Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’ARIES – CCIAA Venezia Giulia (stand 103/204 – hall B3). Gli

Associati che lo desiderassero possono consegnare materiale promozionale in Associazione entro il 3 maggio

affinché venga esposto presso la postazione e/o contattare il personale che sarà presente in fiera per

prenotare la postazione per incontri B2B. Per maggiori dettagli si rinvia alla Circolare n. 18 sotto riportata.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

22) Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha

partecipato nel mese di aprile 2017 tramite propri rappresentanti:

3/4 Riunione di Giunta Confcommercio

3/4 Incontro informativo sull’applicazione del CCNL di settore, AdSP

4/4 Presentazione piattaforma logistica nazionale, Milano

10/4 The International Propeller Club Port of Trieste: “ Trieste e Monfalcone, due porti una sola guida:

gli scenari attesi dall’unione dei due scali”

19/4

19/4

Incontro illustrativo bozza di regolamento sul divieto di alcol in porto, AdSP.

Assemblea Generale Ordinaria ASPT ASTRA F.V.G.

20/4 Consiglio direttivo Fedespedi, Milano

21/4 Incontro tecnico “Transport Logistic Monaco”, Regione Friuli Venezia Giulia

26/4 Assemblea dei soci del Comitato Territoriale per il Welfare della Gente di Mare

27/4 Riunione “Transport Logistic Monaco”, Regione Friuli Venezia Giulia

27/4 Riunione comitato scientifico Agenzia delle Dogane, Mestre

28/4 Riunione di Giunta Confcommercio

23) Di seguito il calendario degli eventi formativi della nostra associazione previsti nel prossimo

mese di maggio 2017

10/5 Seminari in rete - Webinar "Trasporti internazionali su strada - Normativa, infrazioni e sanzioni"

16-17/5 Seminario "Iva nei trasporti e nelle operazioni internazionali”
(PER AVERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI CORSI E ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE CHIEDETE ALLA ASSOCIAZIONE)
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CIRCOLARI

24) Circolari Aspt-Astra F.V.G. del mese di aprile 2017

Circolare

n. 17

Lavoro – Documento del Ministero Lavoro di programmazione della vigilanza per il

2017.

Circolare

n. 18

Fiera Transport Logistic di Monaco di Baviera: 9-12 maggio 2017.

Circolare

n. 19
Autorità di Regolazione dei Trasporti – La Corte Costituzionale si pronuncia:

devono pagare i soggetti regolati – Sentenza n.69 del 4 aprile 2017.

Circolare

n. 20

Ambiente – Energy Manager – Nomina on-line entro il 30 aprile 2017.

TRIBUTI

25) Depositi IVA – L’Agenzia delle Dogane illustra la nuova disciplina in vigore da aprile – Nota prot.

38945/RU del 30.3.2017.

L’Agenzia delle Dogane, con la nota indicata in

oggetto, ha illustrato le nuove disposizioni in

materia di depositi IVA in vigore dall’1 aprile 2017.

Com’è noto, dalla suddetta data i depositi IVA

possono essere utilizzati anche per tutte le

tipologie di beni nazionali, oltreché per i beni in

import e per quelli intracomunitari.

Relativamente ai beni in import l’Agenzia

rammenta che l’estrazione può continuare ad

avvenire assolvendo l’imposta mediante autofattura

(reverse charge) solo previa prestazione di apposita

garanzia della durata di sei mesi dalla data di

estrazione.

La garanzia non è dovuta dal soggetto che è stato

regolare ai fini IVA nel corso del triennio

precedente all’operazione di estrazione; a tal fine il

soggetto interessato deve consegnare al gestore

del deposito apposita autodichiarazione redatta in

conformità al modello approvato con

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del

24.3.2017. L’autodichiarazione è consegnata all’atto

della prima estrazione e ha durata annuale. Il

gestore del deposito rilascia ricevuta ed entro 30

giorni trasmette copia dell’auto-certificazione via

PEC alla competente Direzione Regionale delle

Entrate.

I requisiti soggettivi di affidabilità si considerano

sussistenti per l’assolvimento dell’IVA con reverse

charge senza prestazione di alcuna garanzia

quando il soggetto che estrae i beni dal deposito

coincide col soggetto che ha effettuato

l’introduzione, ovvero lo stesso è un AEO oppure

ha il riconoscimento della notoria solvibilità ex art.

90 TULD.

Il soggetto che procede all’estrazione deve

continuare a comunicare al gestore del deposito

IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta,

anche ai fini dello svincolo della garanzia

eventualmente prestata per l’introduzione dei beni

nel deposito stesso (com’è noto, all’introduzione

sono tenuti a prestare garanzia i soggetti privi dello

status di AEO o della notoria solvibilità ex art. 90

TULD).

L’Agenzia sottolinea la maggiore responsabilità

attribuita al gestore del deposito. Si rileva come la

maggiore responsabilità riguardi in particolare i casi

di utilizzo del deposito IVA per i beni nazionali che

possono essere estratti solo previo versamento

dell’imposta. In tali casi l’imposta è dovuta dal

http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/17-lavoro-vigilanza-2/
http://www.aspt-astra.it/17-lavoro-vigilanza-2/
http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/18-transport-logistic-monaco-2/
http://www.aspt-astra.it/19-autorita-regolazione-trasporti-2/
http://www.aspt-astra.it/19-autorita-regolazione-trasporti-2/
http://www.aspt-astra.it/20-ambiente-energy-manager/
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soggetto che procede all’estrazione ed è versata in

nome e per conto di tale soggetto dal gestore del

deposito che è solidalmente responsabile. Il

versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese

successivo a quello dell’estrazione col modello F24

e non è ammessa la compensazione.

La violazione degli obblighi previsti a carico del

gestore è valutata ai fini della revoca

dell’autorizzazione alla gestione del deposito.

26) Contributo Antitrust 2017 – Delibere 1.3.2017 e 14.3.2017, su G.U. n. 90 del 18.4.2017.

L’Autorità della Concorrenza e del Mercato ha fissato la misura del contributo che le imprese con fatturato

superiore a 50 milioni di euro devono versare per l’anno 2017.

L’importo dovuto è pari allo 0,059 per mille del fatturato riferito all’ultimo bilancio approvato e dovrà essere

versato come per il passato entro il 31 luglio prossimo, secondo le istruzioni indicate dalla stessa Autorità

(invariate rispetto agli anni scorsi).

Si segnala che le imprese di spedizione internazionale sono autorizzate a calcolare il contributo prendendo

come base un fatturato ridotto; in particolare possono essere escluse alcune voci, quali i dazi doganali, l’IVA e i

costi del trasporto.

Si rammenta che sul contributo in questione non ci sono contestazioni in atto, trattandosi di un tributo che

viene richiesto alle imprese di tutti i settori economici, seppure solo di dimensioni medio-grandi, e che non è

eccessivamente oneroso.

LAVORO

27) E’ legge il decreto su responsabilità solidale negli appalti e voucher – D.L. n. 25/2017 convertito

dalla legge 20.4.2017, n. 49 su G.U. n. 94 del 22.4.2017.

E’ stato convertito senza modifiche il decreto legge

di marzo finalizzato a evitare lo svolgimento del

referendum del 28 maggio prossimo.

Diventano pertanto definitive le modifiche alla

disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti

(art. 29 del DLGVO n. 276/2003) consistenti nella

soppressione della facoltà riconosciuta alla

contrattazione collettiva nazionale di alleggerire

tale disciplina, nonché nella cancellazione della

possibilità per il committente di richiedere in

giudizio la preventiva escussione del patrimonio

dell’appaltatore.

Parimenti è stata confermata la cancellazione dei

voucher (o lavoro accessorio) fatti salvi in via

transitoria quelli già richiesti fino al 17 marzo (data

di entrata in vigore del decreto legge n.25) che

saranno utilizzabili fino a tutto l’anno in corso.

NOTIZIE IN BREVE

28) Dogane - Differito doganale

Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei diritti doganali oltre il trentesimo giorno per il I semestre 2017

(dal 13 gennaio 2017 al 12 luglio 2017) è stato fissato allo 0,213%; la misura è invariata rispetto all’ultimo

semestre - D.M. 23.3.2017 su G.U. n. 78 del 3.4.2017
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OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO

Per Vostre eventuali esigenze di personale, chiedete alla associazione l’elenco di figure professionali disponibili

nella nostra banca dati.
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