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Roma, 17 maggio 2004 
 
Circolare n. 53/2004 
 
Oggetto: Notizie in breve 
 
Federalismo - Friuli Venezia Giulia – Sono state fissate le norme di attuazione 
dello Statuto Speciale del Friuli Venezia Giulia relative al trasferimento delle funzio-
ni amministrative in materia di materia di viabilità e trasporti – DLGVO 1.4.2004 n. 
111 su G.U. n. 103 del 4.5.2004. 
 
Lavoro – Per quest’anno sono stati mantenuti i contingenti d’ingresso in Italia per i 
lavoratori degli Stati dell’Est entrati a far parte dell’Unione Europea – DPCM 
20.4.2004 su G.U. n. 102 del 3.5.2004. 
 
Fisco ICI – E’ stato approvato il modello di dichiarazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili dovuta per l’anno 2003 – D.M. 22.4.2004 su G.U. n.101 del 30.4.2004. 
 
Dogane – Intrastat – Dall’1 maggio gli scambi con i nuovi Stati membri dell’UE 
rientrano nel regime dell’IVA intracomunitaria; sono stati conseguentemente  
aggiornati gli elenchi periodici delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni 
(modelli Intrastat) – D.M. 15.4.2004 su G. U. n. 94 del 22.4.2004. 
 
Trasporti internazionali – Ungheria – L’Ungheria ha esteso l’obbligo del versa-
mento dei pedaggi sul tratto autostradale M5 (Budapest – Kecskement - Kiskunfé-
legyhaza); il relativo pagamento avviene tramite l’acquisto di bollini d’importo di-
versificato in base alla categoria dell’autoveicolo e al periodo di validità. 
 
Cariche e nomine – Gerardo Ghiliotto è stato eletto Presidente della ISOMAR 
(Ass.ne Agenti Marittimi Racc. Agenti Aerei Mediatori Marittimi e Sped.delle Provin-
cie di Imperia e Savona). 
 

Felice Taglietti è stato eletto Presidente dell'ASCAB (Ass.ne Spedizionieri, Corrieri e 
Autotrasportatori Bresciani). 
 

Claudio Isolano è stato nominato Vice Presidente Confetra. 
 

Roberto Prioglio, Vice Presidente Confetra, è stato eletto Presidente del Comitato 
Nazionale di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali. 
 

A tutti congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 
Cariche e nomine – Giancarlo Cimoli è stato nominato Presidente e Amministrato-
re Delegato di Alitalia in sostituzione dei dimissionari Giuseppe Bonomi e Marco Za-
nichelli. 
 
Prezzo gasolio auto al 10 maggio 2004 (fonte Ministero Industria) euro/litro 
 

Prezzo al  
consumo 

Accisa Iva 
Prezzo al netto da 

imposte 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da inizio anno 

 
0,9208 

 
0,4032 

 
0,1535 0,3641 + 0,0105 

 
+ 0,0489 
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