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Scadenze e divietigiugno 2014

AUSTRIA
15.00-24.00 00.00-22.00

22.00-05.00
Tirolo**

Divieto notturno
perm. per veicoli fino

a EURO5 ed EEV

Dal 1/05 al 31/10
Lun./Sab. 22.00 - 5.00
Domeniche e festivi

23.00 - 05.00

9 (Whit Monday)
19 (Corpus Christi)

Tirolo (A12-A13) 2 10.00-22.00
per i veicoli diretti in Italia

Sabato 8.00-15.00
(dal 28/06 al 30/08) su A4 dal raccordo

di schwechat fino a Nickelsdorf
entrambe direzioni

Veicoli, anche vuoti: latte fresco, animali vivi, prodotti alimentari freschi
(non surgelati), frutta ed ortaggi freschi, carne fresca e derivati, pesce
fresco e derivati, pesce vivo.
Veicoli diretti o provenienti dai terminals ferroviari di Worgl e Brenner-
see.
Tirolo: divieto notturno deroga solo per veicolo classe EURO6 e “prodotti
deperibili” (per questi ultimi è ammessa qualunque classe EURO).
NB: sono considerati prodotti deperibili non soltanto quelli rientranti nel-
l’ATP ma anche alcuni prodotti ortofrutticoli.

CROAZIA
04.00–14.00

(dal 15/06 al 15/09)
Domenica

12.00-23.00
(dal 15/06 al 15/09)

-
19 (Corpus Christi) 15.00-23.00

22 (Day of anti-fascist fight) 14.00-23.00
25 (Croatian statehood day) 14.00-23.00

Vigilie festività 15.00-23.00

Veicoli che trasportano prodotti deperibili (carne fresca, latte fresco, pesce
fresco, frutta ed ortaggi freschi); animali vivi.

FRANCIA
22.00-24.00 00.00-22.00 - 8 (Whitsun)

9 (Whit Monday)

Animali vivi; merci deperibili (pesci vivi, crostacei e molluschi; alimenti che ri-
chiedono refrigerazione: carne, pesce, latte e latticini, uova, verdure; succhi di
frutta refrigerati; frutta; fiori recisi; piante e fiori in vaso, carcasse di animali); pro-
dotti agricoli stagionali entro 150km. Speciali deroghe a breve e lungo termine
possono essere rilasciate dalla prefettura di confine in particolari condizioni.

GERMANIA
- 00.00-22.00

Su alcune strade
segnalate con

cartellonistica, vigono
alcuni divieti notturni

9 (Whit Monday)

19 (Corpus Christi)

Veicoli, anche vuoti: trasporti combinati strada-ferrovia fino a 200km sta-
zione ferroviaria; mare-strada fino a 150km dal porto; latte fresco, carne fre-
sca, pesce fresco, pesce vivo, frutta ed ortaggi freschi.

LUSSEMBURGO 21.30-24.00

23.30-24.00

08.00-14.00
(dal 27/06 al 31/08)

00.00-21.45

-
-

9 (Whit Monday)

19 solo per i veicoli
diretti in Germania

Veicoli pieni/vuoti: animali vivi, prodotti animali in qualunque stato (freschi,
surgelati, ecc.); fiori recisi, piante e fiori vivi; trasporti combinati ferroviari
diretti in Germania entro 200km.

POLONIA 08.00-22.00
(dal 27/06 al 31/08) -

9 (Whit Monday)
19 (Corpus Christi)

Venerdì 18.00-22.00. Dal 27/06 al 31/08

Veicoli che trasportano: animali vivi; merci pericolose. Veicoli usati nel tra-
sporto combinato; veicoli usati per il trasporto di carichi scaricati da vagoni
ferroviari fino ad una distanza di 50 km dalla stazione ferroviaria.

PORTOGALLO*
- 18.00-21.00 - 10 (National Day)

REP. CECA** 07.00-11.00
(dal 15/04 al 30/09) 13.00-22.00

15.00-21.00
(dal 15/04 al 30/09)

- Venerdì 15.00 - 21.00
dal 15/04 al 30/09

Veicoli pieni/vuoti: trasporti combinati; prodotti agricoli stagionali; prodotti
in regime ATP (carico almeno pari al 50% del vano di carico); animali vivi.

ROMANIA 06.00-22.00 06.00-22.00 -
8 (Whitsun orthodox)

9 (Whit Monday orthodox)
Animali vivi; prodotti deperibili freschi e refrigerati (carico almeno pari al
50% del vano di carico); veicoli pieni/vuoti in traffico internazionale.

SLOVACCHIA
- 00.00-22.00 - -

Merci pericolose; prodotti alimentari; animali vivi; veicoli utilizzati per il trasporto com-
binato o per il carico o lo scarico di navi o treni sul territorio della Repubblica slovacca; De-
roghe particolari della durata di 30 giorni possono essere richieste sia all’autorità
regionale che al dipartimento dei trasporti, se il trasporto include più regioni.

SLOVENIA*
08.00-13.00

(dal 28/06 al 07/09)
08.00-21.00 - 25 (Independence day)

Trasporti combinati, anche se tratta stradale comprende altri Paesi; prodotti
alimentari refrigerati; fiori freschi; latte; prodotti agricoli stagionali.

SVIZZERA
- 00.00-24.00 22.00-05.00

9 (Whit Monday)
Divieto ininterrotto

dalle 22.00 del 7/06 alle 5.00 del 10/06

UNGHERIA 22.00-24.00
(dal 1/09 al 30/6)

00.00-22.00
(dal 1/9 al 30/6) -

8 (Whitsun)

9 (Whit Monday)

Veicoli EURO3 e superiori se impegnati in trasporti internazionali, trasporti
combinati; fiori freschi e piante; veicoli pieni/vuoti: animali vivi, latte fresco,
carne fresca e surgelata; ortaggi, uova e prodotti deperibili; trattori isolati
fino a 7,5 Ton.

veicoli da Belgio e Germania diretti in Francia

veicoli da Belgio e Francia diretti in Germania

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PAESI EUROPEI

* I divieti indicati sono in vigore solo su alcune autostrade e strade principali. ** Solo sulle strade di 1° classe fuori dai centri abitati

Sabato Domenica Notte Festività nazionali Deroghe generali
e festivi e altri giorni di divieto

MODELLI INTRA: presentazione per via telemati-
ca dei modelli Intra relativi alle operazioni del mese
di maggio.

BLACK LIST: invio della comunicazione mensile re-
lativa alle operazioni effettuate con Paesi black list
nel mese di maggio, relative alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi di importo superiore a 500
euro.

IVA: invio telematico dei dati relativi alle dichiara-
zioni d’intento ricevute per le quali le operazioni ef-
fettuate senza applicazione di imposta sono con-
fluite nella liquidazione con scadenza 16 giugno.
IRPEF: pagamento delle ritenute d’acconto, dei con-
tributi previdenziali e dell’Iva relativa al mese pre-
cedente (contribuenti mensili).
RAVVEDIMENTO: ultimo giorno utile per regola-
rizzare i versamenti di imposte e ritenute non ef-
fettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro
il 16 maggio, con la maggiorazione degli interes-
si legali e della sanzione ridotta al 3%.
IMPOSTE: versamento del saldo 2013 e del primo
acconto 2014 risultanti dal modello Unico (impor-
ti rateizzabili).
DIRITTI CAMERALI: versamento del diritto ca-
merale anno 2014.
IMU: versamento dell'acconto 2014, tramite il mo-
dello F24.
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Austria, corsie di sinistra vietate ai tir
Nuova norma relativa alla circolazione dei
mezzi pesanti sulle autostrade austriache.
Dal 1° giugno i veicoli con una massa
complessiva superiore a 7,5 tonnellate non
potranno viaggiare sulla corsia più a sini-
stra nelle autostrade a 3 o 4 corsie. Resta
invariata la legge per le autostrade a 2 cor-
sie: in questo caso i tir non potranno cir-
colare solo nei tratti indicati. Il divieto è
stato introdotto dall’Asfinag, la società che
gestisce le autostrade austriache per limi-
tare gli incidenti. 


