
 
Roma, 22 maggio 2000 
 
CIRCOLARE N. 78/2000 
OGGETTO: AUTOTRASPORTO - FERMO PROGRAMMATO DAL 19 AL 25 GIUGNO 2000. 
Si riporta in calce il documento con il quale le associazioni dell’autotrasporto 
riepilogano le rivendicazioni della categoria e proclamano il fermo su tutto il 
territorio nazionale per la settimana dal 19 al 25 giugno. 

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA 
 
“Le associazioni del CUNA e dell’UTI, riunitesi a Roma il 17 maggio 2000, hanno 
valutato le condizioni dei rapporti con il Governo in merito alle inadempienze 
sugli accordi sottoscritti. Il CUNA e l’UTI ritengono finita la fase delle inte-
se, in quanto la mancata attuazione dei provvedimenti impedisce alle aziende di 
autotrasporto di operare in condizioni economicamente sostenibili anche in con-
siderazione del continuo aumento del prezzo del gasolio. CUNA e UTI quindi di-
chiarano il fermo dei servizi di autotrasporto su tutto il territorio nazionale 
per la settimana dal 19 al 25 giugno 2000. 
Il Governo deve attuare una politica di riduzione dei costi con provvedimenti 
immediatamente esecutivi: 
- restituzione della carbon tax per gli anni 1999-2000 come già ottenuto da 
Francia e Olanda; 
- riduzione delle accise sul prezzo del gasolio per autotrazione per allinearne 
il costo alla media europea; 
- emanazione del provvedimento di aumento delle tariffe obbligatorie; 
- spese non documentabili nella misura prevista di £.45.500= e £.81.000= come 
concordati il 30 novembre scorso; 
- abbattimento del costo del lavoro anche attraverso la riduzione ulteriore dei 
premi INAIL e dei contributi previdenziali; 
- esclusione delle indennità di trasferta della base imponibile IRAP; 
- emanazione del provvedimento sulla razionalizzazione delle tasse di possesso 
sui veicoli; 
- contenimento dei costi RCA per l’autotrasporto di merci; 
totale deduzione dell’IVA per la telefonia veicolare; 
- immediata reale operatività degli incentivi previsti dalla legge 454/97. 
 
Il CUNA e l’UTI ritengono ingiusta e iniqua la richiesta di restituzione del 
bonus fiscale, come previsto dalle sentenze della Corte di Giustizia. 
Il CUNA e l’UTI riuniranno congiuntamente gli organi nazionali nei prossimi 
giorni i quali seguiranno in modo permanente l’evoluzione dell’intera vertenza. 
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