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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

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

partecipato nel mese di febbraio 2019 tramite propri rappresentanti:

1/2 Tavola rotonda: “Porti: Pubblico o privato?”, c/o CCIAA di Ravenna;

4/2 Riunione di Giunta Confcommercio Trieste;

6/2 Assemblea Generale Fedespedi, Milano;

6-13-20-27/2 Seminari del Laboratorio DEAMS- CONFETRA FVG: Commercio Internazionale e Supply

Chain: figure professionali attuali e future per il mercato del lavoro (leggi QUI)

12/2 Incontro con il Vice Comandante Generale delle Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia

Costiera, Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Basile, c/o Capitaneria di Porto di Trieste;

13/2 Inaugurazione FREEste, la nuova Free Zone del porto di Trieste (leggi QUI la notizia);

14/2 Limes Club Trieste: “Via della seta e del ferro, scenari per Trieste e l’Europa”, c/o Stazione

Marittima, Trieste;

15/2 Incontro organizzativo tra i co-espositori per la prossima manifestazione fieristica Transport

Logistic di Monaco di Baviera, c/o Camera di Commercio della Venezia Giulia;

15/2 The International Propeller Club Port of Monfalcone, convegno sul tema “Il processo di

integrazione del Porto di Monfalcone nell’ambito dell’Autorità di Sistema Portuale MAO:

indirizzi, opera, obiettivi”;

18/2 Evento nell’ambito del progetto SECNET, per il rafforzamento della cooperazione tra i porti

di Trieste, Venezia e Capodistria nel settore della security portuale, c/o ADSP MAO;

19/2 Incontro per la verifica e l’analisi delle situazioni di crisi aperte sul territorio di Trieste, c/o

Assessorato Attività Produttive e Turismo della Regione F.V.G.;

21/2 Tavola rotonda “Il cluster della logistica”, c/o Confcommercio Trieste;

25/2 Riunione marketing e promozione, c/o ADSP MAO;

https://deams.units.it/it/news/54625
http://www.aspt-astra.it/freeeste-ulteriore-ampliamento-delle-superfici-a-servizio-del-porto-franco-internazionale-di-trieste/
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27/2 Giro nel porto di Trieste con gli studenti ammessi al Laboratorio DEAMS(UNITS)-

CONFETRA F.V.G. - a.a. 2018/2019 - Commercio Internazionale e Supply Chain: Figure

professionali attuali e future per il mercato del lavoro;

CIRCOLARI

06) Circolari Aspt-Astra del mese di febbraio 2019

Circolare

n. 01

Dogane – Ripercussioni doganali in caso di hard Brexit –
Nota ADM prot.n.6011/RU del 16.1.2019.

Circolare

n. 02

Finanziamenti – Nuova Sabatini – 7 febbraio 2019 apertura termini
presentazione domande da parte delle PMI.

Circolare

n. 03

Tributi – Adeguamento tasse e diritti marittimi –
Nota ADM n.10065/RU del 25.1.2019.

Circolare

n. 04

Tributi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione –
Termine del 31 maggio 2019 –
Provvedimento Agenzia Entrate e ADM prot.n.17776/2019 del 23.1.2019
Risoluzione n.8/E del 23.1.2019.

ATTIVITA’ FORMATIVA

07) Prossimi seminari e webinar in programmazione nel mese di marzo 2019

6/3
Inizio webinar: “Corso responsabile delle questioni doganali AEO– Edizione 2019”

(per info rif. ASPT ASTRA F.V.G.)

TRIBUTI

08) Tributi - Rottamazione cartelle esattoriali – Scadenza del 30 aprile 2019.

Si rammenta che il 30 aprile prossimo scade il

termine per presentare la domanda per usufruire

della cd rottamazione ter (art.3 DL n.119/2018

convertito con modificazioni nella L. n.136/2018).

L’agevolazione consiste nel pagare senza

applicazioni di sanzioni e interessi di mora le

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/01-dogane-hard-brexit/
http://www.aspt-astra.it/01-dogane-hard-brexit/
http://www.aspt-astra.it/02-finanziamenti-nuova-sabatini/
http://www.aspt-astra.it/02-finanziamenti-nuova-sabatini/
http://www.aspt-astra.it/03-tributi-tasse-diritti-marittimi/
http://www.aspt-astra.it/03-tributi-tasse-diritti-marittimi/
http://www.aspt-astra.it/04-tributi-verbali-constatazione/
http://www.aspt-astra.it/04-tributi-verbali-constatazione/
http://www.aspt-astra.it/04-tributi-verbali-constatazione/
http://www.aspt-astra.it/04-tributi-verbali-constatazione/
http://www.aspt-astra.it/01-dogane-hard-brexit/
http://www.aspt-astra.it/02-finanziamenti-nuova-sabatini/
http://www.aspt-astra.it/03-tributi-tasse-diritti-marittimi-2/
http://www.aspt-astra.it/04-tributi-verbali-constatazione/
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cartelle esattoriali affidate all’agente della

riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017.

La domanda va presentata on line tramite il sito

dell’Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Non possono usufruire della "rottamazione-ter"

coloro che hanno già definito i carichi con le

precedenti rottamazioni e non hanno effettuato

entro lo scorso 7 dicembre l’integrale versamento

delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre

e ottobre 2018.

L’elenco delle cartelle e degli avvisi che possono

essere definiti con la rottamazione sono disponibili

sul sito dell’Agenzia in apposita area riservata.

Rispetto alle precedenti rottamazioni (previste

dapprima col D.L. n. 193/2016 e poi col D.L. n.

148/2017), le attuali disposizioni prevedono un

maggiore periodo a disposizione per i pagamenti

rateali e un periodo di tolleranza di 5 giorni per il

pagamento delle rate durante il quale non si

incorre in sanzioni, né si decade dal beneficio della

definizione agevolata. Il tasso di interesse sui

pagamenti rateali è del 2 per cento annuo.

Il pagamento dovrà avvenire a partire dal 31 luglio

2019, in un’unica soluzione o con un massimo di

18 rate consecutive ripartite in 5 anni di cui le

prime due di importo pari al 10 per cento delle

somme dovute; le scadenze sono rispettivamente il

31 luglio e il 30 novembre 2019.

NOTIZIE IN BREVE

09) Porti – Concessioni demaniali marittime

Per il 2019 la misura dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime è stata aumentata del 3,0 per

cento rispetto al 2018; inoltre la misura minima dei canoni è stata adeguata a 364,63 euro (in precedenza

354.01 euro). Gli aumenti derivano dalle variazioni riscontrate dall’ISTAT nel periodo settembre 2017 –

settembre 2018 sull’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (+1,3%) e sull’indice

dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (+4,7%) – D.M. 7.12.2018 su G.U. n.29 del 4.2.2019.

OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO

Per Vostre eventuali esigenze di personale, trovate in allegato un elenco di figure professionali disponibili nella

nostra banca dati.

IMPIEGATA, 38 anni, laurea magistrale in interpretazione di conferenza, inglese e russo avanzato, esperienza amministrativa in casa di

spedizioni, specializzata in IT e reti,…

IMPIEGATA, ASSISTENTE AMMINISTRATIVA, 23 anni, madrelingua albanese, italiano ottimo, inglese molto buono, diploma scuola

media superiore presso istituto tecnico statale, esperienze presso studi commercialisti,…

MAGAZZINIERE, 39 anni, molteplici collaborazioni come magazziniere per consegna/distribuzione materiali vari, madrelingua italiano,

inglese livello basico, diploma di maturità scuola media superiore presso istituto statale d’arte,…

IMPIEGATO, 53 anni, pluridecennale esperienza in aziende del settore di servizi doganali e spedizioni, inglese ottimo, capacità di

coordinamento e gestione magazzino merci, abilitazione professionale all’uso del sollevatore, organizzazione logistica e trasporti,…

IMPIEGATA, 40 anni, disponibile part time (7-14), pluridecennale esperienza in aziende di spedizioni e trasporti internazionali,

consulenze e servizi doganali con competenze in adempimenti doganali, inglese B2, laurea in scienze e tecniche psicologiche,…

Rif.: ASPT ASTRA F.V.G.
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