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Roma, 25 agosto 2006 
 
Circolare n. 97/2006 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
 
Finanziamenti – Legge 488 – Fino al 15 settembre 2006 sono aperti i termini per 
la presentazione delle domande di finanziamento per gli investimenti nel Mezzo-
giorno e nei comuni del Centro Nord classificati come aree sottoutilizzate ai sensi 
della legge 488/92 – D.M. 31.7.2006 su G.U. n. 190 del 17.8.2006 
 
Dogane – Differito doganale – E’ stato elevato al 2,469 per cento (in precedenza 
2,079 per cento) il tasso di interesse sul pagamento dei diritti doganali oltre il tren-
tesimo giorno; il nuovo tasso resterà valido nel II semestre 2006 (dal 13 luglio al 
12 gennaio 2007) – D.M. 3 agosto 2006 su G.U. n. 187 del 12.8.2006. 
 
Poste – Licenze individuali – Il contributo annuale dovuto dai titolari di licenza 
postale individuale per lo svolgimento dei servizi analoghi a quelli offerti da Poste 
Italiane Spa è stato fissato in misura pari al 3 per cento degli introiti lordi relativi ai 
servizi postali conseguiti nell’anno 2005 – D.M. 2 agosto 2006 su G.U. n.195 del 
23.8.2006 
 
Funzione pubblica – E’ stato emanato il decreto che disciplina l’organizzazione del 
Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dei Trasporti, nati dalla suddivisione 
del precedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero dei Tra-
sporti è articolato a livello centrale nel Dipartimento per i Trasporti Terrestri (diret-
tore Amedeo Fumero) e nel Dipartimento per la Navigazione marittima ed aerea 
(direttore Silvio Di Virgilio). Il Ministero delle Infrastrutture si articola nel Diparti-
mento per il coordinamento delle sviluppo del territorio (direttore Gaetano Fontana) 
e nel Dipartimento infrastrutture stradali, per l’edilizia e la regolazione dei lavori 
pubblici (direttore Francesco Sabato) – DPCM 5.7.2006 su G.U. n.179 del 3.8.2006. 
 
 
 
 
Prezzo gasolio auto al 21 agosto 2006 (fonte Min. Sviluppo Economico) euro/litro 

 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati D/n 
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Prezzo al con-
sumo 

Accisa Iva 
Prezzo al netto  

da imposte 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da inizio anno 

1,207 0,413 0,201 0,593 0 + 0,089 


