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Roma, 2 agosto 2004 
 
Circolare n. 85/2004 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Autotrasporto – Disegno di legge delega per la riforma del settore –  Al Se-
nato è terminato l’iter di approvazione del d.d.l 2557 contenente la legge delega per 
la riforma del settore e per il superamento delle tariffe a forcella; l’Assemblea ha ap-
provato il testo del provvedimento nella versione licenziata dalla Commissione Lavori 
Pubblici contenente, tra l’altro, l’abrogazione della norma di interpretazione autentica 
che ha reso applicabili retroattivamente le tariffe a forcella ai contratti di trasporto 
verbali. L’esame del d.d.l. 2557 riprenderà alla Camera il prossimo settembre. 
 
Lavoro – Pronto soccorso aziendale - In sede di conversione del decreto legge n. 
136/2004 è stata prorogata al 3 febbraio 2005 (precedentemente 3 agosto 2004) 
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul pronto soccorso aziendale (DM 
388/2004); con lo stesso provvedimento è stato prorogato al 9 marzo 2005 (in pre-
cedenza 9 settembre 2004) il termine per l’emanazione del Testo Unico in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
 
Tributi – Versamento accise – L’Agenzia delle Dogane ha precisato che resta con-
fermato al 16 agosto p.v. il versamento delle accise relativo ai prodotti immessi in 
consumo nel mese di luglio; per le accise non trova quindi applicazione il differimen-
to dei termini di pagamento disposto per il mese di agosto col D.M. 14.7.2004. Co-
municato stampa Agenzia delle Dogane. 
 
Autotrasporto - Divieti autostradali – E’ stato pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 
2004 il decreto che fissa i divieti estivi autostradali per i mezzi pesanti; si rammenta 
che i prossimi giorni di divieto sono domenica 1 agosto dalle 0,00 alle 7,00 e venerdì 
6 agosto dalle 16,00 alle 24,00; sono esclusi dalle limitazioni i trasporti che rientrano 
nelle deroghe generali previste dal calendario dei divieti 2004 (ATP, derrate deperibi-
li, servizi postali) e nelle deroghe concesse su autorizzazione prefettizia - D.M. 
20.7.2004 su G.U. n. 170 del 22.7.2004. 
 
Ritardi nei pagamenti – Nel secondo semestre 2004 é fissato al 9,01 per cento il 
tasso di interesse per i ritardi di pagamento introdotto dal dlgvo 231/2002 - Comuni-
cato Min. Economia e Finanze su G.U. n. 159 del 9.7.2004. 
 
Stella al Merito del Lavoro – Sono aperti i termini per presentare alle Direzioni 
Regionali del Lavoro le candidature per la decorazione della Stella al Merito del Lavo-
ro per l’anno 2005. 
 
Cariche e nomine – Luigi Abete è stato eletto Presidente dell’Unione Industriali di 
Roma; succede a Giancarlo Elia Valori che resta Presidente della Confindustria Lazio. 
 
Prezzo gasolio auto al 26 luglio 2004 (fonte Ministero Industria) euro/litro 
 

Prezzo al 
consumo 

Accisa Iva 
Prezzo al netto 

da imposte 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da inizio anno 

0,9388 0,4032 0,1565 0,3791 + 0,0019 + 0,0669 

 
f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.79/2004 
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AGENZIA DELLE DOGANE  
Protocollo: 2118 del 27 luglio 2004  

COMUNICATO STAMPA 
PAGAMENTO DELLE ACCISE: RESTACONFERMATA LA SCADENZA DEL 16 AGOSTO 
L'Agenzia delle Dogane comunica che per i tributi previsti dal Testo Unico delle accise (D.Lgs n. 504/95) 
D.Qn trova applicazione il differimento dei termini di pagamento previsto da Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004.  
Questi tributi sono infatti disciplinati da disposizioni normative diverse dal D.Lgs n. 241/97 e i relativi ter-
mini di pagamento sono regolati da norme di rango legislativo. La legge n. 388/2000 ha consentito che gli 
stessi potessero usufruire dello strumento del "versamento unitario" (modello F/24) che, tuttavia, non co-
stituisce l'unica modalità di pagamento.  
Pertanto, si conferma la scadenza del giorno 16 agosto quale termine per il pagamento delle 
accise.  


