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S C I O P E R I    R E V O C A T I  

- accolte le richieste Figisc - 

*  

E’ giustificata la soddisfazione della categoria per i positivi esiti delle trattative con il Governo e 
con la società Autostrade per l’I talia cui ha fatto seguito, come è noto, la revoca degli scioperi 
programmati nei giorni 26 e 27 novembre sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale. 

I l Governo nel corso di un incontro voluto dal Sottosegretario all ’Economia, sen. Giuseppe Vegas, 
si è impegnato ad inserire, nel corpo della Legge Finanziaria 2004, quei provvedimenti di natura 
fiscale richiesti da tempo dai gestori e che non sono altro che il riconoscimento dell ’esposizione 
finanziaria che sono costretti a sopportare, incassando (e spesso anticipando) per conto dell ’erario 
i tributi contenuti nel prezzo dei carburanti. 

L’ intesa, come detto, si tradurrà in un emendamento del Governo alla Finanziaria 2004 per 
prorogare le deduzioni forfetarie previste dalla manovra per il 1999, che sarebbero scadute il 31 
dicembre 2003. 

La vertenza con Autostrade per l’ Italia si è, invece, sospesa con un’ intesa che riguarda il blocco dei 
bandi di gara in attesa che le parti esprimano al Governo nuovi rilievi.  

Preme sottolineare che gli obiettivi sono stati centrati grazie anche all’ulteriore prova di 
compattezza della categoria fornita in occasione dello sciopero dello scorso 6 novembre.  

Degli importanti benefici che ne deriveranno potranno godere anche quei pochissimi che nella 
nostra provincia hanno scelto, in buona fede, di stare aperti nonostante le gravissime conseguenze 
che potevano derivare da un rigetto delle nostre legittime istanze.  

 
* * *  

 TURNI DI APERTURA FESTIVI – CALENDARIO 2004 – 

Trasmettiamo, in allegato,  il calendario dei turni di apertura  domenicali e festivi degli impianti 
stradali carburanti relativi all’anno 2004 valido, come è noto, per tutte le località con almeno 4 
impianti attivi. 

Il calendario costituisce riferimento di base anche per la predisposizione dei turni nei comuni 
con meno di 4 impianti. 

Ricordiamo che gli impianti che effettuano l’apertura domenicale (e, quindi, non anche festiva 
infrasettimanale) sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. 

I cartelli da esporre obbligatoriamente al pubblico possono essere ritirati presso i nostri uffici. 

Con l’occasione raccomandiamo a tutti la consueta scrupolosa osservanza degli orari. 

  
* * *  

CONTRIBUTO   2004  

E’ in riscossione il contributo 2004.   

All’adempimento si può provvedere utili zzando l’unito bollettino di c/c/p n.12561668 intestato 
alla nostra Unione.– 

 
 FIGISC-CONFCOMMERCIO 
 Chieti 
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TURNI APERTURA IMPIANTI STRADALI  DISTRIBUTORI 
CARBURANTI ANNO  2004 

 

Mesi Turno “A”  “ Turno “B”  Turno “C”  Turno “D”  
 

GENNAIO  1 - 18 4 - 25 6   11   

FEBBRAIO  15  22   1 - 29 8   

MARZO  14  21   28   7   

APRILE 11   12   18   4 - 25 

MAGGIO  1 - 23 2 - 30 9   16   

GIUGNO 13   20   2 - 27 6   

LUGLIO  11  18   25   4   

AGOSTO  8  15   22   1 - 29 

SETTEMBRE  5  12   19   26   

OTTOBRE  3 - 31 10   17   24   

NOVEMBRE      21   1 - 28 7   14   

DICEMBRE     12  19   5 - 25 8 - 26 

 

 

 

N.B. - Per i comuni con meno di 4 impianti i turni sono stabili ti al 33% o 50% a seconda della presenza di 3 o 2 
distributori. 
In caso di presenza di un solo impianto è consigliabile concordare col comune eventuali deroghe totali.- 

 
 
 


