
dicembre2014 scadenzeedivieti

AUSTRIA
A-E

A-E

A-C
D-E

E-G

A-C
E-G

A-B-G

-

A-D
F-G

A-E-I

A-B-E-G

C-D-E-G

-

A-C-E
G-H-I

15.00-24.00 00.00-22.00 8-25-26 (Festività)

Tirolo (A12-A13)
6 (10.00 -14.00 per i soli veicoli diretti in Italia)

CROAZIA 14.00-23.00 -
25-26 (Festività)

FRANCIA
22.00-24.00 00.00-22.00 -

25 (Festività)

GERMANIA
- 00.00-22.00

Su alcune strade
segnalate con cartellonistica,
vigono alcuni divieti notturni

25-26 (Festività)

LUSSEMBURGO 21.30-24.00

23.30-24.00

-

00.00-21.45

-

- 25 (Festività)
26 (Festività: divieto limitato ai soli veicoli

diretti in Germania)

POLONIA 08.00-22.00 -
25-26 (Festività)

PORTOGALLO* - 18.00-21.00* -
1-8-25 (Festività)

REP. CECA** - 13.00-22.00 -
24-25-26 (Festività)

ROMANIA 06.00-22.00 06.00-22.00 - 1-25-26 (Festività)

SLOVACCHIA - 00.00-22.00 - 24-25-26 (Festività)

SLOVENIA
- 08.00-21.00* -

25-26 (Festività)

SVIZZERA - 00.00-24.00 22.00-05.00 25-26 (Festività)

UNGHERIA dal 1/09 al 30/06/2015
(22.00-00.00)

dal 1/09 al 30/06/2015
(00.00–22.00)

- 25-26 (Festività)

da Belgio e Germania dir.Francia da Belgio e Germania diretti in Francia

da Belgio e Francia diretti in Germania 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
e festivi e altri giorni di divieto generali

A- Animali vivi
B-Merci pericolose
C- Piante e fiori
D-Prodotti agricoli stagionali
E- Alimentari deperibili

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

LEGENDADEROGHECALENDARIODIVIETI DI CIRCOLAZIONE

22.00-05.00
Tirolo (A12)

Divieto permanente per veicoli
fino a classe EURO5 ed EEV

dal Lunedì al Sabato dal1/11al30/04
(20.00-05.00)

Domeniche e festivi 23.00-05.00

MER 17

GIO 18

VEN 19

SAB 20

DOM 21

LUN 22

MAR 23

MER 24

GIO 25

VEN 26

SAB 27

DOM 28

LUN 29

MAR 30

MER 31

LUN 1
MAR 2
MER 3
GIO 4
VEN 5
SAB 6
DOM 7
LUN 8
MAR 9
MER 10
GIO 11
VEN 12
SAB 13
DOM 14
LUN 15

MAR 16

8-22
8-22

8-14
8-22

8-22

8-22

8-22

8-22
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ACCONTI: le persone fisiche e le so-
cietà devono effettuare il versamento
della seconda o unica rata di acconto
Irpef, Ires e Irap relativo all'anno 2014.
BLACK LIST: invio della comunicazione
mensile relativa alle operazioni effet-
tuate con paesi black list nel mese di
ottobre relative alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi di importo su-
periore a 500 euro.

RAVVEDIMENTO: ultimo giorno uti-
le per regolarizzare i versamenti di im-
poste e ritenute non effettuati (o ef-
fettuati in misura insufficiente) entro
il 17 novembre, con la maggiorazio-
ne degli interessi legali e della sanzio-
ne ridotta al 3%.

MODELLI INTRA: presentazione per
via telematica dei modelli Intra relati-
vi alle operazioni del mese di novem-
bre 2014 (mensili).
IVA: versamento dell’acconto Iva (gli
autotrasportatori verseranno l’88 per
cento della liquidazione relativa al
quarto trimestre 2013).

BLACK LIST: invio della comunicazio-
ne mensile relativa alle operazioni ef-
fettuate con paesi black list nel mese
di novembre relative alle cessioni di beni
e alle prestazioni di servizi di importo
superiore a 500 euro.

IVA: invio telematico dei dati relativi
alle dichiarazioni d’intento ricevute per
le quali le operazioni effettuate senza
applicazione di imposta sono conflui-
te nella liquidazione con scadenza 16
dicembre.
IRPEF: pagamento delle ritenute d’ac-
conto, dei contributi previdenziali e del-
l’Iva relativa al mese precedente (con-
tribuenti mensili).




