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Roma, 4 agosto 2004
Circolare n. 87/2004
Oggetto: Notizie in breve.
Lavoro – Pronto soccorso aziendale – E’ stata prorogata al 3 febbraio 2005 (in
precedenza 3 agosto 2004) l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul pronto
soccorso aziendale contenute nel D.M. 388/2004 (designazione di uno o più addetti
al pronto soccorso appositamente formati, obbligo di avere a disposizione in azienda cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione) – Legge 27.7.2004 n.186

di conversione del D.L. 136/2004, su S.O. alla G.U. n.175 del 28.7.2004.

Iva intracomunitaria - Elenchi Intrastat – E’ stata fissata al 6 settembre di ciascun anno la scadenza di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio – D.M. 14.7.2004, n.190 su
G.U. n.178 del 31.7.2004.

Trasporti eccezionali - Autobrennero – Fino al 13 settembre prossimo
sull’autostrada del Brennero è vietata la circolazione diurna (dalle 7.00 alle 19.00)
ai trasporti eccezionali per i quali è prescritta la scorta tecnica o la scorta di Polizia
Stradale – Ordinanza n.40/04 della Società Autostrada del Brennero.
Privacy – Misure minime di sicurezza – E’ stato confermato al 31 dicembre
2004 il termine per l’adeguamento alle misure minime di sicurezza per la protezione
dei dati personali e per la redazione del Documento Programmatico di Sicurezza sui
dati sensibili – Legge 27.7.2004, n.188, su G.U. n. 177 del 30.7.2004
Programma Statistico Nazionale – E’ stato approvato il Piano Statistico Nazionale per il triennio 2004-2006 contenente le rilevazioni per le quali vi è obbligo di risposta da parte delle imprese – DPCM 23.4.2004, su S.O. alla G.U. n.177 del 30.7.2004.
Prezzo gasolio auto al 2 agosto 2004 (fonte Ministero Industria) euro/litro
Prezzo al
consumo

Accisa

Iva

Prezzo al netto
da imposte

Variazione da
settimana prec.

Variazione da inizio anno

0,9460

0,4032

0,1576

0,3851

+ 0,0072

+ 0,0741

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.175 del 28.7.2004 (fonte Guritel)
LEGGE 27 luglio 2004, n. 186
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio
2004, n.136, recante disposizioni urgenti per garantire la
funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*** omissis ***

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136
*** omissis ***

Art. 8-decies. - (Proroga di termine). - 1. Il termine indicato
dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale
15 luglio 2003, n. 388, e' prorogato di sei mesi",
*** omissis ***
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