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scintille a taranto fra authority e comune



il comitato portuale annuncia un ricorso amministrativo in caso non siano ritirate le

eccezioni sul prp, che, oltre a tempa rossa, minacciano anche il rilancio di tct





. . . .

iplirsi  i' ennesimo fronte gi udiziario. debiti fis.:a li e previdenziali vengano estese

ijei giorni s.:orsi, infatti, il comitato anche alle aziende dell'indotto - è chiaro

)ortuale dello s.:alo ionico ha deliberato di che la frapposizione del comune potrebbe

mpugnare con un ricorso amministrativo

a delibera comunale con cui, pochi giorni rappresentare un'evenienza pelicolosissima

)lima, il comune aveva sì approvato il per lo s.:alo.

)iano regol atore dell ' autorità portuale il comi tato inoltre ha ligettato l a lichiesta

arantina, sollevando però ~ sul dell'azienda cementir per il linnovo

)rolungamento di 350 metli lineali del trentennale della concessione di un'area di

)qnti le  petroli. la motivazione de l comune o itre 16 mi l a metli  quadrati. la lichiesta è

~ che tale opera è propedeutica a tempa stata respinta per la s.:arsa movimentazione

~ossa, i l progetto estrattivo che shell , total delle navi . la calata 4 è lisultata inuti lizzata

~ mitsui vogl iono avviare in basi licata, di nel 20 14 mentre nel 20 13 ha avuto solo 3

'ui le aree eni di taranto rappresenterebbero approdi. l'azienda del gruppo caltagirone

dovrà a questo punto formulare una nuova

l terminale di esportazione. lichiesta.

l timore dell'autholity, una cui nota a.m.

la peraltro sottolineato come "il piano

'egolatore del porto non preveda la

'ealiuazione del progetto tempa rossa e

'ome il prolungamento del ponti le  si renda

ndipendentemente necessalio per motivi

li sicureua" è che l'azione del comune

)qssa ostacolare l'intero iter del prp. da

lui la decisione di avanzare una selie di

)sservazioni alla delibera del comune.

lualora tali osservazioni non dovessero

~ssere recepite non occorrerà un'ulteliore

lelibera per adire le vie giudizialie.

.a posta in gioco del resto è molto



ilta. si lis.:hia infatti di compromettere

inche il faticoso tentativo di s.:ongiurare

~ da parte dell'accoppiata

iutchison.evergreeen del tct

raranto container terminai. un'ipotesi

lentilata per i litardi nell'esecuzione dei

avoli di potenziamento e adegua mento 

lel terminai, litardi dovuti anche e

ioprattutto ai contenziosi giulidici relativi

111'assegnazione di questi appalti. il

30verno si è impegnato direttamente con gli

izionisti di tct per lisolvere la situazione,

issando un cronoprogramma secondo

'ui i lavoli terminerebbero nell'autunno

sul futuro del porto di taranto lis.:hia di che la cassa integrazione e la moratoria dei

aplirsi  i' ennesimo fronte gi udiziario. debiti fis.:a li e previdenziali vengano estese

nei giorni s.:orsi, infatti, il comitato anche alle aziende dell'indotto - è chiaro

portuale dello s.:alo ionico ha deliberato di che la frapposizione del comune potrebbe

impugnare con un ricorso amministrativo

la delibera comunale con cui, pochi giorni rappresentare un'evenienza pelicolosissima

plima, il comune aveva sì approvato il per lo s.:alo.

piano regol atore dell ' autorità portuale il comi tato inoltre ha ligettato l a lichiesta

tarantina, sollevando però ~ sul dell'azienda cementir per il linnovo

prolungamento di 350 metli lineali del trentennale della concessione di un'area di

ponti le  petroli. la motivazione de l comune o itre 16 mi l a metli  quadrati. la lichiesta è

è che tale opera è propedeutica a tempa stata respinta per la s.:arsa movimentazione

rossa, i l progetto estrattivo che shell , total delle navi . la calata 4 è lisultata inuti lizzata

e mitsui vogl iono avviare in basi licata, di nel 20 14 mentre nel 20 13 ha avuto solo 3

cui le aree eni di taranto rappresenterebbero approdi. l'azienda del gruppo caltagirone

dovrà a questo punto formulare una nuova

il terminale di esportazione. lichiesta.

il timore dell' autholity, una cui nota a .m .

ha peraltro sottolineato come "il piano

regolatore del porto non preveda la

realiuazione del progetto tempa rossa e

come il prolungamento del ponti le  si renda

indipendentemente necessalio per motivi

di sicureua" è che l'azione del comune

possa ostacolare l'intero iter del prp. da

qui la decisione di avanzare una selie di

osservazioni alla delibera del comune.

qualora tali osservazioni non dovessero

essere recepite non occorrerà un'ulteliore

delibera per adire le vie giudizialie.

la posta in gioco del resto è molto



alta. si lis.:hia infatti di compromettere

anche il faticoso tentativo di s.:ongiurare

~ da parte dell'accoppiata

hutchison.evergreeen del tct

taranto container terminai. un'ipotesi

ventilata per i litardi nell'esecuzione dei

lavoli di potenziamento e adegua mento 

del terminai, litardi dovuti anche e

soprattutto ai contenziosi giulidici relativi

all'assegnazione di questi appalti. il

governo si è impegnato direttamente con gli

azionisti di tct per lisolvere la situazione,

fissando un cronoprogramma secondo

cui i lavoli terminerebbero nell'autunno

20 16 (ma tct avrebbe chiesto di non



oltrepassare il giugno di quell'anno), e

rendendosi disponibile a prorogare la

cassa integrazione dei 570 dipendenti, in

s.:adenza a maggio.

in un simile delicatissimo contesto, con il

terminai che a giorni accoglierà l'ultima

nave oceanica plima de 110 stop per i lavoli -

circostanza che ha indotto ieli casartigiani

a un sit.in presso la prefettura per chiedere 



il transhipment italiano perde quota



secondo l'ultimo rapporto srm il market share nel mediterraneo dei tre scali hub

di gioia tauro, cagliari e taranto è sceso complessivamente da128% a113%

ijegli ultimi di&i anni il traffico marittimo la tunisia, forte anche dell'accordo di
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lal lw) al lu i j i tre plu important i port i  tjjoraama, libia e lurchla, ha prevl sto

taliani di transhipment (il trasbordo dei la reali2.1.azione di un porto a enfidha

~ontainer dalle grandi navi oceaniche su che potrà accogliere navi portacontainer

.nità più piccole per i servizi regionali) di grandi dimensioni sui suoi 5 km di

lanno perso quote di mercato nel banchine, per una capacità annua di 5

l.1edi terraneo.  milioni di teus (investimento da 1,3

-o dice i  il v rapporto sulle relazioni mi liardi di euro e gestione a ffidata a dubai

port world).

~onomiche tra italia e mediterraneo posto che un paese come l'ltalia non può

~i aborato da sr m (studi e r icerche per i l probabi imente permettersi tre port i di

l.1euogiomo) del gruppo intesa sanpaolo, transhipment, come difendere e rilanciare

iottolineando che la quota di mercato del le attività quantomeno del terminai di

)orto di gioia tauro è scesa dal 20  al 12lfo, gioia tauro? contship italia, il gruppo

luella di cagliari dal 4 al 3lfo e taranto terminalistico che gestisce l'infrastruttura

lal 4  ali' ilfo . complessi vamente la quota portua le, chiede da tempo l 'i stituzione

li mercato dei porti italiani nel business di una zona economica speciale, vale a

lei transhipment nel mediterraneo è scesa dire un 'area dove imprese di lavorazione

lunque dal 28lfo al 16lfo, mentre i porti possano insediarsi per trasformare i semi-

lella sponda sud sono sa liti ne 110 stesso lavorati che arrivano in porto e dallo stesso

porto poi possano ripartire per le loro

)eriodo dal 18lfo al 27lfo. in particolare destinazioni finali sui mercati di consumo

jrillano lo scalo egiziano di port said europei. in questo modo, sottolinea la

 dallo al 14lfo) e quello marocchino di ricerca srm, sarebbe possibile rendere

ranger med (partendo da zero ha ora i l ancora più appet ibi le i l porto e garantire

10lfo dei traffici merci nel mediterraneo);

ipicca anche la  performance del pireo valore aggiunto per i l territorio calabrese.

trainato dai cinesi di cosco) passato "a gioia tauro - si legge nel rapporto -

lal 9 al 12lfo. in italia, inv&e, taranto esiste attualmente una zona  franca di  tip02,

:'ontainerterminal non svolge più attività istituita nel 2003, che  però non ha raggiunto

 i' obiett ivo di attrarre investiment i stranieri ,

li transhipment, mentre fanno registrare anche perché prevede soltanto esenzioni

)erformance stabi l i i l medcenter container temporanee dei dazi doganal  i. certamente

rerminal di gioia tauro, con 2,26 milioni il progetto è ambizioso, prevedendo per le

li teus movimentati nei primi nove aziende che si insedieranno nella zes e vi

nesi di  quest' anno ( - i ,5lfo ), e i l cagliari rimarranno per almeno 5 anni  i' esenzione

nternational container terminai, con dalle imposte sui redditi (ires) per 8

~irca 470 mila teus nello stesso periodo anni, dall'imposta regionale sulle attività

+ i ,ilfo ). produttive (irap) per 5 esercizi,dall 'imu

motivi della perdita di quote di e dalla tarsu per 5 anni e la riduzione

nercato dell 'italia sono riconducibili dei contributi sulle retribuzioni da lavoro

)rincipalmente a minori costi operativi

dipendente a carico delle aziende per i

lei paesi  esteri, a  infrastrutture più grandi primi 5  anni. le imprese beneficeranno

~ t&nicamente avanzate, e a maggiori i noltre de  il' esenzione completa delle

~fficienu grazie a una burocrazia più imposte doganali e iva di importazione,

ine ila e a una maggiore sempl i ficazione di esportazione, consumo e di circolazione

.mministrativa. per tutti i prodotti che entrano, vengono

in'.n-.; ~ n..;na; ~~nn..n.; n..-'.~-n

negli ultimi di&i anni il traffico marittimo la tunisia, forte anche dell'accordo di

containeriuato è più che raddoppiato, ma libero scambio con marocco, egitto,

dal 2005 al 20 13 i tre più importanti porti giordania, libia e turchia, ha previsto

italiani di transhipment (il trasbordo dei la reali2.1.azione di un porto a enfidha

container dalle grandi navi oceaniche su che potrà accogliere navi portacontainer

unità più piccole per i servizi regionali) di grandi dimensioni sui suoi 5 km di

hanno perso quote di mercato nel banchine, per una capacità annua di 5

mediterraneo. milioni di teus (investimento da 1,3

lo dice i  il v rapporto sulle relazioni mi liardi di euro e gestione a ffidata a dubai

port world).

economiche tra italia e mediterraneo posto che un paese come l'ltalia non può

el aborato da sr m (studi e r icerche per i l probabi imente permettersi tre port i di

meuogiomo) del gruppo intesa sanpaolo, transhipment, come difendere e rilanciare

sottolineando che la quota di mercato del le attività quantomeno del terminai di

porto di gioia tauro è scesa dal 20  al 12lfo, gioia tauro? contship italia, il gruppo

quella di cagliari dal 4 al 3lfo e taranto terminalistico che gestisce l'infrastruttura

dal 4 ali' ilfo . complessi vamente la quota portua le, chiede da tempo l'i stituzione

di mercato dei porti italiani nel business di una zona economica speciale, vale a

del transhipment nel mediterraneo è scesa dire un 'area dove imprese di lavorazione

dunque dal 28lfo al 16lfo, mentre i porti possano insediarsi per trasformare i semi-

della sponda sud sono sa liti ne 110 stesso lavorati che arrivano in porto e dallo stesso

porto poi possano ripartire per le loro

periodo dal 18lfo al 27lfo. in particolare destinazioni finali sui mercati di consumo

brillano lo scalo egiziano di port said europei. in questo modo, sottolinea la

 (dallo al 14lfo) e quello marocchino di ricerca srm, sarebbe possibile rendere

tanger med (partendo da zero ha ora i l ancora più appet ibi le i l porto e garantire

10lfo dei traffici merci nel mediterraneo);

spicca anche la  performance del pireo valore aggiunto per i l territorio calabrese.

(trainato dai cinesi di cosco) passato "a gioia tauro - si legge nel rapporto -

dal 9 al 12lfo. in italia, inv&e, taranto esiste attualmente una zona  franca di  tip02,

containerterminal non svolge più attività istituita nel 2003, che  però non ha raggiunto

i' obiett ivo di attrarre investiment i stranieri ,

di transhipment, mentre fanno registrare anche perché prevede soltanto esenzioni

performance stabi l i i l medcenter container temporanee dei dazi doganal  i. certamente

terminai di gioia tauro, con 2,26 milioni il progetto è ambizioso, prevedendo per le

di teus movimentati nei primi nove aziende che si insedieranno nella zes e vi

mesi di  quest' anno ( - i ,5lfo ), e i l cagliari rimarranno per almeno 5 anni i' esenzione

international container terminai, con dalle imposte sui redditi (ires) per 8

circa 470 mila teus nello stesso periodo anni, dall'imposta regionale sulle attività

( + i ,ilfo ). produttive (irap) per 5 esercizi,dall'imu

i motivi della perdita di quote di e dalla tarsu per 5 anni e la riduzione

mercato dell'ltalia sono riconducibili dei contributi sulle retribuzioni da lavoro

principalmente a minori costi operativi

dipendente a carico delle aziende per i

nei paesi  esteri, a  infrastrutture più grandi primi 5  anni. le imprese beneficeranno

e t&nicamente avanzate, e a maggiori i noltre de il' esenzione completa delle

efficienu grazie a una burocrazia più imposte doganali e iva di importazione,

sne ila e a una maggiore sempl i ficazione di esportazione, consumo e di circolazione

amministrativa. per tutti i prodotti che entrano, vengono

attualmente tutto il sistema portuale lavorati e quindi esportati attraverso

dell'area mediterranea, specialmente nelle la zona speciale". l'iter del progetto è

sponde sud-est, è un grande cantiere lungo e complesso in quanto dovrà essere

aperto, con almeno dieci progetti in cui si discusso dal governo i tali ano e anche dalla

intrecciano i nvestimenti statali e di grandi commi ssione europea, in particolare dalla

gruppi privati. in marocco l'agenzia 00 competition, chiamata a verificare

nazionale dei porti ha annunciato un piano che tali agevolazioni non costituiscano un

ill&ito aiutodi stato.

di investimenti infrastrutturali di 560

milioni di euro nel periodo 2014-2018 nicola capuzzo

per la reali2.1.azione di una serie di grandi

progetti infrastrutturali nei porti nazionali.



in italia calano i traffici di combustibile nero

assocarboni lancia una proposta: "meno gas e più rinnovabili insieme al carbone"





~ livello mondiale, grazie al traino di quale è importato dalla russia, con la

........ q r..... ..qi ')f\ia .1 "...""""q~".... ".....,q.....-~.. .... ~".....~q .1 ..'"".~... d..~q

lia nave di carbone segna una crescita a un rischio geopolitico panicolarmente

.timata del 3% attestandosi a l .158 elevato nel i'  approvvigionamento. viene

ni lioni di tonnellate rispetto a l .124 st imato che un ammanco dei flussi di gas

nilioni del 2013. parallelamente la dalla russia nel prossimo inverno potrà

)roduzione mondiale di carbone è essere gestibile solo se non dura per

)revista in crescita a circa  7,2 mi liardi più di 20 giorni e solo se le condizioni

li tonnellate ( +2% rispetto al 20 13). climatiche non saranno troppo rigide".

l carbone si confermerà inoltre quale l'associazione che raggruppa le aziende

)rima fonte per la produzione di energia nazionali e internazionali che operano

~lettrica in europa anche per il 2014. nel settore dei combustibili solidi lancia

juestisonoakuni dei dati sull'andamento anche una proposta: "meno gas, costoso

lei settore anticipati a parigi da andrea econ significative implicazioni in termini

:iavarino, presidente di assocarboni, nel di sicurel.l.a degli approvvigionamenti,

~orso dell'annuale riunione plenaria del e più rinnovabili insieme al carbone:

:oal industry advisory board (ciab). questa è la semplice proposta che

dati italiani vanno in controtendenz.a assocarboni porta avanti in italia, anche

ispetto agli altri paesi occidentali o sulla base dell'esperienz.a di altri paesi,

~mergenti: le importazioni di carbone da come regno unito, germania, spagna e

lapore per i l 20 14 sono st imate in ca lo  turchia, che negli u it imi anni hanno tutti

lell'  il% rispetto al 20 13 a 16 milioni aumentato la quota di carbone nel loro  mi x

li tonnellate. analogamente scendono energetico".  secondo clavarino, infatti,

e imponazioni di carbone meta liurgico, i' italia "non ha più margine per sbagliare

~he si attesteranno a 4 milioni di le scelte energetiche future. in questi

onnellate a fine 2014, segnando una mesi diversi grandi operatori sono stati

liminuzione del 15% rispetto all'anno scoraggiati nel ponare avanti progetti a

.corso. la causa principale del ca lo carbone da un quadro normat ivo che non

lelle imponazione di carbone da garantisce cenezz.a degli investimenti

lapore è riconducibile al fermo della e dei tempi. a inizio ottobre invece in

~entrale di vado ligure, mentre sul canada, ad esempio, è stato inaugurato

~arbone metallurgico hanno pesato nello un impianto a carbone di 110 m w  con

.pecifico i persistenti problemi del i'  l l v a la tecnologia cllrbon cllpture llnd storllge

, taranto e in linea generale il perdurare che permette la produzione di energia

lella crisi economica. elettrica con emissioni di co2 ridotte

)arlando dello scenario energetico del 90%. l'investimento ha visto 1.700

taliano, andrea clavarino, delegato del addetti impegnati per 4,5 milioni di ore

}overno italiano al consiglio ciab, di lavoro e a lavori ultimati il progetto è

)rgano consu itivo della l ea ( agenzia costato l ,2 mi liardi di dollari ".

nternazionale dell'energia), ha n,c,



~videnziato il rischio per i'ltalia di una

)olit ica energet ica fonemente sbilanciata

.ul gas.

'la politica energetica nazionale ha reso

a vita di fficile agli operatori del carbone .

-a situazione odierna è estremamente

.

a livello mondiale, grazie al traino di quale è importato dalla russia, con la

india e cina, nel 2014 il commercio conseguenza di esporre il nostro paese

via nave di carbone segna una crescita a un rischio geopolitico panicolarmente

stimata del 3% attestandosi a l .158 elevato nel i'  approvvigionamento. viene

mi lioni di tonnellate rispetto a l .124 st imato che un ammanco dei flussi di gas

milioni del 2013. parallelamente la dalla russia nel prossimo inverno potrà

produzione mondiale di carbone è essere gestibile solo se non dura per

prevista in crescita a circa  7,2 mi liardi più di 20 giorni e solo se le condizioni

di tonnellate ( +2% rispetto al 20 13). climatiche non saranno troppo rigide".

il carbone si confermerà inoltre quale l'associazione che raggruppa le aziende

prima fonte per la produzione di energia nazionali e internazionali che operano

elettrica in europa anche per il 2014. nel settore dei combustibili solidi lancia

questisonoakuni dei dati sull'andamento anche una proposta: "meno gas, costoso

del settore anticipati a parigi da andrea econ significative implicazioni in termini

clavarino, presidente di assocarboni, nel di sicurel.l.a degli approvvigionamenti,

corso dell'annuale riunione plenaria del e più rinnovabili insieme al carbone:

coal industry advisory board (ciab). questa è la semplice proposta che

l dati italiani vanno in controtendenz.a assocarboni porta avanti in italia, anche

rispetto agli altri paesi occidentali o sulla base dell'esperienz.a di altri paesi,

emergenti: le importazioni di carbone da come regno unito, germania, spagna e

vapore per i l 20 14 sono st imate in ca lo  turchia, che negli u it imi anni hanno tutti

dell'  il% rispetto al 20 13 a 16 milioni aumentato la quota di carbone nel loro  mi x

di tonnellate. analogamente scendono energetico".  secondo clavarino, infatti,

le imponazioni di carbone meta liurgico, i' italia "non ha più margine per sbagliare

che si attesteranno a 4 milioni di le scelte energetiche future. in questi

tonnellate a fine 2014, segnando una mesi diversi grandi operatori sono stati

diminuzione del 15% rispetto all'anno scoraggiati nel ponare avanti progetti a

scorso. la causa principale del ca lo carbone da un quadro normat ivo che non

delle imponazione di carbone da garantisce cenezz.a degli investimenti

vapore è riconducibile al fermo della e dei tempi. a inizio ottobre invece in

centrale di vado ligure, mentre sul canada, ad esempio, è stato inaugurato

carbone metallurgico hanno pesato nello un impianto a carbone di 110 m w  con

specifico i persistenti problemi del i'  l l v a la tecnologia cllrbon cllpture llnd storllge

a taranto e in linea generale il perdurare che permette la produzione di energia

della crisi economica. elettrica con emissioni di co2 ridotte

parlando dello scenario energetico del 90%. l'investimento ha visto 1.700

italiano, andrea clavarino, delegato del addetti impegnati per 4,5 milioni di ore

governo italiano al consiglio ciab, di lavoro e a lavori ultimati il progetto è

organo consu itivo della l ea ( agenzia costato l ,2 mi liardi di dollari ".

internazionale dell'energia), ha n,c,



evidenziato il rischio per i'ltalia di una

polit ica energet ica fonemente sbilanciata

sul gas.

"la politica energetica nazionale ha reso

la vita di fficile agli operatori del carbone .

la situazione odierna è estremamente

pericolosa. oggi nel paese si stanno

bloccando degli investimenti in centrali

a carbone che avrebbero garantito al

paese indipendenz.a energetica, bassi

costi dell'energia oltre a dotare il nostro

parco centrali delle migliori tecnologie

esistenti".

il numero uno di assocarboni ha poi

aggiunto: "11 sistema energetico italiano

è vulnerabile data la dipendenza

per circa il 50% dal gas, il 40% del



la guardia di finanza mette nel mirino il bare boat charter



comminata una maxi sanzione (60 milioni) a italia marittima per l'applicazione della tonnage

tax sulle navi prese a noleggio a scafo nudo e iscritte nel registro internazionale

i 'caso italia marittima' , la compagnia da italia marittima ai rapj:i'esentanli commentalo la vicenda: "la sanzione,

,rtn""".;"i.. '.;.."';n" tn"i""" a"ii" {";""ra;,, -'-..---" -..-1.1.-- -----'0- -1.- ,-

il hnanza ~1~.~l~ii!]l;:læl~-.jli.....w peculiarità inla"nazionale della tassa se senull<<ebbe del bjtto

nilitmldlc.um., riguarda nello speci fico le scatta quando la nave si b'ova nelle acque i'efllcacla della t0:1:' cile fu

lavi prese a noleggio a scafo nudo  (con ten'itoriali di un paese sb'aniero e secondo iolrodeua circa dieci irmi orseuo per

:ontratto bare boot a.arter) e iscritte nel i funzionari plbblici anche le acque con!lenlite lilla rcallnel:ia illllilnta di ono

~egistro i ntemazi ona le marittimo con l a inta11azionali  , non essendo per dellnizione subirc uo'iodebila onocottenza da patte

)ossibi lità qui ndi accedere alla tonnage di un paese specilloo, sarebba'o anche diii di iiltllslali comenibjri"

ra ); (il iis("ale le oavi italiane. quindi quando  l' unità navale dalla confederazione i tal iana degli

it:ritle di cui pollnton diii 20011 ~ nelle nostre acque ten'iuxiali e in armatori è arrivato il seguente stringato

(" intcieli lll:mlltorillli ibjliinte iille quelle inta11azionali  sarebbe, secondo commento: "la confltarma supporta italia

("gge questa inteql'etazione, assoggettata maritt ima spae seguecon molta attenzione

-a vicenda è  esplosa nei giorni scorsi al regime iiscale <x'dinario nazionale,  i' evoluzione del provvedimento della

luando pierlui gi  maneschi, numero uno quindi con 1 'applicazione della ritenuta guardi a di finanza per le pesanti ricadute

lella società controllata dall a tai wanese d'imposta sul canone di noleggio a scafo che l 'i nterpretazi one de 110 stesso potrebbe

:.velgreen, ha comunicato ai sindacati che nudo. la gdf ha compitalo quelli che avere, anche in termini occupazionali,

vertici asiatici del gruppo sono pronti secondo lei a'ano giorni di navigazione sulle compagnie che gestiscono navi di

. spostare l a sede e la flotta in un a itro  'exb'a-ten'itooali' e su di essi ha calcolalo bandiera ita liana in regime di tonnage

)aese comunitario se fosse confermata questa sanzione di 60 milioni di euro. in ta); " . il presidente emaoucle grircllldi

a sanzi one infl itta dalle fiamme gialle. realtà le acque inta11azionali non sono 'di all'ullima assemblea di roma

~ distanza di qualche giorno, però, è proprietà' di nessuno e pa' queslo sembra aveva intilolioealo al

~merso un documento riepilogativo della difllcile jx)t<< sosiel1a'e che, essendo "oegli ultimi dieci anni

luestione che ha spiegato pi ù nel dettagli o di tutlo il mondo, awarlel1gano anche gli armatori hanno i nvesti to pi ù di 15,5

:ome oggetto delle contestazioni della all 'italia. miliardi di euro nel rinnovo del naviglio,

il grup)x) ev<<green vuole ovviamenle  i' occupazione di maritt imi ital iani e

3uardia di finanza non sarebbero (come che venga fatta chiareu.a e nel frattem)x) comunitari sulle navi iscritte nel registro

;embrava in un primo  momento) le navi jx'ei:jara il trasloco  ali' esta'o. nel frattem)x) i ntemaziona le è aumenta in tre anni del

li proprietà ital iana iscritte nel registro è swo già trasmesso un segnale chiaro: n'e 4 ,7'j7o ". e 911111:1 diii oavllle di

nternazionale e ammesse al regi me navi ixx'tacontain<< , inizialmenle deslinare a circa 11111- niilioni

ìscale forfetario della tonnage ta);, bensì alla flotta di italia marittima, andranno di tonoellale di stasza, ê ilt:ritbj ocl

iolo quelle operate da i tal ia marittima con invece a rafforzare la conb'ollata britannica lo lomazionlile.

:ontratti di noleggio a scafo nudo (bare nimbi

)()at charter). ev<<green uk, p'~bile candidata ad

ijel documento citato si legge infatti che accogli<<e la flotta batlel1le bandiera

'i l veri flcatore, non potendo suo ma igrado b'icolore, se le cose dovessero precipitare.

lisconoscere l'esistenza del registro sulla queslione la shipping company

nternazionale e  la' tonnage ta); , , ha creato b'ieslina non ha rilasciato commenli

in suo personale ragionamento basato su ufficiali ma ha focnito dei numai: dal

in 'interpretazione di stona de ila normat i va 1998 (ovvero da quando il uoyd trieslino

n tema di ritenuta a titolo d'imposta sui venne privaliu.a1o e cedulo a ev<<green)

edditi percepiti sul territorio italiano da l'armaux'e di taiwan ha inveslilo sulla

ioggetti non residenti (art.25, 4 comma conb'ollata italiano l'equivalenle di 900

}pr 6oof  1973 ). tale articolo - è ancora niilioni di euro. italia marittima fatturerà

ipiegato - recita che è operata (...1 una nel 2014 circa 1r5 miliardi di euro e

itenuta del 3o'j7o a titolo di imposta secondo i calcoli dell'azienda si b'atta

iuii'ammontare dei compensi corrisposti a del 6r50% del ~io inta11o l<x'do

lon residenti per l'uso o la concessione in della regione friuli venezia giulia. un

isodi attrel.l.ature industriali,commerciali fatturalo in rijx'esa, che in ottoore ha già

) scientifiche che si trovano nel territorio pareggialo il con 10  con i ricavi dell'inlero

 '1/\1'1 ~-~1.~ ð~ , ....ð-' -~1' ---~ 1~

il 'caso italia marittima' , la compagnia da italia marittima ai rapj:i'esentanli commentalo la vicenda: "la sanzione,

armatoriale triestina multata dalla guardia sindacali, avrebbero eccepilo che la

di finanza i1Ðll~11111-~ll1l.j~~~.~ peculiarità inla"nazionale della tassa se intnull<<ebbe del bjtto

mjjitmi.di~lizi, riguarda nello speci fico le scatta quando la nave si b'ova nelle acque i'efllcacla della t0:1:' cile fu

navi prese a noleggio a scafo nudo  (con ten'itoriali di un paese sb'aniero e secondo inlrodeua circa dieci irmi orseuo per

contratto bare boot a.arter) e iscritte nel i funzionari plbblici anche le acque con!lenlire lilla rcallnel:ia ilaiilnta di non

registro i ntemazi ona le marittimo con l a inta11azionali  , non essendo per dellnizione subire un'iodebila coocottenza da patte

possibi lità qui ndi accedere alla tonnage di un paese specilloo, sarebba'o anche diii di iiltllslali comimibjri"

ta ); (il iis("ale le navi italiane. quindi quando  l' unità navale dalla confederazione i tal iana degli

ilt:ritle di cui pollntno diii 2003 ~ nelle nostre acque ten'iuxiali e in armatori è arrivato il seguente stringato

le intcieli lll:mlltorillli ibjliinte iille quelle inta11azionali  sarebbe, secondo commento: "la confltarma supporta italia

questa inteql'etazione, assoggettata maritt ima spae seguecon molta attenzione

la vicenda è  esplosa nei giorni scorsi al regime iiscale <x'dinario nazionale,  i' evoluzione del provvedimento della

quando pierlui gi  maneschi, numero uno quindi con 1 'applicazione della ritenuta guardi a di finanza per le pesanti ricadute

della società controllata dall a tai wanese d'imposta sul canone di noleggio a scafo che l 'i nterpretazi one de 110 stesso potrebbe

evelgreen, ha comunicato ai sindacati che nudo. la gdf ha compitalo quelli che avere, anche in termini occupazionali,

i vertici asiatici del gruppo sono pronti secondo lei a'ano giorni di navigazione sulle compagnie che gestiscono navi di

a spostare l a sede e la flotta in un a itro  'exb'a-ten'itooali' e su di essi ha calcolalo bandiera ita liana in regime di tonnage

paese comunitario se fosse confermata questa sanzione di 60 milioni di euro. in ta); " . il presidente emanuele grircllldi

la sanzi one infl itta dalle fiamme gialle. realtà le acque inta11azionali non sono 'di all'ullima assemblea di roma

a distanza di qualche giorno, però, è proprietà' di nessuno e pa' queslo sembra aveva intilolioealo al

emerso un documento riepilogativo della difllcile jx)t<< sosiel1a'e che, essendo "oegli ultimi dieci anni

questione che ha spiegato pi ù nel dettagli o di tutlo il mondo, awarlel1gano anche gli armatori hanno i nvesti to pi ù di 15,5

come oggetto delle contestazioni della all 'italia. miliardi di euro nel rinnovo del naviglio,

il grup)x) ev<<green vuole ovviamenle  i' occupazione di maritt imi ital iani e

guardia di finanza non sarebbero (come che venga fatta chiareu.a e nel frattem)x) comunitari sulle navi iscritte nel registro

sembrava in un primo momento) le navi jx'ei:jarailtraslocoall'esta'o.nelfrattem)x) internazionale è aumenta in tre anni del

di proprietà ital iana iscritte nel registro è swo già trasmesso un segnale chiaro: n'e 4 ,7'j7o ". e 93111:1 diii navllle di

internazionale e ammesse al regi me navi ixx'tacontain<< , inizialmenle deslinare a circa 1711- niilioni

fiscale forfetario della tonnage ta);, bensì alla flotta di italia marittima, andranno di tonoellale di stasza, ê ilt:ritbj nel

solo quelle operate da i tal ia marittima con invece a rafforzare la conb'ollata britannica in lomazionlile.

contratti di noleggio a scafo nudo (bare nimbi

bt>at charter). ev<<green uk, p'~bile candidata ad

nel documento citato si legge infatti che accogli<<e la flotta batlel1le bandiera

"i l veri flcatore, non potendo suo ma igrado b'icolore, se le cose dovessero precipitare.

disconoscere l'esistenza del registro sulla queslione la shipping company

internazionale e  la' tonnage ta); , , ha creato b'ieslina non ha rilasciato commenli

un suo personale ragionamento basato su ufficiali ma ha focnito dei numai: dal

un 'interpretazione di stona de ila normat i va 1998 (ovvero da quando il uoyd trieslino

in tema di ritenuta a titolo d'imposta sui venne privaliu.a1o e cedulo a ev<<green)

redditi percepiti sul territorio italiano da l'armaux'e di taiwan ha inveslilo sulla

soggetti non residenti (art.25, 4 comma conb'ollata italiano l'equivalenle di 900

dpr 6oof  1973 ). tale articolo - è ancora niilioni di euro. italia marittima fatturerà

spiegato - recita che è operata (...1 una nel 2014 circa 1r5 miliardi di euro e

ritenuta del 3o'j7o a titolo di imposta secondo i calcoli dell'azienda si b'atta

sull'ammontare dei compensi corrisposti a del 6r50% del ~io inta11o l<x'do

non residenti per l'uso o la concessione in della regione friuli venezia giulia. un

usodi attrel.l.ature industriali,commerciali fatturalo in rijx'esa, che in ottoore ha già

o scientifiche che si trovano nel territorio pareggialo il con 10  con i ricavi dell'inlero

2013, anche se i bassi noli frenano la

dello stato. l'amministrazione finanziaria redditività della compagnia, che lavora

ha chiarito come criterio base ai fini della con una flotta complessiva di 46 navi

presenza del bene nel territorio  dello stato fullcontainer. italia maritlima ha quasi

quello dell'individuazione del luogo  in cui 400 dipendenli: la metà sono trieslini.

vi è uso prevalente del bene. in sostanza, le rawresentanze sindacali cgil, cisl e

se il bene viene utilil.l.ato prevalentemente uil hanno immediatamenle inconb'a1o

 ali' estero, può conc ludersi che manca i i i parlamentari del friuli venezia giulia

requisito della territorialità e che, quindi, lodovico sonego, francesco russo e

i re lati vi compensi non sono tassabi l i in giorgio brandolin cui è stalo chieslo di

italia". impegnarsi a risolvere la queslione. i tre

le liamme gialle, secondo quanto rifailo rapj:i'esentanli parlamentari hanno cos)
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la giunta regionale del lazio..s~-p~;sta dell'autorità portuale di civ:vec~hia.



"':".....:"':...... a ~.'.ai;.,. 1...,. .la1:1..a...'.t... 1':",trl"",:......a .l: "....,. "'.......,. ç..",...",.,. ...a1 ..."........ .l: r:,.rl"".a"""1..:",

:<e - ha sottolineato il presidente della regione, nîcola zingaretti - un atto che abbiamo

fortemente voluto poiché riteniamo importante utißzzare ogni strumento possibile per dare

lu ,0'1v 'a'll'n .t:a, a'll'",;cc,ono.ml'a' a a'lla c cre '~c!l't'a' d alla' n ~5tra'~ re ',=g'l'on~. in q -u a~to; mod.o. dl'a'mo. un

legnale f~~e al'"' mercato n'"'azionale'0'e inter~azio:le con l'obiettivo '"'diliaumentare gli

nvestimenti sul nostro temtorio e incrementare l'occupazione>>.



r 'ant'a ramona'la h'a a'v :1'dan'7'i'a't'o c'h'a olt're . , a' gc~r"nt'11're ' v1 "'nt'a'gcgc'l' nt':r gcll' i'mpre 'ndl't'or:l' l" '7on"

'"' '"' '"' '"'o'. , '"' '"' '"' ~ , '"', . "" " , r- , , , " ~. "



franca comporterà ricadute posîtive anche per quanto riguarda l'occupazione  e permetterà di

{"lon"7'7"ra a c"r c'ra~ccare ' i' r"p;po ...: c'omm arc !1',,11' "nc'h'a i'n un'ott:c"' l'nt'am"'7'i'on"la in

" , úú" '"' '"' 1" '""o' '"' " "l u " '"' " " '"' . li " '"' ,,~ ,,'"'.



)"..t:c c,o,l"ra,l" '70. n"  .t:r"nc c" c c,on~~ntc11'r:o. ",g ,,11' o.~r"t',or:l' ",;cc,onom 'i'c !l' dl' dl'~po"....a dl' '!!r .-utt'ure ' o. dl'

;;~i ap~~ do~e ;u~t"00i~ le ;erc:l:vorarl; : trasformarle senza ;ia~~ '"'sott~~oste alla

'elativa imposîzione tributaria, con un vantaggio effettivo determinato dalla sospensione del

{ersamento dell'lva e delle accise sulla merce entrante senza alcun vincolo temporale.



delibera regionale è stata accolta con soddisfazione da dall'unione degli industriali e delle

mpre ,~a rcom " ffrn,,:i'nona l a'tc11'n" rcl'atc11' v "i't'arbo . <<un':i'ndu ør.:i'" - h"' n'c'ord "t'o 1'1 p;ra~:i'dant'a

,"0""""""""""'"""""""""'."~." """,,",'o',",,",



lell'associazione degli industriali, maurizio stirpe - ha sempre sostenuto e condivîso la

;re ""7'i'ona dl' un ? '70. n"  cr"ncc" "ll':i'nt'amo. d ~ll"'re ", p",ort'u "la dl'~c"i'v1:i't'a"'v'",;cc,cch'i'". s,~!l"'mo. mo.'lt',o

'nd"d~i'~c"t'"'tc11' c'h'a i~l ~pre ';:i'd1a"nt'a"z ~1'ngc"re~ttc11' a 1= l:l1"unt~a' re ,mo"n:1a "bb !1"'no:p;p;ro~1v"'t'0"i'n un t'ampo

""' ql.. '"', 'o' '"""' , , " '"' " o' o'. " '"' " " " . " "",,,

nolto rapido la delibera che sancisce la nascîta di questo fondamentale strumento per lo

':-v :1'1 up;po dall'ac'onom 'l"' dal m "re ' c'om a "'v'a'v"'mo "u ~p!i'c"'t'o "nc'h'a nal no:ì~r.o "c'c'ordo ~:l'gcl"t'o

~,"'"""" ,,'"' " ,"'"'"'"',, ."q""", ,",,",~.."c,",~",

io scorso giugno con pasqualino monti, presidente dell'autorità portuale di civîtavecchia,

r'l'uml'c!l'no a g 'a"at'a'. l "'p ;p"ro.'1v c"'7'i'ona dl' un ? c c~5'ii'mpo "rta' 'nt'a d ~ll'b ar ? ~o:tt.o,ll'n a" c ',om ~

i'",;cc,onom 'l"""'d ~l m'"'"re ' r;p ;p ;re ;~~"n ~tc11' un'"' dn'v1'ar" dl";""c 're '~c!l't'a' co:nd'"'"m '"'~nta'~l: pe'0';; ~rlire 'nd'"':ra l" n'"'~5tra'~



~~gione a~c~ra più c;mpethïva, creand~ le condizio~i pe; g;nera~ ulterio:e ric~he-;za al



lostro sistema produttivo con significative ricadute occupazionali>>.



rnt'a'nt'o dom "nl' " pl"...:ra d"ß a ora 10' 0'0' nal po..to dl' c"i'v1 :1't'a"'v'ac'c'hi.:" p;ra~~o l" s~"l" c"onvl'agnl'

"."""iu,"", ,",.,",."""",lli.,"",,, '"""", ".",," '"',!



lell' autorità portuale, si teffà un convegno sul tema "investimenti, ambiente, sicurezza,

~tica e legalità per una politica di crescîta". all'incontro organizzato dall'ente portuale

nt'ar'v"a...."nno ffr"nc'o rcol.."...: (p ;roc 'ur"t'ore ' n"'7'i'on"la a ntc11'm "c'i"')' '..~"n.t:r "nc'o a m and01"

'"' '"'"" . " " "," ul;;iu ,  c'  ", ,,~ ,,'"' ,,1,,?, ul" 11" " '"' . "



'proc 'ur"t'ore ' c"'po dl' c"i'v' :i't'a"'v ,ac'c'hi.:,,)' a nt'onl'o d"a c'unt'o (pre ,catto dl' l "tc11'n")' c"n~ta' 'n'7o

','.c,""""'""""" c c', " 1\.'1i. """, '"""~.



fannotti peccî (presidente di federterme, componente di direttivo e giunta in confindustria),

rrancesco mantegazza (banca europea per gli investimenti, vice capo dell'ufficio di

:ompliance) e maurizio vallone (direttore del servizio controllo del territorio dipartimento

?ubblica sicurezza).

,- 9 ."j"ll -"a ~~io"n-l~ d :,:1 '-~io" h'a d :,:i:b c~-"'~ ].j'~;:tll, ~"j"o"n ~ d: il no  "':,o"na f-n~a n:,:1 p"o "-~ d:

civita;;;ej;i:- wo;; 1:.1 .i.jr.... d i:ll 0;;- d""' ~u .. o;; iu  d.. d -d ,"d 1:.1 . ""' iu





?t '...~ml;'e'nt.:() d~.l ml;i'a..e~'



la giunta regionale del lazio..s~-p~;sta dell'autorità portuale di civ:vec~hia.

fiumicîno e gaeta, ha deliberato l'istituzione di una zona franca nel porto di civitavecchia.

- ha sottolineato il presidente della regione, nîcola zingaretti - un atto che abbiamo

fortemente voluto poiché riteniamo importante utißzzare ogni strumento possibile per dare

nu ,0'1v "' ll'n c? "ll'",;cc,ono.ml'" a "11" c 're '~c!l't'a' d all" n ~5tra'~ re ',=g'l'on~. in q -u aØo; mod.o. dl"'mo. un

segn;le fu~; al'"' mercato" n'"'a;i o"nale 'o'e inter~a;io:le con l'obiettivo '"'diliaumenta:gli

investimenti sul nostro temtorio e incrementare l'occupazione>>.



l'ente regionale ha evîdenziato che, oltre a garantire vantaggi per gli imprenditori, la  zona

franca comporterà ricadute posîtive anche per quanto riguarda l'occupazione e permetterà di

v"lon"7'7"ra a c"r c'ra~ccare ' i' r"p;po ...: c'omm arc !1',,11' "nc'h'a i'n un'ott:c"' l'nt'am"'7'i'on"la in

" , úú" '"' '"' 1" '""o' '"' " "l u " '"' " " '"' . li " '"' ,,~ ,,'"'.



pa ..t:c'01"ra l" '7on" .t:r "nc"' c'on~~ntc11'r:o. "gcll' ont':r"t'or:l' ac'onom 'i'c!i' dl' dl'~po ....a dl' ør .-utt'ure ' o dl'

"iu"","" ,,~. "11,,,," """ (t"',.r-""""q"",", ~. cc.

spazi aperti dove custodire le merci, lavorarle  e trasformacrle senza siano sottoposte alla

relativa imposîzione tributacria, ccon un vacntaggio effettivo determinato dalla sospensione del

versamento dell'lva e delle accccise sulla mercce entrante senza alcun vincolo temporale.



la delibera regionale è stata acccccolta ccon soddisfaczione da dall'unione degli industriali e delle

:mpcre '~ca rc om " ffrn,,:i' nona l a'tc11' n" rc l' atc11' v "i't'arbo c . <<un ':1' n du Ør .:" - h"' n' c'ord "t'o 1'1 p;rac~:i' dant'a

',"0"""""c"""",,,",,"""""""'."~."' """,,",'o',",,",



dell'associazione degli industriali, maurizio stirpe - ha sempre sostenuto e condivîso la

c;re ""7'i'ona dl' un ? '7o.cn" cr"nc "' "ll':nt'amo. d ~ll"'re ", p",ocrt'u c"la dl'~ c"i'v1:i't'a"'v '",;c',c'h'i'". s,~!l"'mo. mo.c'lt',o

~nd"d~i'~c"t'"'tc11' c'h'a i~l ~pre ';:i'd1a"nt'a"z ~1'ng:"re~ttc11' a l= l:l1"unt~a' re ,mo"n:1a "bb !1"'no:p;p;ro~1v"'t'0"i'n un t'ampo

""" ql.. '"', 'o' '"""' , , " '"' " 0' 0'. " '"' " " " . " "",,,

molto rapido la delibera che sancisce la nascîta di questo fondamentale strumento per lo

~:-v :1'1 up;po dall'ac'onom 'l"' dal m "re ' c'om a "'v'a'v"'mo "u ~p!i'c"'t'o "nc'h'a nal no:ì~r.o "c'c'ordo ~:l'gcl"t'o

~,"'"""" ,,'"' " ,"c'"'"'"',, ."q""", '"""'~.."c,"c,~",

10 scorso giugno con pasqua1ino monti, presidente dell'autorità portuale di civîtavecchia,

fiumicîno e gaeta. l'approvazione di una così importante delibera sottolinea come

l'economia del mare rappresenti un driver di crescita fondamentale per rendere la nostra

regione ancora più competitiva, creando le condizioni per generare ulteriore ricchezza al

nostro sistema produttivo con significative ricadute occupazionali>>.



int'a'nt'o dom "nl' " pl"...:ra d"ß a ora 10' 0'0' nal po..to dl' c"i'v1 :1't'a"'v'ac'c'hi.:" p;ra~~o l" s~"l" c"onvl'agnl'

,."""iu,"", ,",.c,",c.,c",","lli.,",,", '"""", ".",," '"',!



dell' autorità portuale, si teffà un convegno sul tema "investimenti, ambiente, sicurezza,



etica e legalità per una politica di crescîta". all'incontro organizzato dall'ente portuale

:nt'ar'v"a...."nno ffr"nc'o rcol.."...: (p ;roc 'ur"t'ore ' n"'7'i'on"la a ntc11'm "c'i"')' '..~"n.t:r "nc'o a m and01"

,'"' '"""'. ,," ","ui;;iu , c' ","~ ,,'"' ,,1,,?,ul,,11,," '"' .c"

(proc 'ur"t'ore ' c"'po dl' c"i'v' :i't'a"'v ,ac'c'hi.:,,)' a nt'onl'o d"a c'unt'o (pre ,catto dl' l "tc11'n")' c"n~ta' 'n'7o

','  .c,  ", "" , '"' , "", 'c c c , , " 1\., li. " "", '""" ~.

jannotti peccî (presidente di federterme, componente di direttivo e giunta in confindustria),

francesco mantegazza (banca europea per gli investimenti, vice capo dell'ufficio di



compliance) e maurizio vallone (direttore del servizio controllo del territorio dipartimento



pubblica sicurezza).



l 'a ut',o.n.'t'~ p.o.rtu ..].. dl' r"o.tt '..-.1..- h-.. !""'..h "1']i't'o.  ]'i'mp"o.rt 'o. d..n.. "'..f!"..  p"o.rtu -11' iwr' un

,m ~ " r o;; , ", ,000iu~u r i3-, " " o;; o;; -i3i30;; " w r-

~ennio
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l 'a u-.t',on't'~..p'o'.rt'ua'1e'  di' r",o:tt'e'rda'm h'a' a'nnunc ':l'a't',o un a'ume 'nt',o ma.'f'~:l'mo~ de'1 +i



~-11- .~~~- ~~...,.~1: ~:- ~~~~....~ ~~~1:~~.- ..-11~ ~~~1~ ~1~...1-~- ..-: ~~~~:-:"'.:- ~....:

nc're'me'nt'o - h'a' .'o..o'1l'ne'at'o 1'aut'h'o'n't'\jy.' 1::10 'rt'ua'1e' - c'h'e' ::l. par:l' a' me't':;. de'1 t'a'.'~n di' l'nfla"""l'o'ne'

,"'li!. ""t;l\i:i"""",~.

[no1tre 1'ente ha precisato che per 1a prima vo1ta è stato definito 1'importo delle tasse portuali

jer un periodo superiore ad un anno in modo ta1e da consentire agli operatori di rormu1are

)revisioni su1 medio termine.



:<abbiamo fissato 1e tasse per tre anni - ha evidenziato 1'amministratore de1egato della port or

r;;:otterdam authority. allard caste1ein - e siamo rimasti struttura1mente a1 di sotto

~e'11'l'nfla""'l'o'ne' q 'ue'~.o ::l. un c'h'l'a'ro .'~gna'1e' a'1 me'rc 'at'o.1e' c'o'mptagcnl'e' di' na"'v :l'gca~""l'o'ne' ."'nno

l.~."",i!.t;""""."",.,,~ -~



;osa possono aspettarsi ne1 porto di rotterdam>>.

l 'a ut',o.n"t'~ p"o.rtu ..].. dl' r"o.tt '..-.1..- h-.. !""'..h "1']i't'o.  ]'i'mp"o.rt '0. d..n.. "'..f.'..  p"o.rtu -11' iwr' un

,m ~ " r o;; , " ,000iu~u r i3-, " " o;; o;; -i3i30;; " w r-

trlennio
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l 'a u-.t',on't'~..p'o'.rt'ua'1e'  di' r",o:tt'e'rda'm h'a' a'nnunc ':l'a't',o un a'ume 'nt',o ma.'f'~:l'mo~ de'1 +i

de'11e' t'a'.'~e' po'rt'u ca1l' c~h'e' .'a'ranno a'p;p1l'c"at'e' ne'11o' .'c'a1o o'1a'ndec.'~ ne1l' prn.',f1:l'm 'l""tr"'e' a'nn'l' un

-"c".~,'c'cc" ,~c""",,""""'.



'nc're'me'nt'o - h'a' .'o..o1l'ne'at'o 1'aut'h'on't'\jy.' port'ua'1e' - c'h'e' ::l. par1l' a' me't':;. de'1 t'a'.'~n di' l'nfla"""l'one'

,,"'li!. ""t;l\i:i"""",~.

ino1tre 1'ente ha precisato che per 1a prima vo1ta è stato definito 1'importo delle tasse portuali

per un periodo superiore ad un anno in modo ta1e da consentire agli operatori di rormu1are

previsioni su1 medio termine.



<<abbiamo fissato 1e tasse per tre anni - ha evidenziato 1'amministratore de1egato della port or

rotterdam authority. allard caste1ein - e siamo rimasti struttura1mente a1 di sotto

de'11'l'nfla""'l'one' q 'ue'~.o ::l. un c'h'l'a'ro .'~gna'1e' a'1 me'rc 'at'o.1e' c'omptagcnl'e' di' na"'v 1l'gca~""l'one' ."'nno

.~."",i!.t;"""!,.",,,.',,~ -~



cosa possono aspettarsi ne1 porto di rotterdam>>.
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