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Roma, 1 dicembre 2004 
 
Circolare n. 130/2004 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Trasporti internazionali – Ungheria – A decorrere dall’1.1.2005 l’Ungheria au-
menterà i pedaggi dei tratti a pagamento delle autostrade M1, M3, M5, M7; per 
contro nelle stesse autostrade M5 e M7 i tratti a pagamento saranno meno estesi; 
si rammenta che il sistema di pedaggio si basa sull’acquisto di bollini presso gli uffi-
ci dell’agenzia autostradale ungherese, i distributori di carburante, gli uffici postali e 
gli sportelli ATRH; il pagamento può avvenire esclusivamente in moneta locale (fio-
rino ungherese pari circa a 0,4 centesimi di euro). 
 
   

Pedaggi in Ungheria dall’1.1.2005 
 

 
 

CLASSI DI VEICOLI      
Validità bollino 
 

 
 

da 3,5 a 7,5 t 
 

da 7,5 a 12 t 
 

oltre 12 t 
  

 
Fiorini  

 
Euro 

 
Fiorini 

 
Euro 

 
Fiorini 

 
Euro  

1 giorno  - - - - 2.000 8 
10 giorni  6.300 26 9.800 40 12.500 51 
1 mese  11.500 47 16.700 68 21.300 86 
1 anno  101.000 409 150.000 607 190.000 769 

 
 
Calamità naturali – Friuli Venezia Giulia – In conseguenza degli eventi alluvio-
nali che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia alla fine dell’ottobre scorso, è stato 
proclamato lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale fino al 30 novembre 
2005 – DPCM 18.11.2004 su G.U. n. 278 del 26.11.2004. 
 
Tributi – CUD 2005 – L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di 
certificazione unica con cui i datori di lavoro dovranno dichiarare i redditi di lavoro 
dipendente e assimilati corrisposti nel 2004 e le relative ritenute fiscali e previden-
ziali operate; la consegna del modello ai lavoratori dovrà avvenire entro il 15 marzo 
2005 - Provvedimento 15.11.2004 su S.O. alla G.U. n. 280 del 29.11.2004. 
 
Cariche e nomine – Franco Lucchesi è stato confermato alla Presidenza dell’ACI 
(Automobile Club d’Italia) per altri quattro anni. 
 
Cariche e nomine – Andrea Cappa è stato nominato Segretario Generale della Al-
sea (Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori). Congratulazioni e 
auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 
Prezzo gasolio auto al 22 novembre 2004 (fonte Ministero Industria) euro/litro 
 

Prezzo al 
consumo 

Accisa Iva 
Prezzo al netto 

da imposte 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da inizio anno 

0,994 0,403 0,166 0,425 0 + 0,122 

 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 53/2004 
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