
BPER, “banca unica” già entro fine anno
[Bluerating] VERSO LA FUSIONE - Il progetto di semplificazione
della Popolare dell’Emilia Romagna potrebbe concludersi prima del
previsto. Lo scrive Milano Finanza, spiegando che l’incorporazione
della Popolare di Ravenna, della Popolare del Mezzogiorno e della
Banca della Campania nella capogruppo guidata dall’amministratore
delegato Alessandro Vandelli avverrà già entro la fine dell’anno. Una
razionalizzazione della struttura organizzativa che era già stata
approvata dal cda dello scorso ottobre e da concludersi entro il perimo
semestre del 2015.

NODO ESUBERI - In questo processo resteranno fuori, almeno per il
momento il Banco di Sardegna (partecipato al 48,7% dalla Fondazione omonima e quotata a Piazza Affari) e la Cassa
di Risparmio di Bra. Il progetto di fusione crea però un nodo di esuberi, 150 per la precisione che verrà affrontato a
partire da ottobre con l’apertura di un tavolo sindacale.

BPER ridisegna la sua rete distributiva
Il cda della banca, riunitosi il 16 settembre, ha approvato una riconfigurazione organizzativa che prevede
un'articolazione della struttura di 793 filiali in nove direzioni territoriali.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca popolare dell’Emilia Romagna, riunito il 16 settembre, ha approvato una
riconfigurazione organizzativa da attuare contestualmente alle operazioni di fusione per incorporazione di Banca della
Campania, Banca Popolare del Mezzogiorno e Banca Popolare di Ravenna, in programma entro il mese di novembre.
In base a tale riconfigurazione la struttura distributiva della Banca sulla penisola sarà articolata in nove Direzioni
Territoriali così definite: Direzione Territoriale Lombardia e Triveneto con sede a Milano, Direzione Territoriale
Emilia Ovest con sede a Reggio Emilia, Direzione Territoriale Emilia Centro con sede a Modena, Direzione
Territoriale Tosco-Emiliana con sede a Bologna, Direzione Territoriale Romagna con sede a Ravenna, Direzione
Territoriale Lazio con sede a Roma, Direzione Territoriale Adriatica con sede a Lanciano, Direzione Territoriale
Campania con sede ad Avellino, Direzione Territoriale Mezzogiorno con sede a Crotone. L’evoluzione della struttura
distributiva sulla Penisola – che si compone complessivamente di 793 filiali – ha il duplice obiettivo di consolidare il
radicamento nei territori serviti e di ottimizzare i servizi alla clientela, perseguendo i migliori risultati di efficienza
gestionale attraverso un ulteriore processo di semplificazione.

IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO - Il nuovo modello organizzativo prevede un’ampia autonomia
operativa delle direzioni territoriali, il potenziamento dell'attività dell'area affari e il ridisegno della filiera di delibera
del credito per attivare procedure di erogazione in grado di rispondere con sempre maggiore rapidità ed efficacia alle
richieste della clientela.

TRASFORMAZIONE ENTRO NOVEMBRE - La trasformazione, fa sapere il gruppo, sarà attuata contestualmente
alle operazioni di fusione per incorporazione di Banca della Campania, Banca Popolare del Mezzogiorno e Banca
Popolare di Ravenna, in programma entro il mese di novembre.



Bper parteciperà a TLTRO di giovedì per 2 miliardi
[Milano finanza] La Banca Popolare Emilia Romagna
intende partecipare all'asta di fondi TLTRO (Operazioni
mirate di rifinanziamento a più lungo termine, Targeted
Longer - Term Refinancing Operations) della Bce di
giovedì prossimo per un importo di 2 miliardi di euro.
"Contiamo di partecipare per l'intero importo già all'asta di
giovedì", ha detto oggi una fonte vicina alla banca,
ricordando che l'ammontare massimo che Bper può
chiedere è appunto 2 miliardi di euro.

La prima delle due nuove operazioni di finanziamento a
lungo termine annunciate dalla Bce nel meeting di giugno si

terrà giovedì 18 settembre. Allo scopo di favorire i prestiti alle imprese e alle famiglie, l'Istituto centrale a
messo a disposizione delle banche liquidità a medio termine a un tasso pari allo 0,25%, cioè 10 punti base
sopra il tasso di riferimento dell'euro. La seconda operazione si svolgerà il prossimo 11 dicembre.

La prima Tltro potrebbe avere un impatto importante sul sentiment degli investitori, dato che una buona
parte della liquidità richiesta dalla banche potrebbe essere dirottata all'economia reale. Pertanto i mercati
apprezzeranno se la richiesta dovesse essere particolarmente alta, verosimilmente superiore ai 250 miliardi
di euro. Al contrario, una richiesta molto bassa potrebbe voler dire una certa riluttanza del settore bancario,
soprattutto periferico, ad aumentare i prestiti all'economia.

Secondo recenti indiscrezioni riportate da Bloomberg, Unicredit chiederà 7 miliardi di euro, Monte dei
Paschi 3,5 miliardi. Intesa Sanpaolo una cifra complessiva di 13 miliardi di euro tra prima e seconda tornata.
Il Banco Popolare 3,8 miliardi di euro in tutto. Mentre Ubi Banca non avrebbe in programma di avanzare
richieste per giovedì, probabilmente attingerà alla liquidità della Bce a dicembre per 3 miliardi di euro.

"Una richiesta di 37 miliardi di euro da parte delle banche italiane per accedere alla prima asta della Bce è
un dato realistico", ha affermato oggi il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "Credo che le banche
abbiano molta voglia di prestare e di far rendere i loro investimenti", ha aggiunto, ritenendo che con i nuovi
strumenti a disposizione "il credito delle banche alle imprese aumenterà e che quindi andremo nella
direzione giusta".

D'altra parte è anche vero che, rispetto alle precedenti iniezioni di denaro da parte della Bce avvenute nel
2010 e nel 2011, le banche italiane hanno meno urgenza di questa liquidità a basso prezzo perché sono
tornate ad approvvigionare sul mercato dei capitali e perché la richiesta di prestiti da parte di famiglie e
imprese non sta ripartendo. Oggi dal bollettino mensile dell'Abi è emerso che ad agosto è stato registrato un
calo del 2,3% dei prestiti, comunque meglio del -2,5% di luglio. -1,1% per famiglie e imprese.

Inoltre, grazie alle ricapitalizzazioni portate a termine negli ultimi anni, di cui 11 miliardi di euro solo
quest'anno, le banche italiane vantano oggi un indice di solidità patrimoniale, Core Tier 1, che in media
viaggia intorno all'11%, molto al di sopra della soglia minima richiesta dalle autorità europee (8%). Senza
contare che hanno alzato le coperture sui crediti deteriorati su livelli che non si vedevano, mediamente, dal
2009.
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Rinnovo CCLN Abi: riunione interlocutoria,si riprende
il 24 settembre

L’incontro è stato aperto dalla presentazione di una lunga relazione elaborata dal dott. Lusignani di
Prometeia, sulla redditività del settore bancario, la revisione del modello di intermediazione e le
previsioni per il prossimo triennio.

I banchieri hanno sottolineato che la redditività del settore bancario è ai minimi storici dagli anni 90 e
con trend negativo più marcato rispetto ai principali paesi europei e che nei prossimi anni il settore
sarà destinato a trasformarsi cambiando radicalmente rispetto al passato.

Dopo l’esposizione, il capo delegazione sindacale di ABI, Profumo, ha proposto la proroga della scadenza
del Contratto alle attuali condizioni, cioè senza tabellizzazione dell'EDR (elemento distinto della
retribuzione) - fino al 28 febbraio 2015, evidenziando inoltre la necessità di ridurre il costo del lavoro,
intervenendo o sul salario o sull’occupazione.

La proposta di proroga è stata accolta con cautela, ma soprattutto le OO.SS hanno tenuto a ribadire
che non sono disponibili ad accettare che l’ABI eluda  gli accordi del vecchio Contratto sulla
tabellizzazione dell’EDR.

Per essere chiari i sindacati hanno subito ribadito che il pagamento dell’EDR, come concordato con la
sottoscrizione del CCNL di gennaio 2012, resta imprescindibile.

In caso contrario, non si escludono azioni nelle sedi opportune.

Il confronto con ABI proseguirà, come già programmato, nella giornata di giovedì 24 settembre; le
Organizzazioni Sindacali. hanno richiesto a controparte una commissione tecnica in tempi brevi, e
comunque prima di quella data, per esaminare le ricadute tecniche della tabellizzazione dell'EDR.

I sindacati hanno già chiesto un parere legale, laddove Abi sia inadempiente verso la previsione
contrattuale della trasformazione dell’EDR, che è del tutto favorevole per le lavoratrici e i lavoratori
del settore bancario italiano.

La segreteria territoriale



ASSEGNI FAMILIARI: una guida e la modulistica da inviare all’Ufficio Personale

L’assegno per il nucleo familiare, come definito dalla legge, riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati ed
è erogato a richiesta del lavoratore. Il diritto e la misura dell’assegno dipendono dal numero dei
componenti e dal reddito del nucleo, nonché dalle caratteristiche del nucleo stesso (ad esempio
famiglie monoparentali, presenza di familiari con handicap, ecc.).

Il nucleo familiare è composto da:

Þ il richiedente;

Þ il coniuge se non separato;

Þ i figli (legittimi, adottivi, affidati,
naturali, o nati dal matrimonio del coniuge) con
meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili;

Þ i figli di età compresa tra 18 e 21 anni
purché studenti o apprendisti, nel caso di nuclei

numerosi (qualora siano presenti almeno quattro
figli di età inferiore a 26 anni);

Þ i nipoti diretti a carico, con meno di 18
anni;

Þ i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali
(se orfani di entrambi i genitori e senza diritto
alla pensione di reversibilità) con meno di 18
anni o senza limiti di età se inabili.

Il reddito da prendere a riferimento è dato dalla somma dei redditi, validi ai fini IRPEF, del
richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare, percepiti nell’anno precedente. Alla
formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte se superiori a € 1.032,92. Per avere diritto agli assegni occorre che almeno il
70% del reddito familiare derivi da lavoro, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da
lavoro dipendente.

La richiesta di riconoscimento dell’assegno familiare deve essere presentata per il mese di luglio di
ogni anno, all’Azienda con specifico modulo INPS denominato ANF/DIP. Se nell’anno il nucleo
familiare varia, cambiano i parametri di riferimento per l’erogazione dell’assegno e occorre segnalare
la variazione all’azienda.

Il modulo ANF/DIP compilato va inoltrato alla propria Direzione del Personale.

Nel caso di personale separato o divorziato, nonché per le famiglie di fatto, occorre richiedere una
preventiva autorizzazione direttamente all’INPS con mod. ANF/42, che va poi inviata all’azienda. Analoga
autorizzazione preventiva va richiesta nel caso di assegni per figli studenti o apprendisti di età compresa tra
18 e 21 anni.

Per il personale a part time, l’assegno spetta in misura intera se l’orario di lavoro non è inferiore alle 24 ore
settimanali; in caso contrario, gli vengono riconosciuti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di
lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata.

L’assegno viene erogato in busta paga. Si può richiederne il pagamento direttamente in favore del coniuge
che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione. In tal caso, va compilato anche l’apposito
quadro del modulo INPS con indicazione delle relative modalità di pagamento al coniuge.

Per il 2013 L’INPS ha variato a decorrere dal 1° luglio i livelli di reddito familiare ai fini della
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sulla base della variazione percentuale dell’indice dei
prezzi al consumo tra l’anno 2011 e l’anno 2012 che è risultata pari al 3,0 %.

Le tabelle previste dalle circolari INPS sono diverse; ogni lavoratore deve fare riferimento a quella
che corrisponde alla situazione del suo nucleo familiare.



Sentenze della Corte di Cassazione
 Eccessive malattie e licenziamento per scarso rendimento.

La Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento, da parte del datore di lavoro, di un lavoratore
che con le sue malattie agganciate principalmente ai giorni di riposo, aveva fornito «una prestazione
lavorativa non sufficiente e proficuamente utilizzabile dall’azienda».

Secondo i giudici della Suprema Corte, il licenziamento non è dovuto al superamento del periodo di
“comporto”, ma esclusivamente allo scarso rendimento del lavoratore che con brevi malattie “mirate”, rende
non più utile la prestazione lavorativa.

 Sanzione disciplinare e pubblicazione del codice.

Con sentenza n. 18462 del 29 agosto 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è
legittimato ad emanare un provvedimento disciplinare di sospensione dal rapporto di lavoro e dalla
retribuzione, nei confronti del lavoratore che sistematicamente ritarda nel presentarsi al lavoro, anche
qualora non sia affisso in azienda il codice disciplinare.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la sanzione disciplinare scaturisce dal mancato rispetto della
prestazione sinallagmatica che è alla base del rapporto di lavoro.

 Licenziamento per uso personale del computer aziendale.

Con sentenza n. 17859 del 13 agosto 2014, la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un
lavoratore che, per fini personali, si era connesso, con il computer aziendale, ad internet ed aveva scaricato
films ed altro materiale con l’uso di programmi di file-sharing, anch’essi scaricati da internet,
contravvenendo a quanto previsto dal regolamento e dal codice disciplinare del contratto collettivo applicato
dall’azienda.

Inoltre, il lavoratore aveva copiato, senza le preventive autorizzazioni, dati aziendali riservati.

 Stato di malattia del lavoratore e svolgimento di altra attività.

La Cassazione ha affermato che è illegittimo il comportamento di un lavoratore che durante lo stato di
malattia svolga un’altra attività pur se la stessa e’ compatibile con la patologia impeditiva, allorquando tale
attività interferisca con i doveri di cura e di riposo prescritti dal sanitario curante

Tassazione all'11,5% per il 2014 dei rendimenti dei fondi pensione: conviene ancora aderire?
Come noto, con Legge 89/2014 di conversione del Decreto Renzi (D.L. 66/2014) sono state introdotte
alcune novità a decorrere dal 1° luglio 2014:la tassazione dei rendimenti finanziari passa dal 20 al 26%, con
eccezione dei titoli pubblici ed equiparati i cui rendimenti restano tassati al 12,5%;

la tassazione dei rendimenti del fondo pensione passa, per il solo 2014, dall'11 all'11,5%1;

# la tassazione dei rendimenti delle casse professionali, passa dal 20 al 26%, ma con un meccanismo di
credito di imposta viene mantenuto al 20%.

Alla luce di queste novità, considerato che i rendimenti del TFR per il 2014 restano soggetti all'imposta
dell'11%, ci interroghiamo se convenga ancora aderire a un fondo pensione. Pur non condividendo
l'incremento della tassazione dei redimenti dei fondi pensione, della quale anzi si auspica una completa
eliminazione, allineando il modello di tassazione dei fondi italiani allo schema EET (esenzione dei
contributi, esenzione dei rendimenti, tassazione delle prestazioni) prevalente in Europa, ipotizziamo il
permanere dell'imposta dell'11,5% a tempo indeterminato.

Nonostante l'incremento della tassazione dei rendimenti all'11,5%, l'adesione a un fondo pensione resta
sempre vantaggiosa da un punto di vista fiscale, anche nel caso del versamento del soloTFR.
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Ciò in quanto, seppure aumentata, la tassazione all'11,5% resta comunque la più bassa possibile sui
rendimenti finanziari (titoli di stato al 12,5%; altri strumenti al 26%). Inoltre rispetto al TFR, il vantaggio
legato alla tassazione sostitutiva in confronto a quella separata è tale da determinare un vantaggio
complessivo per il fondo pensione (11,5% vs 11% per i rendimenti; max 15% vs min 23% il montante
finale).

A ciò vanno aggiunti tutti agli altri vantaggi generali dei fondi pensione:

• deducibilità dei contributi;

• niente bollo, niente TobinTax, niente Iva sulle commissioni di gestione;

• in caso di versamenti trattenuti in busta paga dal datore di lavoro, si riduce il reddito ai fini ISEE e ai
fini del bonus di 80 €.

Imposta Unica Comunale (IUC)
L'Imposta UnicaComunale-IUC-è stata introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 "Legge di Stabilità 2014"e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali.

L'imposta, in primis denominata TRISE, ha assunto la denominazione di IUC, in seguito all'approvazione in
Senato del maxi emendamento del Governo.

La IUC si compone dell'IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI - ex Tia, Tarsu e TARES),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'imposta comunale, quindi, come tributo unico non esiste. IUC è una sigla che serve ad indicare tre tributi
diversi: IMI), TASI e TARI. Non si può quindi parlare di un soggetto passivo della IUC ma di soggetti
passivi di IMU, TASI e TARI.

Anche sotto l'aspetto procedurale non si può in alcun modo parlare di tributo unico: le scadenze di
pagamento sono infatti quelle dell'IMU e della TASI, da un lato, e, della TARI, dall'altro. La modulistica
della dichiarazione è pure diversificata, poiché la dichiarazione IMU è su modelli ministeriali mentre le
dichiarazioni TARI e TASI su moduli comunali; solo la scadenza di presentazione della dichiarazione è

comune per i tre tributi e coincide con il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del
possesso/detenzione/modifica degli immobili assoggettabili al tributo.

Possesso di immobili

Imposta municipale propria, dovuta
dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali

TASI

Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utili zzatone.



Erogazione e fruizione di servizi comunali
Tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro la data prestabilita, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.
Le delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di IUC
devono essere trasmessi telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la loro efficacia, per
quanto riguarda IMU e TASI, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico, mentre per laTARI
tale pubblicazione ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto.
La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la TARI a tariffa corrispettiva che è applicata
e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. I comuni possono affidare
l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di
gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali,
nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5
anni dal giorno di versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale
provvede ad effettuare il rimborso entro 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

TARI
La TARI è una delle componenti riferite ai servizi in cui si
articola la IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
• Soggetti passivi
L'imposta è dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di
produrre rifiuti urbani.
In caso di pluralità di possessori
0 di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento
dell'unica obbligazione tributaria. Per la TARI, i soggetti
passivi sono sempre coloro che occupano i locali a
prescindere che siano o meno
1 possessori; di conseguenza, la coobbligazione solidale si esplica sempre e solo tra i detentori. In caso di
detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni
è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai
singoli possessori o detentori.
• Base imponibile
Fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate (attribuzione della
superficie catastale), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Imposta Soggetti Passivi
Utilizzatore Possessore

IMU NO SI
TARI SI NO
TASI SI SI
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Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi
sui rifiuti (TARSU, TIA1,TIA 2,TARES).
Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della
superficie catastale.

• Immobili esclusi
Sono escluse dalla TARI:
# le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
# le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva

# Tariffe e versamenti
Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
Le tariffe possono essere:

# determinate con il ed. metodo normalizzato che prevede una quota fissa (costi generali) e una quota
variabile (rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti);

% commisurate alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

# abitazioni con unico occupante;

# abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
# locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma

ricorrente;

# abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;

# fabbricati rurali ad uso abitativo;

# capacità contributiva della famiglia,anche attraversol'applicazione dell'ISEE.

Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È
comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento può essere effettuato con modello "F24 ordinario" o "F24 Semplificato" oppure con bollettino
di conto corrente Postale.

Con uno o più decreti sono stabilite le modalità di versamento, assicurando la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, l'invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti im-positori.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misura puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono, con proprio regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.



La Segreteria

Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.62.19 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it Anna

Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it Antonello Desario,

Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it

Carlo Troiani, Area l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it

Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it

Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it

RSA sul territorio

Per la Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Per la Provincia di Modena
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it

Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Per la Provincia di Bologna
Alessandro Ottavi, Castelmaggiore (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it

Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per l'Abruzzo
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Rita Rossi, RSA Avezzano 333-274.60.95 – Rita.rossi@BPER.it

Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it

Per il Lazio
Paolo Amico, Latina –– Paolo.Amico@BPER.it

Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it


