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Roma, 3 settembre 2008
Circolare n. 151/2008
Oggetto: DPEF 2009/2013 – Recepimento delle indicazioni Confetra.
Il Governo sembra intenzionato ad accogliere una parte qualificante delle indicazioni
di politica dei trasporti presentate nei mesi scorsi dalla Confetra. Il nuovo DPEF, infatti, nella parte dedicata alle infrastrutture (il cui testo integrale è reperibile sul sito della Confetra) ha espressamente indicato una serie di interventi strategici che
dovrebbero essere realizzati con la prossima legge finanziaria tra cui:
• la libertà contrattuale nei settori liberalizzati;
• gli incentivi all’intermodalità, con il rifinanziamento dell’art.38 della legge
166/2002 e l’estensione dei relativi benefici alla realizzazione di raccordi ferroviari tra i siti logistici e la rete ferroviaria;
• la semplificazione per le imprese di autotrasporto che esercitano l’attività con
veicoli sotto le 3,5 tonnellate;
• il superamento di alcuni vincoli funzionali attraverso misure di vario tipo tra cui la
previsione di semplificazioni in materia doganale, l’introduzione di un regime IVA
agevolato per la logistica e l’alleggerimento degli obblighi previdenziali per i soci
di società a responsabilità limitata inquadrate previdenzialmente nel terziario.
f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.87/2008
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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2009-2013
(Articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)

Allegato I

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE
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*** OMISSIS ***
Capitolo 9: Gli strumenti normativi ed amministrativi necessari per perseguire gli obiettivi definiti nel quadro delle azioni strategiche del Dicastero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
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