Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

Roma, 14 giugno 2004
Circolare n. 66/2004
Oggetto: Notizie in breve.
Privacy - Misure minime di sicurezza – Il Ministro di Grazia e Giustizia ha preannunciato l’emanazione di un decreto legge per la proroga del termine entro cui
predisporre le misure minime di sicurezza per la gestione dei dati personali e redigere il Documento Programmatico della Sicurezza sui dati sensibili attualmente fissato al 30 giugno 2004.
Autotrasporto – Carbon tax – Entro il 30 giugno le imprese di autotrasporto possono presentare agli Uffici Tecnici di Finanza la domanda di sconto “carbon tax” pari
a 0,017 euro per ogni litro di gasolio consumato nel 2003 con veicoli superiori a
11,5 tonnellate; le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito
Internet dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it alla voce accise).
Camere di Commercio – Diritto annuale – Si rammenta che la scadenza di pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione al Registro delle Imprese è analoga a quella del versamento delle imposte sui redditi (21
giugno 2004, ovvero 20 luglio 2004 con la maggiorazione dello 0,40 per cento).
Codice della Strada – Patente a punti - E’ operativa la banca dati del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per le decurtazioni dei punti patente ai conducenti stranieri appartenenti a Paesi dove non è in vigore il meccanismo della patente a punti; i conducenti esteri che in un anno esauriscano 20 punti non possono
guidare in Italia per un periodo di due anni.
Tributi – Imposta di pubblicità – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
chiarito che l’esenzione dell’imposta di pubblicità per le indicazioni sui mezzi di trasporto (articolo 13 DLGVO 507/93) si applica alle imprese di autotrasporto oltreché
per i veicoli di proprietà, anche per quelli detenuti in base a contratti di noleggio e
di leasing; il Ministero ha specificato inoltre che i veicoli non possono essere ricompresi tra i “mezzi pubblicitari” assoggettati al canone di cui all’articolo 62 del DLGVO
n. 446/1997 - Risoluzione n. 2/DPF del 26.5.2004 su www.finanze.it alla voce Documenta-

zione, Banca dati di norme e circolari.

Tributi – IVA – Inizio e cessazione dell’attività – Gli adempimenti relativi
all’apertura della partita IVA e alla cessazione dell’attività (articolo 35 DPR 633/72)
possono essere eseguiti direttamente presso le Camere di Commercio al momento
dell’iscrizione al Registro delle Imprese, senza più la necessità di rivolgersi agli uffici
IVA – D.M. 12.5.2004 su G.U. n. 123 del 27.5.2004.
Cariche e nomine - Roberto Prioglio è stato confermato alla Presidenza della ASPT
(Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste) per il triennio 2004-2007.
Francesco Prioglio è stato eletto Presidente dell’AMSEA (Associazione Marchigiana
Spedizionieri e Autotrasportatori).
A entrambi congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.
f.to dr. Piero M. Luzzati
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