LEGENDA DEROGHE CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
A- Animali vivi
B- Merci pericolose
C- Piante e fiori
D- Prodotti agricoli stagionali
E- Alimentari deperibili

ottobre 2018 scadenzeedivieti
LUN

SPESOMETRO: invio dati fatture emesse e
ricevute II trimestre 2018.
SPESOMETRO: invio dati fatture emesse II
semestre 2018, per chi aderisce all’opzione
semestrale.
COMUNICAZIONI: invio dati liquidazioni
periodiche Iva relative al secondo trimestre
2018.

1

MAR 2
MER

3

GIO

4

VEN

5

SAB 6
DOM 7
LUN

GIO 18
VEN 19
SAB 20
9-22

LUN 22
9-22

MODELLI INTRA: presentazione per via
telematica dei modelli Intra relativi alle
operazioni del mese di settembre 2018
(mensili); quelli con obbligo trimestrale, gli
elenchi relativi alle operazioni del terzo
trimestre 2018.

MAR 23

8

MER 24

MAR 9

GIO 25

MER 10

VEN 26

GIO 11

SAB 27

VEN 12

DOM 28

SAB 13
DOM 14

RAVVEDIMENTO: ultimo giorno utile per
regolarizzare i versamenti di imposte e
ritenute non effettuati (o effettuati in misura
insufficiente) entro il 17 settembre, con la
maggiorazione degli interessi legali e della
sanzione ridotta all’1,5%.

MER 17

DOM 21

RIMBORSO GASOLIO: gli autotrasportatori
dovranno predisporre e inviare la domanda di
rimborso sui quantitativi di gasolio consumati
nel corso del terzo trimestre 2018.
DICHIARAZIONI DEI REDDITI: invio
telematico del modello redditi, Irap, studi di
settore e 770/2018.

9-22

LUN 29
9-22

LUN 15
MAR 16

MAR 30

IRPEF: pagamento delle ritenute d’acconto,
dei contributi previdenziali e dell’Iva relativa al
mese precedente (contribuenti mensili).

F- Prodotti in regime di Atp
G- Trasporti combinati
H- Trattori isolati fino a 7,5 ton
I - Traffico internazionale

MER 31

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PAESI EUROPEI
Sabato

AUSTRIA

15.00-24.00

Domenica
e festivi

Notte

00.00-22.00

22.00 – 05.00
Tirolo divieto settoriale #
Tirolo (A12) Divieto notturno
permanente per veicoli fino a classe
EURO5 ed EEV Dal 1/05 al 31/10
veicoli oltre 7,5t dal lunedì al sabato
dalle ore 22 alle ore 5 Domeniche e
festivi, dalle 23 alle 05.00 Vietato
transito fino a veicoli EURO2

26
(National holiday)
Su A12-A13 per i veicoli diretti in Germania
Mercoledì 3
00.00-22.00

-

8
(Independence day)

A-E

-

Divieti particolari riguardano veicoli che
entrano/escono da Parigi, nei giorni di sabato,
domenica e festivi.

A-C
D-E

Su alcune strade
segnalate con cartellonistica,
vigono alcuni divieti notturni

3 (German Unification Day)
31 (Reformation day) solo in alcune regioni

E-G

-

Mercoledì 3
divieto per tutti i veicoli diretti in Germania dal
Belgio e dalla Francia

A-C
E-G

-

A-B-G-E

CROAZIA

-

14.00–23.00

FRANCIA

22.00–24.00
Dalle 00.00 alle 24.00
dei sabati coincidenti
con festività

00.00–22.00
Dalle 00.00 alle 24.00
nelle domeniche che
precedono festività

-

00.00-22.00

GERMANIA

21.30-24.00

LUSSEMBURGO

da Belgio e Germania dir.Francia

00.00-21.45

da Belgio e Francia diretti in Germania

da Belgio e Germania diretti in Francia
da Belgio e Francia diretti in Germania

-

00.00–22.00

23.30-24.00

POLONIA

Festività nazionali
e altre annotazioni

-

Deroghe
generali

A-E
G

PORTOGALLO*

-

18.00-21.00

-

5 (Establishment of the Republic)
25 April Bridge (TAGUS BRIDGE) tutti i giorni
05.00-02.00 per veicoli che trasportano merci
pericolose Venerdì e vigilie festività 18.00-21.00*
Lunedì 07.00-10.00 su strade di accesso per
Lisbona e Porto*

REP. CECA*

-

13.00 – 22.00

-

28
(National day)

A-D
F-G

-

Dal 01/01 al 31/12 lunedì-giovedì
06.00- 22.00 venerdì, sabato e domenica
00.00-24.00: DN1 Otopeni City-Ploiesti e
Ploiesti-Brasov.
(Strade alternative DN1A; A3, DN7, DN71,
DN72A, DN73)

A-E

ROMANIA

-

-

SLOVACCHIA*

-

00.00–22.00

SLOVENIA*

-

08.00–21.00

-

00.00-24.00
00.00–22.00
(dal 1/09 al 30/06)

22.00-05.00

SVIZZERA

-

-

Divieto permanente per i veicoli e combinazioni di
veicoli con peso totale autorizzato superiore ai 12t
***
31 (Reformation day) Divieto permanente per
veicoli superiori a 7,5t ai punti di confine:
Secovije, Socerga, Vinica, Rigonce e Gibina
-

-

A-B-E-G
C-D-E-G
-

A-C-E
22-23
22.00–24.00
(Republic day)
(dal 1/09 al 30/06)
G-H-I
* I divieti indicati sono in vigore solo su alcune autostrade e strade principali. ** Solo sulle strade di 1° classe fuori dai centri abitati. *** Sulle strade di 3ª classe.
# Divieto di transito settoriale su A12 tra km 6,35 e km 72,00, in entrambi i sensi di marcia, per veicoli oltre 7,5t che trasportano rifiuti, pietre, terre, materiale di risulta/detriti,
legname in tronchi, sughero, veicoli e rimorchi, minerali ferrosi e non ferrosi, acciaio, marmo e travertino, piastrelle in ceramica. Veicoli EURO6 esentati dal divieto.
Tutti i veicoli utilizzati all’interno delle “aree IG-L-ban”(zone sensibili) di classe Euro 3,4,5 e 6 devono essere muniti di contrassegno ecologico sul parabrezza.
## Solo su alcune strade statali.
UNGHERIA

