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Il cardinale fra i terremotati 
Messa di mezzanotte a Crevalcore 
In San Pietro celebrazione alle 22. Gli orari del 25 dicembre 

FINITA la frenesia dei regali, il 
giorno della Vigilia riporta queste 
feste al loro significato religioso e 
ricorda ai fedeli la nascita di Gesù a 
Betlemme. La Messa di questa sera 
in San Pietro sarà celebrata alle 22 
e presieduta dal vicario generale 
monsignor Giovanni Silvagni, 
mentre in quasi tutte le altre chiese 
cittadine sarà a mezzanotte. Doma-
ni invece, alle 10,30 monsignor SiI-
vagni dirà la Messa per i carcerati 
della I)ozza e alle 17,30 in cattedra-
le celebrazione solenne con il cardi-
nale Caffarra c. Benedizio Enc papale 
con indulgenza plenaria. Anche 
per il giorno di Santo Stefano la 
messa con il cardinale sarà alle 
17.30. 
La giornata di oggi vedrà il cardi- , 
nale fra i terremotati di Creval-
core, dove dovrebbe celebra- 	, 
re la funzione di mezza-, 
notte sotto il pallone del 
centro sportivo, perché 	- 
le chiese sono ancora tut- • 

L'abete in piazza 
Malpighi che sarà 
acceso questa 	--.R3>,,,:e• '- 
sera alle 23 	 't  

te inagibili. Per la cittadina dura-
mente colpita dal sisma questa sarà 
una sera speciale, con l'accensione 
dell'albero di Natale donato dal 
Carlino con EmilBanca e Banca 
Centro Emilia, in piazza Malpighi. 
Alle 23 scatterà l'ora X perché il 
centro storico non sarà più Zona 
rossa. Il sindaco Claudio Broglia 
con lo staif dei tecnici è riuscito ad 
aprire un grande passaggio pedona-
le lungo via Matteotti. Il program-
ma prevede il ritrovo intorno alle 
22,30 davanti a Porta Bologna poi 
corteo e fiaccolata fino all'albero e 
dopo l'accensione di nuovo fino a 
Porta Modena. A mezzanotte la ce- 

.: 	lebrazione religiosa. 

INTANTO, sul fronte del- 
la ricostruzione, il muni- 
cipio è stato messo in si- 

curezza mentre sono 
oltre un migliaio le 

.1,...,,persone che hanno 
perso la casa e che 

sono state sistemate in alloggi co-
munali, alberghi o hanno preso il. 
contributo statale in attesa che ven-
gano sistemate le abitazioni. Un pa-
io di agricoltori hanno chiesto e ot-
tenuto dei container che hanno 
piazzato nei pressi delle loro case. 

MIUA 
Per La cittadina colpita 
dal sisma fiaccolata e 
accensione deLreLbero 

«Abbiamo avuto fino a un migliaio 
di persone nelle tendopoli lii un 
bilancio l'assessore Marco Martelli 
— ma con un enorme sforzo siamo 
riusciti a risolvere tutti i casi e a 
chiudere la tendopoli nel giro di 
due mesi e mezzo». 
Il conto corrente istituito dall'am-
ministrazione è arrivato a due mi-
lioni di euro. «Con quei soldi   
spiega il sindaco — daremo il via ai 
lavori per le scuole: dovremmo co-

' ciare a gennaio e serviranno 

,as 
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il cardinale 
C Ho Caffarra 

ebra 
Ivi Me•Rsa della. 

- Vigilia 

un paio d'anni». Il Com 
inoltre ha curato la pubblica 
zione del calendario 2013 'Cre . H 
valcore: tre cuori oltre l'osta.Hi" 
colo del terremoto': una rac'" 
colta di SI foto che docu-
menta sia i danni del sisma. 
sia momenti di solidarietà 
e amicizia, oltre ad alcuni 
eventi come il ritorno a.... 
casa dell'olimpionica di 
tiro a volo, Jessica Ross i 
e la visita del president i 
della Repubblica, Gior-. 
gio Napolitano. Il risa 
vato della vendita 
alla ricostruzione. Le 
donazioni si possono 
ancora fare sul conto 
corrente: Mari 
ITS8P0638S 02437 i 
00000300276 'Fon-
di per la ricostru-
zioni del patrimo-
nio pubblico'. 

Pier Luigi. 
Trombetta 

,t. 
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ANZOLAV1NO: Menarini, Sabbi, Ca-
vallo, Santinami, P&otti, Vignoti, Mo-
naco, Carroti, Franchi (22'st Mera-
ni), Cavallaro, Landrean (22'st Me-
gnani G.). Ali, Fochi. 
LA NEVE NONANESOLA: Motanasi, 
Mazzini, Barozzi (28'st Dampi Fiore-
Lo), Toriai , Bettontani, Guersoni, Pez-
zetta, Giacobassi, Gotdoni, Gargano 
(40'st Rizzo), Trippepi. ME. Cavuoto. 
Arbitro: Fantozzi di Cesena. 
Refi: 14'pt Monaco, 27'st e 38'st 
Trippepi, 30'st Cavaktaro. 
Note — Ammoniti: Santinami, Mo-
naco, Trippepi. 

Anzota 
PARTITA molto divertente tra le 
due squadre, con un continua sus-
seguirsi di azioni. Un minuto pri-
ma del quarto d'ora, l'Anzolavino 
passa in vantaggio: Cavallaro fit 
da sponda a Monaca, che insacca. 
Al 27' della ripresa Pezzella fa par-
tite una conclusione velenosa e 
Trippepi non si fa sfuggire l'occa-
sione. Tre minuti dopo l'Anzoli-
no si riporta in vantaggio: Vigilo-
li serve un assist a Cavallaro. Sette 
minuti piu tardi, il Nonantola ag-
guanta il pareggio con Trippepi. 
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ANZOLA: Mazzanti 14, Ungaro 16, 
Venturi 13, Fiorini 11, Lambettini 5, 
Fra naini 2, Di Talia 6, Kattus, Cava-
ber 2, Pokizzi. 
GUERCINO: Rabhi, Mazzetti, Genove-
se 2, Angelini, VrgiL 12, Pezzin 2, 
Bus i 8, Vitale, Vettore 7, Bovo 17, 
Sciarabba 19.AU. Morra. 
Arbitri: Grazia ed Esposto. 
Note: parziali 23-20; 38-39; 50-57. 
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Squadra 
:Male 

Fannza 
Progresso 
CenteSe 
San Patrizie 
:Crevokere 
Casatecchio 
Portnense 
Lavezzota 
SanrAgOatino 
Dorzese 
CortIoetta 
Caatet Guetto 
ConsetIce 
Reno Centese 
Reat San Lazzaro 
Masi Toretto 
Pondenese 
Guatdo Vegbiera 
XII MoretkI 
Ozzonose 

Rz 

18 	3 	8 
18 	A 2 
18 	2 	6 
18 	3 	2 
18 	2 	4 

26 	9 
36 	8 
29 	16 i 
31 	26 
27 	10 i -4 
24 18 	-8 
91 	24 -10 
25 	19 i -8 
28 21 	-9 
19 	15 i -10  
22 	18 -10 
27 	30 i -9 
25 34 -17 
1 9 	24 i -16 
10 	20 -18 
20 	38 i -19 
14 32 -22 
18 29 -26 
14 	31 	-25 
19 35 -24 
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Casatgrandese 
San kiiibetese 
Faro Coop

. 

 Sotierese 
Monteontbraro 
✓Isport 
Piovano 
Scoodlonoon. 
Concordia 
Zeta Predosa 
Potinago 
Monte San Pietro 
Vat.sa Gotd 

eat Caotettarano 
a Neve Nonantolo 

AnzotovIno 
San Cesar io 

Anzotavino-La Pieve Nonantota 	2-2 
Casalgrandese-Valsa Gold 	3-2 
Fiorano-Concordia 	 1-1 
Monteombraro-Axys T. Catelerara rinv. 
Potinago-Monte Sal Pietro 	1-1 
San Cesario-Reat Castettarano 	I -1 
Sai Michelese.-Faro Coop 	0-1 
Sotierese-Seandianese. 	 3-0 
?ala predala-VI9ort 	 1-0 

28 1 
8 

29 16 
16 	7 
28 17 
26 	13 	- 
21 	21 	-9 
23 24 -10 
21 	20 	-10 
14 	19 i -11 

4 	20 i-13 
18 	-15 

18 	31 	-1 
8 	6 	16 29 -18 
3 10 	21 30 -20 
3 	10 	18 	36 i -20 

Casalgrandese-Visport 
%rano-Valsa Gotd 
Avys T. Calderara-La Pieve Nonantota 
Monteornbraro-Faro Coop 
Polinago-Real Castellara no 
San Ce.sa rio-Scandianese 
San Plichete.se.-Concordia 
Solierese-Anzotavino 

la Predasa-Mente San pietre  

Bondenese-Partuense 	1-2 
Casatecchio-Castek Orietta 	2-1 
Conselice-Faenza 	 2-1 
Dozzese-Centese 	 0-2 
auakdo Vaghiera-Masi Torello 4-1 
Lavezzota-Rena Centese 	1-1 
Progresso -Crevatcare 	0-0 
Rent San Lazzaro-San Patrizia 11-0 
Sant'Agastino-Carticeita 
X:1 Morelli-Ozzanese 	 1-4 

Bondenese- Contese 
Casatecchio-Ozzariese 
Consetice-Crevatcore 
Dazzese-Guatda Voghiera 
Lavezzaka-Port rise 
Masi Taretto-Careicella 
Progresso-San Patrizia 
Rea! San Lazzaro-Rena Centese 
Sa rit'Ag ast ina-Castet Orietta 
XII Moretti-Faenza ....................................... 

P 

Zoroonu latrttat 
OtirEnzia blatera 

rtcaaia Agrigento  
sere 

Lucca 
831s.s Trevigtie 
Futgar Ornegoo 
Liernatic Bari 

San Vlito Chieti 
Firenze 
Canatpustertengo 
Ferrara 28'11 
San Severo 
Reggia Calabria 
Revariati 
Latina Sasket 
blirendete 
Perugia 

E 

Casalousterlengo-Recanati 	74-54 

Fulgor Omegna-Lage Maggiore 	78-82 

Zerouno Torino Ferrara 2011 	79-63 

Venuti:, Bari-San vite Chieti 	79-62 

Mirandole Lucca 	 79-84 

Mah oda Agrigento-Bin Trovigile 73-70 

Perugia-Olirapla blatera 	66-73 

Reggio Calabria-Latina Basket 	75-67 

San Severo-Firenze 	 73-66 

G 	V 
	

FF 

12 	2 	1100.942  

11 	
1064 	988 

1026 
10 4 1058 1007 
10  

100? 	99? 
8 6 1044 1036 

792 
994 

4 1076 
1062 	1028 

1022 	96_2 
1075 	1093 
1076 	1145 
1003 	1081 

985 	1019 
10 	981 	1024 

11 	1062 	1138 
10 	880 	980  

BLu Trevigiio-Reggio Calabria 

Firenze-Liornatic Bari 

Lago Maggiore-Miranclola 

Latina Basket-Perugia 

Lucca-Moncada Agrigento 

Olimpia Maera-Zeroono Torino 

Fìecanati-Ftilgor Omegna 

San Vita Chieti-CasatpusterLengo 

Riposa San Severo 

Squadre 

e3rve Luso 

Castigkione Morsi 

• iato San Lazzaro.  

F953FRUSTS Pesar° 

• c i Porto .Ptpidio 

	 O Globo Gintiancrwa 

bado San Marino 
n 	Sigma intota 

noro 

• i u 
	

Recanat i 

Porto San Slorglìo 

Ascolti 

r Peigiglo Entitia 

ra ialer Fabriano 

Ascoli-Dada San Marino 	69-76 

Castigtione Mord- Porto S.Eipidio 	71-57 

Jato San Lazzaro-Scirea Redimo 71:59 

Lui Porto Recanati-Orca Lago 68-62 

Porto San Giorgio-Pivaro• Pesare 59-69 

Sigma Imola-Bmr Reggio Emilia 63-67 

L.. 	SpiderFabriano-OloboOlutianovs 63-04 

820 

796 
	

746 

844 
	

775 

666 

785 
	

704 

760 
	

694 

710 
	

798 

786 
	

75? 

774 
	

748 

7 1 2 
	

751 

719 
	

778 

770 
	

885 

720 
	

787 

653 
	

846 

psmieuer:Tumev,m= 

Ernr Reggio Emilia-Castiglione Marci 

Dado San Marino-Dato San Lazzaro 

Là Porto Recanati-Globo Giatianova 

Orva Lotto-Porto San Giorgia 

Pisarinn Pesaro-Spider Fahriano 

Porto 5 Rip idio-Asco1i 

Scirea BertinororStgrnaTmola.... 

15 
14 

14 4 

14 
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Cvd Basket Club 

Iene 

Annoia-Guercino 
	

0-711 

Arber-Rebasaet 
	

63-74 

Marconi-Arena 
	

74-75 

Nazareno Carpi-4 Torri Ferrara 
	

67-76 

Novellara-GuastaRa 	rE ne. al 611 

cola Cavriago-Carriaggio 
	

93-71 

Ha .rimsolo .Casteltranco .Emilia 

Squadra 

Audace 
Vi erelcete 
San tpelose 

etto 2001 
Lg Cnrehgetition 

rara 
Aquila 

Gatto 
Plewt 
Maglk 
Pea Modena 
Cus #anona 
Scielabn 

odore-Pieve 79-71 

Calderara-Panavi; mi 511 

Cus Parma-Sciatalm 1611 
Gallo-Castello 2001 73-77 

lg Cornpetdion-Aquila 57-45 
Magik-Saisa 57-57 

Sampolese-Psa Modena 711 

Vis Persketo-Piacenza 611 

V PF 	PS Squadra 

Guestatta 

Arena 

Rebeekeit 

blartent 

Novellara 

Caetelfrance Entala 

Correggia 

Nazareno Car ai 

A Tmrri Ferrara 

Arber 

Anzala 

789 	62 

792 	762 

834 	814 

861 	775 

690 	680 

740 	767 

794 	789 

71 

9 	752 

10 	680 

1 

Raggletetarle 
Giorgina Salti 

OlUbbla Castello 2010 
Granarele 
Stare 
Piedone 
Orti» Imola 
Santarcangelo 
Snello 
San Mentolo 
tieni 
Pgs Welcome 
0aou Trthe 
Sellarla 
Argenta 
RellAng INgs 

rgenta-Giorgina Salo 
Baco Tribe-Gueito 

Grifo Imola-Granaroln 
Pgs Welcome-Ballarla 

Ricrione-Raggisolaris 
San Mamoio-Rolling P1gs 

Stare-Santarrangelo 

Veni-Olimpia Castello 

920 	807 
884 	840 
980 	986 
977 	917 

	

9:1-105 	Eìellaria-Veni 

	

57-63 	Nomina Saffi-Baco Tribe 

	

66-77 	Granaroto-San Mamolo 

	

56-54 	Guelfo-Riccione 

	

60-50 	Olimpia Castello 2010-Stare 

	

60-57 	Pgs Welcome-Ragg Isolarla 

	

91-77 	Rolling P1ga-Argenta 

	

6/1 	Santarcang.elorGrIto.lmola................ 
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Squadra 

Massa 19 7 

Aks Junior Forlì 

iPenleVeteltltiUM 

Allude 

-.."" 
\ .21 NN Virtus Medldna 

LiberlaeGbapard 

,taci,

ks Junior Ferd-Ponteverchio 

jastenaso-Cvd Basket Club 

Granarolo-Virtus Medicina 

iiberlas Gbapara-8tlrio 2012 

eco Flying Trebbo 

Rona-Aitedo 

Ha riposata Massa 1947 

.......................................  

Pro leso Turno 

4 Torri Ferrara-Anzola 

Arena-Arbor 

Castelfranco Ernilia-Nazarene Corpi 

Correggio-Nazareno Corpi 

Guastalla-Scuola Cavriago 

Quercino-blarconi 

Riposa Re.basbet 
................................................. 

PF 	PS 

13 	10 	3 	892 
13 	9 	4 	841 	794 
12 	9 	3 	821 	747 
11 	8 	3 	773 	678 
1 3 	8 	8 	813 	798  
13 	8 	5 	839 	784 
12 	7 	6 	747 	721  
13 	7 	6 	877 	847 
12 	 81 - 	886 
13 	6 	7 	873 	881 

878 	.879 
12 	4 	8 	710 	734 
12 	/o 	8 	751 	820 
12 	3 	9 	754 	860 
1 1 	2 
11 	18 	684 	774 

Prrearno:7:0n6g 

Audace-Aquila 

Castello 2001-M agli< 

Pallavicini-Lg Com petition 
Piacenza-Calde rara 

Neve-Gallo 
Psa Modena-Cus Parma 

Salso-Sarapolese 

Sciotaim-Vis Pers1ceto  

781 	700 

803 	768 

724 	676 

728 	695 . 

816 	794 

728 	- 12 

644 	691 

691 

607 	678 

722 	802 

696 	821 

673 	723 

fnacunxlaso Sorse 

	

63-61 	Aics Junior ForN-Libertas Gbepard 

	

64-72 	Recido 2012-Voltone 

	

67-60 	Castenaso-New Flying Balle 

	

59-60 	Cvd Basket Club-Pontevecchio 

	

61.86 	Virtus Medicina-Massa 1947 

	

04-91 	Vie Trebbo-Granarolo 

Riposa Alledo 
................................................. 
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24/12/2012 il Resto del Carlino 

BOLOGNA 

tU• €30 

Sp. Casto Goettfo 

elarrtiv+a 2007  

1-5 an Lazzaro-Monterenzio 
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A 

Monteranno 

Reali Un Antonio 

N N 
Totale  
V N 

Albedo-Virtus Calcio 

B od do 2000- Deportivi) 2007 

Sa ragozza-Ma taiberg o 

o 
'agl'er9°2  

22 	9 

27 	17 

9 22 

24 

18 

16 2 1 

15 26 

11 	17 	-13 

12 	48 	-15 

8 46 	--23 

Squadra 

LU 

ago 

M.gareo..e.  2000 

Progetto Misura 6 

Progetto F. Faenza 

Juvenilia-Forkitode Resa 	 5/1 

Magik Rosa-Pragette Misura 6 	63-48 

Magika-Progetto F. Faenza 	70-40 

Progresse-VaRarese 2000 	66-37 

Vai d Arda-Logo 	 4/1 

• 

Progetto F. Faenza-Juvenitia 

Progetto Misura 6-M agika 

VaL d Arda-Magik Rosa 

Valtarese 2000-Fortitudo Rosa 

Corsia-Progresso 

Riposa Lago L 

V P PI PS 

12 12 0 823 572 

12 10 2 808 642 

12 9 4 765 686 
"•:$ 

12 8 4 732 665 

12 

12 7 5 751 711 

12 7 5 779 694 

12 5 7 769 698 

12 5 7 736 721 

12 4 8 667 779 

12 3 4 638 70 

12 1 11 508 868 

12 0 12 523  882 

.. 	Pe sslr2to Tassa 

P 

Collego Rotta-721'MM r. La Spezia 	41-74 

Detenne Viterbo-Consu tiene 63-48 

Meccanica Nova Bologna-Saces Napoli 50-42 

Reggio Calabria-Free Woma korona 64-58 

Sogeit La Spezia-Passalacouz Ragusa 51-73 

Solar Rattipaglia-Aria no Irpino 66-58 

Ha riposato Czrpedl Salem° 

Aduno irgino-Carpedit Salente 

Def esser Viterbo College Italia 

Free Weman Ancona-Censum.it Siena 

Reggio Catahria-Sogeit La Spezia 

Sares Napoli-Passatactioa Ragusa 

Sciar 8attipagiia-Meccanica Nana Sdegna 

Riposa Termncar. La Spezia 
................................................... 

Cere Perugia-Livorno 	 18-12 

Piacenza-Firenze 	 42-0 

Prato Seste-Mustang Pesaro 	20-13 

nion Tirreno-Emergenti Cecina 11-10 

Vasari Arezzo-Reno Bologna 7-20 

Viterbo-Rugby Noceto .......... 

Emergenti Cecina-Cus Perugia 

Firenze-Prato Sesto 

Livorno-Vasari Arezzo 

Mustang  Pesaro-Viterbo 

Reno Botogna-Unico Tirreno 

Rug by............................... 

Squadra 

Passetacqua Ragusa 

Termocar. La Spezia 

ar Battipagtie 

ti 

Merzanica Novaladagna 

Free Wemae »ozono 

Ariano irpino 

eargetIlt Saterne 

efensor Viterbo 

atabria 

 Cottene itatia 

Consum.it Sioria 

Squadra 

nian Tirreno 

Firenze 

Viterbo 

Livorno 

C dna 

ta 13 xiaena 

ari Arazzo 

TotuS 
N 

9 	7 	0 	2 

0 4 

10 	4 	0 	6 

9 	3 	0 	6 

Punti 	Di 

6 1 

200 130 70 

4 117 

226 130 94 

	

138 	42  

	

196 146 	50 

	

1ra4 î38 	4 

	

133 178 	-45 

248 

	

143 214 	-71 

	

191 223 	-32 

124 238 11-114 

 60560210 6454 

o 
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Aistoraellit C errhi 

Andrea markil 
stss governo Menti liavi&to 
G hiudere la sua parabola. In 
peCe píi'3 di tredici ineai di vita 

approvato riforme impor-
tanti: salva-Italia fino al de 
eretti sviluppo, p•assando per 

ilcresci-Italia :  le semplifica-
zioni (generali e aSiCali.), ri-

forma del l avero e la t;pend 
reviete, Leggi secondo il 
Governo, sono per no% di-
ventate subito operative. 

n2o% delle riforme kUE, 

rO., ancora bisogne di provvedi- 
menti attuativi per tradursi in 

realtà, Tradotto M cifre, si trat 
ta di 477 regolamenti, di 

nora sol o len(il z.z,4%)  -sorto ar- 
rhfari 3. neguardo, .Ne enanca :- 
ne, dunque >  alrappello ro, 

vero elle, seppure diversi sono 
:n0:Ma fer• `Ytn 'Un ,  h l'}i3 3 

parte è in cammino: c'è 3l prov-
vedimento di cui éstata scritta 

la prima bozza, ala c'è anche 
quello ormai detlinto e premiti). 

per il cmisiglio dei ministri, Ci 
seno, inviare, atti ancora più 

pr(knai_ per f parCrì di 

pranirnatica {del Censiglio 
stato, tl. :1.3a tk aferenza un: fiCa-

ta o delle contniissioni parla- 
31Cnt at-0, 

Al--ereseindere dailo stadio il 

ciascuno di essi, ora le cose 
C'Gre ica re r tut ti, anche per 

quei regolamenti con un iter 

. , , 	,,, , , ......., ... 	, ........., 

.':•••.gANC .l..1 

i.regeiatneriti 

Sili) in attesa del_ parete 
delle coMml,,Sk$M che. 

teoria, si t.iesso-•-yì rìz31 --re 

anche 'a Camere _,<ciolttz..,  

(à, A nem si p eSe.k3- 
de  re che il precipitate della eri.- 
si di Govertte abbia raileritate 
Patiivita degli uffici legislativi, 

Da oggi in poi, pert:)..,sí dovrà te-
ner conto dei fatto che a Palaz-

zo Chigi ei coricezetrerà culo 

capire meglio confini 
m aiell'attivitàbisogrieràatten- 

dere .13.e:in:e:ilare che 	pre- 

dispoga dal Gtwerno quando 
artíV3 eapc1:3ea. IM 	pe+- 

tràaverct un'idea più pi-ecisa di 
quali provvedimenti PESeCt3d-
VCS lui:m -edera. portare avara i. 

Daltra parte, una Situazione 
Ile l genere - eOn entri -se ia-

le dì atti attuativi ancora da 
coeiipIerare- nOn S era nlai ve-- 
ificata, Per di più, iprovvett 

inaneaati ratei:Urtati di 

far venir meno una parte di in- 
terventi di riforma pensati co— 
23:F in: iSte3 -132 (krgMliC.O. 

rattivitg dei.,-..lcitterito si do-
vrà, pial, :incrociare timi quella 

dei Parlamento, U;Fa parte dei 
regolainenti in cantiere richie-

de, infatti, il parere delle com-
ntisisionì parbareentg3 i. ce)inpe-
i enti. Attività che rientra 

quelle elle te Cainere possono 
Si Ve}gere tirale Una VC>11:;I: 

te. LO .;n0d0 dìVenbl, PerÒ, tan -
e 	VOrrà il Pari:m -imito 

preitdersillmpegno di manda-
re avanti i pezzi. numearlt: 
riferiret i3tG rive rno Che nen 
c'è >iít Estlprattuttt), deputati 

e sentatori >  moli-, dei qualia ffaei- 
ocridati nelia campagna eletto-
:t-aie, troid e ranno tempi) per le 

.attMtel‘ parlamentari? 
Sorte che faCt (Sin1182. dìVerSi: 

provvedimenti, A con -linciare 

dalrautorizzaziene unica anl-
bient31C clic pe?rO lia gtili avute) 

vía liberi del Sxmato e ora 
-,etra quale della Camera, () 

conte il regolante nt0 SUI valti- 
tazlimse degli st udeirti e dei diri-

genti secilastici; inattesa del pa- 
rere del CO3U100 di Stato., do- 
Vrà"130: preSZenE2"i' Zintiardi cede 

commissioin parlamentari, 
Per questi, COîne per aliri 

priWveditra:.'ntl. in una situaz io- 
anAtiga,l'iilt 1-'82..Spi-32112.3. 

farcela non è, tuttavia, taxon?, 
persa, Diversamente da ali ri re- 
gai:eremiti, cui destino è• se-,. 
guate. O quasi. Per esempit), 
decreti a -trami:vi delle iiheratiz-

zazitmi opptire alcuni atti della 
ritoriria t:IC .1 '1375:0re Canile le li-

neegaiirlasitiratitonomiasecila -
stica 3.t, rmi lla ea.3ete:Mi 11D87 

do per la crescita sostenibile, 
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La deregulation 	Architetti e iRgegneri 
rirruista sulla carta nuovi compensi in bilico 

Cznytim Fotims 

:: t t libergirazioni, una del/ e 
biandie re dei fi ove rim Monti. 
pagano la fine anticipata della 
legislatura Ci337 la niaricala 
adnzione di un a ittiga ( 
di? e v.:3) SCCii3eFr.Z2 
re:go/amen-ti atti az ivi. Per 
comp re Ode repertle, in buona 
ì)• te, lorienniiiinnio pro 
tiiercato dei Governo tecalco 
abbia prodorto meno delle antise 
e iic'et.'ssario riavvol .ge re il film al 
decre i o (Tese i-Italia i Di if;irict.) 

pare icatre t Al di 
U. infatti. ti elle .£1:Y1TV. e di settsire 
dai professionisú alla tx.wiiia 
alle assicurazioni - dei 
pro vvedinient o é in buona patte 
contenuta n elfart ieolo ,Zhe. 

ì.9p011ef 1132 radicale oliera di 
deregolainentazio ne dek 
art k i ià ecciti° miche inediante 
abrogazi on d i lice nze> 

 autorhgzazioni,millansta non 

In particolare ;  it G (Nemo 
avtenhe doeit E O SC+tl:G5X';rte 
all'approvazintie de lie Camere 
una relaz.i erte che t:peci ficasati 
periodi e a rA5 	interventn 
degli atti.inoitimentar i ritenuti 
ancora ne t. x 3, per l'esercizio 
delle attii,i„„tit economiche, 
Ottenuto l'asse iiii0 parkurtentare. 

deregulatio n andava 
CORI._ 	COZ: decreti 
miniSteriali. Tutto però é rimasto 
ta :Il Carta. IIE3,SE3i5:teri del/0 
Sviluppo con omico 

della Pubblica 
3if333tinitit t;E:d0E3C bkir745 

preparato un a ninna serie.  di 
schemi decreto, 81a le b072e 
:“Mt: delaste ile0 i tiffici d i 
Mazzo cingi, ai guaii smtava 

npetz.zione ci. co.ordinturtent£3. 
Impossibile non considerarla 

F3ta`i3u C.33Ir3rtepe.r5a > 	QACJ 
nuovo d iSegrinwi 3iggè annuale 
ì_ier ecincorreziZa. 	i teetdeì 

GiWerno hanno 
C.,0,T.1.faìOnat($ >  C0.7:3 misure cle 
Slp32a4a3la dallenergia e te 
infrastrutture alla trasr.?arenza 
dei mit:ratti 	tegKe 
•ett si é persa in questo 

concitato finale. 
peSante ar.Cle 

quella rappresentata dal Fondo 
per la crescita stisitilibile, roti 
primo decreto sviluppn 
;inverno a:sinva avviatti 
,iontanizzazioile degli incentivi 
allie iniprerie mediante 
l'abrogazione di 43 tra norme e 
disposizioni nazio nati t :Ort 
Pl'A :CU "'YO &creare on unico 
C•031tenaCg`e delle risorse, Il 
nuovo En a:h che 2:Vrà21M1,3 
dOta2:::Me dj partenza dì circa 
(poti milioni, é ì.yern ancora al 
paio. 12 bozza dei decreto che 
5.5"dttì333'e é priMita da Care dile 
aleM,nia manca il concetto dei 
MììliSte3.70 dell'Economia, 
Scn ME Utt ardE 	Cíà 
re2„,:sci,:a l'o pera:zio ne è stata a 
ItE37gi3 CO:adiZieltala 3ial arli) 
&,tiavaz.7-1ChC proponeva un pii 
drainico infio degli iiicen 	per 
spostare risatse a favore della 
riduzit me dei cuneo fiscale, 

Vaiela Uva 

all'il/timo miglio la banca 
de.ile i) pere incerop ute. 

decreto Che la igítRS,Pe ha già 
ricevuto 	della 
Conferenza ktilifiCata Stato-città 
tet.4tirri c ,  ora sì trova v4;lìo 
Consiglio di Stata Ai z,-;:overno 
Càrlà:Tà0:32I1Ci resta stilo rtlit 

eVilntuati ci.333"2:à<tni 
chieste dai ffindic 
fflinri inist raii ì:>riFlika tF 

mandare il decreto in 
ììtlazze Ira)). 

'anagrafe delle b3fra5iallttUrC 
ìncomp iute,p3 ey.M2 	:1)1 
salva-Italia, rappresentii il primo 
CeliSit31(TA0 	pece 
che ,n)StAltan0 Îi Z3 ,mtro Paese, 
selle/ etri fermi da aria 
i:tanti:ve: è capire cosa p i3o 
ancora essere sb loecato e 

331:::115:0'cce :ia nivee 
deinolito enn con:seguente 
rinssegnazione dei fondi. La 
bafì: ca dai si i baSt rà?;13113 
collabnrazione di enti lecali 
oiniste ri, per se 07,6..3?. ie 

in seti 	rua pe 
chi non collahcf ra nen c'è. 
anzione, 

anche rier 
cntisegu enze conti pubbIttn ;  

11MWC taríffeSse .37 la 
progettazione dì Operi? 
pubbliche destinate ad 
atcliiretti, ingegneri, geometri 
e penti, 

Si trana dei cosiddetto 
decreto «parainetri-bis», 
specifico per ta priii.gert.azìo ne, 
elaborato in bozza dai ministeri 

della Giustizia e dalle 
astrtuttt 0 e previsto dal 

tiberalizzazioni. Dalle 
prit s imulaz 	teffetraate 

ser Ek13;32tde CiCì SOIC-2,11. Ore 
«Edilizia e territorio») 
risolEetebbero enta pensi più i_ i.  
peri professionisti. soprattutto 
per gli iCarieltà 	rispil'ti 

{:3A,M)à0 2.W1, ques,ao. 
3i3trebbe indurre l'ESealth,T$ 

0,3323 frenai:a i:3.5C finale. 
In og ai C so, sui fronte delle 

infrastrotrisre F, Cover iiirf Monti 
in 	con alcuni 

il-Bi_lì331afstí Pauli:int: da un_ liti o la 
" revisione in più d3 ceni n punti 

del codice degli appalti, con L3 
5433,-1,:a cipitail privali citi 

; sistemazione defie eateite dt 
cselitinO ne nallegare, Igalt37 .i) 
ia predisposamedia/cura 
i MpOrtanti ilecreei at ti 
Primo fra tutti qtrei In sulla 
cabina dì regia che fa .arl lre  
esperireent0 del Piano cidà, 

vokito dai vteeministro Mario 
bine ra per rfianCiare 

riqualificazinne urbana. 
NCk 	p.,rebbe avere esarti 3.  

ripercussioni stdle 
semplificazioni in edilizia 
lassenza di un p rovved inie ti to 
base per regolamentare la Dia 
t: denuncia di inizio anività) 
teleiTzatLa:niniti C 01-11Uni, 
E3 ffitt smo 	mossi ì modi) 
autonomo e nannopre; ,-isto .1a 
ptissibilità di preseista re <i tilioe 
iw LYia senza attendere le 
indicazioni 
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Autoriza ione unica Corsa contro il tempo 
ernia all'ultima curva per la mega-banca dati 

Wuseppe Lato« 
Una corsa ceni -10A t33iip i, 

per pubblicare la de libera tra 
Natale e Capodanno. I..3 Batie.a 
dati de contratti pubblici, da 
ttsilizzare p resisti l'Ami -trita di 
vigilanza di settore, va ve rst 

un'attuazione A.l'ultirne. 
nattnenits utile. Con rischio 

concreto, a questo puitto :  dì 
SAbT2re te rtni tie„ #1,Z5kaf per :Sì 

priino gennaio ro“. 
decrett se lficaz 

5/)-0),),), l 3xiafa3 <  3atituitoque.to 
aroF ivio 

inseare tutt i 3 docilinein:i utili 
aUCSt-aîti.031ì appai tanti per i a 
veri i.eli del requisiti in sede di: 

gara„ in altre. parole, zmzi ché fue 
li giro d i amminist raziOde 

amministrazione per raccogliere 
hife:nrw.ior.i;n11 -?. inin3 t'5C, 3aa 
Pa che avviami api:saliti potrà 

semplicement e "bussare via 
interni alla porta 

eirAntliority. 
rispartnis Wt n è di poco 

conto nexché Si parla dei 
requisii-ire-lati-vi a i ia resenza 

nei registro delle inwrese 
(1.Snioncanie m), ai casellari ;.Zz. 
Oudi:atizi (ministri rti della 

GiUdtiZia), alla regolarità 
cortrriblitiva (Inareassa, ilinE 

dOCUrnertMAnne miti ma l'h 
(ministero degii Interni), alla 

regolarità fiaCale (Agenzia 
ntrate), (irtre requisti 

, ko-organizzativi 9.2j, dune: 
(Unioncanie aila un testo definit 
certificazione di qualità 

- 	 , 

n Can fiere delle 
sempliticirzliMí deve riaprire ai 

iù. presto. Senza aapet tate 
Parrivo cieli:111ov° Governo. te 

va della coropetitivitàderie 
aziende italiariC, pe_terniCETCnte. 
alle prese Ce_tn adeatpknènd 

VeCenj e nuovi. a,tschiedozi 
nif3:33:E33 tnA03.32n3T?Cri s  CM; 

tao.:so attuz, -„5., `,. one 
sempliticaitalìr 

poco sopra t.5, per cento, In 
ip_iCHCORica hen si può 

breacindere dallarrivo in porto 
Ziell'autor izzazione unica 
ambientale (Atm) ‹t (lel 

"regulatory budget" sugli oneri 
a. mininistrativi, 

1,>Aua gia avuto rok 
p re ",sht3i0.33:e del Cdp. ilise<s 

verde del Con„sigl io di Stato e 
della Conferenza ilitifiCata C lí{ 
del Senato, ()ra rflanca 

della Camera che potra arrivare 
anche a Parlament o seit 

LkTodiett é il regisì ardento, Che 
rioni 3. M :in sole a tt o sette 

procedure diverse per le Pini 
dovrà tornare 2.Palazzo 
perii via libera definitiva Si 
spera già a gestita io, visto cite 
fidiate a tai regolifinente 

atú.Fatn,t3 tot vre.:tbe rientrare tra 
gli affari correnti denstesint 

S «npre per gennaio sono 
aitew2 	guida SUI ì 3gtin 

tind O nerì amministra:: ivi, 
tenia è neva; dei ts,t uill Lardi di 

costi s)cculti per ,t imprese ne 
vanno etimi na 	Una 'volta 
emanate ie. litiee g'inda Cigni 

amniinistrazi on e clovra fare un 
regn latory budget" degli 

adempimen ti introdotti e di 
ipielli i3nan2j: Chi sforerà 

tettis subirà la curtaz ione 
CilEperii3 da parte del Go -vett -30, 
Per i:kis in si` c ri quest o tenia e 

ancora più, de nSibili. Si penai 
WC.dil i zia, che è stata omet s d 

ti n raonitorat ,it,Zatnboce5cui 
risititaiidtivrebixtro essere resi 

all mese prossimo, La 
COZ3dívisi(ine ghe i' è registrata 

ai tavolo tra Stato e anon onde 
potrebbe accelerare anche ìl 
S'ara del modello cm leo per 

l'edilizia< e delle sue istruzioui 
rat itazio ne dello sportello 

tinks) previsto dal decreto  
sviluppo. Clie dovrebbe partire ..13 

febbraio, qUan‹./‹) i a nuova 
legisiattina sarà s .. isi ieri 	ntè 
alle porte. 

Per quella data ai ca pirà anche 
se rt 3e va inaggieranza vorrà 

recuperare Ddi aulle 
somntificazio nibia. Che 

contiene misure 	an ti per 
MpreSe e cittadini a:hire valido 

1S0 	ral„, autili 
`Silenzio-rifiuto -  per il permesso 
dico:t:mire 	befn VinCOLgi; 

ditte individuali eminente dai 
Codice della privairA invio 

Colino del certificato 1 ma:tatti a) 
ina riliiasto vlitinlIt 	CUIDA 	da 

ultima spiwia che ha avvolto 
Parlaspeoto dardi messi a 

questa parte. 

<Accredia), od fatturato ed 
eletico soc i ( ASCrah3 delle 

Entrata. alla COM,:i9tenza 
dà personale 

L' attuattione dd la novità e, 
erò appesa a Un3 d.0 	CbC 

Pisistitority deve pubblicare 

entro fine anno, con la quoti e 
stabilire i confini della banca 

dati, De libera che ira avu t° ita 
complicati. Soie 	d icerob re 

Se rso, dopo kUl laY03:0 ìaieSl, 
u birra: provved imento 

:3t aia s,ofioposta Wla breve 
consultultme pubblica delle 
stazioni appaltanti r delle 

imprese 
il quei teste si ì'.W.;3 32d323 prinia 

fase sperimentale :  in partenza a 
g,entiais 3, nel.a ftt£iE i e DAI. ei 508 

obbiighA perle stazioni 
appai:ami Dià primo 2p r Ic tsts -r, 
però, le riaagiíe SA stringe ratirso ìe 

Rare dopra Un rdlioriC d curo (il 
del valore del t3 ereat o degli 

appai ti pubblici) dovranno 
necessariattiente passare 

attraverso UF3 aerviz io online di 
verifica do i requisiti. primo 

s al ti tto dell'ob•ligo 
scenderà a 15<inotila curo, re 
arrivare a api:dila curi i primo 

otte$bre, 	 tatti, 
nato ihnereate. 

Dadí nfiki dell'Autorità 
fanno 53pC re dì aVe F-e Ce ,  nek3S0 

in 'Verifica delle osservnioni 
arrivate daila consultazione e 
pei p ri3S53 ià giorni si. E3:51:33:Crà 

'2U 

Pagina 2 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 
Pagina 13 di 39



    

24/12/2012 

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 331.753 

Diffusione: 262.360 

pressunE 

ll'erld CAS 
Direttore Responsabile: Roberto Napoletano 

   

Sulle politiche attive Manca il decreto 
ancora un rinvio 	per le partite Iva 
Ctendìo Tutd 

Il riordino dei servb per 
l'impiego>  e pii:zia generale, 
delle politiche attive finirà, 
quarzi slcu ramente >  1311 
binario morto Mentre, a fine 
gennak$,I3n4323bilniente 
riell'ultìnla conferenza 
Stato-Reg,ionl di questa 
legislatura, Si a eet-5.11Cieni 
semaforo verde 	linee 
guida sin 	rti (e hfi la Certe 
costituzionale nei giorni scorsi 
Li riconoscila° 3:talaria 
competenza region ale). 

37ifertS2 Durne ro del 
ruernato del lavoro resta. ancora 
J A attuare per lanthissi rna 
parte: Z:i3113ples,'sivAmente, sorte 
2,7 i p-rovvedlmeriti attu ativi 
previsti d alla legge 92, e le 
iiaue inatruate veleggiano 
ltitorido 	per ce Eito, Anche 

l'attwle Governo sta 
:andando at.-and 31C ir iiiserire i 
ErtaseiliMa£3s.:.m3t i (in 
orma unificata del 2.o 

d iniire scorso, per ese3ripìi3, 
'StatO approvato lo schema di 

decreto sull'ai-t prendi mento 
perman ChtC), quil o che resta 
tla fare. e  cera tante. E dl ce:rto 
non aiuta la fase digestione 
ordinaria che ai aprirà ora, lkla 
akttelì Pro vvalkteraì so Ext 
importanti, e attesi. 

'1E3 1:>riMiS, i} riordini> delle 
politiche attive, e in particolare 
dei servizi pie r impiego (il ero 
e propr itt tallone d'Achille oggi 
del nostro mercati> dei lavoro, 
v iSti3ehe Ci):11X;a39.i? "appe83. tre 

lavoratori su lo°, e quasi, tutti 
appartenenti alle categorie 
protette). L'urgenza d i 
riformare le politiche attive è 

etta E.3. dai fatto elle dal t' 
geonaioztot3entreranno in 
vigore i nuovi arantort i zzat o ri 

(3'Mpl),, e se si vuole 
CVitare di regalare sussidi a 
pioggia (è E33:1 pentC) centrale 
della dfornia di E/ sa Fornero) 
serve ricAiltriire ì' i; gamba 
del sistema 	gest ito dalle 

VAC a dare quello 
della fase attiva di ricerca del 
lavoni. si spera (m i rdi e bei 
liUOv 	 k. i pol iti ei non 
lascino cadere nel ?•^510t0 questo 
in:Tonante tassello dell a 
ritma (vate a pena ricordare 
come trde delega era gin. 
prevista dalla legge 247 del 
zoo?, e da ali Ora 3:E•325", eSkerdtata .), 

krrivera probabilMeMe 
Ereinis :Cacci:a:do sui tirocini: 

le Regioni baja31:3 pro pGH a -aì  
GOVen15.)akuaìi correttivi a/lo 
schema dì provvedimento 
mosso a punto dai Mi rlg;-..ero del 
Lavtiro, iter:ordinai:ore degli 
assessod regionali al lavoro > 

 GiaufranC".0Shni33.1Cirti, 
fiducioso che all'ultima 
conferenza Stato-llegioin 
(forse il :E 4 getirtaits) si s'lglet'à 
Pintesa. Non taglieranno il 
traguardo irt vece le tii Oda' tà 
semplificate di com,alid a delle 
d i ruissksni e i decre Ei su 
partecipazione dei lavoratori 
agii un' li e al ert 

Doveva essere emanato 
entro lì ì ttobre. hwece, finita 

le.glslar u ra, l'aiteso decreto 
che avrebbe dovidto individuare 
le prestazioni di lavoDo 
autonomo rese dai 

rt ifessionisti, per le quali ei3e 
scatta la presunzion e di 
suborili B.32:ì in:le, non ha anixtra 
visto 

 
la luce, lin rirardo Che 

inette ín diffiS..:.,)U azieild e; e 
a3T3i.a 	kiVe ra E o ri a partita 

Ira che giunti a fine anno non 
siannoMICD:n se (:e. i:3 Chi: inc,dcd 
potrà p rosegli:e la loro 
1-1«restazione. 

La ri forma Fornero per 
stanare/e false collaborazioni 

aieaila ilapreViSite a ia' criteri 
az-Ai-abusi. (un iail' ia hnua ra 
tertIn<ralì., fatturato arj310 e 
ì>reseriza "llsice in, azienda), 
:EU &Carla n? dei cio at i tue 
bastano dm:, su tre) lìrappo rto 
p rCa.33Bé. " fitlizìo' >  e quinli 
t rasfi>nriabilej£3 Urla 
, ':;baio ne. La stessa legge 
e h2. però indirmia; ali:mini:asini 
a-ei a pre.SWIZìOrte iX$n opera, 
e tra qt3e,tit.: L: prCSaZì081rese 
nell'eserciz io di attività 
professionali»i3er le quali é 
tichiesta sdIscri -Aone a un 
ordine professionale 'ad 
arpoHiti registri >  albi, rDeli 
eie nehi ». sede di prima 
ripplicrudo ne di que.silandrtaa lì 
núniste ro del Lavoro dow:,a 
en32"1333:é (entro il ih ortoti re) un 
decreto>  se n t ite puti soc 
per eleq-3C.;5',Feie pte53.:12:i0#1L Vere 
è i: he 	3:1013:fiC 

.apìk laerar;iia. per i rapporti 
in corso, da i uglio ,w1,3.'M a 

manazione del 
p rovvediniento é importan te 
perché fa ebblreZZ:: l'auspicio 
è che si arrivi i' a' 
pubblie;32:htte. 

Altro ritardo da colmare 
à:ipla33"10 p r1Útt:t) é LI 
predisposizione delle norme 
attuative sugli ince ntivi 
a

• 

ll'iaccuazione per iiivoraniri 
a

• 

nziani (overo, digoecopati da 
oltre 32 trIeSi) cionne i r. aree 
wantazgiatt_-, Si tratta degli 
tigraS'i COFItfibeti:Vi nella i'ttí513:r2 
dei so%) a favote dei datori di 

• layer°, e che dee.01.7Mrii)' dal 
• gennaio zoc. Ar_teiie aii è 
• rei le. però, tin decreto 

ai tUat 	 - d2 preiiiSp):r3Y2 da 
• anno:Marmo - 	Cile F30.31 ,  
• atti:Ora E23.3) emanate. 

Resta ancora tutta da giocate 
hp:irrita, rara adir:, 
dei rarmortizzazlorte della iegp? 

i 92 al pubblico impiego specie 
sullutilizzo dei COntrattí a 
tempo detenninato) e anche la 
d

• 

r.:O:LUC. che titii•ette alle part 
5,0dalí Lapossibikitii ali 
accorciare gli "stop and ge" dei -  
contratti a tempo nei pravaita va 
ManitOrata. Se non kmdor;grà, 

-ri3ii:3i&tC33) del ',avo r0 pOìrà 
;;:en3Pre intervenire .'entro idgi io 

per individuate i CaSì debV e 
' rid urt‘e a a-2o  :Ogni 

ffitervalli i. Nista sarà -urta scelta del 
nuovo Goverao. 
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Per le linee guida 	target 	miliarch 
il traguardo è vinno obiettivomancato 

U piano di disinissioni 
ine$set in piedi dai Governo 
Monti si reg,ie su tre gambe: 
confer n:C:Unì a Gap delle 
quote di S. :e. Fintecna e Saee; 
COaCiC anle DIO SU I Irter atS) 
dellZI p arteC 41U ioni degli enti  
lonaii; va iati zzazione dei 

l8IfilObi li pubblici 
Attraverso un "fon do dei fonde 
gesairodalúsndeFn 
Mef-Demanio, Solo da 
questilit 	VOC'e irt irie0 
dell'Economia, Vitt:'gio 
ha detto -, ìia voh e di cr ,ebtarsi 

airanno.Per 
questo auspicio res terà scii o 

Ceri Sildennel3 dite 
del t riS d i rCASUre appena 
indicate so iii la p rima. può dirsi: 
ormai a buon punto, 

meeeanis 	preilis n051:0 
det..‘reto dì?;n:d5S:jOrti 87 dì 

fine giugno - poi confluito 
nella Speriaing re view d higl 
- per creare uno o più fondi 
inantett 	eo n en i. 
vai orirzare :i migliori cespiti 
dello Stare e delle autonomie 
;ancora fermo alla easeil a di 
partenza. Si at t_endel8 società 
G i gesnerie del risparm io che 
doviebbe ricevere in dote tkr3 
primo ptiediet In d 35<3 beni del 
valore di c ireri un miliardo. 
"No EU:Sta 	ìn. lisa n inaprouta 
da un po', visto che 

tlì gran parte 
delle. voci risaie ai federat ismo 
demainaie, 

SenZa Sgr no n può esserci 

Rimane:allo pus aggi 
conferenza .tinifteata :  dove 
testo stato in5.iao, poi 

1.e!linee guida ce ticordate Era 
unirti d e lia Pubblica 

r egnin i ed 
era ì leca n per 5C:l inilificate 
sistema dei controlli sulle 
inipree 8(8Ta 88 vedere la 
lite traguardo del 
8ran'ed 	previsto dal 
decreto i eg semplificazioni 
(I){ 	artieolcs 
dunque :  Z,  a unpasso „ 

Si tratterà, poi,, dimettere 
F3 ano alli') 	ilnent o delie 
verifiche di competenza 
stata le, Tert 	perfis  
Ine.l lei semplificaz ioni ha 

'escluso dall'intervento le 
ispezioni in niat<ni fiscaie, 
finanziaria <  di sa iute di 
sic arezza sul la vero, gli il:M:ai 
3.1. CU la Pub bli ca 

8E8 	 dovri 
concettiarsisi rid Uee..810 a lie 
precedine di con noilo 
agdcoi tura e a quelle 

TO1AleTà utile il lavoro 
ta tto per le i in ee ;gni da, Nrché 
per n:tetre:l e pi.18:l0 é. stata 
effettuata. una ricognizione 
delle buone p rat iche a il VCIICS 
internazionale, é stat a avviata 

n'intlagine su lin campione di 
imprese per misurare quantita 
e qualità dei taintrolii>  
st213n 	kilatidi> le. 
ebbe:razioni Che daranno 
un'idea dei. costi tkli i88ter./la 

delte verifiche, 
N clic linee guida c'è ll 

condensato di L` atta questa 
ricerca. SODA infatti, 

t:C.012,w in principi :  buone 
pratiche e racenmandazioni, 
p£3.3:8:i che dovranno 
rappre.SC$=e lecoordinat 
per gli 	prepi)Sill aF 

controill, Questi ultimi 
dovranno - secondo le 
indicazioni c °ritenute miche 

Di semplificazioni - 
fornire, per esempio, un 
quadro Chia l'O esausti-vo del 
ti;i0 di v t-.:iìche a cui seno 
assoggettate ie imprew, 
problema odierne è, infatti >  
che l'azie nda non. conosce 
ip.121- : ti e gn3, ìSpe'A c>ni può 
subire. 

I n fin ure, th3neg3C, i Cedit 
dovranne esse re mmio 

essatori: s i do‘..Tà cercare la 
co laborazione 
inprenditori, Soprattutto, le 

ispezioni dovramio essere 
proporz oinli al rischi 
delrait ività si)ttoposta a 
verifica, dovranno essere 
progr.innmate (per evitare la 
sovrappos izion e cia controllori 
in una stessa azienda), 
dovranno prevedere 
meccanismi "premiaii", in 
modo che un'impresa già 
controllata e trovata in ordine 
nen subisca 	ntiova 
verifica dopo 8,t:e0 8:`.131po. 

Cfm. 

F1 ,..E52;■• 

reienco, attesa che la società 
venga Varat a 	 li i:a 
tX)8ti mando a battere strade 
altermaive. Punta rido sul 
progetto "valore Italie elle 
potrebbe assicurare gii ai Eri 4 
ii8lh3rdì di cprd ki3:1080 uirget 
di 5 indicato da. Grili Venerdì 
scorgo PAgenz ?a guidata da 
Stefano Scalera És annunciato 
l'arrivo dei 83:leil tre bandì i in 
altrettante regioni: Toscana,. 
Unììa ria e Ve. ne E Ci) per 
concessime e i a loc azione ai 

Fr ,ner :ma,  &berti 

• Più iiei dettagli o sono stati 
propositi al IlitereatiX 

Veneto - un>ex easerina 
della 	di flinaiiza 
Venezia e il"Padigione 
Ufficiali' a i 1n0 le è (Verona iz 
due in Umbria - ex cure 
cantoniere a Gubbi o e Tod 
Tenia) e<  infine>  dite 
Toscana - un ex compendio 
minerario 2F Ei Marina 
(Livornolcono n£5 ..ascili3 
idraulico a Grosseto -, Ch 
vorràpa.„-bNipare &Apra 
ZiO Vi8Ì p resentare. entro il 
aprile zo E 3, un'o ferta per ia 
concessione o la be azione 
degli 8:83:808l8 :C 8:8 progetto di 
E iconversione, indlcude 
ancheriinportii del eiiiii>8e >  
durata dei contratto e gli 
inVeStÚrkeraiii3: 3ga: raia, Tt.M 
ciù in attesa del a pax: 
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Valutazione e autonomia sponsorizzazioni  
assenti «ingiusti alte» 	sul rettilineo d'arrivo 
Ett ti,W3ritti 

MI'appello delie misure per 
istruz 	5:0110 pare.cch a 

rispondere 'assente", Dal 
rego lamento 	Vahrea130130 

ritiee guida per il 
rafforzamento dell 331E OttOtnia 

SeUagtiea f3n0 knidi 
hilitHilaìllari per iticostruzitine di 
nuovi istituti, Ma 3 DiOtiiid 

indicati neile gin _.ideazioni 
prestgirate ai d iredi interessati 

sono diversi. 

SeriZa t$rilare troppo indietro, 
i& -a riformare i $.isterriza per 

teanate non Sel? ie capacità di 
apprendimento degii lltUdeird 
lila a Elellè le 	3tt3d 

manageriali dei dirigenti 
seolast id. tartess.dai tempi dì 

Madastelia Gelmini, Ma 
relativo reardaineElti), Che ha 

recepito gli aceorgiment i de tt„  ti 
d3l.. senni ifica4 tal la. (Cern e 
affidate tdi' 

coordinaaiento del sistema a te 
test e che 1t3 vede a ffteacoto 
daWindire e dagli ispettori) «l è 
stato varato ad agosto 	}Siv 

preiirninare dal Cdm, deve 
eutttaere l'ok del 

7,3)nniglit) di S tato, Do polli  che 
dovrà andare Parlai:nenie e 

re a:Palazzo -t:ligi per v ita 

libera definitivo. 
in ritardo è acche rairdazione 

ell'arosolo 53 dei 
gemAiBea-Italia 
scdastica, Per combattere la 

enti:t:à dei nust ri 	ot DI  
ha intttidotto ira le alte unse, la 

ansi 	di costituire fondi 
immobiliari a cui le aumnomie 
potranno e,„-infer.im vecchi 
edift ci di ii)ro proprietà, 
ottenendone:M carniriti riSo 
per erigerne di nuovi, Nei 
rispet cl 	nxiderne tecniche 

di costru riche L delle esigen.ze di 
risparmio energenco, A llesiaine 
della ConferenrAlEllifiCalaffl 

renme di un 
accordn 	 gi elltd 

le d ivetsenze tra vari 
gaVento ha con:p:n-tato io 

ittamento della decisione, 
Probabili:nein e a d000 

Ancora più 131alien'n anUn 
li 00 VC linee guida 

5iill'autorionta scolastica, Che 
sarebbe rii tltiv in e arrivare, 
stando all'art. icol urti  dei 
'>serrip radro 5 
maggio.. Ma Che probabilmente 
non arriveranno p3if,1:3att-22 
,E.:aieg 2 Frt..E33,aai ore fietisibilità 

agii istituti sia sulia gestione dei 
budget sia sa2 flessahilità(lyga' 
organici, prevedend 0 ad 
esempio lta E'lasdta ;quei 

rete, ricinede re bbe un aumento 
bac'i d ileéerai 

utilizzare per nervire pooi. 
9010} C -eppure 	avt)Igere 
progeti hhé per faverUe 
1>integazione nelle clas.ni 
o ppil3FC C.iiallrage;:i re -. .feritiirierti dì 

dispers ione, Un'esigenz 
inpCSAbile da soddisf:ire 

col-isiderato il quadro di finax za. 
pubblica che tutti conosciamo, 

USF2V, FA 

AtitottelloCimehi 
provvedimento in 

forne e nn altri) che, invece, ha 
initén aggiitiranto t ragardo, 

Il ministero dei Be ni cult tirai i 
}li ò,in fafti, sertz'abre,  mette re 
1el p }:npr} earníere }e h ne e 

guida nulle spmsorizzazioni 
dei reStaari, reYai e di.fi 

decreto 	 azioni. rì  
Ciao Dine 	atipCiia Sale 

vaglio della Corte dei conti, 
dopodiaéPatto finaie sarà in 
nibbi icazione sulla «Gazzetta 
Ufficiae». 

Pin di:fii:Re da p revelidVa3:i? ‹  
inireee, destino del Ilpr - 
anche questo previsto d al Di 
sera plificazioni - che allarga le • 
Maghe. degli inter ve 	lieve 

eritità che si possono rezdizzare 
nel .Z.Orie Eli n: late 3xs.d3frt3eFld0 

d eli 'atitorizzaziorie 
paesaggintica 
ovvero della procedura che 
diniezza tempi per ottenerla 
(13,12o :3 60 siorrtil'e che 

presuppone un ridotto numero 
di 	lilerEti &p:esci:stare 

zilla soprintendenza, li 
prOVVedinienn3, i'lafai ti, è 
13,5Can3 	stanze di via del 
Coliegi o Romano ed é arrivato 

P:31a7,20 Ci bigi., dOVC è anChe 

n.sto eaartlinato nella ritiri iOne 
dei preclintliglin deF Mina:iridi 

znercele -1 Scorso, ottenendo 
ra :per 0.80 dCiplaiSridtn: 

con.sigi dei ministri 
TI problema è, però, che 

Linai0103 3 £ .prf3`'EEtkin 

Via p reinnirza ve dai Governo, 
dovrà5Cgi3lre 1ED trt3eidard 

it ^ r,é prevede i pannaggi in 
 rerenT tiEnifiCata, 

Consiglio di Stato e presso le 
ommission3pariament3F3,PC: 

pdi ritornare a PaiaZZO 

per iì sì deliintivo. I tempi, 
iirlearherite,C 5:D801'3 ,2rd:é 

Tiro venga c ona pi etato eUn 
aneca - ai.o. quest ne, pèrd, 

soprattutto poi idea ed e legata, 
partie:31.arC, a C. Che 

decidenumo di fare le Catnere 
nei con fronti di questo come di 

at 
ai l:ti plaYirVedibien 

tivi delle rifornie Mon ti, 
Per le tiptabSC3322:ai 3C:37 

ia ntrada e in discesa, Le 
linee go idalia niìd aVUE Urta 

offerta elaborazione - ér2a30 
Ie &e. perla 3rirna"VOr3. hl 

pih 

kRAte r< kTO ‘;'ar0 ma ora sono 
scritte nei ) SII 

L'obiettivo è re.,:olainctitare la 
3ii2teda iella riè erCa 

sponsor pe r i restauri dei 
arlera 

corto di criteri, L'intervento si 
e reso zincor più. riecessari 
tea o la vice mia 

Golosseo-Della Palle le 
F.uFa<dzt3 con cui it 	E e r0 

ha siglato con l'inprenditore 
marcii arie un cora nat pe r 
rinaettere in sesto, gt<azie 
contributo od„ il 	d eli re, 
Kiri lì:teatro 	irartno 

prodotto polemiche e ricorsi. 
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Conto Tares salato per le f &iie numerose 
Dove oggi si paga la Tarsu le tariffe potranno rincarare fino al 30% per i nuclei oltre 5 componenti 

Rosatbe Reggio 
Sarannoi nuclei familiari 

"filliTker05à a pagare ildazio più 
pesante pe r la Tares nei Comu-
ni dove oggi è M vigore la 'far-
mi, 'Ala anche bar, ristoranti e 
mense, Insomma, l'ingresso 
del nuovo tributo non a3,-verri 
in sordina. 

L.>nrinosta - che sostiti3Irà 
Tarsu e Tra e che dovrà coprire 
integrali:tieni:e3 „servizio di ge-
st ione dei rifiuti urbani, di quel-
li assimilati avviati allo 
mento, ma anche i ms333 relativi 
*3 9erdZi indivisibili dei Com- 

- avrà 318 MIpatr0 forEe su fa 
migli e. e imprese, Dal primo gen- 

sanintso sostituite 
datele tipologie di prelievo at- 
tutiMeate C;itiíenti 	i.:',a_Mbie- 
raane. i:criteri d determinazio-
ne dei corrispettivi, 

O31e? liir2;131:13MtrO, a diffe-
renze del passato, Cadrà 1 crin 
cipio di sussitharieta e O tributo 
dovrà garantire il pagamento di 
rotai costi del servizio tli gestio-
ne dei rifiuti, Qaest o comporte-
ràun aggravio per imprese e fa- 

trSAUDR,  
TI trtbuto dovrà 
rìpagare integralmente 
costì dì gestìon ,,--, 

che attuaknente non sono 
totalmente coperti 

..... 	.... 	.... 	....  

migiie perché, ad oggi, la cuper-
tura media nazionale del costo 
del serviAo è intorno ai 93 per 
cento. DA:analisi svolta da In-
.115 l..IrIaìeIe. realizZa 
collabora:1°3:ot can Ref Ricer-
che en3erge che gli imminenti 
sarannt3 condizionati dal 1-131- 
deo familiare. MA caso di tariffe 
etomest ?elle<  o dal sedare di alt 
vìtà delle iMr.SreSe. nolcaso dita-
riffe mari ZIOMeStkhe. 
Che, per 	l soggetti,. dal 
Comune o dal tipo di nposta 
già applicata. 

«Nei Comuni .M cui è ancora 
presente la -.farmi - spiega Sa-
mirTraini economista di Refki-
CCFChe,e11C ha kn'Orato sto-
di< -il corrispettivo potrebbe 
subire un increinento, (3< \3 
riall0 al 34,333. Legal o alla necessi-
tà di ripianae il deficit di finan-
ziamento del servizio Rau», 

L'altro sign itica t bio cambia-
mento sarà legai: o alla redistri-
buzione del carico in base alla 
tipoingia di 3lli:le0 faMillat`C. 
«1e CD:TAIMI a Tarsu 33.Kgi DD-
ge Traini - alla luce dei Criteri 
di redistribitzitine. l'aggravia 
sarà più significativo z.dl'au 
mentare dei Mgller0 dei e03-13- 
po3lenti il nlAchtu familiare, 
I on le famiglie dì e pih com-
ponenti che subiranno kni in- 
•reinento medio di quasi il 3o 
per cera o..Al contrario, iefanaì-
glie poco numerose potrebbe-
ro 3.-eglstrare 3333 beneficio e 
quelle costituite da un solo 
con-Tanen te potrebbero M- 

sparnsiare circa il 3 per cento». 
Al di là degil incrementi lega-

ti al "e3301"C dei tributo, costi 
aggiuntivi arriveranno anche 
dall'introduzione del corri-
spettivo per i servizi 
h. In media nazionale, l'incre- 
InellEC, si íretato per 333113 ranl'i- 
,0a di tre componenti è dì eir- 
c a 34.n. Ma può arrivare 19% 

di adozione dell'aliquo- 
ta rnassirna (o„&(i euroirnc,), 
Per questa parte del tributo, 
nei Comuni che oggi adottano 
la -ria, gli incrementi saranno 
pit pesw)ti per i piccoli nuclei 
t'atniliar mentre Bel,  C013.1.:133, a 
Tarsu :  l<impartoaarù ahhastan- 
ra 	

- 
osogenec3. 

nlerernenn delle tariffe 
131 improse, iegine all s ArrOdll-

710 de Li Tates, .533M133<.3 dlf«- 
ferenziati in base alla tipol('igia 
OCOIRMní ca, «La logica europea 
alla base della nuova tariffa, se 
i3ondu la quale paga 3131 1 11S: 
produce più 	-spiega Per- 
33 	3 l)arclarsello„ 1-n'età -Acni:e. 
di Unioncarrieze - dove servire 
per passare da una ineragestio-
oe tlene Iardfe ail a Una che 
vede nelle tariffe una leva per 
polli: iche  0133 capaci dl ineCnr-
tiVare i comportamenti più vin-
tuosi di cittadini:e imprese e 
nalizzare, invece, quelli più no-
clvi e meno sostenibili». Alla Li-

3' 1<3 quesio phucipio, :E1313 
tà che registreranno i maggiori 
rialzi - oltre il so% - sarauru 
quelle a cui sono associati i più 

coefacieuti d 3< 	i- 

bilità presunta di dfiuti: attivi-
t:3 dt ortafr33tta, bar, mense, ri-
storanti. Ma atIche scuole e Ca-
Se di cura, che in regime TarSU 
hainin benefiCat di tariffe.G11il7 
3<; Cnnterane. Non inancano 
&oggetti Ciie herteficeranno dx 
riduzioni, il caso - conclude 
Traini - delle attività consicle-. 
rate a bassa producibilitàd -i-
liuto. eZ3Me i Cinelna, le autori-
messe >  glí esposiwri >  ke ban-
che :  ì negozi e /e attiVità Indu-
mriali e anigian;stii.». 

Trend contrario per rimpat-
to del coi-rispettivo per iitervlzi 
indi visibili che registrerà un ìn,- 
ere i pe i) t o pi elevat o per le atti, 
vità a bassa producibilita di ri-
fiuto e più lieve per le at-
tività ad elevata producibillià 
di  

Ai di là. C11311que, degli lnere- 
mentì di prezzo :  spiega 
nello «Il passawitt alla -.Fare& è 
un'occasione importante per 
far fare E3r1 &al tt. 3 di Ciiraiìtà rap- 
porto che lega ardrahl1S11:3230- -- 

lt)cali, cittadin, e territorio 
33e1 Sie11K0 delt 3 SOSae:litílka, In 

FI 3. t <riffe lo-
Cali potrebbe-1<s diventare una 
leva in per ;accompagnare 
fenomeni importanti in chiave 
di rillinc io della cresc ta d e Pa-
ese. Come la greeil economy, 
che coinvolge Un :113Brwro ere-
se en te di imprese per le ClUali 
pg3 Sf:Sterailità fa rinia con 
più conipetitiv 

L'Identikit detta tassa 
oimAN• • ••  

CI* osl? 
Si tratto del nuovo tributo sui rifiuti 
e sid servizi mibbitti 

begn0 
O nuove tributo sarà in vigore dai i" gennaio 
ma si potrà 313gare in W33 quoto Unka 
giugno. e. in caso di rate, io prima non dovrà 
essere precedente ad aprile 2013. 
Fatte 

 
'o 3< 3. CO 33I1'3< il 	rtalentiori 

dei. ptigatietnt3 sormirie gestiti dai con -timi  

Cm e è OtaltturM? 
costituito da due quote che dovranno 

garantire; 
i) la copertura integrale dei costi del seMzio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i costi 
relativi e3 servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti asitithati avviati allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa dai Comuni, 

21 la copertura dei costi relativi : ai novizi 
indivisibld del Comuni; servizi di polizia 

dell'anagrafe, danihninaàone 
putibUca, dello manetermitme del verde 
pobtriico e di:: rffacimento dei manto stradale 

.• 

........ 

• "" 

• " " 
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imu versione 2013 condanna le imprese 
Pas,,gtate MítIO 
613313Ù Tonati 

Per le farnigtie che lintio 
ì: 	'S) case vuote i) affittare >  o 

per i titolari dà negozi, l'Imu del 
5.231-à più SC:33plite da pagare 

Ti spetto a quella di qurmt'anno. 
Vii M soffitta, dopo si)10 	21337 

M...? di probiematica prova sul caro- 
Rmpostaiocondominio fra 

State e Cortisrai, con la divisione 
fraui del gettito ad aliquota 
Harii1:31:d destinato alrEratio d 
resto deli'imposta, aumenti locali 
compresi, girato ÉlriTZ:eai Si33.da- 

L'Inni su abitazioni e rxeg,)zi an- 
drà i3ffigt.i 0at.3.31 	e bis-o-- 
pia •pire e aq3les3t3 semplir3e 
z ìone corrisponderà auelle un al-
lemerimento dei prelieivo, In 

da 
nea U.$)dca, qualche sperattza 

itionaerit o che gli aumenti del-
le aliquote tegistratiquestlanno 

parteaZI:lecon la (»n-
fUS:Orie 5t3..i. d i delle eri-
trate,aumentata dal fatto che le 3ti- 
DAC governative 333 CE31, 	03) 3333 

ti:i 	fare i 	hanno 

richieste ai contribuenti ahe 
per timore di buchi dì tiilanclo, 
come confermato dal fatto ehe 
gettito EMIISt33t3e3 dovrebbe su- 
perare di circa miliardi i tagli in-
feti: fOrdi riequilibrio asse-
oat ci:313 siato agli cori lcicalt, 

(ai &-'e03 dì 5per3n2a, 
f`ertnatio 

gett,aq non rappresenta 
3333 '133C(Arliellt" dei sindaci > 

 cl->e in cambio ai Yedozw pratica-- 
I:CU:Dte .31 .0333 3 fini& statati ano 
31:5 gioco Che 33à C,C133:q3k-S'30 

SMANU 
L'attribuzione ai sindaci 
di tutto ì gettito sul case 
non aricel-ilsce i Comuni, 
che ln cambio si vedono 
azzerati i fondi statali 

3a333t131:1i zero, i correttivi paria- 

303 d3.[ dal d1--$ 10 il lugl io tikdia raVi -
3003:13 h spesa, 313 33"..Mi3e dopo 
eit.ra le j chieste agli en ti locali Kr 

in questo capii oiorimatigo-
30 quudruple rispetto a quelle in-

tre,dotte a meta anno per il 2 ...m.„ 
Per 

 
01 3.3 elementi di 

previsione, bisogna poi eot-mi&- 
rare che e33I30A21133,0. gJi 31E3rienti 

deliimu. sopra Cf. t(3 sugli 
bi 	dttlie abitazioni p ti 33 -  
c ì pati, sono stati parecchi ma 
333 13 1(0303 in dai i'esimrire lo spa-
zio ffsetile :3 Elispos:izio -ne dai 0 03-

11 

 

maxiernendamento 
ha cancebto un'intera 

spos'i ione ..aSeÉc'J n d 
senza regole definite 
una parte deUa riscossione 

issuto:p:n 	im'ineette:cm..Inevi-- inetilnid 	rieg,pe 	3 i:abilità, noi. 
tabile, 	irolte 0331 3.313 	limato la nu(wa onda- 
:33:2331.03i abbci) spinto n idto ta 	sac.rifi 	giLí messa irk t:2,k 

Che cosa cambh 

1:3 ni.msra disti baziOne dei gettiti mu pa rti m da 2013 

\\\ 

M Cantane 
Abitazione ptincipalez 	gettim 

• Fabbricti ruraii3tWRICretatt: 

• O3 3031

intere gettite 
getiim restati i e 

Otre la quota &ariate m atiqueta 
381:-e3 mille 

Atka Stato 
• Abitazione ptincipaie: 
• Fqbbricati rara ti strti 

nulla 
▪ irob z qunt.a erariaie n 

atiquete ai :.8 per mille 

Ai Comune 
M333) gettilo 

Atto Stata 
• Intero gettite dei fa bbricati 

33.!;331i Stn.ingeritab 

(probehtleerrore norantiv0) 

 

  

Al Comune: Natia 
AU b State Quota erariale 

Nunto at 3,8 per mite 

Atto Statot Gettiii) ad 3 tkOC$13 

standard det 7"A per mille 
Al Comune Possibite 
maggki arki  ne firmai 3 por mille 
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da(:. L'aliquota neuia "ordina- 
r:t Militata nel '-atin è stata dei 
9,33 pet 	e veda anche il So- 
le :24 Ore del 3.9 Cl3CO33ibre), 

per arrivare al tetto del to.6 per 
nilì:c'è-ttpazio per altri innnent i 
defigi per reato . 

Ar rrietteM Bei eSsSeti le spe-
rante di alleggerimenti tiseali 
dovraano invece essere le im 
prese e gli alberghi ;  e iiseiserale 
tutti i proprietari dei fabbricati 
che lleatasto raggruppa ne ca-
tegoria D. Nei la loro limi 

li nota standard (74 per 
le) andrà integalmente allo sta- 
te, :Ma il Coinune..pata appll,t- 
re 33:Oa 113agg3,03:a3,33.0332C: ad 3 per 
Mille una strada che probabil-
mente sceglieranno molti s nda 

Ci, soprattutto negli enti (in parti-
colare quelli medio-piccoli del 
Nord e nelle aree turistiche) in 
cui imprese e alberghi offrono 
una quota conshatinte della base 
imponibile. 

A loro, poi, eriservato infor- 

tunio norniarivsi d i non facile SO- 
1117_3033O, Nei cancellare la anona 

erariale dell'Iran delle altre cane- 
perle, il Mardemendanierao alla 
legge di stabilità ha depennato 
l'intero 333:3$2Dlà3 33, CO33IF112313. del 
DI 	'znn, creando una serie dì 
buchi neri:nativi, 

flemma n, infatti, prevedeva 
la riserva ai Comuni dei gettito 
deì Utbricati rurali strumentali, 
e questi tecnicamente sono fab-
brieati;:d.33,SO reautt 3Via daSSal-

reti in categoria D/to, zot3, 
gettito dovrebbe esse-

re riservato allo Stato, anche se 
ad aliquota agevolata del z per 
mille che però può essere ulte-
riormente ridotta d al Comune 
evidente che questa situazione 
itecet35ità dì una correzione per 

3.3. normali Va, 

comma abrogato conteneva 
pol il i'-33t.t O Che kE C13.30EaSESade fos- 
se «versata ailo Stato co nte:Muti- 
mente» ail'Inau. Ora i termini di 
versamento allo Stato non lato- 

no più alcun riferimento norma- 
tiVO. :31Che se si p0Erà rimediare 
facendo riferimento alle scaden-
ze dei versamenti co :Minai i, 

C .R3 Che non potrà esse re risol-
to senza una nuova norma e 
l'abrogazione delrubilinti perio-
do del comma u„, dove si prevede-
Va che accertamento e riscossio-
ne dell'In-in statale fossero svolti 
dal Comune a cui spettano le 
inaggimit;,omitie a titoio dì impo-
sta interessi e sanzioni. t: ovvio 
obese il C aname d elibera 
mento dell'aliquota per i f:abbri-
cad anc riliteresw effet-
Ware gli accertamenti per recu-
perare la proprin quota, interes-
se che viene meno nell'ipotesi di 
confernia &Aia Sid2,33334UOU_SUltt-

dard, Ed è altrettanto ovvio che 
anche in, questo caso occorre ri-
mediare con un intervento nor-
mativa. magari prevedendo an-
che le modidita di effettuazione 
dei rimborso della quota statale, 
che la circolare 2,D} del 1 -3 di-
c entre ha chiarito essere di com-
petenza del Comune solo per la 

parte relativa alla verifica delle 
egittimità delle istanze. 

SISSKe,,,A 
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casa: 16 Regioni 
o scelto la proroga 

La «deadline» 
è più lontana 
per Lazio, Sicilia 
e Lombardia 

PAr; ttE A A CURA E":: 
Raffaele lertgerella 

Con Papprovazione della 
legge regruile r3.6 del i li" di-
cci:ti/ore atitz, PAlittizz o é 

ma delle Regioni che qu esean - 
no hanno puirogam la &caden-

za dei proprio piano casa, 
qrwsto 2012 IO 133nrui fritto 

che altre ottm Sardegna, ?tu 
mi a Lombardia, lntab ria 

Laido, Unii:a-in e BaSilleata. 

Con la settoscrizkine, a 
aprile -i-.orto, eaE un...Mit...sa con il 

Gtiverno >  le Regioni si impe-
gilarono ad approvare p un:Tic 

It.s.ggi per concedere incremen-
ti di superfici o di volninetrie 
in deri>ga <F3 piani comunali 
Et r an3phU ,e per abbattere e 

ricostruire 

Nelle intenzioni del tlwerno, 
realizzazione dei progetti 

elaborati dai privati awebbe 
citrviire dare -unii mano a soste- 

nere reco:nonna, cui segni di 
cri già allora erano ..v iden

ìiti> perché Mimi dove- 

:vane avere una funzione di 
contrasto dei ciclo congiuntu 

rale DeptisiO, Un po perché. le 
coriieunaiin 

posizime, a una parte di, et,,,Si 
113 data Unti scadenza relativa- 
mente airVit:}riara, rtinit i 63- 

Sì la loro vita è stata prolunga- 
ta MitiStdrid0 in 3:4631ati le data 

vigenza, Spesso, e tamitique,. 
le 33 S rE di p ntrog.;ii sono inter-

enute anche sulle norme di 
SC3Star1..a 	i caaa o rigi 

rii  nel tentativo dì allentare 
vincoli o incrementare ts 31U - 

mero di domande. 
pa-(te la Valle d'Aosta e la 

provincia Brii:ganci - dove le 

norme sono 'a regime' - é nel 
Lazio che c ittadinì e gi i opera-
tori et 3); dimitingono 

niaggior tempo per avvalersi 
delle possibilità del pieno ca-

sa, La legge regionale che io 
prevede fu approv ai rie.  io9 

L modificata due 3."0ite (nel 
Zen e net 2o32), La nerinativa 
regionale è ptll. Stata lInp_ig13:3:- 

ta per lx.mdue volte dal Goi,-er- 
130, at13 prilil31rCinidati >eSet:31- 

tifi? BerlMietilii, Mentre Go-
)'erno ha carica lie iinpugiutire 

alcune norme della iegge re- 
131/2032 >  che però ti-

terigune xl3 RegE0t3e - non tor , 
 cali° il piano casa, 

Olire ai premi di -v-ohm:te- 
C .ia e superficie (..rispettiva- 
Mente. del di», per gli artlfilkl 

menti ti dei 35344, per gli inter-
venti eli dermilizione e rico-

gnizione), Il piano laziale atri- 
131 .t E e lu t ra&to I'eS 

e013 incremento di su-

erficie, degli immobili enn de-
stinazione iiitso ,i3011 residen-

ziale, purché Viiperazione sia 
finalizzata  1 reperire aUoggi 

LI 
 canone caimierato o a favorire 
riutilizzA.> tl3 edillc i í2;3:8C&Sií, 

Lazio, ogrni caso, non è 
runica regione ad aver ricevu-
to trian &Rip dal Governo, La 

leaze regiotiale 7/zoiz. con la 
timide 3l cori& igi io regionale slel 
/a Calabria spostato alli di-
cernbre del zoi4 123 C/Ma ultirin 

per la Kese:ntazione delle do-
mande, è stata. iial . 
Governi> davanti ella corte co-

stituzionale per invasione del- 
etnimeterize stataci. ,alla leg 

ge regionale si imputa di per-
Mettere. .x13 sanatori:a del„.gi 
abusi edilizi realizzati in aree 
stittopost e a vhaeold pwsaggE-

StiCO» e di introdurre «previ-
sioni che risultano in contro, 

monitoraggio 
resta sulla carta 

Multe delle le) regi) i -A 
dEseEpliharsEy i p Eara. ea5. a 

della loro attuazione,Solo 
taraineni e, però, questi> 

proposito si è tra dotto in 
pratica. 

Per Li Sardegna c'è un 
rapporto aggiormiro 	scnrso 

settembre. cene >incito 5U 71 
COMUEli (COn oltre mi/ione di 

ìtantì. part dzat, della 

pc poi azione d.elrisola / conta 
l'8816 p radile:1,8,s ogni :ii>o 

abitanti. n 3  9=m,  degil 
uiteressat.: 	una dest i ritiziorte 

residenziale, i13% produttiva 
Ei restarne 	è detainatn. 3 3183 
&cric di altri t3S3 Calvo-pastorali >  
turiStico-ricettivi), ltecnici 
della Reginne Ez;steE:to affinate 

anche l'Impatto ecoritimico. 
Secondo le loro stime, 

COMuEli CeElSiti p3a33O casa 
gene rerebbe ll~rtnenre 

complessivo di circa 358 
3a£i iiF)rf3 di etoo che 
diverrehlliertis7ri p riiiettand0 

dati alrititera Regi One. 
Ariel:W EI VeneMSVOlge 31133 

rlleVaZìmeperkAica, ma 
raccoglie 3,0 dlrils-I'.80 (W:rondei il. 
solo dato relativo A. numero di 
istanze pre.suni ate: 45355 dno 
ad agosto zolla (C1' 3E3036.341 ilei 

pEmEI .E. i 
numeriche i Pi• Ent rda 23„ eVti 

rilevato dopo d prime periodsi 
di applica.Arae de piana C3S3i. 

nei 67 Coinutiipartecipanti al 
Ceni:n:i:ente erano sono state 

raccolte3x1.1dortianMe, 

sto con i. regtilairienti statali 

elle disciplinano la distanza 
tra gli effifici., disa.:EtErza degh. 

edifici dal nastro stradale», 
Per correre ai ripari la Regione 
kia al)brovato una lintlifa }et.-tge 

182-2.0i2). 
I"rti le ail:re grartlgile, nelle ,  

scomorne.sedirundo la regio- 
ne S ìa: ha ?;pos t at o aEPS 3 X3- 

sto del 2014 - prorogandola di 
due armi la data ultima di vi-
getrze della legge 2;3 iriarzo 

;i:t-m>, n.. 6, contente le norme 
perii SitiSt eglieiielrtirtivrtaedì,- 

tizia e la riqualificazione del pa-
trhorirlio edil32:EE>, il plano 
casa premia gli ampliamenh 
degli edifici e& intenti tanlp 

hannorlestinazione d'uso resi-
denziale quanto de stinati al- 

at rh,-.E E:à pro eint live. Le abira- 

:ioni prissreti beneficiare 
3131 int:Temente di vohnoe del 

entro d liznite di 200 
t r333di ebE, 	EakErovehrme- 

trEa 	miti superi F 1,000 
metri 	Iger gii 	neri 
reSiden2.321 33 )33 -è. pesto aleUrl 
limite relativo Ala voluinetria 

I nAp pe-

ró non deve consentire un at3.- 
rue hto superkEre a1 :5% e a 4.mi 

metri cubi, 
Per Sardegna ElE3ert3 ap-

proata con iu legge regionale 
.2.z/zol2 ia seconda proroga, 
Per cEttehere inerementi 

superficie per gli interveirti tàl 
ErEplEaEneran per Eabbat-

timento e la ricostruzione di 
edifid reaide Endafi la data 

ma per la presentazione della 
pratica M Comune è sauna spo-
stata 2,6 liiiVernbre203: --;;, 

Restanr 	ie prorr$ghe 
ibEnharifia, 1i 3.311 e E?n-

gLilar che - Sebbene decise nel 
c3arE3od3quesfa1#ne - hanno fisE-

aatO 3d 33 dicembre_ del pr - 
anni> II termine final 

la presentazione le istaro 
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Dovè non 	pìè tèmèckUftm i gP orni per p resentp re progetti 

In Toscana e Campania 
la scadenza è ormai vicina 

A partire dal prt 33:t i lin anni- 3 
si restringerà il KrbrtettO delle 
zone in cui è possibile &un:me i 
piani catia nelle:Regioni. Di 

norn-te che 'aleentivarto ain- 
i C ki• i31 

saranno operative i n .15 Regioni. e 
nella provine.h atitenortia di Bel-
mo, ma tra imasettinuna non sa-
ranno più npplicabili ie nonne di 
Piemonte:  Tost:ana e provincia 
autoixuna Tremo, In P ie.Meg:- 
te, però>  ci sono buone probabili-
tà che la scadenza venga spostata 
3131 Ciktfliliite 2i .")13: la Otint:3i3:3 
sedro nella iewe di bilancio (al 
Vi 31i: i li 27 dicembre.? tra artictik3 
prcirti,Ta della legge regionale 

iSttUtìva 	pi no asa, 
Sosirtninitimente :3 fine ecirsa 

anehe plano casa della C, arna --  
ne .12 5133 	SÚ Sta- 

prorogata con una lese appro-
ynta nello Sel'.>rso mese. ai luglio: 

data utile per presentnre 
la dmionentazion• richiesta per 
ampliare e dcostrd ire gli immobi-
li con un. pmolo dì volutnetrin C.3 
fissata al 9 gennaio del rrosslino 

Ne.ile in te ti:ritt hgitsn-
ta una proroga di così breve dura- 

i'it£ArtEl eii&Crti 5.`,1ffl 
dente per mendift,care tegisla-
à01-32, regionateni.inateria per ren-
ne.re perrianenti le previste tiolin 

,i.t.:geskd piatto casa, 
(tiesteregioiliiilidniEnrto ttilag-- 

gungersi il' - ila T< -w_ 
coi Ili;3110 casa è gin se:subito d:3 
tempo, Anche in Umbria era SsZa-
d32a0, consigtioregit3nale 
ha prorogato ia validità ai31 di-
cembre zoi..4.con una legge apro-
„ '-ata /D s -ctirtitiltr£ 

Fine validità 'mai', invece. 
per i piani Valie .".sa e 
..:e Ttla provincia di goizario, men-
tce M otto :Regioni ci sarà tempo 

rti 3:V 	 •t• 

• .. 	• 1 	 V 	 • 	 • 	 • 	 • 	,,, 	• 

n-<Pret nati re t < : 33tesii sotioscIr itt 
con le Stato d et 2.009, te Regicai 
si clotarn no ti propr ie leggi cou 
quali concedere premi di 
voto metria o di sùpergcle por 
a mpli ere gli edifici e per favorire ta 
riqualitica2iorie dei tossirti urbani' 
e dette ..aRt.  dism esse attrave rsu 
demotizione e ricostruzione deg,:í 

oih Rúgì nri i 
stabilirono una durata io iziale dei 

l imito breve, ma g3a: as ttitte 
ne hanno prorogato la validità. 

Per tu eio ( o quasi”) prossi mo a n-
no per npli 33re le proprie :3N33:- 
zie-eli o e.-  3.-entizzate interventi 
edilizi più drastici. In altre altre 
sette Regioni >  invece, si v:3 anche 
oltre il zoi 

Le 	ìadei pia3ii 
tutticasit-toriti ;tat,C rifOrMaR, Le 

ve e
Region t sono Si 33ntt dO E ki 

impostazionedìpar-
retriza per soddisfare ie dchieste 
seroplitk:32:ime qa23kleproce- 

artivate quasi ovuragtw. da-
gli opernterì -- e per rendere più 
appetibili le nnsure gewirati. Ma 
le Regioni si sorso mosse al 
per evaare il rselii,o di incorrere 
nelratitcs3naticii applitmtione dei 
decretoe 	decreto 
sviluppo dell'anno scorso), L'arti-
tNo 	nttel deerett3 ilAfa C 
gioni -Oo giorni di tempo per dotar-
si di 13n:3pr:e iegzi I3er 	ntivare 
h razionai:la:azione del patrimo 
Mb 	attraverso interventi 
di d 

 
•mmilzionee ricostolzi one an-

che con il rtconoscimento di una 
:01.11MeErb3, '.'CiSSitintha 

veda pr«sistente, delocaldzza-
ziozie rai:33-1: 	de. i :i. e E 
fiche di dest inazi one 
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......................... 
. 	. 	. 	 . 	. 
St.»ENZtk 	 t/t'.t 	tiot 0%e tri tstAuttio 

••• 	 .to 	 per kademefiz"ionee 
\.\‘ k 	 „..„*,t,,.b. 

NORt51 

1.. ft. l' 	2011, 'ft. 1.5 

locromodro dei 20% dofia 
superike nfifewri ne iintitecff70 

t<'ii'E're<10,o/YHP :150 
nei sette re veduti -v." 

nc.fooi unto itut 20 ,(à d .••fe‘ unità 
abitefivfaccm vutuntetrie non 
ug3erf.031i a 1,000 roc. fi A un 

friasetniodf `?Ct mg dì setzietficie 
u'iì}0,ìiletèMt/l/trIOt20 ,eà ofic.tle 
pe..r moblit enti reefdeeziefi boe. 
a 2t)0 tue cfí suierticio uttio 

• inetoneute.cini 3.5% 
d kpe dione 

Útt'iSii*/„Ch)ilft d eddici 
resia3oratati e non 

1ncroinonio doi 35> dei vourfii 
per iademotizionee 
i',..cosii ,̀1aìoriotdìodffiifi 
feeideeztaif e non 

NORM 

LR. 6t(1.:,,. ., • St.»ENZtk 

•/,‘ 

NORt51 

1. R. 10 febbrz3ìo 2032, ri„? 

s‘ci,‘1)N2A 

\'' 	I /,.Z.•/:::::::i .‘k, .Z... i /•''. 

NORME 
LR. 18 Ofcenii:tre 2032., ;1.62 

locromodo dei 20% (ma>, 200 
• deik sii perfide consentito fn 
• uvolti una suporticio nati 

50% coe 
des

• 

t1tiaaiono d'uso roìdonaía•fu 

• fnctumonto dea 3%detla 
sennffide PC/"ia zinft•kttitrione 

netieirtiriele consunti -n 
ì •edand aventi una sope..rtice 
pArl tiperlera ai 50% con 
dmsdnAkinfied'ooroaidotiziAo 

\\\\\\\\\\\ 

ficfooi unto det 259b 
(nta 	ze q } 

(1/4gieunirgs iihìh=stivo, iintik$poriori 

a 400 te q e dei(eievab9e 
g 5 ma 'kfb 5 

non rtteidenzfaii 

Iern'etneelo dei 35% dei veforrea 
i.r.t/}0 £:•giStE/M•i. .̀3)// tìt•ilitft d i 200 
fec per an mobid con desti ftaztontt 
eitiJt.3"`'‘ìr'patttn rKh.1, 2;3t.g. 
eitterflere dtrozfadeae e 1,000 
mq derecfind PtMtà1M 

• • 	• 	• 
tecremento dette voiunietne 

est/ri PCrfitIA/ non aupenore 
t200 tue St?. triiyenfemil;an 

e 4. 001,ig piezifamíiìa ri e oe  

15% pe3.  qt.30 non ro.ìduotiaif 
superficie R../ab'Skil O t ;250 ft-/R,  

anAain)o... Auo 
de(23%,:zer i nterventf 
dt demtdf2footi rt:t".'s5trnZìh't 
dfi eircnche con 

nue. 
purctre Quest ditene non 

' Incremento dei 50% rief crerfitì 
odikodUriderNamittegii 
ìeterverifidf dst rutta razione 

• ìetenfenfidf demoftrionee 
nensark$inee per uàtici 
festdeeztaif e non 

Et1xxx SCADENZA.  

NORME 
L }. 9 til , g,'gì0201:1‹ n, 26 

' int...rei-t'', ari..1n...ctelievcRtem et'rì 
(m;x 200 rfìr.) ,  

• • 

per g4 " 	 perg,i3interveritie t nto tilmaPe • • 

non 	 deztzfeiat'ur< ' ,00u/c). 	reskziery‹ .tafiz=•ztai. 

• 

la((e(a:egko(lega ,..5.perg3.:/e. 
2.0% por efi: 	resii.-fen2iOd 	comoteratsacitri,30%rtf .  
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NORt51 
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L11 

nemeleirin dî  'ir,et ft ieth'e Per 
31,5WCIAZta raaert# far  

VAIdMè 	 mc.enn 
percentua decrescenti per ek5S 

vniunte 

crementarieb 	rnetzi dei 
Nr gt i interventi di 

dernerfieinile l rieneirmderlie per 
resideariaii aventi 

vniume nen superinre a 2500 
me e per Ai:" kía residenzìatf. 
ceri veiume. rido Sì3rtt..t;afè 
0,W€5 

re:Temente deita vebri>3e ti  
del 20% een messimn 
d :5(X int per 

ei-bifami :ììì 

ineremarnd deiiavaium 
det30%NèVabitè A 3re%) 
pergif interventi M demei it3P 

riedairraierid 

gAr.inNzAH 

• 

LR, 15 f 3 r2t12012 

EN 

L111812012 

Ei E 
1f.23fìevertfbea2011, e, 22 

1, R. 9 

\ i`n,:weini>rC 

R utd1a2011‹  

nerememe det.20% degif edifitf 
reirferedaii di vete ?n. 
Ad#15Apei't M A 1..000 Me, 
g.'3.3Z'* A 200 rim 

turf eittd detta 	 tausadat  
20% trnex 2.00 me) per ga 
tèàdiAàAU è dà 203,  deia 
superficie etiieirirde r,ier geeiti 
neri residariziaii 

ncreritert nei Miti det 0% 
del vdiuide 
ed use resirdericiaie, 
e dei:3Q %d'ehs Eperfici Reperti 
aie:ostinai:i riaddiver. 

no-rimerete 2r.YA dei viArane 
sistente di :mietiti residenziat 

a dee 

diNgebiente dei..„„fit.tt ,  per 
dr...ti-petizione. e rieestr igiene ti 
edifici enti desti nartrie 
reside32taie di dimeni) 

ffi407%)::OPMAt.'..,04:00hteN 

Per inteNenti rif MRT,r`fror4k3 
tiqtA 	r n itea2b/f 	,‘ 
JiMCIld fine ailT>,  

dei 	E rne Cà'.31-je perr i 
eciihet dEedirraii a i

ís..f.d ,eratAe e fh'19  : te 	 )35% 
ti tta superficie coperta, pa 
i:medi adibiti a ì...z.M diversa 

ieerecee. dtd, 40.-`k, faiev- h't 
%) voinma 

i ridine:brii residercriedep7 

Se te n M204 i 21 

imminente dei:W% dei vniume 
Ostenterà rinneein residenzle 

rieri 

fdcremento dei '50% 
dei velarne dentelitd ri i 
i ,,M9tiih restdearitiii e ne, 

23. n‹FS<Em tri. 012‹. o 22 
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Legge d sUbdità L'effetto delle. n U OVe regoie. dipende dalla situazione in ogni ente in termini di competenza mista 

enti Patto con bonus 
Nel 2013 per i Comuni tra mille e 5mila abitanti obiettivi di saldo al 13 per cento 

Sientil Trova« 
s33333 Mente da fare. Nonostante 

manifestaz kali >  le proposte di 
CMCF3darliCIIii, rieliirtste 
proroga, da gennaio ;anche i Co 
raun fra mille e 5irtila abitanti 
chisminim (aia? conti con:il Pat 
to d tabiihtlì, 

Nelle Regitità soggette n 'zi33- 
ci ordini del Patto si tratta di 
3„12.t; COrtlì1d fil 42,3% del 

itAanD, dxnei complesw 
moltiplicano per 2,5 VGite pi237 

cilibligtifaaCerlir.23regileibie3- 
tM di saldo ltiaposti dalie mano-
vre di fittanza pubblica. 

Fac da immaginare probl e- 
IICeníd. e apri 'beati id che pei:r-

terà con se la CenT fl..e›tica archi-
tettura 

 
dei Patte di stabilità, con 

suo nietud o della iicornpeten-
za mista» (competenza di pz-te 

rreute e ca5:5::: dì r<int o capita-
le), le voc incluse e qu esclu-
se e le :ricadute sulla disciplina 

relativa a personale e societ1M- 
E;AiAtC. aprveee un e 

iatto della mole di paga- 
rilerà:31ie inni-Mese hieZdiàtì .11A.:- .  
le casse degli enti, soprattutto 
perché nei Ci:Mi-non triediMpic-
coli h :Tes,..COrrerge, Sil $í 
hindatiCi tut catoi del Patto, 
▪ aaì irto ltfiCate d tempri 
rispetto a quella delle .citta, cani 

cona0i.seinta ehe nOrk 
no rari i casi in 'cui le anarninistra-

troveranno ad aVere 
che f;,?...re rami oblettiad intaggiu 
gibill o di fatto cianualt„ 

Nd-..e3-...:tadvo di rendere un 

WgSni.UNH 
l<estensione delle rePole 
di finanza pL:bblta 

patta anche,  
sulla gestione de4 personale 
e deUe società pertecipate 

po' tI1C310 amara ia novità :  la leg-
ge di stabilità neila versione 
etnendata a Senato e COdefina-
t2 i£ìvìdtsfiràfiVa, usegrta 
enti fra mille e 5rnita abitand un 
obietneo wi po"pilea3perci ri-
spettri a quello risenniti a dì" ga 
da anni è inserito nei raeccani-
si del Patte di &mia ilttà, Per tutti 
i Cottnuú, labase di calcolo viene 
aggiernatarispettotigh 33:1235:Sint-- 
Sie fa riferimento alla inetfiarqn-
strata neltricanio lrx37/23x.39. 

Per chi COraapjÚ iiì: abi- 
tanti>  l'obiettivo di i;:aidta ottie- 
13e appl icaudo a ignenta g.randez- 
za 	moltiplicatore del is•>i , , 
Men:Te 	i• 3.3352Crai Sart.0 COE3:2- 
gesi fra trate e stpdia il parame-
tro a il 3.3 per cento. 
Di consehruenza :  l'avanzo tbI 
gatcirio da raggiungere petrispet- 
tare gji >ettv di bilaadt3 sarà 

E.X): più liwerta rispiatto a quel- 
io aSSET,11.3t0 agli altri enti Solo 
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per un anno però, perché dai 
a-m4 (Anarain reiicollde pa 

entrer arch iComuni. 
.seEto mille abitanti che si aggre- 

eranno Uni senza see-
gliere la via allernativa delle ed n-
venzioni) il rnohlplicatore "l:arà 
per batti 15,8 per cento. L'efferto 
del lioriusi", comunque, é dei tut 

rc'lativo e. dipenderà dalle eon-
clizionl.di bilancio gni singol i Cin-
murd: il 'Patto impone tutti Un. 
aVarEU ì'rl termini d : ena  

U:£15iSieffla COra 2'0 ìle che i 
pkeU i. enti ilonb.anro mai 
zato., e 12 sztra& iicirà particolar-
mente in :, anta per ehl oggi pre-
Seata un N'ani:ioni bar(wics sie-
condn i crited rdx. m.a disa-
vni ZO SCCanliogneat i .pararnetri. 
OiNiamente, come pr gfl Atri 
Comuni.mehe per l piee,i-lli c'è la 
ry,>ssibllitàdi esnere corKiderad 
«virtuosi» n base da eapac ità di 
riscosslcnie,alrequilibrnicorren- 

Che cosa cambia 

Dai201:à'rientrarta ne: 
iT..CeargSìnì:d& Patto dl 
aLAt/Witàanchest r.ottio.tli col 

fra 
i3bìNiltì,-r;A 

2014.lg 	.• • •• 
e?..-,tenAero:rìo 
.Cd-tn‘olLort meno 

{.1;ì1.'t 	f•g  

at 

XL-000US 

it3diVidt.tì}ì.0.-i3pplicando ,  
Medizttleilasge.5 • 

te.200712()09 
ttpdt 3 

ceota.› Dai -2014 	Pr  

generaie dei -15,f?..' oct' c'ente,'  

te e allautonennla finanziaria. 
Dal 2in3,i ì paragrietti_ d vLituo- 

ii entrano anche i valori cata 
$.aali.e il 3.-2Uratr0 d <X:l3ipZ3ti 
Che :Se di quetuitltno inelicatore 
riOn chiara la rehzlone eOn. 
condizioni della fhlarea locale). 

L'ingesso nel mondo del Pa-
to di stabilità 1103A .C;31£1. 
la ge-StiOne del bilancio : .  ma mo-
difica anche le regole per . -gc- 

ne del pe nal e. Gli enti:::t 
c Salila abitami .cicyrarine 

abbandonareil tem> che limita 
lasnesa registrad ne 
200'à, e abbracciare  kHtegole 
che chiedono d ddurre rinei-
dtttr0 date .$peSS-:`. pena-YlU3le 
su coropiesso delle uscite eor-
renti i oterve nend 53:1{}2.«raà0- 
naiizzazione .delle strutture» e 
mtie dinamiche dellueoutra tta-
zì0,13.0 it3tegtativ:a. 
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Trasporto locale, Fondo a rischio buchi 
Nasce una «cassaforte» da 4,93 miliardi - Pesano gli effetti dei tagli degli ultimi anni 

Glanni Trovzti 
Nella legge di stab ilit à tra-

sporte pubblico iticale trova 
unaciassaforte,Sin'ebbe una bel-
la notizia. se L», Cas»,3,al-one non 
ftisse svutitatit per imin parte 
importante dai tagli che p5.311- 
fnal3, train e t ren rtIgiiirtillillan-
Psti) subito negli ultimi armi, e 
che SOle tra noto e atria hanEie 
imposto al settore di rituniciare 

•erno delle risorse di 
partema, Un quadroco-
me inostrano ik.? ultime z.nadisi 

ASStra thrSOClaZli)Ele Cli Set- 

tOrel e del SUO centro di ricerca 
erri ies - ha g i à costrette a na-

re sen'izio, aumentare l e iArif-
fe e ha creaie più di Un proble-
ma nella gstione dd persona- 
le, mentre le Z.32:iCIU'le ViV03:10 
limi crisi di liquidità aiinimra at 
imehe dai crediti 'magari nei 
confronti di Reg,ioni e Comuni. 
Ma andiamo cori ordine. 

di stabilità viene 
itii il Rindo nazionale perii 

trasporto pubblico. isx:sle, con 
una dote dwnei prossimi and sa-
ràstabilizzata quda 403 miliar-
dì dì curo, inqu estu stabilità, vi-
sta storia recente, rappreseiita 
una >:giritiettiva ai 
rotta; per aumentare la blindatit-
ra, Anatema del fendo Vl'el3C 

'tata ,pda legge anche 
Cp:31.1a ríSONe 	CeArtirà 

comparrecipazione 
del.) uccise dai carburanti, quo-
ta che negli M:Mi di crisi ha 

COMbdatO 	sta
Oe dei c('mi. Ari•be 

per questa 'ragione, le iinprese 
CMu ltaDICO ablKEE,Ral:(5bì guardia  
sul tenia e htkUrt+a ottenuto dal So- 
vermi) che la dote sicura prove- 
niente dalle accise fosse quella 

del 20:1, e 31011 quella alleggerita 
'itteirrata nel 2s12. 

:Dal:recinto «sii:1in>" re:A3 we- 
C'Sc..hlS0 PeX Ford° pereuati-

vo:regionale,clieviene al inienin- 
Che per iitrea:t.5IM-

liardl all'anno serve alle esiger,- 
ze dei sist erCì di insperns. 

Tuttavia, le ombre niaggiori 
su 	sv. «C:assmorE H01-10.2a1- 

tre, Da un ato. Rmdo naziona-
le:sta g)^..à 	 far si:in:- 
cere lì nasi.) alle Regioni. titolari 
in base alla CostIlzione della 
competenza sol set erc,COn 
sultato che gliuffici dei r -,:kwer- 
natori conMiCerartne, 

lf 	'f 

Puliman, tram e trení 
regionali hannc ,  9.krb 
riertztom Dati a 11,44 
dr2 t totale risorse 
tra:12010 eli 2012 

mente iriulto presto a la -ci>rare 
su un ricorso alla Consulta; 
zialrilliro almeno 5.,e.00 .33(b) 

analisi delle inmrese, lt Fondo 
nazionaie de. :butta in. un pinactra-
ma già. troppo colpito dai :..gli 
degli scorsi «ti risorse 
che confluisc(inu nel Fondo -- 
sinterizza :Marce l) Panettoni, 
presidente di Assara - non per-
inettimao dì assicurare né 
pertura del rinnovo del cori trai 
tti nazionaie per i lavoratori, né. 
i reei.ipero delle diriamidie 
nani ve d eg/ i ultiini anni», 

	

Le 5:( 	.'3.'5 pratiche col- 
piscono diretunanite di utenti, 
sotto tCrrna aimienti tariffari 
come quelli gin rit rodet 	seor- 

SO ark3e, a ROF:la Milatio, solo 
per richiamategli esempi princi- 
pali. L'epoca dell'austerità, però. 
si fa sentire parecellio anche SCA 
lavoratoei,ltnpeguati:tn U112 trat- 
tativa sul rinnovo contrattuale 
che arrancal3er scarsità di risor- 
se. Ma :f 10[3 ti:I:v: le 113:l5IEre St n,so:r-
dinarìesistaium estendendo sot-
to formadi applicazknie di. c
traiti di solidarietà (lol esodi 
CCII .ElVali, ;3,.. temere il:i p iti se no i 
ti «ilari di contratti a terinine che 
vedono decadere le possi 	di 
rhumw. 1.131Slenke di qiieste 
tliaidonì riguarda orinai rlsoo di-
pendenti, Che rappreientinto il 7 
per Cent0 dell'intera forza lavoro 
impegaata nel trasporto locale, 

Un effetto di 'questo genere è 
n:keynobile Ceri tirlú sforhiciata 
di entrate.tltìi n due anni. 

Un wttore che dipende per 
eempensaKieni pub- 

bliche 	gli oneri di servizio e 
speride oltre 	delle risorse 
nelle buste paga del personale. 
Lo cura. però, è tradot il: sto-
ri e regionali moi to diverse fra di 
lS!5. Nelle aree in cui la finau--a 
ìocale. ptll ci obo la stretta 
complessiva stata r3.. .&! 
dalle sciAte re.gtothlti <  che su 

Campania hanno portato il l-a-
gi-lodi risorse biennali 231 top iiel 

mentre in Molise si è regi-
strare. un meno 23% e hl 
un :inenti ariu„ In Einlila Reurn-
gria e Puglia, ìnClUe 	Attt0- 
notale speciali del Niud„ scelte 
diverse e disponibili tà maggiori 
laanne spirito le Mrtralnistnezdo-

aì a compensare la stretta stata-
te, naantetiendia i conti comples-
siviui livelli di due anni fa„ 

Q: à ■-32,",; 	G';;; 
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La posta in gi 

I FONDI Arrau 
dsixse CannAei:Ave PE ff 3 SEVià iraspi)(t.c$:pì3bWke> ke7a[e.,, an:che 

ferrox4atib 	nallìottìtfieuto) 

L'ESPLOSIONE DEA COSTI 
Voce mr voce gh h .,,c- rmentìdeì costi 	 aspodo pubtiko 
in 5 anM 

---MskAgazi5..?ffi 9h meni tfesper 	—pnewmadd 
Misiii5ten.2ione e ripiii-xiii3ne 	trasperte pilvati; n:353U 3t3.t.D 

2007 	20f-A 	2009 	2010 	2011 5:ett.2012  
160 

140 

130 	jìii,. 	n,n 
12(5 

1  

,,.. 	›,..; l  

90 

SO 

LA PtRDITA 01 IIISORS. 
I ta0 	settme traspode pubbhce loca 	201' 

A bm zzo 

010 (n '?4.,  sut tute 0 

l'aghi) medio 	-1M% 

10% 

1,”,:hceta 

ezdi5bria 

0% 

C a M or, 

E rn ìe R9gtag ne H 

• 

5% 

0% Prh3 	Verkey13 G, 

14% 

orebi3 rdi 

'‘e 5% Ma$ ch 

ReEìse  	23% 

15% Pi2MCM1.0. 

0% Pughe 

14% SeYdegee 

20% 

sfescoa 

Sk:ffia 	 Nz•z: 

13% 

cati ac Ce A. 

U M tnia 

0% 

0% 

Vahe d'Aesta 0% 

nete 12% 

FC33t:CSMR-E.CrFae.'.$ 
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Gianni 
Trovati 

Bene le risorse 
blindate 
ma potrebbe 
essere tardi 

iraspi tetti pubb eu loca: e 
è un investimento per il 

A. Paese? La kigicta dice di sì, 
e le fanno d s3ip ìaorto numeri 
come i che tra tze:3<: 2,0I1 
il,:ìRri:0 visto crescere dal 
i-2,9%2113.5% ia quota eli 
spostamenti totali coperta da 
hus, tram, in etropolitane e 
fr231:X.3.politiche 
CODSCIPAh. negli annì della 
erisi economica, anche prima 
deì GM'eM10 Monti, 
se intirtino iweee 5056211CW i} 
i;0:31trarì'2. CaUSterità: deha 
finaff22.p£3bbliCa 2É ttasieritta 
sud t pori o p obbliice 
cori più durezza proprio nei 
territori più tleboih esmi 
risui tato di ridurre l'offerta 
proptìo quandi.5 cresce la 
domanda di ::eto 
pubblico. aneite petetié costì 

c'tzeiits privato diventano 
proibitivi. In un quadro come 
quCSti), ::12 CrC27.'ii3ne 

:1-7 nd%2 nazionale può offrire 
Una base p'ii3 Si):Uda 

politiche dì settore< :;enapt'e 
elle gli ente st 	symi 
tabelle aria 'lege dì stabilità 
giano confeci:Mi S d<1,1)-X:Enj, 
atimpre che noti siiti troppo 
tardi, e eile il fondo eam 
chiúcLa 3r celott3 trduntio 
buoí deile ris'OrS tninne 
indispensabili sono gití 
fu gd 
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EquiNbd, Obbhgo d' utilízzo per ìnvestirnenfi e debíto 

L alienazione non può  
finanziare la spesa corrente 
PrzaRuffini 
sssssss Era nell'aria, 	1'g-cm-saio 
or3 requilib r di padre correo,- 

te. 
 

i Comuni e Province sarà 
più stringente. Lave ris iOnts: dell-
nidva delble;,-,se. dì stabilità can-
er:slia. infarti la 8(2:Ma Che ffiletra 

ph3- 
s-More 

 
delìe alienazioni patri-

moniali per finan2lare le spese 
correnti aventi carattere 
persi:si:silente fesrtiesyli)3, cos ri E ma 
28, le.,:ii,=2;e35o.12003) e. per rirnbor-
tiarCa cita di capitile &lie ra-
te di ammortamento dei mutui 
(articolo.I.oOMma 66 legg.e 

p3')vtt: da aliena:- 
zionì patrimoniall, precisa la 
legge di stabilità 21013, potraono 
eSSe..'re dCStinati S ,ak-  eoprire 
le spese d il }n vent imes iti O. i n ns 
s‹.naza d i qu este o p‹ -n-  l a parte ec-
cede nte, per ridurre il debito. 

5.-lerapro. 
 

n' terra di equilibrio 
di parte corrente del bffimcio 
di pretriskme, dai 203:3 sparirà 
anche l'altra deroga, ancora pin 
utilizzata, relativa all>raili2:zo 

entrate da rilascio di per-
messi_ d i costruire 4331:82 deno- 
minati oneri di u rbanizzazic.=- 
ne) per finanziue le Spe3e 

Mai III1Zsmra 	5o >  e 
per un ulteriore z5,x., per COpri'.- 
re e spese dì rissm n:tua:gime or- 

dinaltia del verde, delle SIZaCkt e 
dgpalirisnorsio, Già nei bil >me:io 

".ZO. E-2-2014. 0AD:fil- 

ai hanno dovuto "qundrare« i 
boati degli ultimi dile 3A3Ili .  del 
plurienriale senza Fax ricorso a 
que& in possibilità >  Che Cm 

$0}<5 11M> a 20L'2.. (dono 
la proroga introdotta sull'arti- 
coiO 2, COM:ZII:A 8 della legge 
z44/zoo7). Pertanto. le. entrate. 

........... . 	, 	,, 
FAC.OlsTA 

Per riprishnare gli. equbri 
(.oncesse la possibilità 
tu modificaRletaìffe 
e [e aliquote dei .ribut -i. kai 
entro 30 settembre 

da pe riness i di eos Ertt pOE:r3r-
ZIO s- re dest hi23teS.:Z3].0 Cin.3 

re le spese di investiraein 
stretia 

brk5 corrente va a cs'.?1p ire La sai- 
-vagi :nulla cis?gli equilibri di la In:- 

pie.vsta dall'ardeAo 193 del 
decreto legisintivo 2.67:2000, 
Cglprossimo anno proventi de-
rivant da a/ ienaMne di beni pa- 

i„xirrazinsi essere 
lizzati solo per ripristinare gli 
equilibri ai Nirte esisninle e XHIZI  

pOrlaZIrt0 pin essere impiegali 
per gu squilibri di Fiaie conen-
te.Peril rìpraino ds?gli 
5plAnta una facoltà n uova per g 
enti locia modi8eare 
le tatiffe e le aliquote relative ai. 
tributi di prora ;:oinpeterizn 
esit ris blata della verillea degli 
iNuilibriezw se tteiribre lì., }Y dn  e iO 
derc$1?,a, sì iii-Tge nel teto all'ai-t i-
colo coniraa 169, della 

;<>i 	le tardfc 
e le aliquote dei tributi di cone- 

2$ 	beab SO1.0 deli- 
beratee.ntro la data fissata per la 
deliberazione del bilancio dì pre- 
ViSì013e, 

L'attenzione all'equilibrio di 
parte correrne è ei entrassi, nel 
niondo della litiatiza locale riel 
e.apit'lo 'virtuosità" à at3i 

patto di stabilità e fragli 
E or "sApiÚ" che pii 	i'ar sem- 
sant -veritkhe ispettive daparre 
dai ministero 
()ra, c csio ThC3ruse restrit EirvC in 

tendono apre stilla qualità del-
ia .spesa, infatti, iinIM3..gerli) 
limite alla dinamica della spesa 
CCITrert E e, dopo clic pe.r il ri spet- 

d patzo Cli stab ilità già enti 
han co inpresso maggior-

ruent .1a sp esa pe r invest irnenrS 
rispet to a quella corrente, 
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La su wp 	thThe de, rnì 	d spetto d vineoh fà bilancio 

Re VI
rp 
  sori-commis s ari 

per certificare i conti 
Si ifflarga eri 

dei l•e a isoz ii dei conditi materia 
di 1)atto cli siabilità iiiterne da 
controgori possono diventare 
33.1tle CO3T3111i55:3rb3d aZ: in, È "rei'.- 
fettO deile novità introdotte dal 
teste finale dalla iegge d stabili- 

ce3 tifica -A{31w fina- 
le del rispetto dei patto di stabili- 
à ii3tCrrttl, 

L'intervento punta a rK:upe-- 
rare ”nutrieri.'' degli enti che 

mori trasine ,ttono i dati effettivi 
al ministero n e- 
tro terniine perentorio del 31 
marzo dellanno SUCCeSaiV0.1 
hlo fa  3.ge nd o .s.in due 13a un 

lato, concede più tempo: 6o 
giorni dal terrinue sitabilito per 

l'approvazione del rendkonto 
(30 giugno, quindi, e •130i1I3L2: 15 

paa tio). Llalraltro lato, addos-
sa l'adempimento all'organo dì 
revisione economico-fina= 

ria, Chees...e. eosi sempre più ca-
rico di etinapiti e responsabili:P:i 

dopo ogni provveAimetite nor- 
ivti di. ii3ntiza locale (da t33 t3- 

mo< deereti legge 83,/zoi.2. sulla 
crescita <  95/2012 	Hpeildilig 

revievi e r,r4laon sul riordino 
degli enti locali), 

nt 3r3-133 rOdU 	lICSil 
'Z ehe non inviano la certifien- 
zione mit rti -tsro t3'33..tt,rtin,rObt3il- 

go .t #ì  presidente dell'organo 

di revisione eerinernico-finag-
Zhtia (in presenza di E3r. C011e-

gk)) O per revisore mie° (in 
caso di irrgani itiOnoeratlei) dì 

provvedere, in qualW,,i di ctim- 
in -issarlo ad nCin, 	2.353,1:t3Inte 

{ ›.23,5501:513113.Cnt o 	cieli' ademp i- 

mento e a trasi? ettere la certifi-- 
cazione entro soccessivi. 

giorni, COn la sottosezizione di 
• • 	 • •1 	" 	 • 	 • 	 • 	 . 	 • 

Fino e tic mriaurritazbne 
• • sono sospe9: eregaz.orn 

ettestet :menud ,onot 
seeta divetd 
ni..;eve. 

tt3t ::::4:50Kett E tCt3nEì. ...inabri ier 
Mita;  il revisore dei coot i, se v e-

rifica che respormbile finan 
ziari:orina inoltrato i 13ti CO313- 

51.3Ot si deve sostituire que-
sto e 3Ti,Ft33:21(hti eniro il -.0 

glio, acquisendo anche le tirhie 
del respcmsaiiiie del servizio fi-

nanziario e del sindaco o del 
presidente d elia Provincia. 

Sino ai la data di trasmissione 
da patte del commissario ad 
acni le e3:0g37FO:f33. 	12..5a33:3e o 

trasferimenti da pari e del Mini-

gter0 dell'Interno sono sospe 
se. A ZI3te3:33:0 tine, la Ragioneria 

generale dello Stati) trUnlettC 
u na cotritirileattitine ad lioc al 
ministero deli'in tenia. 

LI3I0Víi•;à50,5,tit3:Út-iCC prece-
dentetiorrua che equipara -va gli 

-'n avessero inviai-01a 
gertificazione Clitr0 il 33. "Int-2:0 

agli enti fuesri patte> di. stabilità, 
con conseguente assioggeita-
me iito &nizio ni, 

Ora. per gli enti rispettosi dei. 
▪ dd. patto di stabilità in 
terno, cht.-. però trasmettono La 
certlficaziotie 	ritardn, 

COrOUnrc:.pte entro 3o giugno, Sí. 
ap]_33:(.a 	SMIZIOrte de[ diideto 
di assumere peisoilale ‹.malsiii- 

iitolo. Ancora il testo della 

legge di smbilità 2o13 inirodiiee 
ditrastinett ere la gen

pazi iki:115a3lUti a ret-

tifica:di q iieila precedent listi: me Fi 

Ec ini,dalik; Si:3tt.3 depor-

si Po <Muti del t orldne stabili-
to,  per approvare. il rendici:uno, 

gerente rileva, con riferbriento 
alla eertlikintione tratinies-

sa, un peggioramento dei saldo 
finanziario effettivo rispetto 
Arobier55 o del parto, 
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es. ..k .k-ee 	, 
P. La n rcotare " - 

Incognita D re 
sui «visto» u crediti 
Mssime. 

::nnn Nuoveindicazionit--aillecer- 
tifica 3:633£ del eredità d i mnrune 
donde da Regioni, enti 
enti. dei servizio mmitario 31EUE 30- 

:de per lavori, fornittire e servi- 
per consentire ai erediteri 

ee&s.lorte dei erediti a hancl-le o 
interniediad iluanziati. Le ha 
fornite il ministero. de111-1'.eono- 
mia dere d/e, ceti dozreto del 
9 ottelre 5.31s0F150.. {333 elEk3T3t0 

disposizioni dei precedente de.-- 
ereto del. 2.5 g h3gE30. C.0 33. C317e0- 

late:136, pubbli eata SUP a ‹, GUZet- 
Utricial e» zoi deii4dicembre, 

il ministero ha poi :Cornito le 
iStrUZ applicative, con partì-- 
eokire rffernnente 
della piattaforma elettronica e 
atie comunicazioni da inviare al 
ministero. 

ina: la regolar ità coraribuli- 
Va.,. CC:t:312E330 Cl E3 Dure, ehe 
stazione appaitante deve cliiede- 

35. du.to ri lavoro 1E3 OgE33 faSC 

della gestione dei e k-mt ratt la 
C3reOlare Z30E3 ttE3ef ie Che 311:3cu- 

nto vada richiesto in sede di 
eert3fic32lone, ma di p3g0131e13- 

t0, Poiché tra il rilascio de iia cer-
lificay:ione e Pez"ogazione dei 
fondi dapart e delk.11:033f.0 cessio- 
r.,:xia del. eredito traworron0 pe- 
el33 giorni<  è. opperruno ehe sia 
rente pubblico a chiedere il 
Dure :3111100130 E O de . 1 la Certi 

Zìinle e a conniincare resito 
hanea. Se il documento eviden 
di biAciniertze 
ruolo<  e gnindì rum risultanti dat- 
i3 verifica 133 i:K:5e allarticolo 

48-his del Dpr 	la banca 
• terra conto neila  

delb Sa33:1333:3E: da erogare, 
per evitare perdite coinributive. 

eire a la t raeciah ilità dei gluszsi 
finanziari, previna darai legge 
336/2oni,rnìXibiE33.331EE e COi E3p eta 

da.i decreto leue i87/2<iii, ai 
fini della i otta contro la irat'ia, la 
c i rcelare 3.6 m-  331 (là infeee irdb1,- 

mazi' eni, La normativa prevede 
egli e nei contrai- tic:310i a í3p.,:fita- 
tori per lavori >  forn3i-13re SCrvi 
zi pubb,lica deve essere inserita. 

pena di nuliità, una eianwla 
cont quale 	putatori 
332 S CCE 305;0 lE 3. 1E3 E3ppalti pubbli- 
ci impegnano a utilizz. are 
tic acca preSEEZ3 l3anche 

EE? pob.te), dedicati ALe COM aleS 
pubbliche, sui minii devono 

• esdusivameine eseguiti 
t Ut 11330v3113elt E3. 33.E3F32:tari 

riti i contratti. t inokre 

Ck 
atOC.he gli StrUillend  papnien- 

de'VOn0 r3W3rEare, per cascu- 
na transazione posta in essere 
dalla 3333.3EZEOrle appal 32.2313e, 3IC0d.3- 

ce identificato dì gara (C ig) 
richiesto in mise airartiedo 
dei a legge 3,12<>03, .171 codice "ani-
ce: di progettr$(( -113/. Atiekte qtie-
stelndleazicnrido ,....rehl)eroe;333e 
recomuieadAa:tazione ap-
pattmire„ che ne è a CarEeSeetr2a,.. 

all b. anca cessionarla del eredi-
to in sede d certifica2kme. 
menti<  ge non vi eri . informata :  la 
bauca non poireobe versare 3. 

fondi sid conto corrente d edi ca-
toe indicare C; ig Cup, 
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Fisco. Dopo 	ecreto sviluppo-bis 

Riscossione in house 
fuori campo Iva 

immicoLucidenì 

tists La società inhouse alla qua-- 
le un (lg:Mitine :3:ffla li&t05- 

h)rte dei tribut i timi e piU esen-
te, ma fuori campo .i a. Qpesto 
perché si tratta di attività5VOlta 
da IAD ormnisino ed diritto pub 
blict'i nelretierelzio di attività di 

pubbiica autorità, t l'effetto 
delrapplicazionel-it C5V10..,[0 ar- 

ticolo 4 dd Dpr 633/7z >  moditi- 
cate dall'articolo CCID:rta 2, 

del decreto legge inizthz, 
1.a 3:2(,333113 esplicita il princi-

pio secondo i/ qua/e $M3 s.orgi 
zamsiderate aitiviid commer-
ciali ili' opter32Ortì effettuate 

dallo Stato, dalle Regioni, dalle 
Prov ince, da.Ì.C.C.3 t3r1ìC dagli ai- 

:. enti dì diritto ,  ì'.m.ibblico 
nelP2IBbit0 33 attiY3E Ed pi E bliii- 

antorltà». prah.ca, dispo-
sizimie rende imponibile ad ali-

quota ordinaria l'attività di r
scossione dei tributi, finora 
esente in base all'artleAdo afri 

punto 5, Dpr ti33/72., provoemi- 
de 	tt3d £33:* iMII3edbit0 33;F- 

33:tenti) di spesa pari a/1Iva da ap-- 
pianre suiraffie conriesito 

riscossitnie tributi, Nia se l'ente 
affida questa attività a D1C2 

eietà iteutte, il noswoarticelo 

4seinbra lasciare qualche spira-- 
glio U3:12M3IIIZIOnCindolore, 

legislatore nazionaie esclu-
de Eì requ isit sl> some Riv o per gli 

altri md di diritto pubblico» 
per le e eraoni llfe tinate 

toie/Isanib
op 

 ito d
zi
ì attività ,k/i pub-

blica autorità», Questa defirii-
zione sembra coniata per le so  

cieta in house. L'articolo 3 del 

decreto legWativo 163/zoo() in- 
furti. stabilisce che r orgariìamo 
di diritto pubblicod qualsiasi 
Orgat3k1130, 23:tehC hrt forma 3;5›- 
detaria istituito per soddisfare 
esigenze di. interesse generale, 
;n 'enti carattere .U5M3 iodustria- 

ie o commerciale; dotato di per-- 
glioridiCa: la CUI ;33tjVh:3 

sia riniinziata in maggioranza 
thillo Stato, dagli CF3ti púbblici 
territoriali o da altri oisanismi 
di diritto pubblico e la coi ge-

stione sia soggetta ai loro con-
trollo. La 013risprutleriza }n'ari 
sottolinetiie cite per qualificare 

un ente come organismo di di-
ritti) pEiliiitico noo MCCe&52,1".ii,3 

che il perseguimento 'di finalità 
nierai esclniii ve. 

Inoltre,. una società ì33 bouse 
2t3 iviM(1i riscossio-

ne tributi pone M essere un'atti-
vità di pubblica autrirità, anche 

de tigii t a dal (.:02111 

considerata la natura concesso-- 
ria 	ral- pcirt 0„ CMCCSSic):32,- 

rio non sillinitaalle atriAtà 
mentali. alla potestàimpositiva 

dei Comuni, ma 5'K b2,e diretta 
mente atTività di aCeert 2123eStO 

C ristetissiorie dei tributi:La 

gedi riordino dei servizio 
male della r3SCOSSì0Be ìdeettto 

legislativo uzfosil„ 
coralMEZ, preeìt.3312h.C«laseel 

ta dei nietodo di gara viene ef- 
e.ttuata tenendo conto del tra- 

aferiniento di pubbliche funzio-- 
disposto in tiincessioiit':», 
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oi Vittlarb tutta 

C.ineCU 

Sì ai limiti all'accesso 
decisi dai Comune 
ne agito -in modo le gi itima 11 
Comune che, een diffida, he 
imposto a Un dcee privato di 
non consenti re i' eccesso e più di 
.100 soci:e; .3•Ote9nOt33nn -,tite 
e he s bordi nato le 
auto rizznìúni M, parere rl:eN 
COnInii5;gesne dikdginza ne 
lOcati di pubblico speltac.Oio. 
frof Lombo Wia Bresde, 
sezbwe 11.10 dicembre 2012, 
e, 1933) 

local i devono essere 

coilforini alle n orale edilizie, 
sanitarie e di sicurezza e io 

alrariicok) t',o del regío 

decreto 773/9 si deve 
acqubire d. parere ai questa 
eommiSSiorie d.E vigilanz a, 
" 	" 	• " • 	• 	• 	• 

Oggetto sulle buste . 

Obbligo illegittimo 
È illegith O 3 r.13Usàa del 
disciplinare di gara che impone 
di indicare l'oggetto della g .er 
suite buste contenenti la 
documentazione e te ulf&te, 
(Ceaskiìio di Stato, Sezione 13 
Ciketntitt? 2012, e. 1599) 

,«La 'sentenza è da 
condividere, Qaegla clai35.e1e 

contrasta 
 

'od principio li 
uissat-  ività delle Cat3Se dì 
esclusione previsto 
dall'articolo 46. COIBIt3fAl:bis s  

de ecretts legislativo 
e3/2Ax->O. 

Ln de-
va.rnotvata 

rordine di 
ziortu di o ria 

abusive, adottato dopo 17 a:n M 
dalla sua costruzione esenze 

E. fl;3 specifica atetivulelle,.. 

ade Piembte„. sezkme 1413 
die*nbre 2012,. 

 
e. 1355 

wl:leorimne els-:sve nICYtìV337C 

d i pubbli co 
interesse di questa 

molizione, attuata dopo tra 

kIng) periodo d i tempo, 
. 	. 	. 	. 

UR.a.,M:SneA 
Via i gazebo 
«stabil.izzati» 

tEgìtht l'ordinari:m di 
demolizione di gezebo preeed 
C he 53:10 .S t 3t i.rastetraai fl 
mantifelti stabili', con 
alte 22i:O n e dello stai de 
luoghi CO' incremento dei 
carico :3Ed5t1CO, 
(Censfglio Sletn, sezione W, 12 
dicembre 2012, n 

gLa 1.:enteaza è da 
endìs'hlereJia  

trasformazione delle 
strutture precede di 

copertu ra (pube) 
determina Un: 231Aph;3"1 .13.C1V33) 
della .voloinettía eedifica io 
state> dei luoghi, 
......... 	......... 	....... 	.................... 	....... 

Sosteglii pubblicitan 
esame sulla stalulita 

rigetto dell a domande per 
l'installazione di gonfaloni 
pu b iiettari (leve essete 
su p portelo de uno specifico 

in e delle cc dizioni di 
stabilità dei sostegni, 
(l'or rewyn) Fio?nze., 5223008L 
ORgnenZa 5 dicembre 2012, 
a. 779) 

PL'ordinanzac:anteUre 
per53.1aS iva.13Adcd.le esígersze 
dì SiCurezza non p ol;:son 
essere prospettale hi 

ge3le3'ale, ed e ne -gzessarìa 
c.cmgroci 	Va7. j0 b asot 
533 un atte nto esame della 
stabilità de i pali di seste:n -io 
dei goofale 

No al decreto 
oltre il termine 
Èìdegìu:imoil d er. re lo 
di espruorio che è stata 
emesso oltre termine 
finale della procedura 
espropriativa. 
(l'or Veaera, sgriane T, 27 
noyMbre X.312, 1451) 

'In base all'articoloi3 
del chNret0 
32-212c i la seodeoza 
del termine, clie iperentmie, 
deitAF:53.Úniq11Cfficsteb, 

della dichiarazione di 
pobbiico 

- 	- 

Dirigenti ai vertici 
delle commissioni 
È illegittima la nemica dei 
pre,aideote 

 
oro certmassieno 

giudicatrice di conc.ors o 
latletici, da rin ente icK.:ate., 
effettuata dalla giunte e non 
dei dirigente. 
(Canzafflìo di Stato, m2kmell. 
10 dicembre 2012. e 6277) 

al arieiniria ha violato il 
prilisci pie à:C.11:A separez ite 

tra politica e 
ainundistrazione : StO 0310 
dairarrit:olo 337„. camino 3 del 
Testo unico degii enti locali, 
che a Pl ibots.:ce 
esplicitarnente ai ,dirigent i 

presicienz2, ddle 
co 	di N. 
e di ettr corso. 

i lesti cieb sentenze 
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Cosi I Imu 
può diventare 
meno odiosa 
dl È.u€Gt.fh4 

es..,,:una imposta è popolare. Ma ig",3 e ante quella 
sulla e.asa lo è tueno di altra 	pffi di due 

s.0 tre posseRrono labitazione dove 
ris i edt 331C3 e 11311 i333. dlitme 13ossiede ‘fa hrteno) U132 ite.erindri 
eaSa ChC affitta o usa essa stessa e che d a un tendinie n to 

ietorno ;313% ;3U)Non iiruplsir.n <lini:dighe t 2.Sitare 
;. b'rte co sì diffuso e con reridimoent così m(desto come e 

stato fin o nelt atino che si szta z:11-ode urto racc. olga p>eo 
é: ni .e. SoL Che la p3iertiessa di. &tassarlo ne iia p.Ft ssima 

p.iit3Sa ncora tentare, se i)On n i i, ai meno alcuni 
deipartedpanti a "i la. con tesa eleiterale, 

Ma non Z.,,..w.do tanti-i:t:a diffusione della casa a rendere 
3:tolte famiglie Oggi fiiinicolarresente au'vertie 	Sini 

tassaz ione, C sono almeno aitri due elementi di cui tenere 
o t .seti#c uole capire perché le famiglie í:›steggiane :pesta 

irnpnna e s..,e si vuole trarre qu alche i eZiO pe il fetUre. 
igiSteelafisciaie, 

ri sno luogo., la casa è ti n beik fortemente illiquido. E 
diffide e costago venderla, e noil s pt0 vendere a 
pe7zet raa o tutta O nien t e. } -2 -inipbetiit ioni e è ci3e se 
aumenta Sigiificativarnei-tre o viene reintrodotta un'impoin 
sugli ílud330133.tí - inè avvenuto queste:332FM- il prt 3prietariO 
non può vendere mezzo men-o quadro di casa per pagare 
'impoSta.n33 :leve provveilerv3 i:tingendo peOprki 

reddito e E3.g.ii,33.-tdO quindi quale hea trac iee di a]? .sa. Se 
irnposta viene inmteriuta e diventa parte integrarne del 

sis:etna, lentamente k pertione si iiggiustatio 3 riusivo 
regime, C.h i 3aí3co reddim corrente e molte c ase venderà a 
chi ha poae case e una buona Capaeltà ge nerare redditi), 
`la neil'i3rint.di ie persone con un basso reddito e una 
r' 3.. di elevato valore (per esertipio perché ereditata o 
comprata anni addietro) nati scono, Perone  in queste 
(..'ondiziorn rti)n sono poche, 1 304:. deile famiglie italiane con 
redditi.) ilifèrk re. alla 	pOilaietle Dna eiESta il Cir.'', -valore 
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sta sopra ti 75: 'pereentile della distribw iGne, Per queste. 
persoise nagantl inm3osta è pari .  lealarniente enti Mite la raSS3 
è elevata, ma timi lumno casi- . 

se...:ouzio Moge, num e stata re-ititrodota anitzetlinta 
in un anttOM CU Nr ri'Kt. i reddito d'ispordbile è c alato 
H igni iiietiliVanient e, i. eirea 31.4^3i, dnran te 	rendendo 
iinet ira 	noillio sostenere i[ u3s3# sncs e alio esso tempo 
pag-are questa ix posta. credit eruncli baldi:Cr:1=CM 
E3te3iane;3ti3 l'O:Stilli:à Vene 	5:›erellé 133.iiegreSeitIM 

la domanda di i iquidi tà da parte delle famiglie in una 
eringliintara dove questi a. è Stata pari leda:men: e SiCa rsa, 

Non stupisce quindi che i cittadini itafiatii slarm così ostili 
rdelira imposta, Mase è vere ehe lesistenza di unmposta 

nen può essere dettata dai suo gra. irn ento p res so kk 

puillico,izuoi-are questi seninuel iti sarebbe errato, 
I:Imposta .suila casa 33 iterlSO C. °e esista pe rellé è tpite Ila più 
adatta a finanziare le amministrazioni locali (per queStO 

E30E33 ;i:arte del getrlto dovrebi3e essere a esse trasferito) e 
perché un>imposta :ari patrimonio puO, se ben alibrata, 
compi eritentare i e imposte sm reddito e sui consumi. Ma 
non deve essere con _epiaac litilizzaiasoh come ',in mezzo 

. TraCeeglie re •:itett.itri SeCendOk tiSlge332e del momento, 
Ckin 	a'idenante Saa SUa esistenza, 
pernmenza nel tempo, ai iquota, i iverio e base imp aúk. 
prOprie 	nealiZa th Stabilirà i333. tti Irte oneste 
caratterist ieliedell'imposta l'a causa. principale delle 
di # s'.c}C3..tshe essa p reidlitie ignande Viene re intreMilina, 
modificata o. innalzata, illagni proprio neWanno in. cui ie 

ii"Soile stono meno preparare ad ailfrontarta.Prol-wie perché 
casa Z,  bene liu uldo, 	ole dei tempo perché una 

fanAigha :ne ;adar, 	rti3 ae33.S3O 	;31S3ti000S3ri, di eni‹,-pello f .Seak è Una COnipCirte F31 -O noli t raitC133:iiillle. 
Ciatnbial7e à quadro impositivo direZkird bri.pre'dSte 

c:m3perEz.,  che per tuoh'i rinvesztìnleiito tF. abita::30E33 postiti 
risultaR eccessivo r ispe tto a quel) che avmbhero scelto se 
avessero pot ut o tsytitare su mia triSS:32iOne Stabile e 
prevf.Ab ile. 	ven dere e cotnprare casa ha cesti di 
riliSaZierie elevai (13ot arai, fiscali, di il3terinechazione. dì 

'rea e anche psicologici) g:amtnire Un quadro fiscale 
stabile riduce questi costi, Vai e in particolare per i a casa, ma 
aticlie per le ai tre in peitite. 

Non so se il nuovo governo sarà in grado di ddurre fl 
gravame :lei iìseo, Ma se posso &re t:nei:353.00,Si ade; peri 
alii enope r mantenere ferirta la stili ttur a impos itiva per 
;Intera legislatara, evitando di :.t lini litar F3 balli:elki per 
5:iStìtUi riti con un altroper poi eziagati fare roperaz ione 

inventi Vanne successive, Eirtuovinoverno ci tassì, Ma 
eguantortiene lo faccia sempre rteIletiteSSOrniXle. 

3 
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DOPO LE SENTENZE. Di. MÌ'1° E .P1SA 

Derivati, nuove N ioni per l'uso 
È urgente superare le asimmetrie che contrappongono banche ed enti 
di Cesare Cand 

`— CaSi. Pisa Milara) dovrebbero 
cori:1511131re a fare c hiarezzasumol- 
ti.:.spettieontiirversieberiguard.a-

„adm l'utilizzo dei prodotti derivati 
01>er the C.tm2 .3 .  nelle Miprese e negli 
t.tità, ce~ per "il  

i:X!..nripl.ieite , ', e32.t) per seinpli-

cità dalla differen za tra 'mari-i tomarket 
a Tolti rt,";n' gYftrt :`fetfivarnente .prat ìc.a 

dalla banca alla clientela, 
La soia presenza di un margine 

33c 3 $: NA fatto int ravedere fl -:d21.[ e 
PreSef enti possibilita. di cancellare 
tutte le perdite originate dai prodotti 
derivati in essere. sia già  realizzate sia 
otenziali. dal-

la natura (più o meno di cop ertura) dei 
da.niter15:trEVAIUÚF.A0.- 

ni giuridiche inerenri, :per i?Se.Mpi...3., la 

irasparenim itiformativa dirtiostr;_kt3 
lle bruelhe, 
La arSii Chiarena sui significato e 

sulPentità del margine implieho ha ; 

inevitabilmente inasprito un clima 
che333 ,1: NiitTfil'e ai p n rd ot t de- 
rivati, Minai z3 	li 
zio colld.-tivo come diabolic i st rime 
ti. da evitare, Nuoce alle banche. Ch.C2 

iuo 3:. 'o Nuoce anche 
a/10 itnpre.se. e agli enti >  il Ctà manage-

ment, nella migliore delle iptitCSi > o 

que un. pruit O ca po. 
3A ;Itt0eS3 C.:ISO`CeC le rnOt 

i la C<:l1danrla in. p ríraogr.ado sui dell-
vati 	Coi-mine di Milano, un passo 
importante in queta direZioile Stattt 

reajzzato mediante 1:1 recente sentert-
>r3.5962.■''.22 d:0 Cormiglie di Ult.C., 

riguarda "ia Provincia di Ma. 
I: siici principale' eleIrICICItO 	li(nrità 

risiede nei ri conoscimento i:1w il inan-
i.-ineimplicit0130Z1puOe::::-,ere pari a Ze--  

Ii3eltr2 vienevalidat o an approceio 
per verificare la convenienza econo-
mie:3 	ristreatarazione dei debil.i 

negli enti ai Ser4, ì deira3teCAO 41'd eh 
imgre, .1.4g./.213;.m. Secondo une approc-

cio Ver. ifiC;A uper at t31ii.Mde ci 
re Zii niereai -o del portafoglio ex post. 
1-I 	I: dìdebito 0 derivati, è iirtb- 

riOre a quello ex unte, per cui le passivi- 

ta finanziarle dell'ente si riducono. 
F.L111-31313C l:c 3.10Sii.tà 51-3.03 

Mente eOndiVi...sgbill Ma L.' probabilinen- 
te il loro combinato clitposto a produr- - 
re l'effetto :Unpormiste, ovveRs &po-

'trate dibattito dalla pura et;istenza 
MiarlrIC 	a113 Sua wngn 

tà. soprattutio, Alir.keno 	mi>  
erlteri da seguir e per recepire il MaIgi-- 

 ì:dn. nefla ralmaz ione dieonse-
nìenza 	

3'31',3- 
:5(33.311:3 deUA ristrut 

u e did 
Sarebbe por' 	peccato Se eag 

/\3333I3i) di Piiia 
ro a sciogliere a leoni inx: 	p;bsato. 
Sarebbe :invece »13SplCalgile'  

un cainbitimen to di prospettiva, rivoi- 
ln 223 

Questo cambiamento è 13eceSSatir<3 
per abinetio tre motivi. Innanzitutto 
perché, E30iI3Sta55e 

m kailizzazione, i prodotti derivati sono 
delStinatiarilmtlerellIX't5trUrf3.'nt.0 3733-

nun(.13 1, 3le, per :3 azdem,lale 
dei riiiebi finanziari (tasso dinieresse, 

tzwso c~,`›eceeteral 
i:E seryrudo 	perebe,. Por 3333 

pi-osslino ree cp. -imem della 3ifor?.112 

del nietrato over the co.unter (cosiddet-
ta Firniri determinerà urta rivolitzione 
delle conipetenze necessarie per nego-
ziare. 3 derivati. Dasti penstire a quelle 

indispensabili Per valiit.are i costi di 
contri)parie, ollateraliz-

zzrzà:)ne, i quali inciderailtio ancora di 
più 

 
5i.31m5,r3373e 

infine, perché i Consigli di 31-13313303r 

strazione (e, nelle quotate, i l ,n? Corni-
3133 i<13 CO nt ra ) e di gest ione dei rischi) 
.5ar3nuo più coinvolti Extile de--- 
z-isioni cop ertura ioi rischi finanzia,- 

✓i, essendo esse sempre più integrate 
Srn le decisioni iarategiehe dì inventi-
mentii e di €1a133A2::1.3 Enenì 

et-virebbero insmiann, nuove 
istmi zioni. per hna3 	deriVO v'OSO 
ffintiovere fisic.>/ogicii asinametria 
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Le novità introdotte dal cosiddetto decreto crescita 2.0, in attesa delle norme attuative 

Dal 2013 le multe viaggeranno 
con Posta elettronica certificata 

Pagine a cura 
DI STEFANO MANZELLI 

ED ENRICO SANTI  

D al 2013 si potran-
no spedire le multe 
stradali anche tra-
mite Posta elettroni- 

ca certificata (Pec). È lo sce-
nario che si prospetta dopo le 
novità introdotte dal decreto 
legge n. 179 del 18 ottobre 
2012, il cosiddetto decreto 
crescita 2.0, convertito nella 
legge n. 221/2012. Occorrerà 
però attendere alcune norme 
di dettaglio per l'entrata a 
pieno regime del sistema. 
Le novità sull'utilizzo della 
pec previste dal dl 179/2012, 
convertito in legge con modi-
ficazioni, devono necessaria-
mente essere coordinate con 
le norme sulla notificazione 
dei verbali fissate dal codice 
della strada. L'art. 201 del co-
dice, in particolare, prevede 
che in caso di contestazione 
edifferita il verbale deve esse-
re notificato con le modalità 
previste dal codice di proce-
dura civile, oppure a mezzo 
della posta secondo le norme 
sulle notificazioni a mezzo 
del servizio postale. L'art. 
149-bis del codice di proce-
dura civile stabilisce che se 
non è fatto espresso divieto 
dalla legge, la notificazione 
può essere eseguita a mezzo 
posta elettronica certificata, 
anche previa estrazione di 

copia informatica del docu-
mento cartaceo. All'indirizzo 
di Posta elettronica certifi-
cata del destinatario risul-
tante da pubblici elenchi o 
comunque accessibili alle 
pubbliche amministrazioni 
va trasmessa la copia infor-
matica dell'atto sottoscritta 
con firma digitale. 

Ma è il dl 179/2012 a intro-
durre le novità più rilevanti 
che potranno rivoluzionare 
dal 2013 le modalità di no-
tificazione delle multe stra-
dali mediante l'utilizzo della 
posta elettronica certificata. 
Infatti, con le nuove dispo-
sizioni in vigore già dal 20 
ottobre, ogni cittadino ha la 
facoltà di indicare alla pub-
blica amministrazione un 
proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, quale 
suo domicilio digitale. L'indi-
rizzo verrà inserito nell'Ana-
grafe nazionale della popola-
zione residente-Anpr e sarà 
reso disponibile a tutte le 
pubbliche amministrazioni e 
ai gestori o esercenti di pub-
blici servizi. Il dl prevede che 
dal 1° gennaio 2013, tranne 
i casi in cui la normativa vi-
gente preveda una diversa 
modalità di comunicazione 
o di pubblicazione in via 
telematica, le amministra-
zioni pubbliche e i gestori o 
esercenti di pubblici servizi  

dovranno comunicare con 
il cittadino esclusivamente 
tramite il domicilio digitale 
dichiarato, senza oneri di 
spedizione a suo carico. Oc-
correrà attendere però l'ema-
nazione di un decreto con il 
quale il ministro dell'interno, 
di concerto con il ministro 
per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione 
e il ministro delegato per 
l'innovazione tecnologica, 
sentita l'Agenzia per l'Italia 
digitale, saranno definite le 
modalità di comunicazione, 
variazione e cancellazione 
del domicilio digitale da par-
te del cittadino e le modalità 

di consultazione dell'Anpr 
da parte dei gestori o eser-
centi di pubblici servizi. E, 
con riguardo a ciò, la legge 
di conversione ha introdotto 
ulteriori novità. Precisamen-
te, con riferimento al nuovo 
art. 3-bis del dlgs n. 82/2005 
viene espressamente previ-
sto che l'utilizzo di modalità 
di comunicazione diverse da 
quelle della pec rientra tra i 
parametri di valutazione del-
la performance dirigenziale 
ai sensi dell'art. 11, comma 
9, del dlgs 150/2009. Inoltre, 
in assenza di dichiarazione 
del domicilio digitale, le am-
ministrazioni potranno pre- 

disporre le comunicazioni ai 
cittadini come documenti in-
formatici sottoscritti con fir-
ma digitale o firma elettroni-
ca avanzata, da conservare 
nei propri archivi, e inviare 
ai cittadini stessi, per posta 
ordinaria o raccomandata 
con avviso di ricevimento, 
copia analogica di tali docu-
menti sottoscritti con firma 
autografa sostituita a mezzo 
stampa predisposta secondo 
le disposizioni di cui all'art. 
3 del dlgs 39 del 12 dicembre 
1993: 

Queste nuove modalità 
soddisfano a tutti gli effetti 
di legge gli obblighi di con- 
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Cosa cambia 

Dal 1° gennaio 2013 i verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati 
anche tramite la Posta elettronica certificata, senza oneri di spedizione a carico 
del destinatario 

Ogni cittadino ha la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio 
indirizzo di Posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. L'indirizzo 
verrà inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-Anpr e sarà reso 
disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi 

Esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo 
delle imprese artigiane l'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata 
già previsto per le imprese in forma societaria dall'art. 16 del decreto 185 del 29 
novembre 2008. Le imprese individuali attive devono depositare il proprio indirizzo di 
pec entro il 30 giugno 2013. Ed entro metà marzo, sulla base degli elenchi di indirizzi 
di pec costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, 
sarà istituito presso il ministero dello sviluppo economico un Indice nazionale Inipec, 
al quale le pubbliche amministrazioni potranno accedere 

Via Pec anche il ricorso amministrativo 
Il ricorso al prefetto può essere annove-

rato fra la categoria delle istanze presen-
tate dal cittadino e quindi potrà essere 
spedito anche tramite posta elettronica 
certificata. E questa una ulteriore conse-
guenza dell'accelerazione imposta dal dl 
179/2012 al sistema della comunicazione 
digitale. 

Ai sensi dell'art. 38 del dpr 445/2000 
«tutte le istanze e le dichiarazioni da pre-
sentare alla pubblica amministrazione o 
ai gestori o esercenti di pubblici servizi 
possono essere inviate anche per fax e via 
telematica». E il ,terzo comma dispone 
che «le istanze e le dichiarazioni sostitu-
tive di atto di notorietà da produrre agli 
organi della amministrazione pubblica o 
ai gestori o esercenti di pubblici servi-
zi sono sottoscritte dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscritto 
re. La copia fotostatica del documento 
è inserita nel fascicolo. Le istanze e 
la copia fotostatica del documento di 
identità possono essere inviate per via 
telematica; (...)». Queste disposizioni 
devono essere coordinate con l'art. 65 
del codice dell'amministrazione digitale 
che legittima l'invio delle istanze per via 

telematica nel rispetto di certe condizioni 
ovvero, tra l'altro, queste spedizioni sono 
valide «se trasmesse dall'autore median-
te la propria casella di posta elettronica 
certificata purché le relative credenziali 
di accesso siano state rilasciate previa 
identificazione del titolare». In buona 
sostanza risulta compatibile l'invio del 
ricorso amministrativo contro una multa 
stradale direttamente al prefetto, tramite 
la casella di posta certificata:del comando 
accertatore. 
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servazione e di esibizione 
dei documenti previsti dalla 
legislazione vigente laddove 
la copia analogica inviata 
al cittadino contenga una 
dicitura che specifichi che il 
documento informatico, da 
cui la copia è tratta, è sta-
to predisposto e conservato 
presso l'amministrazione in 
conformità alle regole tecni-
che di cui all'art. 71. 

Oltre alle comunicazio-
ni con i cittadini via Posta 
elettronica certificata, il dl 

prevede novità 
anche per il 
domicilio di-
gitale delle 
persone giuri-
diche. Infatti 
è stato esteso 
alle imprese 
individuali 
che si iscrivo-
no al registro 
delle imprese 
o all'albo delle 
imprese arti-
giane l'obbligo 
di indicare l'in-
dirizzo di Po-
sta elettronica 
certificata già 
previsto per le 

imprese in forma societaria 
dall'art. 16 del decreto 185 
del 29 novembre 2008. Le 
imprese individuali attive 
devono depositare il proprio 
indirizzo di Pec entro il 30 
giugno 2013. Ed entro metà 
marzo, sulla base degli elen-
chi di indirizzi di pec costi-
tuiti presso il registro delle 
imprese e gli ordini o collegi 
professionali, sarà istituito 
presso il ministero dello svi-
luppo economico un Indice 
nazionale Inipec, al quale 
le pubbliche amministra-
zioni potranno accedere. In 
sostanza, il dl 179/2012 ha 
posto le basi per addivenire 
nel corso del 2013 alla noti-
ficazione delle multe stradali 
via posta elettronica certifi-
cata alle persone fisiche (per 
i soggetti che hanno dichia-
rato il domicilio digitale 
all'anagrafe comunale) e alle 
persone giuridiche. 

Per la piena e completa 
messa a regime si tratta di 
attendere rispettivamente da 
un lato il decreto che fisserà 
le modalità di dichiarazione 
dell'indirizzo di Pec all'ana-
grafe comunale e da altro 
lato le comunicazioni della 
casella di pec da parte delle 
imprese individuali. Qualora 
sia nelle forme di legge stato 
comunicato l'indirizzo di po-
sta elettronica certificata, la 
notificazione dei verbali per 
infrazioni stradali dovrà av-
venire soltanto per via tele-
matica; l'inosservanza costi-
tuirà fonte di responsabilità 
per il dirigente. 

oRaproduzìone riservata 
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