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Roma, 4 novembre 2004
Circolare n. 108/2004
Oggetto: Notizie in breve.
Dogane – Differito doganale – E’ stato fissato all’1,75 per cento il tasso d’interesse sul pagamento differito, oltre i trenta giorni, dei diritti doganali per il semestre luglio 2004 – gennaio 2005 (nel precedente semestre il tasso era stato pari
all’1,71 per cento) - D.M. 8.10.2004 su G.U. n.243 del 15.10.2004.
Tributi – Consolidato nazionale – E’ stato differito al 31 dicembre prossimo il
termine per l’esercizio dell’opzione in materia di consolidato nazionale da parte delle
imprese facenti parte di un gruppo; com’è noto, il nuovo istituto consente ai gruppi
di imprese di consolidare i redditi, cioè di determinare un’unica base imponibile pari
alla somma algebrica dei singoli imponibili – D.P.C.M. 27.10.2004 su G.U. n.255 del

29.10.2004.

Previdenza – Inail – E’ stato prorogato fino al 16 dicembre 2004 il termine per il
versamento dell’addizionale Inail per danno biologico richiesta dall’Istituto sui premi
assicurativi del triennio 2000-2002 ai sensi dell’articolo 13 del d.lgvo n.38/2000 –
Delibera Inail n.6/2004 su www.inail.it

Autotrasporto – Inail – L’Inail ha ridotto di tre punti percentuali – dal 25 al 22
per cento – lo sconto riconosciuto alle imprese di autotrasporto sui premi per gli autisti per il biennio 2004-2005 – Nota Inail del 20.10.2004 su www.inail.it
Trasporti internazionali – Austria – Dall’1 novembre fino al 30 aprile 2005 il divieto di circolazione notturno per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate nell’autostrada
austriaca A12 della Valle dell’Inn (tratto Hall_Mitte – Worgl Ovest) è anticipato di
due ore e dura pertanto dalle 20,00 fino alle 5,00 del mattino successivo; nei restanti periodi dell’anno il divieto resta confermato dalle 22,00 alle 5,00.
Trasporti internazionali – Germania – Dopo alcuni rinvii, la Germania ha confermato l’introduzione dall’1 gennaio 2005 dei pedaggi autostradali per i veicoli superiori a 12 tonnellate.
Pedaggi autostradali tedeschi
Tariffe a chilometro valide dall’1.1.2005 al 30.9.2006
Veicoli e complessi
veicolari fino a 3 assi

Veicoli e complessi
veicolari con 4 e più assi

Euro 0, 1

0,13 €

0,14 €

Euro 2, 3

0,11 €

0,12 €

Euro 4, 5

0,09 €

0,10 €

Classe ambientale

Codice della Strada – Strisce retroriflettenti – Il Governo ha preannunciato
l’emanazione di un decreto per la proroga di tre mesi – da gennaio a marzo 2005 dell’entrata in vigore dell’obbligo di munire i mezzi pesanti di nuova immatricolazione di bande luminose laterali.
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Albo Autotrasportatori – Contributi anno 2005 – Il Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori ha confermato i contributi 2005 per l’iscrizione all’Albo negli stessi
importi previsti per l’anno in corso.
Cariche e nomine – Andrea Favergiotti è stato nominato Segretario Generale della
Fedespedi (Federazione Nazionale Imprese di Spedizioni Internazionali). Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.
Prezzo gasolio auto al 18 ottobre 2004 (fonte Ministero Industria) euro/litro
Prezzo al consumo

Accisa

Iva

Prezzo al netto da
imposte

Variazione da
settimana prec.

Variazione da inizio anno

1,0009

0,4032

0,1668

0,4308

+ 0,0029

+ 0,129

f.to dr. Piero M. Luzzati

D/d
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