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Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura   della Fita-Cna
A pag. 6

Il porto cerca nuovi traffici 
e nuovi progetti: 

“Vietato vivere solo del presente, 
altrimenti non si tornerà mai ai 

‘numeri’ del passato”
A pag. 4

I porti del Nord si alleano

sERVIzIo AEREo

Casa fondata nel 1960

Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

e-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

cAsA dI spEdIzIonI 
 AgEnzIA MARITTIMA

spEdIzIonI AEREE

terminal

nadep ovest Srl

Via Piomboni, 2 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 487081 • Fax 0544 435034
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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da ravenna per:

InTERnATIonAl FoRwARdIng AgEnTs
Ravenna, Via g. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

columbia      transport

s.r.l.

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MaRIna dI Ravenna
tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Per gestire l'aumento dei traffici i Porti appartenenti al NAPA hanno progettato        importanti piani di investimento, con fondi pubblici e privati 
(banche e operatori di settore), per potenziare la dotazione infrastrutturale e         assicurare competitività agli scali.

Ravenna, Trieste, Venezia e Capodistria hanno             costituita la North Adriatic Port Association
I porti si impegnano a cooperare e a creare sinergie        per la promozione degli scali
I Presidenti dei Porti di 
Capodistria, Ravenna, 
Trieste e Venezia han-
no sottoscritto l'atto 
costitutivo del NAPA 
- North Adriatic Ports 
Association. 
G l i  s c a l i  d e l l ' A l t o 
Adriatico si impegna-
n o  f o r m a l m e n t e  a 
cooperare e a creare 
sinergie tra le realtà 
per proseguire fianco 
a fianco nel percorso 
di promozione territo-
riale per lo sviluppo 
dell'attività marittima 
lungo le rotte nord-

s u d  t r a m i t e  l ' A l t o 
Adriatico.
In accordo con le linee 
Comunitarie che pro-
muovono la creazio-
ne di hub multiporto, 
prosegue il percorso 
intrapreso dai porti 
nel 2009 con la firma 
del memorandum of 
understanding "North 
Adriatic Ports Articu-
lation" che istituiva un 
rapporto privilegiato 
tra gli scali in modo da 
presentarsi con mag-
giore forza e determi-
nazione sui mercati 

ospitare a Trieste un 
avvenimento di tale ri-
lievo - afferma Claudio 
Boniciolli, Presidente 
dell'Autorità Portuale 
di Trieste -. La costi-
tuzione del NAPA è un 
passaggio fondamen-
tale per rafforzare le 
sinergie tra gli scali e 
permettere alla com-
petizione di andare di 
pari passo con la colla-
borazione in modo da 
sfruttare al massimo 
i mercati di riferimen-
to di ciascun porto. 
Grazie ai lavori già in 
corso e agli ambiziosi 
progetti in program-
ma, il Nord Adriatico 
si sta presentando ai 

mercati internazionali 
pronto ad accogliere 
un maggior numero 
di operatori e navi e 
a diventare un pun-
to di riferimento per 
l'Europa intera. A tale 
proposito ci auguria-
mo che anche il Porto 
di Rijeka possa al più 
presto aderire all'ini-
ziativa".
"Con questa firma - di-
chiara il professor Pa-
olo Costa Presidente 
dell'Autorità Portua-
le di Venezia - si con-
cretizza i l  lavoro di 
una anno nel quale i 
quattro porti si sono 
impegnati per trovare 
ogni forma di collabo-

sta la partecipazione 
congiunta alla Fiera 
Transport & Logistic 
2010 a Shanghai.
La condivisione dei 
progetti di rinnova-
mento delle strutture 
portuali già in corso 
o di prossima realiz-
zazione rappresenta 
pertanto un passag-
gio fondamentale per 
fare squadra e poter 
diventare un punto 
di riferimento per il 
mercato dello ship-
ping che cerca oggi 
soluzioni logistico-
portuali integrate cui 
affidarsi per l'inoltro 
delle merci.
"È un grande onore 

agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TuRchi i
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - internet: www.raffaeleturchi.it

Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

internazionali e di fare 
del Nord Adriatico la 
piattaforma logistica 
europea per i traffici, 
provenienti  dal  Far 
East e diretti  verso 
l'Europa centrale e 
Centro Orientale.
Per gestire l'aumen-
to dei traffici i Porti 
appartenenti al NA-
PA hanno progetta-
to importanti  piani 
di investimento, con 
fondi pubblici e priva-
ti (banche e operatori 
di settore), per po-
tenziare la dotazione 
infrastrutturale e as-
sicurare competitività 
agli scali.
Si tratta di una passo 
strategico con l'obiet-
tivo di migliorare il po-
tenziale commerciale, 
la qualità e l'efficien-
za del sistema portua-
le dell'Alto Adriatico, 
dando nuova linfa alla 
progettazione e alla 
realizzazione delle in-
frastrutture collegate. 
Tra le prime iniziative 
che i Porti condurran-
no in comune è previ-
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Per gestire l'aumento dei traffici i Porti appartenenti al NAPA hanno progettato        importanti piani di investimento, con fondi pubblici e privati 
(banche e operatori di settore), per potenziare la dotazione infrastrutturale e         assicurare competitività agli scali.

www.marittimaravennate.com

Ravenna, Trieste, Venezia e Capodistria hanno             costituita la North Adriatic Port Association
I porti si impegnano a cooperare e a creare sinergie        per la promozione degli scali

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship agents at all Italian Ports

s.p.a.

Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

  First Class service 
our guarantee

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

47100 - Forlì 
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

bonyad shipping line europe ltd
agenti: bulk service lines agencies s.r.l. - genova

Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:

Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali

 Bandar Abbas - Ras Laffan 

Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh 

imbarco merci varie

subagente: 
intercontinental shipping agency srl
marina di ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088

e-mail: intal@linknet.it

razione che potesse 
valorizzare e promuo-
vere i servizi portuali 
sia al mercato dello 
shipping - oggi sem-
pre più interessato a 
risalire l'Adriatico per 
l'accesso ai mercati 
del'Est Europa - sia al 
ricco retroterra, il Nor-
dest, che caratterizza 
i nostri scali. 
La stessa Assoporti 
nell'ultimo consiglio 
ha riconosciuto uffi-
cialmente l'Associa-
zione che di fatto si 
pone l 'obiett ivo di 
promuovere lo svilup-
po economico e infra-
strutturale di questo 
nuovo hub. 
Sono inoltre lieto di 
annunciare che il 28 
marzo saranno ospi-
ti dell'On. Cancian e 
dell'On. Serracchiani 
per presentare il Napa 
al Parlamento Euro-
peo a Bruxelles e uf-
ficializzare così la re-
alizzazione di quella 
porta marittima d'ac-
cesso ai mercati che 
la stessa Unione Euro-
pea ha richiesto".
"È fondamentale, co-
me è stato già detto 
in passato - dichiara 
Giuseppe Parrel lo, 
Presidente dell'Auto-
rità Portuale di Raven-
na - avere una Asso-

ciazione che sviluppi 
i l  sistema del  Nord 
Adriatico soprattutto 
in momenti come que-
sto nel quale manca 
un progetto comples-
sivo a livello nazionale 
della portualità. 
L'Associazione vuole 
consolidare quel si-
stema portuale Nord 
Adriatico capace di 
valorizzare le singole 
specificità di ciascun 
scalo all'interno di un 
disegno comune fina-
lizzato ad attrarre traf-
fici e a presentarsi più 
competitivi sui merca-
ti internazionali. 
Questo è possibile, e 
la firma di oggi lo di-
mostra, tanto più che 
abbiamo la fortuna di 
avere nel NAPA porti 

che sia per mercati 
di riferimento e vo-
cazione storica, sia 
per merci e traffici, si 
integrano tra di loro, 
peraltro superando il 
limite di interessi par-
ticolari che possono 
annul lare benef ic i , 
molto maggiori, deri-
vanti dal lavorare in-
sieme".
"Oltre alla promozio-
ne dell'Associazione a 
livello mondiale, attra-
verso iniziative quali 
la partecipazione alla 
fiera di Shanghai, - af-
ferma il Presidente del 
Porto di Koper e Pre-
sidente in carica del 
NAPA, Gregor Veselko 
- è fondamentale che 
il NAPA venga ricono-
sciuto e sostenuto dal-

la Comunità Europea. 
In questo modo potrà 
trovare una propria 
collocazione nell'am-
bito delle politiche 
europee, sfruttando 
così gli interessi cre-
scenti di Bruxelles per 
il Mediterraneo come 
alternativa ai porti del 
Nord Europa. 
Affinché ciò accada, i 
Porti dell'Alto Adria-
tico necessitano inol-
tre di una funzionale 
e moderna rete in-
frastrutturale, anche 
terrestre.  Ci  augu-
riamo, pertanto, che 
questa nostra richie-
sta venga accolta con 
concreti supporti da 
parte dell'Unione Eu-
ropea".
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
gruppo ormeggiatori
via Fabbrica vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530505-530116

piloti del porto
via Molo dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530204-530453

s.E.R.s. srl
via di Roma,47
48100 Ravenna
tel. 0544/39719

S.e.R.S. srl
SoCIetà eSeRCIzIo RIMoRChI

e SalvataggI

(n. 3 marzo 2010)

s.e.r.s. s.r.l.
SoCIetà eSeRCIzIo RIMoRChI e SalvataggI

Sede legale: 48100 Ravenna - via di Roma, 47 
tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (Ra) - via Marmarica, 50 
tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472 

Base operativa: 48010 Porto Corsini (Ra) – Molo S. Filippo 
tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778

Il porto si interroga sul 
futuro "ma deve esse-
re consapevole - come 
dice Marco Farinatti, 
segretario del Circolo " 
Porto di Ravenna" del 
Partito Democratico - 
che non torneremo mai 
ai volumi del passato 
se non avremo un pro-
getto chiaro di rilancio. 
Il rischio, al contrario, è 
il declassamento".
L'incontro si è svolto 
ieri sera nella sede del-
la Compagnia portua-
le, con la sala riunioni 
gremita di operatori. 
Chiaro il presidente 
dell'Autorità portua-
le, Giuseppe Parrello: 
"Materiali per l'edili-
zia, materia prima per 
le piastrelle, cereali 
non avranno una ripre-
sa a breve. Dobbiamo 
perciò costruirci un fu-

turo diverso, puntando 
sull'accordo con il Nord 
Adriatico: servizi in co-
mune, coordinamento, 
promo-commercializ-
zazione. Così offriremo 
a chi muove tonnellate 
di merci una ‘massa 
critica' interessante". 
L'Autorità portuale ha 
comunque spiegato 
che proseguirà nell'ap-
profondimento dei fon-
dali.
"Non mi convince la 
tesi - sostiene il con-
sigliere regionale Pd 
Miro Fiammenghi - che 
stiamo facendo tutto il 
possibile per rilancia-
re il porto. C'è un'idea 
di autosufficienza che 
non mi convince. Fi-
nora sono state fatte 
cose importanti, ma 
se guardiamo al do-
mani ciò non basta". 

Fiammenghi invita a 
non pensare che torne-
ranno grandi traffici di 
argilla e ghiaia, pensa 
ad un mercato dei con-
tainer in crescita e ver-
so il quale deve essere 
posta una importante 
attenzione. 
Guido Ottolenghi, le-
ader del Gruppo Pir, 
punta sulla valorizza-
zione dei traffici che 
hanno fatto ricco il por-
to. Parla di specializza-
zione dei terminal, per 
ottenere efficienze ge-
stionali e chiede infra-
strutture più adeguate. 
"Ci si chiede: sapre-
mo resistere alle sfide 
di Trieste e Genova? 
La mia risposta è sì. 
Abbiamo sempre resi-
stito, perché questo è 
l'unico vero porto pri-
vato italiano, dove c'è 

> "Dobbiamo essere consapevoli - dice Marco Farinatti, segretario del Circolo Pd "Porto di 
Ravenna"  - che senza innovazione non torneremo mai ai volumi del passato

Il porto cerca nuovi traffici e nuovi progetti: 
“Vietato vivere solo del presente”

una proficua collabo-
razione con le istituzio-
ni".
Roberto Rubboli, presi-
dente della Compagnia 
portuale, rileva un au-
mento dei traffici del 
5% nei primi due mesi 
dell'anno: "Non vuol 
dire che c'è una ripre-
sa, ma che il calo è sta-
to frenato". 
Per Rubboli c'è un ec-
cesso "di concorrenza 
all'interno del porto 
che porta a una dequa-
lificazione dei servizi. 
Si vede con sospetto 
l'arrivo di imprendi-
tori da fuori, che però 
devono portare nuo-
vi traffici. Importante 
proseguire con l'ap-
profondimento dei fon-
dali".
"In questo paese non 
c'è un piano strategico 

per la portualità e la 
logistica - commenta 
il presidente di Asso-
porti, Francesco Nerli. 
Occorre oggi dare più 
poteri alle Autorità 
portuali e autonomia 
finanziaria. Il progetto 
di Unicredit per Trie-
ste è limitativo della 
libera concorrenza: 
non si può dire ‘io in-
vesto, purchè tu go-
verno cancelli gli altri 
porti. È una follia. Se le 
banche vogliono inve-
stire, di buoni progetti 
ce ne sono parecchi in 
giro. Mi sembra infine 
giusto investire sforzi 
e risorse nel progetto 
Nord Adriatico".
"Il presidente Errani 
ha scritto al ministro 
Matteoli - commenta 
l'assessore regionale 
Alfredo Peri - perché 

siamo preoccupati: 
agli accordi sottoscritti 
non seguono gi impe-
gni del governo. Con 
la nuova giunta verrà 
predisposto il nuovo 
piano dei trasporti: gli 
investimenti andran-
no nella direzione di 
considerare il porto di 
Ravenna come il porto 
della regione e del pa-
ese con una prospetti-
va di crescita e di nuovi 
investimenti. Certo che 
fa sorridere il fatto che 
per stanziare 9 milioni 
di incentivi all'utilizzo 
delle ferrovie regionali 
abbiamo fatto un viag-
gio a Bruxelles e un 
bando di gara con 21 
adesioni. 
Il Veneto ha assegnato 
i soldi direttamente a 
un unico imprendito-
re..."

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
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È stato affidato all'Ac-
mar l'appalto per la re-
alizzazione di una nuo-
va fognatura nell'area 
portuale in desta Can-
diano, che raccoglierà 
gli scarichi della zona 
industriale e li convo-
glierà alle condotte 
esistenti in città. I lavo-
ri partiranno in maggio 
e si concluderanno in 
cinque mesi.
Oltre al ribasso del 
41,15 per cento - su 
una base d'asta di 
886.660,37 euro, l'Ac-
mar ha proposto an-
che una riduzione del 
30 per cento per quan-
to riguarda i tempi di 
realizzazione dell'in-
tervento, che sono così 
passati da sette a cin-
que mesi.
Alla gara hanno parte-
cipato venti imprese.
La somma messa a bi-
lancio per la realizza-
zione dell'opera, in-
teramente finanziata 
dall'Autorità portuale, 

corrisponde a un milio-
ne e trecentomila euro.
Il Comune ha svolto il 
ruolo di stazione ap-
paltante e seguirà la 
direzione dei lavori.
Ottimizzare l'efficienza 
del porto, potenzian-
do le attività logistiche 
e di servizio, e a tutto 
vantaggio della bonifi-
ca ambientale di valli 
e pialasse è l'obiettivo 
principale.
Il progetto, elaborato 
da Hera con la consu-
lenza tecnica della so-
cietà ravennate Dam 
Progetti, ha lo scopo di 
raccogliere gli scarichi 
della zona industriale 
e convogliarli alle con-
dotte esistenti della 
città. 
È prevista la posa di 
un collettore fognario 
interrato lungo la via 
Classicana che con-
giungerà la condotta 
fognaria in zona Trat-
taroli con il tratto del-
la Classicana all'altez-

> L'opera va ad estendere la rete fognaria, già in parte realizzata con lo scopo di convogliare 
a depurazione le acque di prima pioggia e le acque nere provenienti dalla zona industriale 

Inizieranno in maggio i lavori 
per risanare Candiano e pialasse

Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

Linea "A" settimanale da Ravenna per Haifa/Ashdod (Israele)

Transit time per:  *Haifa (4 giorni) - *Ashdod (6-7 giorni)

Linea "B" settimanale da Ravenna per Izmir/Gemlik/Istanbul 
(Turchia)

Transit time per:  *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) - 
*Istanbul (7 giorni)

Linea "C" settimanale da Ravenna per Mersin (Sud Turchia)
Alexandria (Egypt)

Transit time per:  *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)

Linea "D" settimanale da Ravenna per Pireo (Grecia) / Limassol 
(Ciprio) / Beirut (Libano) / Lattakia (Syria) / Tartous (Syria)

Transit time per:  *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Bei-
rut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)

NUOVO SERVIZIO!!!

Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale 
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)

Transit time per: *Durazzo (24 Hours) -  *Ploce (6 giorni)

   

mediterranean
 shipping co.

geneva

pER InFoRMAzIonI E nolI RIVolgERsI A:
Ag.MAR. lE nAVI sEAwAYs sRl - Via Aquileia, 5 - 48100 RAVEnnA

Tel.: 0544 / 599 311 / Fax 0544 / 420410 (Exp.) 0544 / 420649 (IMp.)

Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it

Mail import dept.: violar@msclenavi.it

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT

za di via Piomboni, per 
una lunghezza di 827 
metri ed una profon-
dità di quasi quattro; i 
lavori saranno comple-
tati dalla costruzione 
di due stazioni inter-
medie di sollevamento 
e rilancio.
L'opera va ad estende-
re la rete fognaria già 
in parte realizzata con 
lo scopo di convoglia-
re a depurazione le ac-
que di prima pioggia e 
le acque nere prove-
nienti dalla zona indu-
striale - portuale posta 
a sud del canale Can-
diano. 
Una volta costruita, la 
nuova fognatura con-
sentirà infatti alle in-
dustrie di allacciarsi e 
scaricarvi liquami e ac-
qua piovana inquinata 
proveniente dai piaz-
zali con il risultato di 
liberare le acque sal-
mastre delle valli con-
tigue da forme di in-
quinamento.

società italiana mare pulito
servizi ecologici portuali

• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei

• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196 
e-mail: info@simapravenna.it
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L'Agenzia delle Doga-
ne, con la nota prot. n. 
30859 del 19/03/2010 
pubblicata nel proprio 
sito, ha fornito le indi-
cazioni relative al re-
cupero dell'accisa sul 
gasolio per autotrazio-
ne consumato nel cor-
so dell'anno 2009.  In 
particolare si segnala:
• la misura del benefi-
cio non è differenziata 
in base a due distinti 
periodi dell'anno co-
me, invece, è stato per 
il 2008;
• l'agevolazione per gli 
autrasportatori conto 
terzi e conto proprio 
spetta per i consumi di  
gasolio relativamente 
ad autoveicoli adibi-
ti esclusivamente al 
trasporto di merci su 
strada, aventi un peso 
complessivo a pieno 
carico pari o superiore 
a 7,5 tonnellate;
• ad oggi, non sono an-
cora ammessi a fruire 
del beneficio fiscale in 
oggetto gli autotra-

sportatori c/terzi e c/
proprio, con automezzi 
di peso compreso tra 
3,5 e 7,49 tonnellate. 
 
AMMONTARE 
DEL BENEFICIO
Con riferimento ai con-
sumi di gasolio effet-
tuati nel corso dell'an-
no 2009, l'Agenzia del-
le Dogane ha confer-
mato sostanzialmente 
la spettanza della me-
desima agevolazione 
già riconosciuta per 
i consumi del 2008, 
corrispondente ad eu-
ro 19,78609 per mille 
litri di gasolio, con ri-
ferimento ai consumi 
di gasolio effettuati 
tra il 01/01/2009 e il 
31/12/2009.

TERMINI E MODALITà 
DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Per ottenere il diritto 
all'utilizzo in compen-
sazione o il rimborso 
del credito spettante, 
i predetti soggetti de-

vono presentare ap-
posita dichiarazione al 
competente ufficio ter-
ritoriale dell'Agenzia 
delle Dogane - Ufficio 
tecnico di finanza ovve-
ro Ufficio delle dogane 
ove istituito - entro il 30 
Giugno 2010.
Per la predisposizio-
ne delle domande-di-
chiarazioni e la relativa 
stampa, l'Agenzia del-
le Dogane ha già reso 
disponibile nel proprio 
sito internet http://
www.agenziadogane.
gov.it/  il relativo sof-
tware opportunamen-
te aggiornato.
 
DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA A COM-
PROVARE I CONSUMI 
DI GASOLIO
Viene confermata la di-
sposizione già in vigo-
re gli anni scorsi; per-
tanto, per comprovare i 
consumi di gasolio per 
autotrazione ai fini del 
beneficio in oggetto:
• per gli esercenti l'at-

>
Recupero dell'aumento di accisa sui consumi 
di gasolio per autotrazione anno 2009

rAppOrtO sOCIAle
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• Tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• Tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• Tempi pagamento autostrade 60 giorni

InCentIVI sOCIAlI
nuoVI socI chE AMplIAno Il pARco MEzzI consAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

u n  s i s t e M a

A supporto della mobilità delle merci con un processo di movi-

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

Trasportia cura di FITA-CNA

sedAr CNA  servIzI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di ravenna

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

nazionali
internazionali

Trasporto 
merci in genere 
da 1 a 150 q.li 

Sede - Uffici  
Magazzino merci

Porto S. vitale
via zani 8 Ravenna

tel. 0544/436501 
Fax 0544/436725

Autotrasportatori c/terzi e c/proprio: la normativa resa nota 
dall’Agenzia delle Dogane

trascorsi 60 giorni dal-
la presentazione della 
domanda senza che 
sia intervenuto il dinie-
go dell'Ufficio, ovvero 
mediante un'eventua-
le comunicazione di 
"convalida" esplicita 
da parte dell'Ufficio se 
ciò avviene prima della 
formazione del silen-
zio-assenso;
• indicare nel mod. F24 
l'importo del credito 
nella sezione "Erario" 
con il codice tributo: 
6740;
• indicare come "anno 
di riferimento": 2010 
(anno nel quale si effet-
tua la compensazione);
• utilizzare il credito in 
compensazione entro e 
non oltre il 31 dicembre 

2010;
• per l'eventuale ec-
cedenza non utilizzata 
entro la predetta data, 
richiedere il rimborso 
con apposita istanza 
al competente Ufficio 
entro il 30 giugno 2011, 
a pena di decadenza. 
Infatti, questo termine, 
a differenza del prece-
dente, ha natura peren-
toria.

IRRILEVANZA FISCALE 
DELL'AGEVOLAZIONE
Si conferma che questa 
agevolazione non con-
corre alla formazione 
del reddito, non rileva 
ai fini del rapporto di 
deducibilità degli inte-
ressi passivi e non rile-
va neppure ai fini IRAP.

tività di autotrasporto 
di merci, in c/terzi o 
in c/proprio, è sempre 
necessaria la relativa 
fattura d'acquisto;
• per i soggetti esercen-
ti le attività di trasporto 
di persone è sufficiente 
la sola scheda carbu-
rante.

TERMINI E MODALITà  
DI UTILIZZO DEL CRE-
DITO D'IMPOSTA IN 
COMPENSAZIONE
Le imprese che scelgo-
no di utilizzare l'impor-
to del credito in com-
pensazione ai sensi del 
D.Lgs n. 241/97, devo-
no:
• attendere la formazio-
ne del credito median-
te il silenzio-assenso, 
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> La flotta mercantile battente la bandiera italiana negli ultimi undici anni ha registrato 
un incremento dell'81%

Paolo D'Amico eletto presidente: 
" Confitarma punta sugli investimenti"
Bandiera, Investimen-
ti, Occupazione: questi 
i punti sui quali Pao-
lo d'Amico, eletto alla 
guida di Confitarma, la 
Confederazione Italiana 
Armatori, ha incentrato 
la sua relazione all'As-
semblea, alla presenza 
di Emma Marcegaglia, 
Presidente Confindu-
stria, Giuseppe Maria 
Reina, Sottosegretario 
al Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti, 
intervenuto in rappre-
sentanza del Ministro 
Matteoli, assente per 
impegni sopraggiunti, e 
di oltre 500 persone del 
mondo politico e ammi-
nistrativo, armatoriale, 
economico, marittimo e 
sindacale.
Dopo aver sottolineato 
che la ripresa economi-

ca mondiale è all'oriz-
zonte e che anche per i 
mercati marittimi si pre-
vede una crescita del 
2% nel 2010, il nuovo 
Presidente di Confitar-
ma ha ricordato che la 
flotta mercantile batten-
te la bandiera italiana 
negli ultimi undici anni 
ha registrato un incre-
mento dell'81%, investi-
menti pari a 27 miliardi 
di euro, ed un incremen-
to dell'occupazione del 
65%.
"Oggi la flotta italiana 
è all'avanguardia nel 
mondo e gioca un ruolo 
importante per l'econo-
mia nazionale - ha af-
fermato Paolo d'Amico 
- siamo al 12° posto nel-
la graduatoria mondiale 
delle flotte di bandiera, 
con quasi 16milioni di 

tsl. Purtroppo, la legge 
finanziaria 2010 ha di-
menticato di dedicare 
le risorse usuali al ma-
re, sottovalutando uno 
strumento di competiti-
vità e di sviluppo quale è 
da circa dodici anni il Re-
gistro internazionale".
"Vogliamo guardare al 
futuro con fiducia e con 
passione, ma abbiamo 
bisogno di capire se il 
Governo intenda prose-
guire sulla strada intra-
presa anni fa, oppure se 
qualcosa è cambiato" 
- ha affermato il Presi-
dente di Confitarma. 
E' per questo che "Vo-
gliamo un'indicazione 
chiara sul Registro inter-
nazionale e se il Gover-
no intenda mantenere 
i suoi impegni, preve-
dendo adeguate coper-

ture finanziarie per tale 
istituto" infatti, "anche 
un minimo segnale di 
arretramento sul Re-
gistro internazionale 
porterebbe indietro le 
lancette del tempo per 
il nostro settore, con il 
conseguente fallimen-
to di quel disegno di 
qualificazione dell'oc-
cupazione marittima e 
di progressivo rilancio 
della flotta e delle atti-
vità indotte che per anni 
è stato perseguito con 
coerenza, indipenden-
temente dal colore dei 
Governi".
Anche Nicola Coccia, 
presidente uscente, ha 
ribadito con forza che 
è fondamentale mante-
nere quanto di buono 
è stato fatto finora "se 
viene meno la fiducia e 

si perde la certezza nel 
diritto, per continuare a 
competere l'armamento 
italiano dovrà emigrare 
all'estero, ipotizzando 
l'uso di bandiere comu-
nitarie alternative".
Dopo aver ricordato che 
"La Bandiera italiana 
sventola su tutte le no-
stre navi, siano esse di 
imprese private o pub-
bliche", il Presidente 
d'Amico ha affrontato le 
numerose problemati-
che che si frappongono 
all'ulteriore crescita e 
sviluppo dell'armamen-
to italiano:
• dall'assenza di una 
vera strategia per man-
tenere la leadership 
dell'Italia marittima nel 
Mediterraneo, dalle dif-
ficoltà burocratiche che 
l'armamento italiano 

deve affrontare con in-
genti costi di gestione 
anche per poter adem-
piere al gran numero di 
norme - internazionali, 
comunitarie e nazionali 
- soprattutto per la sicu-
rezza e la salvaguardia 
dell'ambiente.
• dalla riforma portua-
le che non decolla alle 
autostrade del mare per 
le quali non solo non è 
stato prorogato l'eco-
bonus, ma addirittura 
si "prevede la possibi-
lità di utilizzare i fondi 
stanziati in passato per 
l'"ecobonus" destina-
to ora allo sviluppo del 
"ferrobonus". 
Dal mancato rinnovo 
degli sgravi contributivi 
al cabotaggio, alla pri-
vatizzazione del gruppo 
Tirrenia.
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48023 Marina di Ravenna (Ra) - via del Marchesato, 35
tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846

direzione: dirt@secomar.it 
Ufficio tecnico: re@secomar.it 

Ufficio operativo: op@secomar.it

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi

• Pulizia degli specchi acquei

• Bunkeraggi

Si è parlato dei grandi progetti di pipeline che trasporteranno idrocarburi in Mediterraneo, 
quali il Nabucco Gas Pipeline

>
Offshore, le aziende del Roca al Turoge 2010
per incontrare operatori turchi e dell’Est
Si è svolta ad Ankara 
TUROGE 2010 (9° Tur-
kish International Oil & 
Gas Conference), dove 
l'Associazione Ravenna 
dei Contrattisi Offshore 
ha partecipato con un 
proprio stand.
TUROGE rappresenta il 
punto d'incontro degli 
operatori nell'offsho-
re petrolifero non solo 
turchi, ma di tutti i pae-
si dell'ex Unione Sovie-
tica e del Mediterraneo 
in quanto la Turchia è 
un corridoio obbligato 
per il passaggio del gas 
e petrolio verso il Medi-
terraneo.
Il Ministro Turco del-
l'Energia Taner Yildiz ha 
dichiarato che la Tur-
chia è il paese chiave 
per la politica energeti-
ca dell'Europa. Il Mini-
stro Taner Yildiz parte-
ciperà anche a Ravenna 
nel prossimo OMC.
Si è parlato dei grandi 
progetti di pipeline che 
trasporteranno idrocar-
buri in Mediterraneo, 
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Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

48100 Ravenna - via antico Squero, 6 - tel. (0544) Centralino 452863
telefax (0544) 451190 - telex 551017 CoPoRt I

quali il Nabucco Gas Pi-
peline, ponte per il gas 
dalle regioni del Mar 
Caspio all'Europa e il 
Southern Corridor defi-
nito la futura sicurezza 
di approvvigionamento 
di gas all'Europa, come 
ha ribadito sempre il Mi-
nistro Turco dell'Ener-
gia Taner Yildiz.. Inol-
tre sono stati illustrati 
il Trans Adriatic Pipeli-
ne Project e il progetto 
gas IGI Poseidon della 
Edison, progetti dove 
sono coinvolte le no-
stre aziende petrolifere, 
come nell'implementa-

zione del pipeline Bleu 
Stream dell'ENI.
Lo stand del ROCA è 
stato visitato da mol-
ti delegati al convegno 
con grande interesse. 
Alcune delle aziende 
associate al ROCA la-
vorano già in Turchia fin 
dal 1990.
Nella foto, il Presidente 
di  ROCA  Franco  Nanni 
(in  centro)  con  a  sini-
stra Mr. Nasuti Candar-
li  (CEO  di  ANOG)  ed  a 
destra  Mr.  Emin  Saatci 
Direttore Tecnico di BO-
TAS  (la  compagnia  pe-
trolifera Turca).

•  Trasporto inerti e materiali di cava
•  Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, 
 autotreni e motrici doppia trazione
•  Trasporti eccezionali e carico tubi 
 con piantane 
•  Carico rifiuti e materiali vari
•  Servizio movimento terra, scavi, 
 demolizioni, carico merci sfuse

•  Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica 
serbatoi

•  Lavaggi a caldo di parti industriali 
 e cassonetti R.s.u.
•  Servizio computerizzato di individuazione
 percorsi, smaltimenti
•  Traffico e consegna merce al cliente
•   In possesso delle autorizzazioni per ogni 
 genere di trasporto

CIClAT TrASPorTI soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342 

Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

TRAspoRTI
sezione 

TrasporTi di cerTichim

azienda cerTificaTa
cerTificaTo n. 098

norma uni en 29002

•	 TiTolare	della	concessione	rilasciaTa	dall’auToriTà	PorTuale	di	ravenna	
				Per	l’eliminazione	dei	residui	delle	oPerazioni	PorTuali


