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ALBO AUTOTRASPORTATORI

ECOTAXE IN FRANCIA

Riforma in arrivo

Sospesa l’entrata in vigore

Nei giorni scorsi il Sottosegretario ai trasporti Girlanda ha
comunicato l’intenzione del proprio Ministero di attuare a
breve una riforma dell’Albo degli autotrasportatori. Sarà
inserita “in un decreto legge - ha dichiarato Girlanda - una
serie di norme attese dal settore”.
Saranno trasferite dalle Province agli uffici della Motorizzazione civile le funzioni di gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori in conto proprio e di rilascio delle licenze per l’esercizio del trasporto merci in conto proprio.
Saranno, inoltre, rivisti i criteri per la partecipazione al Comitato Centrale dell’Albo e aggiornate le competenze
dell’Albo stesso. Trovate QUI maggiori dettagli.

Il primo ministro francese Ayrault, di fronte all’ondata di
proteste esplosa nel Paese, ha sospeso l’applicazione
dell’ecotassa sui TIR sulle strade transalpine.
Si tratta dell’ennesima sospensione, dopo gli slittamenti
dell’entrata in vigore decisi nei mesi scorsi (dallo scorso 20
luglio al 1° ottobre, dal 1° ottobre al 1° gennaio 2014).
Su trasportonotizie.com vi terremo aggiornati in tempo
reale sui prossimi sviluppi.

SISTRI OPERATIVO A METÀ
Sanzioni sospese per 10 mesi

Nuove modifiche legislative al SISTRI (sistema informatico
di controllo della tracciabilità dei rifiuti) introdotte dal Decreto-legge sulla Pubblica Amministrazione, convertito in
legge il 30 ottobre 2013.
Sono, infatti, state sospese per 10 mesi a decorrere dalla
data di inizio dell’operatività del sistema (1° ottobre scorso) le sanzioni relative al SISTRI, che resta così in piedi
solo virtualmente.
Il nuovo congelamento del sistema, ha commentato il Sottosegretario ai Trasporti Girlanda, costituisce “una risposta
chiara dell’attenzione del governo per le esigenze del settore dell’autotrasporto”.

RECUPERO ACCISE SUL GASOLIO
Se ne discute la riduzione

La legge di Stabilità 2014, attualmente al vaglio delle Camere, prevede una serie di tagli alla spesa pubblica che
coinvolge anche il settore dell’autotrasporto. Tra i provvedimenti, infatti, ve n’è uno che riduce l’entità dei rimborsi
delle accise sul carburante cui hanno diritto gli autotrasportatori.
Il Ministro dei Trasporti Lupi ha evidenziato la necessità di
correggere in sede parlamentare la legge di stabilità:
“Sarebbe un errore, in una fase in cui il paese sembra iniziare a invertire la tendenza della crisi, disincentivare il settore del trasporto merci su strada riducendo i crediti di imposta per gli autotrasportatori per il rimborso delle accise
sul gasolio”.
Vi terremo informati dei prossimi sviluppi sul nostro quotidiano online trasportonotizie.com.

COSTI MINIMI
Aggiornamento per ottobre
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi ai costi
minimi di sicurezza applicabili ai trasporti effettuati nel mese di ottobre.
I costi sono stati calcolati in base al prezzo medio del gasolio registrato a settembre, pari a 1.676,34 € per 1000 litri.
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo e visionare il
documento ministeriale con le tabelle aggiornate.

TAVOLO UNICO TRASPORTI
Proposta ASSOTRASPORTI “post Consulta”
Giunge dall’associazione di categoria ASSOTRASPORTI
l’idea di far sedere ad un solo tavolo rappresentanti delle
imprese di autotrasporto, costruttori di camion e player
del trasporto merci su ferro. Obiettivo del tavolo unico:
individuare insieme soluzioni per la ripresa e il rilancio del
settore trasporto merci stradale e intermodale italiano.
Lo dichiara il Presidente nazionale ASSOTRASPORTI
Secondo Sandiano, che definisce la tavola rotonda organizzata dall’associazione lo scorso 8 ottobre nel corso del
Forum internazionale Move.App Expo 2013 “un primo
passo in questa direzione, un trampolino di partenza per
una disamina più approfondita delle problematiche legate
allo sviluppo dell’intermodalità in Italia e un punto di partenza per la loro risoluzione, mettendo insieme player
precedentemente riuniti nella Consulta generale per
l’autotrasporto e la logistica”.
L’idea ottiene il plauso del Consigliere del Ministro dei
Trasporti Bartolomeo Giachino, che ha sottolineato
l’utilità di tavoli di questo tipo, all’indomani dell’abolizione
della Consulta. Un seme, quello lanciato da ASSOTRASPORTI, che ha colto e riproposto anche Paolo Uggé,
Presidente FAI Conftrasporto e Vicepresidente Confcommercio.
Per maggiori dettagli cliccate QUI.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

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

Novembre 2013
ITALIA

- Venerdì 1, tutte le domeniche: dalle 8 alle 22
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POLIZZE DA PRIMARIE COMPAGNIE
ASSICURATIVE A CONDIZIONI PIÙ
FAVOREVOLI:
La I&P, presentandosi come gruppo d’acquisto e forte di
una decennale esperienza con le compagnie, si impegna
quotidianamente a ricercare le tariffe più competitive sul
mercato.
Grazie a nuove aperture contrattuali e convenzioni ottenute con diverse compagnie assicurative, è oggi in grado
di offrire ai propri soci soluzioni estremamente favorevoli
e competitive.
AVVISO E GESTIONE DI OGNI SCADENZA PERIODICA

ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

AUSTRIA
- Venerdì 1, tutte le domeniche: dalle 0 alle 22
- Tutti i sabati: dalle 15 alle 24

FRANCIA
- Venerdì 1, domenica 3, lunedì 11, domenica 17,
domenica 24: dalle 0 alle 22
- Domenica 10: dalle 0 alle 24
- Tutte i sabati: dalle 22 alle 24

GERMANIA
- Venerdì 1, tutte le domeniche: dalle 0 alle 22

CONSULENZA, PERSONALIZZAZIONE E SUPERVISIONE
DI OGNI PROGETTO ASSICURATIVO
Per avere maggiori informazioni e richiedere un preventivo
personalizzato, compilate il coupon sottostante e inviatelo
allo staff I&P.

SVIZZERA
- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 24
- Divieto permanente notturno: dalle 22 alle 5

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

