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RIMBORSO ACCISE, FONDI AL SETTORE

QUOTE ALBO 2014

Meno risorse per il 2014

Nessuna variazione rispetto al 2013

Il Senato ha approvato il 27 novembre il disegno di legge
di Stabilità - la finanziaria 2014 - che contiene provvedimenti di grande interesse per le aziende di autotrasporto.
Innanzitutto, saranno destinati al settore 300 milioni di
euro il prossimo anno (-17,5% rispetto alle risorse 2013).
In più, un emendamento governativo alla Legge di Stabilità approvata in Senato sancisce che per il 2014 non saranno ridotti gli stanziamenti di bilancio relativi al rimborso
delle accise sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori. Trovate QUI tutti i dettagli.
Ora il testo passa all’esame della Camera, dove sarà votato il prossimo 20 dicembre.

Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha
deliberato l’entità delle quote di iscrizione all’Albo per il
2014 che le imprese di autotrasporto di cose per conto di
terzi dovranno pagare entro il 31 dicembre 2013.
Restano invariate sia la quota fissa di iscrizione che le parti
aggiuntive della quota, relative al parco veicolare e alla capacità di carico dei veicoli in dotazione.
Nessuna variazione neppure per le modalità di pagamento: come già lo scorso anno, la quota dovrà essere pagata
per via telematica, tramite carta di credito Visa, Mastercard, Postepay o BancoPosta.
Per avere maggiori dettagli e conoscere gli esatti importi
delle quote di iscrizione, cliccate QUI.

RIFORMA ALBO AUTOTRASPORTO
Ecco le novità
L’emendamento ministeriale alla Legge di Stabilità 2014, di
cui si è detto sopra, sancisce l’attesa riforma dell’Albo degli
Autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Il Comitato centrale dell’Albo avrà nuove funzioni e una
nuova composizione e cambierà la gestione degli Albi provinciali. Cliccate QUI per conoscere tutte le novità al riguardo.

In occasione della riforma in atto dell’Albo
e del conseguente rinnovo cariche,
ASSOTRASPORTI RICERCA DIRIGENTI
per promuovere il rinnovamento del settore.
Leggi la terza pagina di questa newsletter
per saperne di più!

COSTI MINIMI

Aggiornamento per novembre
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi ai costi
minimi di sicurezza applicabili ai trasporti effettuati nel mese di novembre.
I costi sono stati calcolati in base al prezzo medio del gasolio registrato a ottobre, pari a 1.659,69 € per 1000 litri.
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo e visionare
il documento ministeriale con le tabelle aggiornate.

RC PROFESSIONALE
Per dimostrare la capacità finanziaria
Tra i requisiti che le aziende di autotrasporto di cose per
conto di terzi devono dimostrare, al fine di ottenere
l’iscrizione all’Albo, vi è l’idoneità finanziaria, consistente
nella possibilità di disporre di capitale e riserve in proporzione al numero di veicoli utilizzati.
Per ottenere il rilascio di un’attestazione che dimostri la
“capacità finanziaria” dell’azienda, quest’ultima può stipulare una polizza RC professionale per ogni automezzo con
cui opera.
Alla pagina seguente, troverete un coupon da
compilare per richiedere un preventivo
gratuito di polizza RC professionale alla
cooperativa Imprenditori & Professionisti

AUTOSTRADE SVIZZERE
Divieto di sorpasso per i mezzi pesanti
In Svizzera, da inizio novembre è in vigore su molte tratte
della rete autostradale il divieto di sorpasso per i mezzi
pesanti.
Le autostrade interessate si trovano nei cantoni Berna e
Vallese, ma già entro la fine dell’anno il divieto sarà esteso alla regione di Zurigo e Winterthur e all’A1 tra Schönbühl e Kirchberg, benché solo in certe fasce di orario.
Dal 1° gennaio 2014 il divieto interesserà anche l’A2 tra
Lugano e Chiasso, il resto della Svizzera tedesca. A fine
2014, sarà la volta della Romandia.
Cliccate QUI per avere maggiori informazioni.

RINNOVI RCA DI FINE 2013

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
Dicembre 2013

IMPRENDITORI & PROFESSIONISTI (I&P),
società cooperativa attiva da anni nel settore trasporti,
offre alle aziende e famiglie associate:

ITALIA
- Venerdì 20: dalle 16 alle 22
- Sabato 21: dalle 8 alle 14
- Tutte le domeniche, mercoledì 25,
giovedì 26: dalle 8 alle 22

POLIZZE RCA da primarie compagnie assicurative a
condizioni più favorevoli: grazie a nuove aperture
contrattuali e convenzioni ottenute con diverse
compagnie assicurative, la I&P è oggi in grado di
offrire ai propri soci tariffe estremamente favorevoli e
competitive

AUSTRIA
- Tutti i sabati: dalle 15 alle 24
- Tutte le domeniche, mercoledì 25,
giovedì 26: dalle 0 alle 22

POLIZZA RC PROFESSIONALE del vettore stradale di cose (su targhe), valida anche per la dimostrazione
annuale della “capacità finanziaria” delle imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi.
AVVISO E GESTIONE DI OGNI SCADENZA PERIODICA
ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
CONSULENZA, PERSONALIZZAZIONE E SUPERVISIONE
DI OGNI PROGETTO ASSICURATIVO

FRANCIA
- Tutti i sabati, martedì 24,
martedì 31: dalle 22 alle 24
- Tutte le domeniche, mercoledì 25: dalle 0 alle 22

Per avere maggiori informazioni e richiedere un preventivo
personalizzato, compilate il coupon sottostante e inviatelo
allo staff I&P.

GERMANIA
- Tutte le domeniche, mercoledì 25,
giovedì 26: dalle 0 alle 22

INVIARE VIA FAX O VIA E-MAIL A:

Imprenditori & Professionisti s.c.a r.l.
Azienda con Sistema Qualità conforme secondo la norma Uni En Iso 9001:2008
Via Bra, 1 - 12100 CUNEO
Tel. 0171 41.31.46
Fax 0171 42.69.64
E-mail: info@imprenditorieprofessionisti.it

Ragione sociale ...................................................................................................................................
Città e provincia ...........................................................................Tel...................................................
Fax .................................................. E-mail............................................………..................................
ELENCO VEICOLI
Marca, modello e targa

Massa complessiva
o cavalli fiscali

Nr. sinistri su attestato
o classe di merito

Attuale compagnia
assicurativa

Prossima scadenza
assicurativa annuale

RINNOVO CARICHE
ALBO AUTOTRASPORTATORI
Caro autotrasportatore,
in occasione della riforma in atto dell’Albo degli Autotrasportatori con il relativo rinnovo
cariche, l’associazione ASSOTRASPORTI ti propone di partecipare attivamente al
rinnovamento del settore.
ASSOTRASPORTI si impegna quotidianamente e in modo innovativo per:
dare voce e spazio agli autotrasportatori come te che vogliono impegnarsi attivamente
per la soluzione delle problematiche del comparto e della propria azienda
rappresentare, insieme agli autotrasportatori come te, la categoria presso le autorità, le
organizzazioni e gli enti preposti
promuovere, grazie anche al tuo contributo, ogni iniziativa utile a ridurre i costi e
aumentare i ricavi delle aziende di autotrasporto
Per prendere parte al rinnovamento, ti chiediamo di compilare il coupon sottostante e di
inviarcelo via email all’indirizzo info@assotrasporti.eu o via fax al numero 0171 42.69.64
Verrai così contattato dallo staff ASSOTRASPORTI per avere maggiori dettagli.

Ragione sociale_______________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________
Città____________________________________ Provincia_____________ CAP____________
Cod. fiscale____________________________ Partita IVA_____________________________
Telefono________________________________ Fax_________________________________
Cellulare____________________________ Email_____________________________________
PEC_____________________________________ Sito Internet__________________________
Referente aziendale___________________________________________________________
Tipologia aziendale:
Trasporto merci per conto di terzi

Trasporto merci in conto proprio

Parco veicolare:
Autocarri, nr.________________

Rimorchi, nr._______________

