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ASPT-ASTRA FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLA TRANSPORT LOGISTIC 2019

Anche in questa edizione della fiera logistica più importante d’Europa, l’ASPT-ASTRA sarà presente come

coespositore all’interno dello stand regionale assieme alle aziende associate ed all’Autorità di Sistema portuale

del Mare Adriatico Orientale.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

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

partecipato nel mese di maggio 2019 tramite propri rappresentanti:

2/5 Consiglio direttivo ASPT ASTRA F.V.G.;

7/5 Cerimonia di consegna di due borse di studio a nome di Guido Valenzin – Presidente della

Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste dal 2008 al 2014 (clicca su titolo per ulteriori

informazioni)

14/5 Riunione di coordinamento per la fiera Transport Logistic Monaco 2019;

15/5 Convegno Limes: “L’ ANTIEUROPA: l'Impero Europeo dell'America e il caso di Trieste”, c/o

Stazione Marittima di Trieste;

16/5 Convegno Confcooperative: “Le imprese cooperative nei porti per lo sviluppo dei territori”, c/o

Stazione Marittima di Trieste;

23/5 Assemblea Generale Ordinaria ASPT ASTRA F.V.G.;

24/5 Riunione del Training & Development Advisory Body di Fedespedi, Milano;

29/5 Consiglio direttivo Fedespedi, Milano;

29/5 Assemblea Generale Fedespedi, Milano;

30/5 Giunta Confcommercio Trieste;

30/5 Propeller Club Trieste: “Cambiamenti climatici a livello globale e sul territorio, conseguenze e

strategie d’intervento”;

http://www.aspt-astra.it/consegna-borse-studio/
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CIRCOLARI

22) Circolari Aspt-Astra del mese di maggio 2019

Circolare

n. 11

Lavoro - Ebilog - Piano attività 2019 - Riapertura termini bando formazione - Circolari n. 3

e 4 dell’8 maggio 2019

Circolare

n. 12

Dogane – Fast corridor – Nota Agenzia Dogane Monopoli prot.n.42621/RU del 30.4.2019

TRIBUTI

23) Ires ridotta per le imprese che accantonano gli utili – Art.2 DL n.34/2019 su G.U. n.100 del

30.4.2019

Con il c.d. decreto legge Crescita sono state introdotte, tra le altre, disposizioni per incentivare la

patrimonializzazione delle imprese.

In particolare, è stato previsto il taglio graduale fino a 3,5 punti complessivi dell’Ires da applicare al reddito

corrispondente agli utili accantonati, come di seguito indicato.

Periodo di imposta Aliquota IRES %

2019 22,5

2020 21,5

2021 21

Dal 2022 20,5

Gli utili che rilevano ai fini dell’agevolazione sono quelli realmente realizzati e non derivanti solo da processi di

valutazione; inoltre non rilevano gli utili accantonati a riserve non disponibili.

Il beneficio pertanto sarà riconosciuto sull’incremento di patrimonio netto registrato al termine dell’esercizio di

riferimento rispetto al patrimonio netto dell’esercizio precedente. Nel caso di eccedenza di utili agevolabili

rispetto al reddito dichiarato, la differenza potrà essere computata in aumento degli utili agevolabili

dell’esercizio successivo, ove si verifichino i presupposti necessari.

Il beneficio è applicabile anche ai fini Irpef da parte degli imprenditori individuali, società in nome collettivo e in

accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Non è applicabile da parte dei soggetti in regime di determinazione forfettaria del reddito.

Per le società di un gruppo che partecipano al consolidato nazionale e mondiale, l’importo su cui spetta

l’aliquota ridotta va determinato da ciascuna società partecipante ed è utilizzato dalla società controllante.

Le disposizioni di attuazione del nuovo regime saranno stabilite con successivo decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze.

Si fa presente che le disposizioni della Legge di bilancio 2019 che prevedevano l’aliquota Ires del 15 per cento

sulla parte di reddito corrispondente agli utili reinvestiti in beni strumentali e incremento occupazionale sono

state soppresse (articolo 1 commi da 28 a 34 Legge n.145/2018).

http://www.aspt-astra.it/11-lavoro-ebilog-2/
http://www.aspt-astra.it/12-dogane-fast-corridor/
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NOTIZIE IN BREVE

24) Tributi – Innalzata la deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

Il cd Decreto Crescita ha innalzato la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi dal 40 al 50 per cento

per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018; dal 50 al 60 per cento per i periodi

d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 e dal 60 al 70 per cento a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 – Art.3 DL 34/2019 su GU n.100 del 30.4.2019.

25) Tributi – I soggetti in regime forfettario diventano sostituti d’imposta

Con decorrenza già dalle retribuzioni erogate dall’inizio del 2019, i soggetti che applicano il regime di

determinazione forfettaria del reddito devono trattenere e riversare le ritenute fiscali dei propri dipendenti –

Art.6 DL 34/2019 su GU n.100 del 30.4.2019.

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.

1) Laurea magistrale in giurisprudenza, 31 anni, inglese livello b2, tedesco livello a1, cinese livello a1.

Esperienze lavorative principali: impiegato presso ufficio affari generali di azienda operante nel campo

logistica…;

2) Laurea specialistica in scienze economiche, 33 anni, buona conoscenza inglese. Esperienze lavorative

principali: impiegato presso istituti di credito/assicurativi…;
Rif.: ASPT ASTRA F.V.G.
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