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15 5 

Mi 
Tritale Ret 
V 	N Squadra Rti 

ColignOta 
Perretta 
Fesoatone 
Medlgina 
Vedese Sean Luna 
Osteria Grande 
Siepekunga  
Castethetegnese 
Texxona Pedagna 
Cantieri- 
dg Fute 
Castetdebete 
Sesto lomotese 
Piera Terme 
Sokareke 
Planerese 

14 8 	1 5 

14 6 5 	3 

14 6 	2 	6 20 21 
18 22 
20 22 
17 20 
10 18 
16 22 
20 24 

Totale  
G 	V 	NP 
6 12 2 0 

13 8 2 3 

Mi 

A 
21 	18 
18 23 
16 	16 
13 	14 

23 	-13 
4 	.9 

:8 	-16 
-15 
-10 

Fai 
IRM 

Squadra 

QtenetnIca 
San Carte 
Comaedde 
Tresigatto 
S. M. CedtgnMe 

Argenta 
Mesota 
GeSee 
Consandote 
Nuova Cedigorene 
Vottanese 
Pot, Argetatese 
Beebtacquese 
W. P, Fornua 
Casomare 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

17/12/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Squadra 

Axvs T. atdesa 
ab Mlebetese 
satalvendese 

Faro Coop 
Soalerese 
hionteembrare 
Vl000rg 
Scandianese 
Florano 
Petìnage 

encordia 
Vat.sa Gotd 

onte San Pietro 
ota Prednsa 

eastettarane 
leve Nenanteta 

Anzetavine 

Axys T. Catderara-Son Michetese 2-1 
Concordia-Casaigrandese 	2-1 
Faro Coop-Fierano 	 1-0 
La Pieye Nonantota-Monteombraro 1-1 
tonte San Pietro-San Cesario 	4-2 
eal Casteklarano-Sokierese 	0-4 

_candiartese-Anzokayino 	2-0 
Vat.sa Botd-7.o:a Predosa 	1-1 
16sport-Poiinago 	 2-0 ....................................... 

Mi 

5 	. 
25 17 
26 18 
21 	20 

7 	3 
	

21 	17 
0 	8 22 23 
3 	7 
	

15 	17 
13 	18 
17 	21 
15 22 
15 	20 	-13 
17 30 	-18 
14 	27 	-18 
19 28 	-18 
17 	35 F -18 

Anzotayino-La Piove Nonaritota 
Casalgrandese-Valsa Goid 
Florano-Concordia 
Monteombraro-Axys T. Ca:derara 
Polinago-Monte San Pietro 
San Cesario-Reat Castellarano 
San M iche:ese-Faro Coop 
Sol ierese-Sca ndia nese 
gota Predosa-Visport ................................................ 

Squadra 

Faaa 
Progresso 
Contese 
San Patrizio 

revakore 
Sant'Asiestlno 
Levozzoka 
Dozzese 
Porttiense 
Casatecchlo 
Castet Quekto 
Cortleetta 
Reno Centese 
Peat San Lenza re 
Conse_ttee 
Mesi Torealo 
earadanaso 
XII Morettà 
Guatde Veghtern 
Onmanese  

Rìzvitnti 
Caste: Guetfo-Xii Morekti 
Centese-Oue:da Vogbiera 
Corticella-Casatecchio 
Creyalcore -Rea:San Lazzaro 
Faenza-Prog cesso 
Masi Tore1M-Sant'Agostino 
Ozzanese-Conselice 
Portuense-Dozzese 
Reno Centese-Bondenese 
San Patrizio-Layezzota ........  

Totale 
	

Refi 

	

‘, 	-C 

	

:8 	-12 

	

23 	-16 
10 	20 	-16 
23 33 -17 

	

19 34 	-18  
13 	30' 

	

13 27 	-22 
14 28 -26 
15 34 -26 

NgsgOoTaurtnuhmA 
2-4 	Bondenese-Portuense 
1-O 	Casa :ecc bio-Castei euelif o 

Conselice-Faenza 
4-0 	Dozzese-Centese 
1-0 	Guido Vo,ghiera-Masi Torelto 
3-3 	LaYezzola-Reno Centese 
1-2 	Prog resso-Creya :core 
0-0 	Reat San Lazzaro-San Patrizio 
1-1 	Sa ntAgost ino-Cort icetta 
1-1 	Sii Moretti-Ozzariese ............................................... 

Mi 

Cagliari-61i Futa 
Casteidebote-Medicina 

Fossatorte-Vadese Sote Luna 	1-1 

Osteria Grande-Sesto imolese 1-O 
Pia norese-Cot ignota 	 1-3 

Rio10 Terme-CastetbMognese 3-2 
So1arob-Siepetunga 

TozzonaPedagnar:Porretta 

PtOggj.i:0T,!3ffig 

Osteria Grande-65 Futa 
Castetbolog nese-Cag bari 

Cotignola-Rioto Terme 

M edicina-Pia norese 
Porretta-Caste:debote 

Sesto imolese-Sokarolo 
Siege1unga-Fossatone 

Vadese Sole Luna-Tozzona Pedagna ..  

Comacchio-S. M. Codifiume 
Consandolo-Mesola 

Oranamica-Casumaro 

Poggese-W. P. Oorino 
o:. Argelatese-Argenta 

San Cario-Nuova Codigorese 
Tresigatto-Beynacquese 

Volta nese-Bosco 

Ptùsslnm Torno 

5-2 	Argenta-San Certo 
U-2 	E:eyilacquese-Poi.Argetatese 
6-1 	Eìosco-Poggese 

1-0 	Casumaro-Consandoio 
2-3 	Mesota-Voitarese 

rine. 	Nuova Codigorese-Granamica 
rine. 	5. M Codifiume-Tresigaito 

W P. Borino-Comacchio 

 

a> 
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Totale 	 Reti 
Squadra 

Cakanlbard 
Sovignanese 
Carolooti 
CasteEnunvo 
lata Cnkngnese 

ignokese 
Zocna 
Spikamberto 
eavote 
Catcara Sa mogg la 
Basco 
Goraann 
Rntegtlo 
MaranetEn 
eastektettese 
Aìrone 

-11 
14 	 -12 

-11 
4 	4 	6 	18 25 	-10 

e 	4 14 	7 -16 
5 	6 	12 	18 

Squadra 

Atted 

Virtos Catclo 

MOnterenZO 
Sp. Cantai. Onetin 

3àPort5vo 2001  

san Laneorn 

12 5 3 4 

12 

11 3 5 3 

11 ' 

12 3 3 6 

Real San Antonìo 12 

Squadra 

Man di 

ea.rloxa 
Mentetredente Utd 

San Benedetto 
arxabotto 

etaLese 

nnonia 

Vergetese 
Venturina 

Ponte Ronra 

E3nited F07 

Monzuno 
Appannino 

It 

ontefredente Iftd-Banonia 	n.d. 

3 	5 

3 
4 	3 	4 20 

3 	3 	5 	14 
	

-11 
4 	0 	7 	22 33 

	-7 

5 	17 21 	l 
2 	5 	5 	15 	21 	-13 

18 2$ -15 

4 	6 	14 21 

P#oardnlo TUfne 

Ca rio.ca-Appennino 

Morrzuno-Hornania 

Pian di Setta-Ceretoiese 

Ponte Ronca-United F07 

San Benedetto- Marzabotto 

Venturina-Monteíredente UFci 

Totale 	 Re 

21 	14 
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Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

17/12/2012 pressunE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

lt 
	

P"SIM Tasso 

Airone-Colomearo 

8asca-Castetnuovo 
Carpineti-Casteltettese 

Cavala-Vignotese 
Gorzano-Calcara Samoggia 

blaranetto-Spifamberfo 

Retegtia-Sala Efolognese 

2-3 	Calcara Samogg la-Canta 

0-2 	Castetteffese-Basca 
rinv. 	Castetnnovo-Airone 

rinv. 	CotomOaro-Oorzano 
1-2 	Sala 8ofognese-Carpinet 

2-2 	Savignanese-Rotegfia 

rinv. 	Spilamberto-Zocca 

yígnotese-Maranetto  

Attedo-Oeportive 2907 	1-1 	Attedo-Virtus Calcio 

Budrio 2000-Rea t San Antonio 2-1 	Badile 2000-0eportivo 2007 

San Lazzare-Menterenzio 	rinv. 	Rea:. San Antonio-Monterenzio 

Saragozza-Fatera 	 2-0 	San Lazzaro-Lame 

Serena 80-Lame 	 n.d. 	SaragezzaMatathergo 

52.CasteIGoetforSereo 80 
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Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

SCANDIANESE1Guatandri, Mendici-
no, Sganzerta (35' st Spattanzani), 
Costa, Vado, Campo, Colatini, Ver-
nizzi, Campani, Rizzuto (44' st Rez-
zooki), M'Baye (25' st Bortesi). Alt. 
La Rosa. 
ANZOLAVil1Oa Menarini, Monaco, 
Sabbi (32' st tvlarani), Magnani S., 
Petotti, Vignoti, Mantovani, Carroti, 
Andrean (20' st Magnani F.), Cavatta-
ro, Benozzi (15' st Franchi)• MI. Fo-
chi. 
Arbitre. Concari di Parma. 
Reith 40'st Vado, 43'st Rizzuto.. 
Note: ammonizioni: Mendicino, Riz-
zuto, Magnani S.; espulsioni: Manto-
vani at 31'st. 

Scandiano (Reggio Ernitia) 
ALL'ULTIMO respiro la Seariciia-
nese supera l'Anzolavino per due 
reti a zero. Dopo un inizio equili-
brato, sono E padroni di casa a 
prendere in mano le redini del 
gioco, con Rizzino che si mangia 
due gol facili facili al decimo e al 
ventiquattresimo. Nella ripresa, 
le squadre giocano la partita a vi-
so aperto, creando entrambe un 
gran numero di occasioni da gol. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 5 di 22



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

17/12/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

GUASTALLA; Lombardi 14, D'Amo-
re 17, Franzini, Braglia 9, Marchini 
10, Maggi 9, Colla 10, Cornacchione 
12, Ansi, Parizzi, Cani. Alt. CaVaLie-
ri. 
M1ZOLA Morini. Mazzanti 25, Unga-
re 6, Venturi, Fiorini 16, Lambertini 
7, Franchini 4, Di Tatia 2, Katfus 2, 
Cavallieri 1, Potuzzi. ALL Binelli. 
Arbitri; gambetti e Ancarani. 
Note: parziali 15-9, 39-27, 55-40. 
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Squadra 

Squadra pF 	PS V 	P 

auroo 	No 
Otimpla [blatera 
Moneada Agrigento 
Lago Maggiore 
E31° Trevigiin 
Lucca 
Fu1gor 0cl-cagna  
Firenze 
Casatpusteciango  
San Vita Chic° 
Lietnatie Cari 
Ferrara 2011 
Recanati 
San Severo 

radota 
Lafina Basket 
Perugia 
Reggio Catabria 

8: l 

Ole ••eviglio-Lucca 	 67-51 

Casalpusterlengo-Olimpia Matera 76-67 

Ferrara 2011-Moncada Agrigento 74-65 

Firenze-San sto Chieti 	 099 1  
Fulgor Omegna-Perugia 	70-62 

Lago Maggiore-Reggio Calabria 	84-74 

Latina Basket-Mirandota 	77-64 

Recanati-Lionlatic Bari 	 90-62 

1-la riparato Zonntrio Torino 

13 	11 	2 	1021 
991 	922 

14 	9 	5 	1001 	956 
9 	4 	976 	929 

13 	0 	h 	974 	962 
13 	8 	5 	923 	918 
13 	 897 	910 
12 	i 	h 	924 	879 

7 	X46 	88 
7 	437 	925 

906 	932 
1012 	1014  
931 

10 1003 
1054 983 
949 914 
907 814 
1014 928 

B00003m70r0g: 

Casalpustedengo..Recanati 

Fuigor Omogna-Lago Maggiore 

Zerourio Torino-Ferrara 2011 

Liornatic Bari-San Vito Chieti 

Mirandola-Lacca 

~cada Agrigento-Blu Treviglio 

Perugia-Olimpia Matera 

Reggio Calabria-Latina Basket 

San Severo-Firenze 

Riposa Zerouno Torino 

iagn 

Guastatita 

eket 

tttasra 

eastetf ra neo Emaie 

correggi* 

Nazareno Corpi 

10 	0 

10 	10 	(1 

783 	1 

789 	624 

787 	700 

717 	688 

7 	751 

680 

767 

649 

595 	652 

708 

676 	814 

7 3 10 

ti: 

4 Torri Ferrara-Arbor 

resa-Scuola Cavriago 

:tastelfrance Emilia-Noveitara 

Buastaita-Anzola 

uercino-Nazareno Carpì 

Rebasket-tdarconi 

13:M$019T9P:09::: ,  

Arczoia-Guercino 
Arbor-Rebasket 

Marroni-Arena 

Nazareno Carpì-4 Torri Ferrara 

Novettara-Guastatta 

Scuota Ca9riago-Corregg io 

Riposa Castelfranco Emilia 
.................................................. 

69-71 

53-76 
63-70 

31-61 
68-48 

78-64 

Orva Uno 

Castighine Murri 

iato San t.aoaara 

tga 
Sdrea Bertiooro 

Pisana 11  Pesa reí 

Dado San Marina 

Dtoho D iuljonova 
Porto San Giorgio 

Luì Porto Recarsat 
Ascoli 

IgnIr Reggio 
Spider Fahrierio 

Bmr Reggio Emitia-Orva Lugo 	65-80 

tastigtione Murri-Sigma iman 	72-98 

Dado San Marino-Porto San Giorgio 73-59 

Stolto Giutianova-Jate San Lazzaro 62-66 

Pisarurn Pesaro-Lui Porto Recanati 55-67 

Porto S.Elpidio-Spider Fabriano 	66-61 

StjreeBerlitoro-.Ascolt .......... 	87-43..  

7% 620 

725 	679 

713 	633 

773 	716 

723 	690 

715 	677 

645 	607 

634 	669 

Ascoli-Dado San Marino 

Castiglione Murri-Porto S.Etpidio 

Globo Giutianova-Bmr Reggio Emilia 

.iato San Lazzaro-Scirea Dertinoro 

Luì Porto Recanati-Orca lugo 

Porto San Dio rg io-P isant in Pesarci 

Spider Fabriano-Sigma Imola 

3quadis 

Massa 194 

Oramrob 
Aics Junior 

Pontevecchao 

2 Attedn 

Eindrio 2012 

Virtus Medicina 

\\\\., 	New Flyffig 

jj Cvd Basket Chi° 

•:‘,9  One 

Li hertas Ohopard 

Aics Junior For0-Ponteverchio 	63-61 

Castenaso-Cvd Basket Club 	64-72 

Branaroto.Virtus Medicina 	67.60 

Libertas ebepard-Budrie 2012 	59-60 

New Ftying Balta-Sto Trebbo 	61-06 

lione-aneda 	 34-91 

Hariposatzblassa 1947 

765 

781 

803 

724 

7 23 

816 	794 

728 	712 

644 	691 

691 	/09 

607 	670 

722 	802 

696 	821 

673 	723 

Pmsssi 00 Tonno 	.. 

Airs Junior Forlì-Libertas Gbepard 

&ido 2012 Voltone 

Castenaso-New F hong Dallo. 

Cvd Basket Club-Pontevecrbio 

Virtus Medicina-Massa 1947 

Via Trebbo-Granarolo 

Riposa Altedo 
................................................... 
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Attda 
Catderara 
Castette 2001 
Aquila 
Pattavicini 

Cesenetition 
Gatto 

SatS0 
Vis Persizeto 

2 	:5 	705 
3 	821 
.1. 	773 	67 8 
4 	762 	723 
8 	747 	721 

	

736 	725 

	

832 	790 

	

812 	800 
6 	772 	739 
6 	800 	804 
7 	804 	800 

	

751 	820 

Squadra 

12 	3 	9 
11 	2 	9 
11 	10 ava 

Penna rem Tarpo 

egik 

iotaittx 
aroma 

squadra 

agglsokarl$ 
Siorgina Salti 
Mangia Castette 
2010 

anaroto 

Grite irrietta 

Santarcangete 
;4094.à.444444m4m 
iveni 

an tlarno o 

Pgs Weteetne 
AreenteHHHH=4 
Rolling Pigs  

12 
12 
12 
12 
12 
12 

11 
1. 

12 
12 
12 

11 
11 
12 

10 

5 
4 

3 

P 

7 
8 

PF 

897 
954 
920 
807 
917 
721 
889 
779 
680 
806  
780 
739 

686 
682 

759 

PS 

884 
807 
774 
861 
761 
829 
779 
742 
781 
870 
785 
758 
753 
715 
864 

reti 
	

PeorrGreo Tenie 

Aquita-Pieve 
Cadetto 2001-Audace 

Lg Competition-Calderara 
Persiceto 

Piacenza-Cus Panna 

Pea Fludena-Magik 
Salso-Gallo 

Sci laico .Sampaleee 
... 

ti 	 i Di t. 
Squadra 

aie 

$ Per0Si 

esaro 

Rugby Nocete 

Piacenza 

Prato Sesto 

Firenze 

Union Tir i 

Viterbo 

Emergenti Cecina-Vasari Arezzo 23-14 

irenze-Viterbo 	 20-31 

.nstang Pesaro-Cus Perugia 	17-6 

Prato Sesto-Piacenza 

Reno Botogna-Livorno 	23-29 

RughyfVocetorUnion . Tirreno . 	-6 

187 110 

184 130 

160 125 

154 196 

136 

128 169 

#5 230 

133 203 

117 218 

5:0155*.:T010444„„ 

Cus Perugia-Livorno 

Piacenza-Firenze 

Prato Sesto-Mustang Pesaro 

Union Tirreno-Emergenti Cecina 

Vasari Arezzo-Reno Bologna 

186 

N 

3e si 70 

orkì 

Cotogna 1928 

San Cenedetto 

Cesena 

Squadra 
Totale 

N 
P nti 	I  DR 

Cesena-Jesi 70 

Città di Castello-Imola 

Firenze-San Benedetto 

Forlì-Terni 

Parma -Botogna 1928 

Ha riposatoCus Siena 

P008030 7690e: 

Cesena-Città di Castetto 

Forlì-Firenze 

(muta-Terni 

ioni 70-Cos Siena 

San Benedetto- Parma 

Riposa Botogna 1928 

21-35 

15-32 

37.3 

33-29 

29-3 

256 101 1155 

288 99 189 

1 82  154 

180 106 

162 

115 205 

128 190 

154 174 

178 180 

165 165 

2 384 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

17/12/2012 pressunE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

83-90 ace-Piove O ieryinaSalli-San temete 	80-71 Argenta-Oiorgina Saffi 
75-47 Oranaroto-Stars 	 61-51 Baon Tribe-Guelfe 

57-59 Ces Parma-Sciotaim Guelfo-Argenta 	 Oggi Orde iroota-Oranaro o 
62-77 Gatto-Castello 2001 Olimpia Castello 2010-PgsWeicente 82-66 Pgs Welcorne-Bellaria 

83-68 Lg Com oatition-Aquila Raggiautaris-Beltaria 	 91-69 Riccione-Raggisolaris 

51-65 Magik-Salso Ficcione-Baeu Tribe 	 89-75 San Mai-nolo-Rolling Pigs 
80-71 Samootese-Psa Modena Ratling Piga-Orito Imola 	65-71 Stars-Santarcangelo 

38-73 
................ or Santarcangeto-Veni 	 89-56 Veni-Olimpia Castello 2010 

.................................................................................................... 
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Parte la corsa a corre errori 

    

17/12/2012 

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 331.753 

Diffusione: 262.360 

pressunE 

ll'erld CAS 
Direttore Responsabile: Roberto Napoletano 

   

Ultime ore per il saldo lim.0 e per verificare se ci sono inadempienze o sbagli da sanare subito 

A .CURA 
Sergits ftilegritse 
fiickenni tcareinItì 

Scade oggi il termine per 
versamento de saldo 
zo-iy e. in caso ìdene o 
errori, ohi non riesce a rimediare 
F13 gia.1-"rda12. potrà COM131-Kplè 

tare l'opportunità del ravvedi- 
mento operoso, istinno mediante 
il quale è possibile ridurre del 

lu SM(331C applicabile sugli 
omessi o carenti versamenti. An- 

e ct oro che a':AeSse ro gìà Paga- - 
 1:G 3)G1r231-mo effertnare un ultimo 

controllo, poiché è sempre possi-
bile provvedere. a eseiltu:ali 

vale aiiche 
perchlhantiliz2:atol Enedell i reca-
pitad dai Comune, poiché. in eti.- 
til C2M Conttmevmli) qtn3lche 
sattezz.a, Va poi ricordato che 
eventuali errori scusabili potreb- 
bercinen essere puniti >  ..gyve impti-
tabili all'incertezza della norma, 
CO3IsiderM-.0 E  t qE3esto èEE  priino 
arino di applicazione del nuqw 
tr5133353.et- 331'ffirkilìleSì2,è Opp.Z 

no focalizzare ratteuione su due 

tematiche beli precise: d.3 no late 
ia correttezza dei calcoli, dall'al-
ire prec isa esposone dei dati 
SIA modelb di versamento. 

Ti computo 
In relazione alla prima questio-
ne, è inrianziinite 1::ieCeSSarie cc-
rEcEc ileOntenuk›deiladeiibe-
ra (:(33X53.3123]e >  ìXiktSé le aliquote 
sono st ate in molti casi variate ri-
spetio TiClle utilizzate M sede 
di a ccoilto, imp 3ttO Si ha Sìa sul 
tributo sull'abitazione principale 
e le eventuali ptfftioeme (con 
somme di intera spettanza M 
33) 	.'o sia su CIE3CUO ;311-11.3e,F11-1.: 

fabbricati divet-si dai precedenti 
(in rekdione 	tpitmi del tribu- 
tO che. spetta "l'-'E' te locaiet, La 
aiaziene, Sii)litarneile ai rialzo. 

L'E 	'}3<''.i Sald0 	 5-ii.23 5:13- 

per.,:)re all'Acconto, determinan-
dosi (E)e EI 20323 un 

mento degli importi dovuti, di-
versamente da (palme accadeva 
con nei, Non si dimentichi inel-
tre di presa are a te 32í£331C 211:: 

retta qttalificazione degli immo- 

bili>  specialmente alle pertioen- 
Ze delle abitazioni principali, in- 
d ividnate con difl'erenti criteri 
n el computo T rtm. 

La comoitazkne 
Anche per quanto riguarda la se- 
COlIda :efìnEÌZ:a re:HpGS.j21iOne 

dei dati sul rnod 	di ye rsamen- 
to- non Ma Rea ne It--! difficoltà >  an-
zl problemi segnalati dai lettori 
vederlo principalmente so que-
sto aspetto. Ch i utilizza li bollett-
no pestale è facilitato, in quanto 
non deve verificare la correttez-
za dei cedici tributo, rEEE solo la 
corretta collocazione degli im-
porti. nei singoli campi. relailh, 
rispettiva:Mente, 21 COMUThe e 
all'aule.in tal caso, si fara atter,- 
:<ione alla corretta inelicaziene 
dei <licecatastale <id C(23-1t3nd 

e si utilizzerà un bollettino per 
CA:13.;t2W3 deSíjf3:35afi0 (.ad esem- 
pio, uno per l'abitazione t_-2rinci 
pat e e un atro per la seconda C;3:- 

sa, situata in ;litro comune). E Li 
utilizza modello F24 (sia Orai- 

MarÌf), 	$C1.--;;p1:ficato) &writ 335 - 

S,CCe Veri tkare corret ia ripart 
-Lione del tribu to ti-a i 1.ari codici, 

-,liffererkz imo solo per la tipsy-
legia di immobile (abitazione 
principale e perti llZe, re ah 3-

ta2ii3tà., Eerreni, 3ree OdifiCabfli 

eccetera), ma anciie per ente de-
stinami-io, quindi Comune ed 
Erario, in ogni caso (bollettino o 
i3oiletio}724)s1 dovrà angle -veri-
ticare che l'imposta per ',l'abita-
zione pzirleiIiale e relative il?erti-
nenze. sia esposta al netto della 
detrazione tbase maggiorata 
per 

 
LE prese nza d i firrl3 con nd 
ìorie &Pia. riduzitme 

campi. 
Sempre h3 tema di abitazitme 

principale. nel campo rateazione 
dei niodelio Va verificata la 
presenza dei sielice <203 (spígruLfi-
C2 Chè triblEte; è -versato unica 
soluzione), Vero e che 'il saldo 
non •-s.iie essere nneizzato, rtsa le 
specifiche tecniche prevedono in 
ogni caso resposizioise dei dato e 
la ;MI rnancam potrebbe de3er- 
M:U:3W :escano 
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••• 	 ......... 	 •• ...... 	 ••, ......... 	 ••,. 	 ,•, 	 ••, 

Ci'450 

pod4cidiven'a " " 
ff G ru r-a;e:::51<rtel!' 

dieepe 

E 

essarieprewedem 
dOntrotieinde',aentualmeote  
chiedere ia rettifica 
e e3)iraitanti3lisx$2' 

eteediceeritashiia 
\X \ 

indie.ea:Cined: 
errato tad e:sem:pio 3914: 
per ah ,it.,riaíene:pl•r:dgol.E' 

Oarco CifrO C•rretO 

• 	 .................. • 

hianeati:iírehcartrie dei codice 
201à11>> 	eaffisPonotl..t.è 

soldo deirabdazione 
n'ar...iPae •i`ehl"..,-',oà(ble 

dei codice ave non dchieste 

21eztr:tto:tme 
(px,ocomtim, 

COnVC5On/Crltaneeedue 
ah° Sede,  e in d;f0t(i ai Comint 

Ve?saent,,i' 

zIm>"q nOsta a sdo 

zar .a  nea, te recepimentrddie 
,ir.i.eiapirirtare < 

''aiquetocàParte atè  J'ae 

deC'irier:edeeripiteileed 
riAttifrzi ridata 

uteri rtr erri 

Riscontrorei‘iemenieritr.i 
ot`u.<'-.r)ritr) i n m isero ìriferiere 
dawee, POZ" u n errore , 

di t'Air.r.k 	ì3tt333"'d 

verso menta à scadute 

A 53... -teraaine no veri' 
effettuate direttoniente 

ai Ce 
L'Agerizhi dehe Erit 
nen è' ciimperene. 

L`eno - dovrebbe eue 
rúni-edtain rì 

dí paga mordo, ma nen 
prtghld h:A en`iittiilm 
cid nage dente effothiato 

gaW COM .3` 
prOWCdefC cita inirato 
firkinkMtia, 

Nenzie deiia Entr no3.10,. 

Se nom pg3Wnde 
ll'ình?gt.ItìOWtOMpOS 

.`13r1Z-"O 
;23q?(Oda 

' et revvdliniente eperoso 

5ripritistpikTivoade, 
ii..tet.egra:rierie 

operecieeiid .,  
it.M.il.rO<<Oaiieteeteroperna0. 

te` effi 

;",;x,nikha S'ìSler,n Zia3nnetPt;ire 
t",:etraVVednnerd0

'  OnSOnZbrn ri'dtteelnicressi 

‘.› 

\ \ . 

11t,„:00;:::",.,0t...0: ii,„ 

9#00.0.0m000ffi.:=:: 
dío0000.:ai,,,,.:0‘,.6d:00.w, :::::::::::.......,... 
,o..,.,0...!.: 1 00.£,00. 10.01 „ ,<\ 

\ \ X \X 

inaggiút veKatiinnto ars 
essere assurbit mediante 
un. anrwsr .}„iegaele<titti 
a rride; eppure chíodende 
io ttStffilàesnè 
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domant Aagr{avío rpofto ridotto per i prm 14 giorni 

Il ravvedimento sprint 
taglia sanzioni e interessi 

ravvediinetito k-Terost.i. 
scalda i fileieríZ even-

tuati versatile nti effettua ti da do-
M3d3 dovranno confrontarsi 
con la necessii.à di regolare il 
conto ailche per SattZiebl. e itite-
ressi,Pe r piirre riniedie 
tieatiZO o errori, conviene suddi-

idere ragiDailtfierasa t ra saldo 
e acconto, 

Acconto e saldo 
intett per grdiilit0 alt iene. te solai,- 
rtie dovute nello scorse giuvio 
o gi ugno setten-thre, relazio-

:ì3e alla prima casti e alle relative 
pertinenze), è sempre dovuta 

i32, SatiA0 ne pari ii13.,75si, (3asti 
di misura standard. tidotta a if'S 
ai sensi delle indicazioni dell'ar-
ti coi o Digsez./...9); varia-
no soio interessi, da compo- 
tarsi 311 -ASSO aaiXa) del 2,5% in re- 
iazioneaigiorni efikt ritar-
do tra la scadenza ririginaria, e 
quelia effet tivo versai/len to. 

Diversarnente, per rimediare 
a errori relativi al versamento a 
saide, sa' è ancora in te inpo a 
lizzare li cosiddette ravvedi-
mento 5pd,nt, in forza dei quale 
la sairalline applicabile le, 
di>  quella ridotta connesv,ai rav-
vediraenti)ba Urta MiSdra Varia-

bile rispetto ai giorni di ritardo: 
si trat ta dei 2%13er tigal SitvraC. 

ritardo <  sino a un 311a8A171.0 t4 
Q3M1.1i., Se coritribue nte prov-- 
vede cini 3 giorni dirardo, deve 

eoWdderaW  
ei<4 (A% X3), clie 	pt ltrà ridur- 
re a 	(quindi' versa .k; 
se provvede curir4 gi 	diritiir- 
do, deve una snzione del 

Se r ìtards)Ya dai i5 ai 3o gitir-
ia sanzione ridotta si assesta 

ai 3%; oltre 3o gX3riii,:a3VtICC, 

toma a una sanzione dei 
In Rate queste sdirazioni., rre 
alla sanzione sono dowdti gli in-
teressi>  sempre CideGlaii al 
and:lede': '2 >5',..•Ú 513 tektZ iOne 
fettivo ritardo, 

Per L3 Cdrilp:}221Xle 	Darl- 

deflo. verumento, sia la 
z30E30 	glì ira e.reSSi. e:In -Alla- 

n‹) assieme al tribum do-vuto, 
va ondi ut ilizzimi lo sressci co-- 

] fato obesi stia effettuan-
do kna Co.tre;:,,ione risulta dalia 
i3;32rr3tarii della casella :rekirlY3 

al ravvedimento. Diversamente 
32Sli3ilti, risolta dovuta 

aleittia s:peciftea comunicazione 
ai COMUne, anche :,e pottàeette 
aiutare, 

La tipardzIone 
Oltre 4: ern-niQai ritardi di ver-
samento, nurtierOSe. difikelb 

potrd)bertistggere reiazione 
illo emani suclaivisaene delle 

sornme a beneficio del Comune 
e a betlefiCit> delfErarisx :fisolva-
bili con le predsazionì della riso-
luzione a/Dr del i3 dicembre 
SeOrSO>  fi33:7,3 della 	il C013-- 

trame ine è. gen era:mente solle-
vato dairtIblign d ripetere ver-
SaMerniglàeffee:mati, siapureer-
ronearneme.S pensi, ad 

:) a.CaSi.15 	Sì2 Staie CCM-- 

ple%ftanler.,te versato quatim 
altribuende però una 

ma.miore (.;uota ainErario e una 
minore all'ente locale; }3 reg(tla-
zkale dovuto verrà effettua-
ta direttamente tra 

contribiwnte :non do-
vni.fare 	ìion 
bile rieliieclere 	tale 
correzione>  in quante Si tratta di 
tribut i cortmcfali. 

Ove, bayeee, finse stato effet-
tiiatn un versamento rlei3 d0Vti-

i-0 alio Stato, il versamento a sal- 
do 210afiXtile pen Cr:Cm? con- 

raswertenZa i'múa'k? 
un'ist‘anza all'ente locale preci-
sando la neeessiiA di computare 
ariche ie soinnie erronezmiente 
hadìrizzat e, Nel cassiin il "Ve r-
smunto sia stato effettuato :tua 

:eri banche >  PeSte, 

agente della riscossione) abbia 
errt311Callre:id.C? irttileati) dOdi 
cat sist:de del mune, é netessa- 
zio tiChiedere L'annullai:unto 
dei modello F -.5.4 e prcívvedere a 

nutwo invio per una conetta 
attribuzione:  mi case, 
stero richiede al cont ribuente 
inilortnare Comune delPirtrve-- 
mita oneraziones al fine di una 
qua:futura dei controlli, 
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Italia al top per le imposte sul mattone 
In un anno scalata la classifica del prelievo Ue:. siamo in testa con Francia e. Regno Unito 

SiNio 1§«zzoniza 
GhwaioM Tu.cd 

"lì 3113 SIMO rit:Ella 1 .12i St:31:1t- 
to le classifiche della pereentua-
le di lin pOSiZi0Fle patrimonisile 
immob iliatre, vandn a tmca-
:te Livelli di Franda ci:ira:e 

l'effetto-Innbe 
ihtto passare il Amati-DI':lese disì,- 
L a media d eli a t;.~08e Cara-
peri sul matton e à &e:C.OndOpo-
sto in graduatitria, strappando 
anche un1..- oc.o. simpatico 'pri- 
mo }rE astsioísito" nelle imposte 
sulle comp nd ite, Lo dice il 
Rapporto diehinhre airés del C 
• rdinamento unitario dei pro- 
priCtarj. i:3713380 bdiarì (si veda 
rari:kelt LisEnee:), 

M, come aenipre, i rrilined 
vanno intti e spiegati attenta-
mente. Perché .;.11 di là dell'im- 
pall o Siai 	 Vai3rd) V23- 
httati i criteri di base della taa-
sazione e co Me viene ''SpakIn-
ta" tra i diversi tipi di immobi-
li e tra i diverai soggetti, E qui 

notaue molte diverstiú con i 
grandi Paesi europei, 

prIme casa 
La nostra Lens - che sí innesta 
sull -u vecchia 	sia pur con 
EXilte fferCrt2C e ungi: brDSCD 
increraersso dei - diffeti-
sce in maniera p nnt0StO !1 R-
k- dalle patrimoni:di dei nostri 

E ciò in almeno due 
scelte: le aliquote agevolai:: per 
Pabitazione principale e i sog-
getti che t:3 ne. 
tO nriiadpak dei rsostri SCOnni 
;:ufla p atamoniale, eine ae vada 
kri, rne.E30t:3553.3raratittazitineprin-
eiPale della famiglia, e dei tutto 
assente sie,sffi altri :Paesi euro-
pei, Per un semplice motivo: la 
casm di abitazione è a volie &at-
tratta dall'imposizione sui ted- 

ma riiirs dal prelievo aisile 
proprietà Suirrisibllitarl. 

Solo in Francia conta un po-
co, rtafl tari10, fano di 
siedere nenbi/e. E fat-
to Che la residenza abituale 
non rilevi è vero non snlo nei 
Paesi esaminati. le tabella 
(Gran Bretagria, Germania> 
Spagna e Francia), raa anche 
molti M altri, e:enne per eserri-
pio a Svezia • l'Olanda, 

Inquilino e propuletarìo 
La HeCOrat Cat;:aterlStka per 

cui ci distinguiamo é. che gli a-
tri Stati R:i3dosics 	taSS:rre 

3 C'llì 'abita effettiV3rtlellif 
ìflianobU, non r_.hi ne è pro-

prietarie. Qeesito perché le issi-
peste loe ali haim c ome p rinci-
pale scopo l:1 -t') "pagisre7 i 
servizi forniti dalla ce:munita a 
chi abiia o ili:...:: en 
Sulla base di questo grincipin 
la Council ce ì'-r tannica 
3e1-"lnieri:›SUIrek,C;ItUaltt ìF3C131È 

lin° e, -a-'  una eaaa e vuota e non 
arredata, si: 3e..3 };i :£39:e13 
Ce. dì bieremenmre l'aliquota, 
come accade da ni3`i)„ Le Fran-
cia Via-sposta immobili:in-e e 
spezzata hs due:. -:1"sì abita 1'hil-
rf30He, anCheseperSiM3aili ver- 
sa dal proprietario, vetsa la tax-
d'ha& 	cIse 

 
ed ribura ih 

tsnerosor Viceverr,a L taxiOn-
d,ETCe per intere a carico dei 
proprietarin immobiliare ta 
meno aCCOrdl COntraril, In 
C.ieranania in Spagna ennau-
ne 

 
che l'imposta sia addebitata 

211>niq3ilino, irk patti COrtrel:11.3d 
in praticamente tutti i contrai-
ti d i locazione, In Olanda í 
litm o proprietario 	artisco-- 
no l;:-! UISSel 5,;13113 prOprieU, 

Sia Francia cbe Regno Unito 
haflri0 criì:eri d eterininsizio-
zie assai complesHi Mie lo ro S3:5- 
poste immobiliari, in cui hanno 
ì arge peso il r<-c il De1-13e 
di conpntienti della 
Dafl01, :'zif 3V ce. solo alcuni Co-
muni clarino rilievo d reddito, 
per rtilurre e&chtikre 
5..evo per la prieia casa solo le fa 

sce nuebnli" delia pen,x)lazinite 
(fareigi ie basso rea di t.a L53},3 
1 ì, disoccupati?, 

re/1Mb catastaiì 
l'I:1C >  a I contrthirs sì ruc resa 

uniapettato tratto 	iune 
nit E e icianin&iiioní riatrinArna- 

SUgli.'in-Alrif 31' i8 Et3rOpr di 3s- 
U3que :  e non sodo Italia>  

SOil0 ì<dte :1- 
stantí da 	Ui reài d nercato. 
i) <ai ie rilevazioni risalgono a 
oltre vent'xini fa ma M G'erma-- 
ecc addiritniro 	anni 	in 
Francia agli airui `70‹  Ltt Gran 
Bretaana 	Solo in Spagna 
sista pn)eedzdo e. ea-
nento dei -valori fiacài> ma non 

zrkfussque. E tutti COrteg 
..e0r1COeftle:ient nmleiplicat ri, 
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N tarneR1 e criteri 'in campo 

IL PESO SUL PIL Citi PAGA DI PIÙ 

Lestatisti che su ra pporto 
tra tutte te 1~ 
sugli ininoblì Pil 
sono di fonte Ocse, 
relati ve al 2011 
per tudi i Paesi, 
tra nne che per l'Italia 
dove Fanno. di riferimento 

il2012 e la perc Na 
è u na stima Eures 
sulla base dell e: più 
recenti p:oi etioffi: sugli 
introiti det dipartimento 
delle Fìflaab?Eì delr(ex) 
agenzia dei Territorio 

	

Imposte 	Cesti  
di dreprkti transazione 

	

72 ,C3 	95,7 
51.3 

 

311 2 

	

foorm 	2g;8 

36,1 	100,0 

letipge 
plessNienze 
da rtventilita 

1 00,0 
6l1,1 

1 
n, d, 
49.5 

N: d, 

Impee..ba 

	

sui.  -canoni. 	Media 

	

di te-natene 	base 100 

	

2/3,6 	 k 
Paese 
Francia 
talia 

g egoo i Unito I 
Svizzero 	-T 

 - 

4,0,4 	1:50) 	96,1 
25,6 	40.)  

	25,9 	  

	

9,9 	.30,0 

	

7.0 	54.6 

Regno Unito 

Fra oda 

Italia 

namMarre 

&tele 

Spagna 

ter mania 

Norvegia 

Belgio  
Spagna 
Norvegia  
At Aria 

P rtm,all o 
Danimarca 
!donde 

— - 	1,4 patrimoniadeseicostidi 
compravendita :,oriofonte 

- ce• Quelli sui guadagni 
_09 da riveadlia (in %ai c:apital 

gain)e sui canoni eirn~, 
rancine ,U113.}0 

t) seno funte Giehal 
Property, l'indice sintetico 

M 	 o 	M3 Medì3 MMEW<ii-3 

eNbenta da Eures 	Greca  
Svizze.ra 	- - — — - - - 01 	 Germe Ma 13,3 5,3,0 

- 2,5 

. n 

Nei Sdici é pari al00 
Paesecon pielievo più 

elevato, e alti hanno 
un valore proporzionale 
a 2591 Mdici dette 

CI« PAGA 
E PRINCIPALI 
RIDUZIONI 
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Fozge, R.,W,1033t1t 	ir3 Coe-pdì,;ameit5 ung.aro.d 	if??Wi fMfnotiIiwli',Aepg..3•Kk,.8,rpnwitA,C.riNg3r0o UN'O 

Con:n:m otre d 	tipi di 
tassazionesteah~ io 
t. nque grandi Paesi ea 
c_11:231 la base ira pori l bile >  
ed rne si applicano ie mposte 
e da Chi veisoro pagate 

BASE IMPONIBILE 
E CALCOLO 
DELL'IMPOSTA 

N I. 

• ne.r ha residenz.e 
ca ic:otato su tizi rendita 
catestale, tilesrata nel 1982 
niottipiicata per 168 

• l'imponibile 
meltipiicato per aliquote 
dete ledo C.C.M0Fi. 
PC Fabitazione principale 
V3373 dallo 02 )193i% 
(con detrazione 
di 200 curo), per 

altd immobili 
dal 0,46 al 1,06% 

TAXE DSANITATION 
pmrte 	locativi 

calcolati nel 1970 
-atteali.aati c 	etere i 
nioitiplicator i annuali 

• Ne enicab ridia Man 
"abitatimi rientrano, 
coniarmele compesse, vari 
fattoqi ii valore imponibile, 

31 te 
com ponenti del nucleo, te 

allegioN locali e se sì tratti 
dl.idtazione principale 
secondaria. La Nxe fendere 

Lia`appticadone pie 
facile basata sui SO% 
delva hire Gitastaie 

GRUNDSTEUER 
• Vakre calaste:ce basato 

..su rendite dei 1935, a cui si 
applicano dei mbetialicatati 
s5t atali (0,26% case 
unifa mi iiari fino a 38.347 
eu ro di valore e 0,35% oltre 
38.34'7euro di valore etutti 
giiatiri fabbricati; 031% 
case bifamitiari.. in genere 
alia fine dei datcoto è pari 
al10-20lt'Sdi queito reale 

Il V2 ;út desunto 
mottipli ceto per parame.tri 
percentuali dete rininah 
localmente, vadabi da 
280%a 810% (a Berli:rei) 

rA,i0 

COUNCIL TAX 
• tiosata fi verse fasce 

CI valom delle proprieta 
(va hitation banda, tiab A 
31 30: H), stimate ai prezzi di 
mercato d et '1991e 
vali:abiti a :seconda si sia in 
Inghnterra,Gges oScozia 

• Per meta-  la tassa ecc:colata 
con ,úk'oceepmgrmsive 
proporzionali atvatore 
(formate)dell'immobie. 
Per l'altra ineta à in baseal 
numero di persone del 
rila:len; tante più sun 
tantopiù hanno u n osa 
inttal59 f.kà SietVì2i 

• vabre cata state, è di grati 
lunga infe dote a quelio 
di mercato e ratagl efqe 

raggiurigQ ruelà. t.5Útp 

rivalutato in tempi diversi 
311113 13:317331; dove e aiuto 
rivalutato dem* il 1997, 
Ccl 7 mnedi 010 etevMo, 
si applicano dei 
toefficl enti ridutilvi 

• • Le oscillazioni delte 
aliquoiennon elevate 
localmente, dal ia l IO 
pm mille, e dipendono 
anche dall'aggiornamento 
n meno delvalordcatastele 

• t sempre 113roprie l'ade: 
Q chi ha di dtii 
reali tiusufruito 
#.350 di ritto di abitazione) 
3 l,ersarC rfiltù 

• Seneattro le principali 
agevotazioni sono 
previste per l'abitazione 
otincipate e 131 SUC 

pertinenze che godono 
di ehhoIIdcdie 
e di una detrazione 
minima di 200 ea ro 

• Chl abita l'immobile 
(proprieNdeo :l:io 
paga ia taxed'habitatkm. 
La taxe fondere hi paga 
Chi ha 	mali sii di esso 

• Contano soprattutto reddito 
ealiquote loca il; scarsa 
la differenza:la prima e 
sec(ulda casa.Esiniticl3 
Nxefonciere perdue anni te 
E uove costt 	Rich.3zioffi 
o esenzioni per Senni per 
chi 	ala fonti rinnovablii 

• Paga chi 173 diritti 32311 

sull'immobile ma e 
comu ne che il pr%t5.-etario 
la addebiti all'inquilino 
III tootzione 

L'tmp:ista deducitille 
dai redditi delleattivite 
p3033157 oe:ti Nessuna 
riduzione .r.b. rilievo, a parte 
resenzionedegli 
rE sidenziali pubblici 
e te rit izdorn per quelli 
d valore storico-attistien 

• la egnii.H.:fi lesO versata 
darli abita l'Immobile, 
non importa 
se proprietario 
0301 1, 30011 hilzdone 

• Le 3135310510 371 rigdardano 
un num ero limitato 
di situazioni (proprietà 
vuote per motivi 
predeNrmi nati dalla 
legge. case occu pale 
solo de studenti, 
(ì 	e mei .  via)  

Paga chi ha diri 
soW intionb m a 
CO373E33* 	proprietario 
la ed debiti eiVinimí Uno 

• Si ho una detrazione le 
funzione e numero dei 
figli com ponenti i nocieo 
fam Ware (ti no ai 90% 
(3311 13 3)0 	A seconda 
nelle città sono preAsti 
..CC 311 per chi usa :l'odi 

drmove bili (dai 15 
a/50% imposta) 
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nen 

etto-Inu 
alza di oltre 
un punto 
il peso sul MI 

L'inchiesta del Coordina-- 
3TiCriE0 unitario dei proprieta-
ri iromninliarì ArpeTecierpro-
prletà,Confappi e Lrppi è cen-
trata (alabaStarin OVa3113e11- 

te) sugli effetti dellintroduzio-
ne nel nescro erdia2113.en? .0 fi-
scale dell'Imu. L'Imposta 311$2- 
13k:h& di fatto 1- ortaio 
nOStre Paese a tixcare la terza 
pOSiZiOne netta classifica eato-
pea delle pari:il-adii:1Th tedi 
un pitmet:to pari. a 51,3/~), 
dopo il Regno (leo) e la 
Francia (724), e il secondo 
532tg >3mposì2:ione in assoluto,. 

Nei Paesi nostri "competi 
tor" Cglab sillassarciri, però, L 
ati,52. •HU113 proprietà iriehlilet 

2,krì tdbuti: u Gran 
Iiretagrui, Ctit2ripi0, com-
prende "lir:posta sui rifiuti e 
3i3.3):.;:é:la 013d:C i  SCrk,:::Zi..9 di 

polizia e i pompieri, mentre 
M Francia rinriovera, oltre ai 
rifiuti, anche il cane tv. 
‹Tenuto conto di ‹.mesti di-
stinguo -- afferrea ildassirtio 
Andersor, presidente. di Fe-
derproprie - p)treb-
be eandidwsi a occupare il 
ruolo di Paesc dove matto-
ne è il Pin tassao d'Europa». 

hireressiante è anche con-
frontare }3k }.ce del prelievo 
immobiliare complessivo cori 
il p3i3detto 3nEeETE0 lordo: an- 
he in questo caso si amo te z 

dopo Regrio Unii° e Ita P'rart- 
. 

cia, con un balzo annuaie 
del 	#1a4tiCili33:201-.- 

liari airt,', per cento. 
Considerando che la ric-

d1C22:a i:3A:3A0bibare inItalia è 
più diffusa di quella finanzia-
ria e che, zoin (Affini> (la 
to disr,sanibile per tutti), ben 

delle fating,lie risultava 
proprietaria dellabitazione 
lr Cid vive teornro il 

Ge.rmartia e shi:  della 
Francia), la tassuione sulla 
ì..3reprieri3 nostro Paese 
produce maggiori distnrs-
t3i tCrMià i}: s{3 - 
rispetto agli stati in oli i'inci-
<lenw della proprlein 
biliare è inferiore. 

Anche le ere.scemi spese 
per b_C;33;1, affitto, reddito im- 
mobiliare, acqua e condortn- 
riì0. 1113 .13UrCtìr?..í0:1C ordina- 
i:in e StrM`dinzkrb, in come- 

erIZ3 del rincaro dei prez 
zi,hanno ulteriormente con-
t ri.buito adaggravare il bilan- 
cio Familiare, rendencià)parti- 
c.(›hum.u...nte onerosa 
&tiene 	3531-5it:12l0I3C, Se- 
condo Il stat, infatti, nel< 2<)17, 
ogni fainigilia Italiana ha spe-
an mediamente 71,,,)et.iro 

ramic inmento de 
la casapari della spe-
Sa. media familiare, a froiite 
d 696 curo zoio i:z84i4) 
a4 curo nel 2009 (28%) e 
669 eurn 
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A0330 Guiiducd 
I dipendenti e i dirigenti 

pubblici da coll(icae in esti- 
b ero devoti o esse s cehi stil 
la base di criteri oggettivi 
predeterminai Cd3C le singole 

uninistraz ioni si devono 
dare, ctisì da evitare ogni -for- 

a &arbitrar/età...È questo il 
principM afieri3 .g20 	g, 
ce dei hir.voro 	1">a‹.{syirti 
nell'ordinanza ui$512,titz 
io scoraii?,,r) 8errtbre. 

Si tratta dilla prima prontiii- 
c E ;3 della giuri &P.rt: denza 

delle  imove 
regoie sulle eccedenze di per- 
sonale introdotte dalla legge 
di i3t btlita del zoi.z. Questi 
principi si applicano anche ai- 

tx:cedenze che si reglakeran- 
:10:EICIkE Pa a Ulki 	dt:}›  decre- 
t o legge 95/201z.:, rna in queato 
caao i i 3 3te 3'3.?»>F3cf predeternai-
nati `3:ettaniente dalla legge :  
4e2 r3. LitSC:iare mawinì al.  di-
sicrozionaliE.à significativi alle 

ainininiatrazioni. 
Nel deti:tigli o lordinanza 

ha annullato il provvedinien- 
E o 	Ct .à. 313 Q):031Erte aVeVi3. 
Me850 in disponibilità un pro- 
pio dipentierste elle era in 
•rectAeriza elare dì posizio- 

organizzatíva e, a seguito 
de ila mancarti tanderina3.0 
le ìneark5), era stato collocMo 
.E3 . 	altri? antore, IlYopo di 
e.he<  pur in preaenza di un al-
tro dipendente della gtessaca-
tepria nel setto. re, era atatO 
Chel3laratO esailiero. A que-
t 3 fine era staio unitztato 

tiecilo 33 del decreto legislati- 
vo a355/riotii modificato (13113 
legge di stabilità 2°12, chepre-
vede 	 perle L'a di 
ecl3xare in esubero persona-
io in .53>Prafl3-.7 E3:03.C. re o comun- 
que mi caso di eccedenze di 
petsonale, M relazione alle 
edgen-ze i'r-inzionaii. o alla si 
Cemole finanziaria, 

	

Alla base dei l' ?3... i iiti 	.V i è  

ctinstatazione che irEane.,3:00 
completniente nella comuni- 
caziiine ai soggetti sindacali i 
c:rileri2F3É ase ai tiaaii è &lata C.f. 
fet.t.Uata sceltadei dipenden-
ti da ccillocare 3 8 esub•ro, in-
fatti>  in tale documento, si leg- 
ge 0.C .ire3ilis3 uza › .tinen 'à int! 
cate alcun criterio di compara 
zione naie ptisizioni Itu,orati- 

udenti della cattTo-
ria sia 13e11astes area, che di 
, th:F"Ct aree; nei -in-i-lenti eine137 
de/a valutazione a dipendenti 
iilleafegi)ria:03ferìOrC,C.0303:131n-
mksibile>  dovendtisi adottare 
una 3:015137a ehe prtArnitilca 
alla CreS:..aZiOrke del rapporto. 
Non viene indicato in ogni ca- 
e)aletin cri terio getieraie di. in-- 

dividuazitnie della posiziime 
siiipprirtICrC». 

qui si arriva alla conclu-
sione che «Viridividuiizione 
del ricorrente enne di'e n aeri 
te da za>ilocare in ilisaxutibilità 
abbia earaitere mirato >  nato il 
contrario della oggettività che 
devepresleile.re procedu-
ra di colMeamento 131 disponi 

E:Urlino prene.nza 
conseguenze twill pesanti e 
cherne 	0.0 ínte3~3 i3 8- 
0101at5) perché. «il colloca 
trientri131diapeinibilitàcompor- 

.noti &ciio M3.;1: riduzione sii,- 
pendiale, venendo rictinoaciu-
to soli) rgoo..i. dello stirleivite 

- 

dellabldenaàà. integrativa ape- 
ei AC>  C(4 0. e?:sclt .>3c'ne ci i ZPia 
SA altro emoininento, rnia an-
he r esduszion e dai ctintesto 

lavorativo. part icoi a ri ne i:tic 
si:Onatizzante perché riferita 
a un solo dipendente». Si deve 
inoltre aggiungere rekwata d(3-- 
se dì risefflo zilí risoluzione del 
rapporto di lavoro <  cioè dei H- 
CertZb303tt Rei 	caso in cui -li 
dipendente non sia ;assunto da 
un'altra Pa entro termine 
massimo di due annidai collo-
cznnento M disponibilità. 

I punthchìave 

li iOi ,2Z EI. tQti a  

e 
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ic,,dz kik-Si. I .iccgu3muto ni pa amen i curepe prcv stc, d:::: Di svitopo r 2i,:1rda ;inchc il settore iorico 

Affi 6 	

• d% enti da giustificare 
Le ragioni della scelta vanno esplicitate in una relazione pubblica 

Mberte ftrbleto 
cid 	devonoverifi- 

are a eoe renz a coni paraine 
conni ita ri degl i iiiridamen-

tí. dei sersità alle società parte-
cipate e, ae rilevano criticità : 

 devono adottare misure di 
adeguarne nt 

a emediconversione del IA 
sviluppou ,79/2o3) definea 
unnuovo quasiro di riferimento 
essenziale per i senfizi pubblici 

rilevatiza eCOrterfikú. 
Ckfinef3Cb nell<artity.Ao 34 al1 

earo finaiizzato a garantire 
ta massima trasparenza (sio a 

eoneOrrertza, sia per gli 
menti)   gestionad 
scelti dagli enti locali, 

La relazione Illustradva 
L Comunì e enti digoverno 
gli ambiti ter ra o ria i diti ritti i (in 
dividuati dal eianania conie i 
soggetti competenti airatiiila-
mento per i servizi a rete, come 
12 gestione 

 
de} ciclo integriets 

dei rifiuti) devono esplicitare 
una relazione ie ra-
gioni dell'affidamento e la scissi-
stenza dei requisiti previsti 
ilail'ordirninienin e-131(Tc° peri 
modeilopreseeito (cominaz.,, o), 

il do:cui:acino. che (leve esse-
re pubblicato sul sito internet 
deirm-iin affidante, ha cninti 
contenuti essenziali anche 
ddnazione degli obblighi di 
servizio putiNicii e ci{e 

vecompensazioni, che dovrmi-
no essere ei;lite te13enCh> 
conto del parametri dIa de  
pinni eileant:Maria sugli 3itgi di 
Stato, compresa nel cosiddetto 
pacchetto Sieg ( nuovo pw 
d'inno di 13.= sugli abiti di 
Stato per erz diinteresae 

rni> gene 
Per gli affidanienti ilOilSe,la 

reta2ie d'ala- i?: 	"1".giate 
lìticaraente i dati. quuaitativi 
elle espiiiiitais> prevatertz.3 
dell'attiVÚASVt1Itad3ìla seelet a a 
favore dell'ente focaie e della 
atía Ci>munità, e R.  
compciaitividel controllo ,  anaio- 
gxs. CM`ne: ad esenipio edeaisote 
convenzionali cla ,garantiaconO 

enti sixa dì intf_trverare nei 
pmeessì decisionali strategici, 
gli strumenti specifici, l'oggetto 

e.:aie delimitato. 

n con trollo) 
ia società narteeipam da 

più eitEi d'etenIofi anche 
di qwte molto irnlita,t,  e, le clati-
ixileStaEU.lariedeVeanCOssenti,- 
re agii enti di eiitirMare Cara-
gìuntanwnte etaitrOtiO atlAt>.- 
go, eixne ciltinito dalla ti:urte di 
giustizia Ue. aezionelII, con la 
sentenza d el ::kove n-thre 2032 >  
SUila causa C-183/ii, 

i:CIVentilaìe riievazione, da 
parte dell'ente affidante, d ele-
menti non conformi ai equ i 
t:m -notatati nel presunto  

porto in house, determina i'ob-
blpMEtZ,da adOZ:knle di lì:data-C! 
(C:M=1a 21) Che aane 'iscano 
prattiato il (3M3trt31k) anAGge, 
COnie 	 nelktatilt0 
dì regole aKcifiche„ costitu-
:,:icine di. 0.£ garki53-11 Veritka, 
regolanientazione detta0iata 
delle aittàclielieeking delle 
prestazioin e della qualità nei 
COnt rari: i. di servizio. 

Società in ste 
I_ 	pò Zaat3IM:CC: piÙ 
critica  per le stxietà innate, per 
ché p;:traitte Eri. dà parrenarinio 
pubblico-privato di tipo tatitAt- 
ziortaie detartid darei-chiami-tett- 

COrintiiitatio prevolorio la se-
lezione a evidenza pubbbea dei 
SoCio privato e la contestuale At-
tribuzione a mwsto di Specifici 
c'timpiti operativi. 

Le società a partecipazione 
congiunta pitbbikek-ptiVara 
vecchio modello-  (nelle quali 

il socio sia arato individuato 
con gara, ma per Ie quali Path- 
&unenti) sia aSR`MAZYba fOr 
raa iiire.:,Ita) Beni possono prose- 
gaire nella gestio ne, Gli enti do 
Vrarttio Inique riacquistare 
tenaporaneamente ie quote i' li- 
qUi.dand0 SOCk3 privaio). per 
nidie poi una nuova gara «A 
doppi<s Un percorso 
analogo deve eS&ere seguito 
per le S<Cteta miste nelle qUall 
ì1SCiCa) privato Sia Stata aio, 
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Le nuove regot 

Idantt•Cht=A'atOntad0. 

Obb.biAbJ4J'.:.00.•,$.„f00gpMCd 

pg.:11à 
:itnrorsni  

: tmtzt:reqtt't .' 

3W'l Oh 23)  79:1, 2 

t  	apo t e 

.9h7'n  
:tttanu,...nztLdittd 	,da 

Atte;S:t.A,'SlibtitV;íe11': 
I 

,;r:eMbt':e2or :  

a suo tempo >  senza gara, 
L'airdaniezitu diretto diservi, 

zi pubblici da pane di ammini- 
stra -Anni locali a suelenà da esse 
non partecipate cnmporta inve 
Ce Un nUn-Yn affidaM ento con ga- 
ra, entro ter Míni n3a0 brevi. 

Mancato adegua me nto 
naancata formazione e pub-

laiicizzazione della relaziora? 
iustrativa e leventuale manca-
to adeguamento ai paramelri 
comunitari corapOrtanO h3.' ces-
sazione degli affidamenti 

ecirs:o ai dieenil3re 
2013. SteSSa data co mm-ta la 
z:essaziorie ti E ffidamenEl 
per qUali U contratto di servi-
zio m Wil- Tir,,,Calt scade 32:a rs o 
Si a Stat.° inserito nelt o strurnen-
to parth ne.ì fi:atti:111p), ter-
Ininepreciso, 

La nuova disciplina non. ap-
plica;at servizio di zlisitribuzícne 
dei k?.:ii; naturale, a quello di distri, 
t3nzione aerenergi3. e a quello 
di gestione delle fari nade (aTti 
colo 34,coituna 25): curiosamen 
te. 13(21 e;:ia1150 Sii,23:VíZin 

r.?er il quale, di conseguenza>  
gli enti <di governo dell'airtlyito 
devono dimosuare coerenza 
dr i. modelli. gestionall attuali 
• requisiti comunitari t.ed 
eventualmente adeguarli, pèna 

la scadenza dedi te gestioni osi 
Steilb a fine 2(37 9), 
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ente. 
incentivo 
per il tagli{ 
del verde 

Artuto 81 
Le attività di j tio dei ver-

de, sogz io ettitMe 3-1:-Sfl.Ssi{ s3A-35-i:i-
tUZiOn,e dì apparati termoi 
draulicì gono assimilablii, an-
che i:3 virtù degli '...a31-orti :no-- 
desti, ai lavori in economia, e 
non 3.'3t3 >3 lerognzímie 
deg incentivi alla progetta-

isyne pri-rAsiti d2Thirticelo 
de rilgsi.631,:>6. Con il parere 
%/E2. ì' 3 se :{alle reKiortaie di 

col3trolle della Certe dei cmit i 
per ia Toscana, rici-darnando 
propri. precedenti ofienta- 
menti deliberazione 2•1:01) 
chkuigee i e Patttvità di.3:ro- 
gettazioner utile per Peroga-
zitme dei compenso Ineenti-
Yante, deve t.-1-t.tx•re tilalizzat3 
Atì tv,:dizza -ilone di iavori o 
opt:,re pubbliche, 

Anche l'espletamento dì 
partedel respoosa- 

bile unico del procedimento 
ì[3 CAM3 tt3 pr33ertazione di 
strunlentl urbanistici deve es-
sere finalizza:a, per ottenere 
l'ineenttva, alla retilizzaAtme 

cii :›pera pubblica. On.3 ktal. 
tre parere t:deliberazione 
389/129) stessa Sezione ses-
tiene infatti che ratto tipo re-- 
golameittc,  urbanistico non 
può essere assitailao, per li 
uticoilteruteintrinsece,a 

progetto di avori, dtmque 
non t:i. i p3yssona appi i care te di-- 
spesiz.tedi dell'articolo 9:t, 
rializzate alla retiliz -.ziorie 
dell'opera pubblica pr3 getta- 

;5econdo ile,;:›dice dei esm-
trattì, infattì, una somma ntm 
superiore ai ct% dell'ittiperto 
poste a t3.:3se d gara. di un'tt:›e-
ra o dì m3 .ia4 oto f cotabresi oli 
oneri previdenzialì e assis et3- 
-2:iali a carico deiraturninistra-
Mrie) ripgstita, ;,:per Cigni 

gin gola opera o iavoro»... cori le 
F3 odalità ì t:ritert previn{ 
sede dì contrattazlorw decen-
trata e assvmti in un regoia- 
Merne aCis>tnUO ({31ralneÚni-

braZiOne, tra. respoi3.52bile 
del p3 oc e gli incari- 
eatidella redazione &lproget-- 
te, dei pi3rze del}.3 SiíetIre7.73 ‹  
delia direzime di lavod, del 
CatinCIR.e tra i.tord coliA3333'23-- 
tori, In i`  k\ a{ sesto emnina 
dellarticolo rincentivo 

pregetttEZiOne. va ripastite 
trai dipendenti.  della Pa aggin-
tlicat rie elle l o abbian.: redat-
to e dunque é evidente che il 
riferì:merito iBìrmadvo pre-
suppo riga una precedun a evi - 
de nza pubblica finaiizzata 
retazzazione un'operd di 
pubbtice interesse, 
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Per Le imprese. Le semplificazioni e i costi delle gare 

Gli operatori economici 
potranno partecipare alle ga-
re in forma aggregata con i 
contratti di rete e avranno la 
possibilità di stipulare il con-
tratto anche tramite Patto no-
tatile informatico, ma dovran-
no pagare le spese per la pub-
blicazione dei bandi delle pro-
cedure nelle quali risulteran-
no vincitori. 

La legge di conversione del 
Dl sviluppo definisce un pac-
chetto normativo che arricchi-
sce la disciplina degli appalti, 
sia intervenendo con modifi-
che del codice dei contratti sia 
stabilendo regole, esterne allo 
stesso, che stabiliscono obbli-
ghi specifici per le amministra-
zioni e per le imprese. 

L'articolo 36 della legge intro- 

duce (comma 5-bis) nel Dlgs 
163/zoo6 due norme che ricono-
scono come operatori economi-
ci concorrenti le aggregazioni 
tra le imprese aderenti al contrat-
to di rete stabilite dalla legge 
33/2009.A questi particolari sog-
getti si applicano le disposizioni 
previste per i raggruppamenti 
temporanei e i consorzi ordinari 

Per gli operatori economici, 
a partire dal gennaio 2013, le 
gare diventano tuttavia più co-
stose, perché i soggetti indivi-
duati come aggiudicatari devo-
no rimborsare alle stazioni ap-
paltanti (entro sessanta giorni 
dall'aggiudicazione) le spese 
da queste sostenute per la pub-
blicazione dei bandi sulla Gaz-
zetta ufficiale e sui giornali. 

La formulazione della norma 

(che fa riferimento esplicito al-
le modalità stabilite al secondo 
periodo del comma 7 dell'arti-
colo 66 e al secondo periodo 
del comma 5 dell'articolo 122 

del Codice) riconosce la per-
manenza della normativa 
specifica che prevede la pub-
blicazione degli estratti sui 
quotidiani. 

Le stazioni appaltanti devo-
no tenere conto anche della ri-
formulazione del comma 13 
dell'articolo ti del Codice, che 
disciplina in modo innovativo 
le forme di stipulazione del con-
tratto di appalto, introducendo 
l'atto notarile informatico e le 
modalità di formazione elettro-
nica (stabilite dalle regole delle 
amministrazioni), che si affian-
cano alla forma pubblica arnm i- 

nistrativa e alla scrittura priva-
ta (che restano le uniche moda-
lità "tradizionali" ). 

Le novità introdotte nel codi-
ce dei contratti riguardano an-
che le stazioni appaltanti, che 
devono iscriversi obbligatoria-
mente a un'anagrafe unica, isti-
tuita presso l'Avcp. 

La previsione è contenuta 
nell'articolo 33-bis e stabilisce 
che le stazioni appaltanti di 
contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture hanno l'obbligo 
di richiedere l'iscrizione a que-
sto registro presso la Banca dati 
nazionale dei contratti pubbli-
ci (gestita sempre dall'Avep), 
e di aggiornare annualmente i 
dati inseriti. 

Le sanzioni in caso di ina-
dempimento sono molto p e-
santi, perché dal mancato ri-
spetto dell'obbligo di iscri-
zione e di aggiornamento de-
rivano la nullità degli atti 
adottati e la responsabilità 
amministrativa e contabile 
dei funzionari responsabili. 

Spetterà all'autorità definire 
con propria deliberazione le 
modalità operative e di funzio-
namento dell'anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti. 

Nel pacchetto normativo pro-
dotto dalla legge di conversio-
ne dei decreto sviluppo sono 
previste anche alcune novità in 
materia di svincolo delle garan-
zie di buona esecuzione (che in-
cidono sull'articolo n3 e sull'ar-
ticolo 237 del Codice). 

Nell'ottica del rafforzamen-
to dell'uso del Mepa, l'articolo 
15 prevede che i pagamenti dei 
corrispettivi di minor importo 
per gli acquisti effettuati dalle 
amministrazioni mediante lo 
stesso mercato elettronico sia-
no realizzabili, a richiesta 
dell'affidatario, tramite stru-
menti elettronici (ad esempio il 
bancomat o i pagamenti onli-
ne). In questa prospettiva, le 
amministrazioni devono ade-
guarsi entro il i ° gennaio 2013. 

Al. Ba. 
FOUTTI2 NE P.ISPMTA 

Possibile stipulare i contratti 
con atto notarile informatico 
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No al silenzio sull'abuso edilizio 
Salvatore Dettori 

La Pa deve pronunciarsi 
su una denuncia di abuso edili-
zio. Lo ha stabilito il Consiglio 
di Stato nella pronuncia 
5237/2012. Secondo i giudici, 
l'obbligo giuridico di provve-
dere- in base all'articolo 2 del-
la legge 240990, come modifi-
cato dall'articolo 7 della legge 
69/2009 - c'è in tutti i casi in 
cui ragioni di giustizia e di 
equità impongano l'adozione 
di un provvedimento, pertan-
to quando, in relazione al do- 

vere di correttezza e di buona 
amministrazione, sorga per il 
privato una legittima aspettati-
va a conoscere il contenuto e 
le ragioni delle determinazio-
ni della Pa. La controversia ri-
guardava la legittimità del si-
lenzio del Comune sulla ri-
chiesta di repressione di un in-
tervento edilizio ritenuto abu-
sivo. I giudici d'appello hanno 
respinto la decisione del Tar 
che si era espresso negativa-
mente sul dovere de ll'ammini-
straz ione di pronunciarsi, fa- 

cendo riferimento al presup-
posto sostanziale per ottenere 
la repressione dell'abuso: la le-
sione effettiva delle prerogati-
ve dominicali del soggetto 
che sollecitava l'esercizio dei 
poteri repressivi in questione. 
Il Consiglio di Stato ha ribadi-
to, al contrario, che la causa 
verteva esclusivamente sulla 
sussistenza di un obbligo del 
Comune a pronunciarsi sulla 
domanda e non sul merito del-
la controversia. 

" ,, IPROGu2:0 ,1 ,iISERvA , A 

Barriere e deroga 
alle distanze 

La legge 13/89, stabilisce che 
le opere per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche possono 
essere realizzate in deroga alle 
norme sulle distanze previste dai 
regolamenti edilizi. Dato che è 
sempre più frequente la necessità 
di adeguare condomini con 
realizzazione di vani ascensori 
all'interno delle fasce stradali, la 
disposizione è applicabile in 
modo estensivo anche alle fasce 
inedificabili di arretramento 
stradale? 

No. La normativa richiamata 
consente l'esercizio di una 
facoltà di deroga solo se si tratta 
di norme sulle distanze tra 
privati previste dai regolamenti 
edilizi. Non rientrano nella 
deroga le distanze fissate dal 
codice della strada che danno 
luogo a zone di rispetto ove sono 
stabilite delle limitazioni 

all'attività edilizia previste per 
finalità di tutela di interessi 
generali rilevanti (come la 
sicurezza, l'igiene, la salute), e 
riguardano specifiche parti di 
territorio che si trovino vicine a 
opere o a luoghi soggetti a uso 
pubblico, ancorché siano esse 
richiamate, come tali, negli 
strumenti urbanistici. 
L'agevolazione per La prima casa 

Un cittadino ha presentato 
domanda di condono edilizio 
(legge 47/85) per due unità 
immobiliari chiedendo per 
entrambe l'agevolazione prima 
casa. in seguito, ha venduto tana 
delle due unità (anno 1990)0 
soggetti non in possesso dei 
requisiti per l'applicazione della 
tariffa agevolata. Ha diritto 
all'agevolazione per 
l'appartamento rimasto di sua 
proprietà in cui risiede dallo data 
di richiesta della sanatorio? 

L'agevolazione spetta per una 
sola richiesta di sanatoria e la 
casa che ne beneficia non può  

essere venduta prima della 
scadenza del vincolo decennale. 

cittadino che ha presentato 
due domande avrebbe potuto 
ricevere l'agevolazione solo su 
quella che presentavai requisiti 
richiesti dalla norma. Se poi la 
successiva vendita ha riguardato 
l'abitazione agevolata, è tenuto 
alle conseguenti restituzioni. 

Il Sole 24 Ore del lunedì pubblica 
in questa rubrica una selezione 
delle risposte fornite dall'Anci ai 
quesiti degli amministratori 
Locali. I Comuni possono accedere 
al servizio «And-risponde» - solo 
se sono abbonati - per consultare 
La banca dati, porre domande e 
ricevere la risposta, a LP indirino 
Internet Web www.a ncitelit. Per 
informazioni, 067629110 
L'e-mail 
«a ncirisponde@andteLit». 

ehancitel 
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ma il pasticcio resta. 
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