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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

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

partecipato nel mese di ottobre 2019 tramite propri rappresentanti:

8/10 Seminario Fedespedi “Welfare aziendale: tra potenzialità e responsabilità, il ruolo sociale delle

imprese di spedizioni”, webinar da Trieste

14/10 Riunione su contratto di appalto, c/o ADSP MAO;

15/10 Incontro su nuove procedure per il rilascio dei certificati di circolazione, c/o sede di Trieste della

direzione interregionale delle dogane per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia;

16/10 Incontro su Brexit Day, c/o la Confetra Roma (webinar da Trieste);

16/10 Riunione del consiglio direttivo della ASPT ASTRA F.V.G.;

17-18/10 Congresso di IBS – International Rail Freight Business Association, c/o Trieste;

22/10 Riunione del Training & Development Advisory Body di Fedespedi, c/o Fedespedi Milano (webinar

da Trieste);

24/10 Forum di Pietrarsa 4 – La sfida del mercato eurasiatico, il corridoio intermodale adriatico per il

rilancio dell’industria italiana, c/o Trieste;

28/10 Riunione di giunta Confcommercio Trieste;

28/10 Riunione del Propeller Club di Trieste: “Blockchain, regole matematiche e database diffusi per

garantire transazioni e certificazioni”;

30/10 Seminario Fedespedi “Il codice doganale dell’unione alla prova delle sfide globali”, webinar da

Trieste;

30/10 Riunione dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare della ADSP MAO;

31/10 Incontro per l’integrazione del protocollo di intesa per la pianificazione di interventi in materia di

sicurezza nell’ambito portuale di Trieste, c/o palazzo del Governo, Trieste;

CIRCOLARI

43) Circolari Aspt-Astra del mese di ottobre 2019

Circolare

n. 18

Dogane – Presentazione domande ITV e AEO tramite il Portale Unionale – Nota ADM

prot.139382/RU del 27.9.2019.

Circolare

n. 19

Lavoro – CCNL dirigenti – Adeguamento per il 2019 dei contributi al Fondo Mario Negri –

Accordo del 7.10.2019.

Circolare

n. 20

Dogane – Brexit – Istruzioni operative ADM e Ambasciata inglese

Circolare

n. 21

FIATA – Premio Giovane Spedizioniere Internazionale dell’anno 2020.

ATTIVITA’ FORMATIVA

44) Prossimi seminari e webinar in programmazione nel mese di novembre 2019

5/11
Webinar: “Le responsabilità dello spedizioniere nei trasporti marittimi internazionali” (info

rif. ASPT ASTRA F.V.G.);

14/11 Seminario di approfondimento sul nuovo sistema Traces (info rif. ASPT ASTRA F.V.G.).

http://www.aspt-astra.it/18-dogane-presentazione-domande-itv-aeo-3/
http://www.aspt-astra.it/19-lavoro-ccnl-dirigenti/
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PREVIDENZA

45) Regime contributivo della contrattazione di secondo livello – Rideterminazione degli sgravi sui

premi di risultato 2013 – Messaggio INPS n. 3634 dell’8.10.2019.

L’INPS ha comunicato che è stato ricalcolato il tetto massimo entro cui va applicata la

decontribuzione sui premi di risultato corrisposti nel 2013 in virtù di contratti di secondo livello

aziendali o territoriali (DM 14.2.2014). Essendo state riscontrate delle somme residue relative a

quell’anno, è stato infatti deciso di aumentare il tetto al 2,47% (in precedenza 2,25%) della

retribuzione annua del lavoratore.

Pertanto, i datori di lavoro che già nel 2014 furono autorizzati a fruire dello sgravio sui premi erogati

nell’anno precedente potranno recuperare l’eventuale ulteriore quota pari allo 0,22% in sede di

conguaglio contributivo entro il 16 gennaio 2020. Si rammenta che all’epoca lo sgravio era pari, per

l’azienda, a 25 punti percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico mentre era totale per il lavoratore.

All’atto del conguaglio dello sgravio il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di

beneficio di sua competenza, pari alla contribuzione a suo carico calcolata sull’ulteriore importo

oggetto di decontribuzione.

Come è noto, dopo essere stata soppressa nel 2015 per mancanza di copertura finanziaria, la

decontribuzione sui premi di risultato è stata reintrodotta nel 2017 dalla manovrina fiscale (D.L. n.

50/2017) ed è tuttora in vigore esclusivamente nei confronti delle aziende che coinvolgono i

lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità del DM 25.3.2016. In particolare la

decontribuzione consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota pensionistica INPS a

carico dei datori di lavoro nonché nell’azzeramento dell’analoga aliquota a carico dei lavoratori; la

decontribuzione si applica su una quota massima di premio pari a 800 euro.

TRASPORTI

46) Trasporti eccezionali – TEWEB

Si comunica che dal 10 ottobre sarà pienamente operativo con una veste rinnovata il Portale TEWEB

dell’Anas attraverso il quale, come è noto, è possibile richiedere e ottenere in via telematica le

autorizzazioni per trasporti eccezionali. Le informazioni già registrate in passato dalle imprese nonché

le relative username e password non cambieranno. Sul Portale all’indirizzo https://te.stradeanas.it è

disponibile una guida per gli utenti per eventuali approfondimenti.

47) Trasporti internazionali – Austria

Si segnala che il Land del Tirolo ha fissato ulteriori divieti di circolazione per i veicoli superiori a 7,5

tonnellate sulle autostrade A/12 “Inntalautobahn” e A/13 “Brennero” da/per l’Italia e da/per la

Germania che rendono la circolazione vietata dalle 7.00 alle 24.00 tutti i sabati dei mesi di gennaio e

febbraio e i primi due sabati di marzo 2020. Sono esclusi i trasporti per il Tirolo e quelli già previsti dal

calendario dei divieti di circolazione annuale.

48) Trasporti internazionali – Pedaggi Germania

Si comunica che sulle autostrade tedesche è stata introdotta l’esenzione del pedaggio per i veicoli

bivalenti, cioè alimentati con gasolio e GNL (gas naturale liquefatto) o CNG (gas naturale compresso).



3

ASPT-ASTRA F.V.G. – N. 10 OTTOBRE 2019

L’esenzione è subordinata alla dimostrazione che il volume minimo del serbatoio di GNL sia di 115 kg

o se quello di CNG sia di 300 litri. Si rammenta che i veicoli alimentati esclusivamente con GNL o CNG

sono già esentati dal pagamento del pedaggio fino al 31 dicembre 2020 e che i veicoli alimentati con

GPL non beneficiano della suddetta esenzione. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi sul

sito della società di gestione delle autostrade tedesche all’indirizzo
https://www.tollcollect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/meldungen/detailsseite_news_6288.ht
ml

49) Trasporti eccezionali – Autorizzazioni periodiche – Modifica delle modalità per il preavviso di

transito – Nota ANAS del 17.10.2019.

Con la nota indicata in oggetto ANAS ha modificato le disposizioni dettate nel luglio scorso sul

preavviso di transito per le autorizzazioni periodiche.

In particolare sono state escluse dall’obbligo di preavviso telematico in via definitiva alcune

categorie di trasporti eccezionali (in precedenza solo esentati fino alla fine dell’anno in corso). Per

queste categorie è stato altresì soppresso con decorrenza immediata l’obbligo di trasmettere il

report mensile con i viaggi e percorsi effettuati riferiti a ciascuna autorizzazione periodica.

Le categorie sono le seguenti:

 mezzi d’opera che circolano alle masse indicate dall’art. 10, comma 8 del Codice della Strada

per l’effettuazione dei trasporti di cui all’art. 54, comma 1, lett. n);

 veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 tonnellate;

 trasporti di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature

industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi se la massa

autorizzata non è superiore a 60 tonnellate;

 trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60

tonnellate.

EUROPA

50) Legge di delegazione europea 2018 – Legge 4.10.2019, n. 117, su G.U. n. 245 del 18.10.2019.

Con un notevole ritardo è stata approvata la legge indicata in oggetto che, come ogni anno,

delega il Governo a dare attuazione ad una serie di direttive emanate dall’Unione Europea nonché

ad adeguare la normativa nazionale ai regolamenti dell’Unione.

Le direttive dovranno essere recepite mediante l’emanazione di uno o più decreti da sottoporre al

parere delle Commissioni parlamentari che il Governo dovrà adottare entro il termine di quattro

mesi antecedenti a quello di recepimento delle direttive stesse, ovvero entro tre mesi dalla data di

emanazione della legge di delegazione qualora il termine di recepimento sia già scaduto.

Si segnalano in particolare le seguenti direttive:

 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione

europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);

 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/12 e la direttiva 2009/132 per quanto riguarda taluni

obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a

distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l’articolo 1 e 31 dicembre 2020

https://www.tollcollect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/meldungen/detailsseite_news_6288.html
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per gli articoli 2 e 3);

 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica

dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva

2006/126 concernente la patente di guida (termine di recepimento: 23 maggio 2020);

 2018/849 che modifica le direttive 2000/53 relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66 relativa a pile e

accumulatori e 2012/19 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine di

recepimento: 5 luglio 2020);

 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio

2020);

 2018/852 che modifica la direttiva 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (termine di

recepimento: 5 luglio 2020);

 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di

una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020).

Si segnalano altresì le disposizioni di delega per l’adeguamento della normativa nazionale ai

seguenti regolamenti:

 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione e del relativo regolamento di esecuzione

(Regolamento n. 2447/2015). Il Governo dovrà adottare un decreto legislativo di adeguamento

entro il 19 aprile 2021;

 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire

l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sul benessere degli

animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ed attuarne il controllo sanitario

all’importazione in fase di sdoganamento. Si rammenta che il Regolamento in questione

diventa efficace a partire dal 14 dicembre prossimo e comporterà un nuovo sistema di

controllo sanitario all’importazione.

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.

22 anni, ufficiale di navigazione della marina mercantile, vari imbarchi su navi ro-ro per un totale di 12 mesi,

diplomato presso l’Istituto Tecnico Nautico di Trieste “Tomaso di Savoia Duca di Genova”, inglese B2,…

26 anni, vari stage presso case di spedizione/agenzie marittime, maturità scientifica, laurea magistrale in

giurisprudenza presso la università di studi di Trieste, attività di formazione post laurea (tecnico superiore per

l’infomobilità e infrastrutture logistiche presso ITS, inglese B2, tedesco A1,…

32 anni, Diplomato di scuola media superiore in amministrazione, finanza e marketing (ex ragioneria),

esperienze lavorative in più settori (falegnameria, operaio in centrale termoelettrica, specialista movimento

combustibili, pitturazioni/decorazioni/demolizioni, lavori di magazzino e spedizioni, installatore/manutentore,..

RIF.: ASPT ASTRA F.V.G.

Tel. 040365209

Info@aspt-astra.it
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Impiegata, 37 anni, esperienza pluriennale presso case di spedizioni e spedizionieri doganali, licenza per lo

svolgimento di attività di rappresentante in affari doganali, laurea in logistica presso la facoltà di nautica e

trasporti della università di Ljubljana, sloveno madrelingua, conoscenza tra eccellente e molto buono di inglese,

italiano, croato,…

48 anni, desidera una occupazione come impiegata d’ufficio amministrazione, segreteria, reception, dogana,

logistica, traporti, archivio, centralino solo part time o full time continuato, varie e pluriennali esperienze

lavorative operativo/amministrative in ambito doganale e case di spedizioni, inglese A1…

Rif.: Manpower Trieste

tel 040368122 fax 0403720651

trieste.cavour@manpower.it
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