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Roma, 13 dicembre 2004 
 
Circolare n. 135/2004 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Trasporti internazionali – Repubblica ceca - A decorrere dall’1.1.2005 la Re-
pubblica Ceca aggiornerà la misura dei pedaggi autostradali; si rammenta che il si-
stema di pedaggio si basa sull’acquisto di coupon presso i distributori di carburante, 
gli uffici postali e gli sportelli delle associazioni automobilistiche; il pagamento può 
avvenire esclusivamente in moneta locale (corona ceca pari a circa 3 centesimi di 
euro); per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 15.000 corone, circa 487 eu-
ro. 
   

Pedaggi nella Repubblica Ceca dall’1.1.2005 
 

 
 

CLASSI DI VEICOLI      
Validità coupon 
 

 
 

da 3,5 a 12 t 
 

oltre 12 t 
  

 
Corone 

 
Euro  

 
Corone 

 
Euro  

1 giorno  - -  250 8 
15 giorni  650 21  1.300 42 
2 mesi  1.750 57  3.500 114 
1 anno  7.000 228  14.000 455 

 
Trasporti internazionali – Francia – La Francia ha introdotto il divieto di circola-
zione notturno per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate sulla autostrada A6b tra Gen-
tilly e Kremlin-Bicêtre, dalle  ore 22 alle ore 6 di tutti i giorni.  
 
Finanziamenti – Aree di degrado urbano – Il Ministro delle Attività Produttive 
ha ripartito lo stanziamento complessivo di 39,9 milioni di euro tra i comuni metro-
politani ammessi agli interventi di riqualificazione delle aree di degrado urbano – 
D.M. 11.11.2004 su G.U. n. 282 dell’1.12.2004. 
 

 
Comune metropolitano 

 
Disponibilità finanziarie 

Bari 1.610.960,00  
Bologna 1.915.410,00  
Cagliari 833.570,00  
Firenze 1.833.220,00  
Genova 3.083.520,00  
Milano 6.521.990,00  
Napoli 5.130.050,00  
Roma 13.034.790,00  
Torino 4.450.160,00  

Venezia 1.393.020,00  
 
Calamità naturali – Puglia – A seguito degli eccezionali eventi alluvionali nello 
scorso mese di novembre, in tutto il territorio della Puglia è stato proclamato lo sta-
to di emergenza fino al 30 novembre 2005 - DPCM 26.11.2004 su G.U. n. 286 del 
6.12.2004. 
 
Calamità naturali – Brescia - Sono stati sospesi fino al 21 dicembre 2004 i ter-
mini degli adempimenti e dei versamenti tributari per i soggetti residenti nei comuni 
colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre scorso - D.M. 30.11.2004 su G.U. n. 287 
del 7.12.2004. 
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Cariche e nomine – Carlo Chinnici è stato nominato Segretario Generale della AS-
SOTOSCA (Associazione Toscana Spedizionieri Corrieri e Autotrasportatori). Con-
gratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 
Prezzo gasolio auto al 6 dicembre 2004 (fonte Ministero Industria) euro/litro 
 

Prezzo al 
consumo 

Accisa Iva 
Prezzo al netto 

da imposte 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da inizio anno 

1,016 0,403 0,169 0,443 0,021 + 0,144 

 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati  
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