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Roma, 21 maggio 2019 
 
Circolare n. 109/2019 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Tributi – Innalzata la deducibilità IMU dalle imposte sui redditi – Il cd Decreto 
Crescita ha innalzato la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi dal 40 al 50 per 
cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018; dal 50 al 
60 per cento per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 e dal 
60 al 70 per cento a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2021 – Art.3 DL 34/2019 su GU n.100 del 30.4.2019. 
 
Tributi – I soggetti in regime forfettario diventano sostituti d’imposta – Con 
decorrenza già dalle retribuzioni erogate dall’inizio del 2019, i soggetti che applicano 
il regime di determinazione forfettaria del reddito devono trattenere e riversare le 
ritenute fiscali dei propri dipendenti – Art.6 DL 34/2019 su GU n.100 del 30.4.2019. 
 
Valichi alpini – Monte Bianco – Nei mesi di giugno e di luglio la circolazione nel 
Traforo del Monte Bianco rimane completamente chiusa al traffico la notte di lunedì 
3 giugno (dalle 19,00 alle 6,00), la notte di lunedì 17 giugno (dalle 22,00 alle 6,00) 
e la notte di lunedì 1 luglio (dalle 22,00 alle 6,00). Inoltre, per consentire lavori di 
manutenzione, nelle notti del 4, 5, 6, 18, 19 e 20 giugno e nelle notti del 2, 3 e 4 
luglio la circolazione nel Traforo avverrà a senso unico alternato. 
 

Periodo di riferimento  
Senso 

Barriere di pedaggio 

 Lun. Mar. Mer. Giov. 

Giugno 

 4 5 6 

- - - - 

 18 19 20 

- - - - 

 Lun. Mar. Mer. Giov. 

       Luglio 

   2 3 4 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
 

CHIUSURA APERTURA 

FRAITA  

22:30 23:00 

23:30 00:45 

01:30 02:45 

03:30 04:45 

05:15 06:00 

   

ITAFRA  

22:30 23:45 

00:30 01:45 

02:30 03:45 

04:30 05:30 

 
Cariche e nomine – Massimo De Gregorio è stato riconfermato alla Presidenza del 
Consiglio Direttivo dell’Anasped (Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali). Vice 
Presidenti sono stati eletti Bruno Pisano e Fabrizio Giri.  
 
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 
Prezzo gasolio auto al 20 maggio 2019 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 

Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

0,627 0,617 0,274 1,518 --- + 0,089 

 
Daniela Dringoli  D-Gr/d-gr 

Codirettore  
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