CON FLEET MANAGEMENT “KMASTER” SI
VA OLTRE IL PEDAGGIO
FITALOG ha la possibilità di offrire in anteprima per i propri associati il nuovo
telepass satellitare che, oltre a pagare il pedaggio delle autostrade, può offrire
importanti ed innovative soluzioni di “Fleet Management”.
Il nuovo servizio “KMaster” di Telepass è dedicato alle aziende di autotrasporto, alle quali vengono offerti, attraverso un unico dispositivo, servizi evoluti
di fleet management e di telepedaggio, capaci di:








individuare la posizione del veicolo in tempo reale
preventivare i costi di pedaggio e carburante
calcolare le ore di guida e periodi di riposo dell’autista
ricevere dati di traffico
identificare POI (Points Of Interest)
comunicare da remoto con gli autisti (App Manager e App Driver)
produrre reports sull’attività di ogni singolo veicolo

Il servizio è inoltre integrabile con ulteriori opzioni tra cui il monitoraggio
dei consumi di carburanti, collegamento can-bus e lo scarico dei dati del cronotachigrafo da remoto.
I nuovi apparati, per ora abilitati al pagamento dell’autostrada solamente in Italia,
sono comunque abilitati alla geolocalizzazione in tutta Europa. A partire dai
primi mesi del 2018 saranno disponibili i nuovi apparati abilitati al pagamento
dei pedaggi in tutta Europa.
Non esitate a contattare i nostri uffici per ulteriori chiarimenti e delucidazioni
(telefono 06.84242609 – e-mail: info@fitalog.it).

POLIZZE RCA
FINE ANNO TEMPO DI
RINNOVI:
CONTATTACI PER
RISPARMIARE !!!
Con la fine dell’anno molte
aziende hanno le scadenze
delle polizze RCA dei propri mezzi.
FITALOG mette a disposizione dei propri soci un servizio assicurativo qualificato per l'autotrasporto. E'
una risposta strutturale che
consente una forte riduzione del costo medio delle
coperture, garanzie contrattuali estese ed un’elevata
qualità del servizio
Non esitate a contattare i
nostri uffici per un preventivo, personale altamente
qualificato analizzerà le vostre esigenze per trovare insieme la migliore soluzione
per la vostra flotta (telefono
010.8697027 - e-mail:
perna@fitalog.it)

L’INPS CHIARISCE L’ESONERO PER
L’AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
Dopo le incessanti richieste delle associazioni dell'autotrasporto, l'ente previdenziale
ha diffuso il 10 novembre 2017 la circolare 167 che stabilisce i criteri per l'esonero
contributivo degli autisti internazionali.
La circolare dell'Inps è necessaria per attuare l'esonero dei contributi previdenziali
per i conducenti che svolgono autotrasporti internazionali, stabilito dalla Legge 96
del 21 giugno 2017. Senza questo atto, le imprese non potevano attuare il provvedimento e per questo motivo la circolare è stata posta all'ordine del giorno delle rivendicazioni degli autotrasportatori.
La Legge stabilisce che il beneficio è riservato ai conducenti che guidano veicoli
equipaggiati con cronotachigrafo digitale per almeno cento giorni l'anno in servizi di
trasporto internazionale. In questi casi, l'impresa può chiedere l'esonero dell'80% dei
contributi Inps (escludendo premi e contributi dovuti all'INAIL).
Questo esonero rientra nella normativa comunitaria “de minimis” ed è riconosciuto
dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. La circolare
precisa che possono beneficiare dell'esonero non solo le imprese di autotrasporto in
conto terzi, ma anche le aziende che svolgono trasporti in conto proprio, purché svolgano trasporti internazionali. Sono comprese anche le cooperative che hanno con i
soci un rapporto di lavoro in forma subordinata.
Il calcolo dei cento giorni deve essere effettuato dal 1° gennaio 2016 e nel calcolo si
possono comprendere anche le tratte nazionali nell'ambito di un trasporto internazionale e i trasporti internazionali che non comprendono l'Italia. Se lo stesso trasporto
internazionale è svolto da più di un autista, purché alla guida dello stesso veicolo,
l'esonero spetta per tutti i conducenti coinvolti.
L'agevolazione spetta dal mese successivo a quello del raggiungimento del centesimo giorno e fino a novembre 2018.
L'Inps annuncia che svolgerà controlli sulla legittimità delle domande, verificando
anche la documentazione dei trasporti e la carta tachigrafica dell'autista.
Sul sito www.fitalog.it nella sezione “NEWS”, notizia del 14.11.2017, potrete trovare la circolare dell’INPS (circolare INPS 167 del 10 novembre 2017 su esubero
contributi autisti autotrasporto internazionale).
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