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Roma, 12 novembre 2019
Circolare n. 201/2019
Oggetto: Notizie in breve.
Rete Ferroviaria Italiana – Il DL Fiscale ha escluso Rete Ferroviaria Italiana dall’applicazione dei vincoli e degli obblighi di contenimento della spesa pubblica previsti
dalla Legge n. 196/2009 per le pubbliche amministrazioni presenti nell’elenco redatto
annualmente dall’Istat – art. 40 c. 1 D.L. n. 124/2019 pubblicato su G.U. n. 252 del 26.10.2019.
Autotrasporto – Trasporto di animali vivi – Il Ministero della Salute comunica
che attiverà la procedura di registrazione delle movimentazioni di animali vivi nella
Banca Dati Nazionale tramite il Modello 4 informatizzato a partire dal 7 gennaio 2020
(bovini) e dal 28 gennaio 2020 (avicoli). Successivamente la procedura sarà estesa
ad altre specie. Si rammenta che attualmente permane l’obbligo di scortare il trasporto con una copia cartacea del Modello 4 informatizzato di dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali – Nota Ministero della Salute del 5.11.2019.
Trasporti internazionali – Austria – Pedaggi 2020 – Dall’1 gennaio 2020 per i
veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate aumenteranno le tariffe dei pedaggi autostradali in Austria, tranne per i veicoli elettrici o alimentati a idrogeno per i quali ci
saranno riduzioni.
Categoria 2 assi

Categoria 3 assi

Giorno
Notte
€/km
0,09670 0,09710

Giorno
Notte
€/km
0,13601 0,13693

Categoria 4 o più
assi
Giorno
Notte
€/km
0,20363 0.20479

Euro VI

0,17800

0,19690

0,27573

0,27665

0,40981

0,41097

Euro V ed EEV

0,20630

0,20670

0,28945

0,29037

0,42694

0,42810

Euro IV

0,20290

0,21300

0,28469

0,29919

0,43702

0,43818

Da Euro 0

0,23260

0,23300

0,32627

0,32719

0,46902

0,47018

Classe di emissione

Azionamento E/H2

Sulle Autostrade A/9 “Phyrnautobahn”, A/10 “Tauernautobahn”, A/11 “Karawankenautobahn”, A/12 “Inntalautobahn”, A/13 “Brennerautobahn” e sulla Superstrada S/16
“Arlberg” sono previsti aumenti dei pedaggi consultabili collegandosi all’indirizzo
https://www.asfinag.at/maut-vignette/maut-fuer-lkw-und-bus/.
Inoltre sul sito https://mautkalkulator.asfinag.at/mautkalkulator/ è possibile calcolare
on-line l’importo del pedaggio.
Prezzo gasolio auto all’11 novembre 2019 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al
consumo

0,588

0,617

0,265

1,470

Daniela Dringoli
Codirettore

Variazione da
settimana prec.
+ 0,001

Variazione da
inizio anno
+ 0,041

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 127/2019 e 196/2018
Allegati due
Gr/gr
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GU n.252 del 26.10.2019
DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la
lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 2019;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
*****OMISSIS*****
Capo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER ESIGENZE INDIFFERIBILI
Art. 40
RFI ed Equitalia Giustizia
1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
e societari attribuiti alla societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
(RFI), alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in
materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a
carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. La
societa' conserva autonomia finanziaria e operativa, fermo restando
l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri
e
autorita', in relazione alle operazioni finanziarie che comportano
una variazione dell'esposizione debitoria della societa'.
*****OMISSIS*****
Art. 60
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bonafede, Ministro della giustizia
De
Micheli,
Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

