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Affaritaliani.it

Infrastrutture: striscione Pd in aula Senato, 'Toninelli esci dal tunnel'
Roma, 18 ott. (AdnKronos) - 'Toninelli esci dal tunnel'. E' lo striscione che è¨ stato esposto da alcuni senatori Pd, in aula a
palazzo Madama, durante il question time con il ministro Danilo Toninelli. Lo striscione è¨ stato esposte durante l'illustrazione
del dem Davide Faraone dell'interrogazione al ministro sul Terzo Valico.
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Affaritaliani.it

Infrastrutture: Toninelli, si' Terzo Valico, no a Tav? solo indiscrezioni
Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "Sono solo indiscrezioni". Ad affermarlo è¨ ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo
Toninelli, interpellato su notizie di stampa, secondo le quali l'orientamento che starebbe maturato al Mit è¨ quello di un disco
verde al Terzo Valico e di uno stop alla Tav. "L'analisi costi-benefici è¨ in corso. Non parlo prima che questa sia conclusa", ha
detto Toninelli a margine del question time al Senato.
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Codacons.it
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Assicurazione Rc Auto: al Sud costerà meno
Assicurazione Rc Auto: al Sud costerà meno
fonte: Virgilio notizie
17 ottobre 2018 - La nuova Legge di Bilancio 2019 è¨ stata appena approvata, al termine del Consiglio dei Ministri di lunedì¬
pomeriggio. Tra tutto quello che è¨ stato preso in considerazione dalla manovra, si parla anche di Rc Auto e di un
provvedimento molto importante che è¨ stato valutato, appunto, sulla tematica delle assicurazioni . In particolare l' obiettivo è¨
quello di cancellare una volta per tutte la grande differenza di prezzi che c' è¨ tra diverse zone dell' Italia. La garanzia che vuole
dare il Governo è¨ quella di avere una Rca Equa , andando quindi a inserire una certa omogeneità tra le varie tariffe applicate
dalle Compagnie Assicurative. Il Codacons sostiene questo decreto, dichiarando anche che quella che loro definiscono come un
massacro a carico degli automobilisti del sud sul fronte delle assicurazioni è¨ una situazione che viene denunciata ormai da
parecchi anni. Questo perché© Codacons fa costantemente degli studi in merito e, secondo quanto appare dall' ultimo effettuato,
l' assicurazione auto nel meridione può² arrivare a costare anche il doppio rispetto al nord. Napoli è¨ la città in cui si registrano
le polizze più¹ care in assoluto, dove nell' anno corrente il premio medio è¨ di 639.9 euro contro i 309 di Pordenone o i 312 di
Aosta. Per non parlare poi dei neopatentati , che al sud si trovano a dover pagare mediamente cifre che sfiorano i 1.000 euro per
assicurare la propria vettura. Chiaramente ogni misura che tende ad eliminare questa grande disparità di condizioni tra nord e
sud prende tutto il favore del Codacons, che avverte che, per ottenere questo obiettivo di equilibrio, però², non dovranno
rimetterci gli automobilisti del nord, vedendosi aumentare le tariffe in modo da renderle omogenee con il sud, altrimenti questa
sarebbe un' altra situazione da denunciare. Ovviamente c' è¨ un motivo che porta ad avere costi così¬ alti per le polizze stipulate
dai residenti nel sud Italia ed è¨ la quantità maggiore di incidenti , la Compagnia quindi tende a tutelarsi dal maggior rischio di
assicurare ogni vettura. Ancora non sappiamo comunque come il Governo ha intenzione di muoversi in merito , ma quel che è¨
certo è¨ che qualcosa si farà . Può² anche essere però² che le cose vadano come per quanto stabilito nel 2017, quando sono
entrati in vigore gli sconti per gli automobilisti più¹ meritevoli, calcolati in base alla differenza percentuale tra il costo dell' Rc
Auto nelle province ad alto tasso di incidenti e quelle dove è¨ basso. Le Compagnie che non concedono questi sconti sono
soggette ad elevate multe. Attendiamo i dettagli , che arriveranno a breve, o così¬ si spera. Tag: assicurazione auto Auto polizza
rca Contenuti sponsorizzati Leggi anche RC auto: cambiare compagnia non comporterà perdita di classi di merito
Assicurazione e neopatentati: le cose da sapere Assicurazione auto: arrivano nuovi sconti. Ecco per chi Assicurazione auto: in
arrivo uno sconto. Come ottenerlo Franchigia: soluzione vantaggiosa o sistema inconveniente I temi caldi Alfa Romeo Giulia,
Whatcar la premia: battuti i marchi tedeschi Tremano gli 'alfisti', l' Alfa Romeo diventa coreana? Alfa Romeo e Maserati: "Nel
mirino abbiamo Porsche e Tesla" Auto e moto: le detrazioni per i disabili Avtoros Shaman: il mostro a 8 ruote motrici con
motore Diesel Iveco Le gallery più¹ viste Porsche Taycan, l' auto elettrica che cambia la storia Le auto Euro 6 che potranno
circolare più¹ a lungo Cinque auto innovative di Fiat progettate e mai prodotte Le 10 auto a metano più¹ vendute in Italia All'
asta una Fiat 750 Vignale del 1963 I video più¹ visti Come sono cambiati i nomi e le etichette dei carburanti: ecco a cosa devi
stare attento Classe A Mercedes: la Baby Benz Renault Captur Tokyo Edition, il suv che puoi acquistare su Instagram Quale
tipo di olio motore scegliere in base al clima e al luogo Salone di Parigi: debutto per la nuova BMW Serie 3 © Italiaonline
S.p.A. Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.à r.l. P. IVA 03970540963 Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy
Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Notizie Dove ricaricare l'
auto elettrica? Te lo dice Google Maps Notizie Dieselgate, maxi multa da 800 milioni per Audi Info utili Obbligo gomme
invernali 2018: scadenze e regole Info utili Come funzionano le gomme termiche e quando vanno montate Notizie Michael
Schumacher, ultime notizie del 17/10/2018 Info utili Cosa fare se la spia gialla del motore è¨ accesa Auto Come riconoscere
quando l' auto è¨ di categoria Euro 3 Info utili Si può² convertire un diesel Euro 3 in Euro 5? Info utili A quanti km si cambia la
cinghia di distribuzione e quanto costa Curiosità Le 10 auto a metano più¹ vendute in Italia Info utili Blocco delle auto diesel: c'
è¨ la soluzione doppia alimentazione (diesel/Gpl) Info utili Come funziona l' impianto a metano su motore Diesel Moto Come
conseguire la patente B e quali moto si possono guidare Info utili Auto immatricolabili autocarro: l' elenco Auto Comprare l'
auto nuova con 6.000 Euro: ecco le migliori marche e i modelli Info utili Il passaggio di proprietà : costi e modalità Info utili
Come pulire il filtro antiparticolato Info utili Pneumatici: il significato di tutte le sigle Info utili Patente A: limiti e regole per la
guida con foglio rosa Info utili Rientra nella Pace Fiscale la sanatoria per il bollo auto MOTORI Assicurazione Rc Auto: al Sud
costerà meno.
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Eco dalle Città

18 Ottobre 2018

Napoli, doppio appuntamento con i Green Days dedicati all'efficienza energetica
e alla mobilità sostenibile
Napoli, doppio appuntamento con i Green Days dedicati all’efficienza energetica e alla mobilità sostenibile
In occasione della tappa di sabato 20 ottobre in p.zza Dante la FIAB Cicloverdi Napoli allestirà una ciclofficina presso la quale
i visitatori potranno ricevere consigli e assistenza tecnica gratuita per la riparazione delle loro bici
18 ottobre, 2018
Mobilità Energia e Clima
Per il mese di ottobre, raddoppia l'appuntamento con i Green Days: sabato 20 in piazza Dante (ore 9.00/18.30) e sabato 27 in via
Scarlatti (ore 9.30/14.00).
L’evento vedrà la partecipazione, con stand e infopoint, delle Aziende: Boruni s.r.l skycenter, Cicloo, Citroen CiCenter,
Decathlon, Di Mauro - Toyota, Fiab Cicloverdi Napoli, Honda Palace Napoli, La Ciclomoto Imperatore, Metaltecnica, smart
Minimax, mototecnica ISAIA, Napolielettrica, Punto Enel Le Ginestre, Sistem Gas Assistenza Junkers Bosch, Unica spa, che
presenteranno ai cittadini i prodotti green di ultima generazione, come auto ibride, bici classiche, scooter e biciclette elettriche,
motocicli a basso consumo e tutte le innovazioni presenti sul mercato delle energie rinnovabili, oltre a servizi e consigli utili per
ridurre i consumi domestici.
In esposizione, dunque, serramenti e infissi moderni che permettono di avere in inverno una casa più¹ calda, con bassi consumi.
Nel periodo invernale, infatti, quasi il 60% del riscaldamento prodotto in casa si disperde, o va sprecato, a causa di finestre e
serramenti non ermetici. Con infissi a doppi vetri si elimina completamente questo problema perché© sono in grado di trattenere
maggiormente il calore.
Occhi puntanti inoltre sui motori elettrici innovativi e performanti per e-bikes, scooter ed auto che facilitano gli spostamenti in
città e alleggeriscono il portafogli grazie agli sconti sul bollo e accessi a parcheggi gratuiti in zone a pagamento.
Durante l’evento, i cittadini, potranno usufruire di tanti sconti e promozioni offerti dalle Aziende e testare alcuni dei prodotti
esposti.
In occasione della tappa di sabato 20 ottobre in p.zza Dante la FIAB Cicloverdi Napoli allestirà una ciclofficina presso la quale
i visitatori potranno ricevere consigli e assistenza tecnica gratuita per la riparazione delle loro bici.
Il calendario dei prossimi appuntamenti:
- 10 novembre - P.zza Dante (ore 9.00-18.30)
- 24 novembre - Via Alessandro Scarlatti (ore 9.30-14.00)
Documenti scaricabili:
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Live Sicilia.it

18 Ottobre 2018

Intimidazione alla motorizzazione Ugl chiede intervento Regione
Ugl chiede intervento Regione
La nota del sindacato.
CATANIA - "Siamo costernati di fronte a ciò che è accaduto, probabilmente alle prime luci dell'alba di oggi, nella sede
distaccata degli uffici della motorizzazione civile di Catania nella zona industriale, ed esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai
colleghi che lavorano all'interno del sito e che subito si sono dati da fare, sfidando il pericolo, per evitare maggiori danni
all'intera struttura. Si tratta di un episodio molto grave, con tanto di furto di attrezzature, che non solo pregiudicherà da qui a
breve la funzionalità del centro, ma soprattutto pone in evidenza il fatto che ad essere violato è un presidio di legalità e rispetto
della legge. In questi uffici, infatti, si svolgono le revisioni ed i collaudi dei mezzi pesanti e dei bus, oltre alla predisposizione
delle attività pratiche inerenti il rilascio delle patenti per motocicli e ciclomotori. E', pertanto, una sede già fortemente provata
dalla cronica carenza di personale, che più volte come sindacato abbiamo denunciato, dove da diversi mesi oltretutto manca la
vigilanza essendo scaduto il contratto d'appalto con un istituto privato. Condanniamo il vile gesto e ci auguriamo che le forze
dell'ordine possano risalire agli autori. Come Ugl chiediamo, infine, all'assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità
Marco Falcone una risposta forte e decisa, che possa consentire alla Motorizzazione catanese ed alle altre Motorizzazioni
siciliane il potenziamento che invocano da anni, per diventare sempre più servizio efficace ed efficiente e non bersaglio di
vorrebbe invece cercare di imporre con la forza la sua linea." Lo affermano il segretario generale territoriale della Ugl catanese
Giovanni Musumeci, ed il coordinatore del settore dipendenti regionali della federazione provinciale Ugl autonomie Giuseppe
Zappalà con il rappresentante sindacale aziendale della Motorizzazione di Catania Alessandro Catalano.

a cura di Ufficio Stampa Nove34
Nove34

15

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Ansa.it - Motori

18 Ottobre 2018

'CON LA Manovra, Bonificate anche multe e BOLLI'
Manovra, denuncia di Asaps: 'Bonificate anche multe e tasse di circolazione'
Per l'associazione sostenitori della Polstrada, il provvedimento è¨ una mazzata per la sicurezza stradale
Redazione ANSA BOLOGNA
Manovra, denuncia di Asaps: 'Bonificate anche multe e tasse di circolazione' © ANSA/ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Scrivi alla redazione Condividi Suggerisci
Scrivi alla redazione Suggerisci
Dimensioni video: Auto Start Mostra Titolo Responsive Codice monetizzazione per editori Informazioni Accedi Registrati
Ottieni il codice embed
Facebook Twitter Mail Linkedin Google + WhatsApp WhatsApp whatsapp Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
"Dalla bozza della manovra finanziaria emerge la 'bonifica' anche delle 'multe' stradali non pagate (fino a 1.000 euro) e delle
tasse di circolazione non pagate fino al 2010": lo scrive sul portale dell'Asaps, l'associazione sostenitori della Polstrada, il
presidente Giordano Biserni.
"Anziché© premiare chi ha fatto il proprio dovere di cittadino - scrive in un articolo dal titolo 'Gli onesti fessi' - si 'bonifica' il
comportamento di chi non ha pagato (non sempre perché© non aveva i soldi, sicuro). Sappiamo qual è¨ la risposta: quei soldi
non li avremmo riscossi mai più¹, tanto vale abbonare il debito con lo Stato (almeno si riscuote il consenso). E qui sta il
problema. Uno Stato che non riesce a trovare gli argomenti 'adatti' per riscuotere in tempi decenti gli introiti che gli spettano (si
sta parlando di 10 milioni di multe! e diversi miliardi di euro) non può² essere uno stato con la S maiuscola, perché© uno Stato
vero riscuote prima, molto prima di 10 anni, e se anche questo gli può² costare di più¹ di quello che incassa lo fa per principio,
altrimenti qui è¨ inutile andare avanti".
Secondo il presidente dell'Asaps, poi, "un provvedimento del genere ammazza la fiducia nelle istituzioni e mina il lavoro
serio svolto con rischio elevato dalle forze di polizia". Ed è¨ "una mazzata anche per la sicurezza stradale. Ora ci sarà un motivo
in più¹ per dire: chi se ne frega del verbale, io vado a tutta, sorpasso e sosto dove mi pare tanto poi non pago perché© prima o
poi arriverà un provvedimento 'comprensivo'".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Corriere del Ticino.ch

18 Ottobre 2018

'Se guidi con prudenza paghi meno'
La misura, secondo l'Ufficio prevenzione infortuni, potrebbe avere un impatto positivo sulla circolazione stradale - "Opportuno
l'avvio di un progetto pilota in Svizzera"
© Zocchetti
BERNA - Chi guida con cautela deve poter pagare premi più¹ bassi per l'assicurazione di veicoli a motore. Ne è¨ convinto
l'Ufficio prevenzione infortuni (upi), che nel suo ultimo studio dimostra come impostare gli incentivi finanziari perché©
abbiano un impatto positivo sulla sicurezza della circolazione stradale svizzera.
"Le assicurazioni di veicoli a motore che tengono conto del comportamento personale alla guida sono sempre più¹ apprezzate a
livello internazionale", scrive l'upi in una nota, dicendosi convinto che questo tipo di polizze potrebbero influenzare in maniera
durevole la sicurezza stradale.
Oltretutto, gli assicurati che guidano in modo esemplare beneficerebbero di premi più¹ bassi. A trarne vantaggio sarebbero
anche le imprese di assicurazione, dal momento che per calcolare i premi si utilizzerebbero dati del GPS e di altri sensori,
potrebbe essere più¹ semplice individuare i casi di frode.
Obiettivi trasparenti per raggiungere il bonus
Nell'ambito di un nuovo lavoro di ricerca, l'upi spiega come configurare questi modelli assicurativi per ottenere un effetto
positivo sulla sicurezza stradale. Lo studio evidenzia che i "sistemi di bonus" sono più¹ efficaci dei "sistemi di malus". Un
comportamento sicuro alla guida va dunque premiato.
"Le assicurazioni dovrebbero definire in modo chiaro e lineare cosa s'intende per guida sicura, attraverso criteri come una
velocità adeguata o una distanza sufficiente dal veicolo che precede", evidenzia l'upi. Inoltre, la ricompensa delle assicurazioni
dovrebbe avvenire in modo affidabile e tempestivo, "ad esempio sotto forma di ribassi di premio diretti o di punti bonus che in
un secondo momento si possono convertire in regali".
Per rendere questi modelli di premio ancora più¹ efficaci a livello di sicurezza si potrebbero combinare con sistemi di assistenza
alla guida, quali segnali acustici nel veicolo quando si supera la massima velocità consentita.
Progetti pilota per testarne l'efficacia
Alcuni risultati di studi internazionali analizzati dall'upi appaiono promettenti per la prevenzione degli infortuni, benché©
complessivamente le ricerche condotte finora siano ancora poco esaustive per consentire di valutare in via definitiva i vantaggi
degli incentivi finanziari. L'upi si augura pertanto che anche in Svizzera possano prendere il via progetti pilota e la valutazione
degli effetti sulla sicurezza.
Premi di assicurazione più¹ bassi per chi guida con cautela. Sei d'accordo?
Sì No Non so
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'Se guidi con prudenza paghi meno'
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Today

18 Ottobre 2018

Seggiolini salva-bebè, dal 27 ottobre in vigore la legge: multe per i trasgressori
Seggiolini salva-bebè¨, dal 27 ottobre in vigore la legge: multe per i trasgressori
Il dispositivo di allarme sarà contenuto nel trasportino obbligatorio per tutti i bambini di età inferiore a quattro anni: tutti i
dettagli della legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Redazione
18 ottobre 2018 19:48
Condivisioni
I più¹ letti oggi
1
Quanto perde (al mese) un lavoratore che va in pensione con Quota 100
2
Pensioni, ecco le nuove regole: chi può² lasciare il lavoro nel 2019
3
Bollette, brutta sorpresa in arrivo
4
Centri per l'impiego, odissea quotidiana: il Governo posticipa il reddito di cittadinanza?
Notizie Popolari
Pensioni e quota 100, torna il meccanismo delle "finestre" in uscita: cosa cambia 4 -->
Benzina, diesel e Gpl: sorpresa sui prezzi dal distributore 2 -->
Bollo auto, c'è¨ una novità per chi non lo ha pagato 1 -->
Quanto perde (al mese) un lavoratore che va in pensione con Quota 100 8 -->
Approfondimenti
Seggiolino anti-abbandono obbligatorio per legge: cosa cambia e per chi
26 settembre 2018
Lascia il figlio neonato in auto, papà denunciato per abbandono di minore
26 aprile 2018
Dal 27 ottobre entra in vigore la legge sui "seggiolini salva-bebè¨" che prevede multe fino a 323 euro per i trasgressori. Ma
vediamo nel dettaglio che cosa cambia con la legge 117/2018 pubblicata in gazzetta ufficiale.
L'obbligo di installare i nuovi dispositivi che prevengono l'abbandono di bambini in auto è¨ contenuto nella cosiddetta legge
Meloni che modifica l'articolo 172 del Codice della Strada.
Il dispositivo di allarme sarà contenuto nel trasportino obbligatorio per tutti i bambini di età inferiore a quattro anni. Sarà il
Ministero dei trasporti guidato dal ministro Toninelli ad emanare - entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge le specifiche tecnico-costruttive e funzionali dei seggiolini salvavita.
Seggiolini salva-bebè¨, la Camera approva la "legge Meloni"
Agevolazioni fiscali per l'acquisto dei dispositivi dovrebbero essere previsti nella prossima legge di bilancio attualmente in fase
di scrittura da parte del Governo.
Attenzione però²: coloro che non rispetteranno la legge possono incorrere in una multa. La normativa infatti estende le sanzioni
già previste dal Codice della Strada per il mancato uso delle cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta dei bambini: i
trasgressori andranno incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria da 81 a 323 euro e, in caso di recidiva, nella
sospensione della patente.
Il dispositivo di legge si applica a tutti i veicoli immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia.
Approfondimenti
Seggiolino anti-abbandono obbligatorio per legge: cosa cambia e per chi
26 settembre 2018
Lascia il figlio neonato in auto, papà denunciato per abbandono di minore
26 aprile 2018
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L'automobile resta il mezzo di trasporto preferito dagli italiani
Lo evidenzia il rapporto Censis-Michelin 2018: il 65,4% degli italiani la utilizza per i propri spostamenti. Scarsa la fiducia
riposta nella guida autonoma
Redazione
18 ottobre 2018 13:27
Condivisioni
I più¹ letti oggi
1
Benzina, diesel e Gpl: sorpresa sui prezzi dal distributore
2
Cambia l'esame per la patente A: tutte le novità in arrivo
3
Manovra fiscale: via le cartelle di multe e bollo auto fino a 1.000 euro?
4
Seggiolini salva-bebè¨, dal 27 ottobre in vigore la legge: multe per i trasgressori
Sono stati divulgati in giornata i dati raccolti dal Rapporto Censis-Michelin 2018 in merito al rapporto degli italiani con la
mobilità . Il principale dato emerso riguarda l'uso dell'automobile che resta il mezzo preferito per spostarsi per gli abitanti dello
Stivale.
Dominio incontrastato per l'automobile
Si stima che il 65,4% degli italiani (era il 57,4% nel 2001) utilizzi l'auto per i propri spostamenti. Gli italiani che si muovono in
macchina sono circa 27 milioni. Un incremento del 17,4% rispetto al 2001. Nel lungo periodo si è¨ ridotto il ricorso al trasporto
pubblico (-20,3% dal 2001, lo utilizzano 1,8 milioni di persone nel giorno feriale medio), alla moto (-45,7%, la utilizzano 1,2
milioni di italiani), alla bicicletta (-10,4%, la utilizzano 1,4 milioni di persone) e la quota di persone che si spostano a piedi
(-23,6%, 7,1 milioni di persone). Si può² dunque affermare con certezza che mezzi alternativi come la bicicletta, la moto e i
mezzi pubblici non insidiano neanche lontanamente il primato dell'auto.
Scarsa fiducia nella guida autonoma
Un altro dato importante emerso dal rapporto è¨ la diffidenza nei confronti dell'automazione della guida. Gli italiani sono
entusiasti delle nuove tecnologie per la sicurezza come i sensori anti-collisione, i dispositivi che aiutano a guidare in situazioni
pericolose, o monitorano lo stato di salute del guidatore. L'auto senza guidatore umano, invece, non rassicura. Il 47,8% degli
italiani è¨ contrario alla guida autonoma, il 30,4% favorevole e il 21,8% indifferente. Tra i contrari, il 35,7% pensa che solo una
persona alla guida sia una vera garanzia di maggiore sicurezza. Solo il 10,5% dei favorevoli crede che la guida automatica darà
maggiore sicurezza. La percezione comune è¨ che l'auto senza autista non innalzerà gli standard di sicurezza.
Freni e gomme, cardini della sicurezza
Per gli italiani viaggiare sicuri vuol dire principalmente avere buoni freni e buoni pneumatici. I componenti dell'auto
maggiormente controllati prima di iniziare un viaggio per garantire maggiore sicurezza alla guida sono per il 71,7% i freni, per
il 64,7% gli pneumatici, poi l'olio del motore (36,2%), le cinture di sicurezza e l'airbag (30,1%), l'acqua del radiatore (22%), il
funzionamento delle luci (18,5%) e la frizione (10,7%). Da freni e pneumatici dipende la sicurezza, per questo gli italiani
prestano così¬ tanta attenzione a questi due componenti. I freni sono richiamati di più¹ dalle donne (73,3%) e gli pneumatici
dagli uomini (70,5%), che li reputano importanti tanto quanto i freni. Solo il 3,4% degli italiani dice che tutto è¨ ugualmente
importante: la grande maggioranza sa invece distinguere tra i componenti e punta a tenere d'occhio il corretto funzionamento di
freni e pneumatici.
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Furto o rottamazione, presentata da Santorsola la proposta di legge per richiedere
il rimborso del bollo auto
Ecco tutti i dettagli del disegno avanzato dal consigliere regionale
Puglia - giovedì¬ 18 ottobre 2018
Se un'automobile viene rubata o rottamata, la Regione dovrà rimborsare l'automobilista della tassa automobilistica regionale (il
cosiddetto "bollo auto") o compensarlo, con una riduzione pari al periodo non goduto, se acquista un altro veicolo.
Sostanzialmente queste le richieste della proposta di legge "Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2003, n.25" presentata dal
consigliere regionale Mimmo Santorsola.
«Grazie a questa legge - spiega Santorsola - forniremo agli automobilisti la possibilità di richiedere, a partire dal primo gennaio
2019, la compensazione su un nuovo veicolo di proprietà o il rimborso del bollo auto, qualora il pagamento sia già stato
effettuato, nel caso in cui l'automobilista non sia più¹ in possesso di quell'auto per furto, ovviamente debitamente documentato,
o rottamazione».
L'importo della riduzione è¨ pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è¨ goduto del
possesso. L'immatricolazione o, per esempio, l'acquisto di un veicolo usato, devono però² avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla
perdita di possesso dell'auto. Se un automobilista acquista invece un'auto nuova, gli viene riconosciuta la facoltà di ridurre
l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il veicolo appena acquistato.
Per la quantificazione degli oneri conseguenti alla proposta di legge, sono stati analizzati i dati regionali sui furti d'auto e il costo
medio di un bollo auto per un'auto di piccola o media cilindrata, per un bilancio complessivo, per il 2019, di 379.000 euro circa.
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Genova, crollo ponte: pronti gli emendamenti del Governo di oltre 120 mln di euro
giovedì¬ 18 ottobre 2018 16:23:52
Gli emendamenti annunciati ieri dal Governo al decreto Genova riguardanti le coperture per i danni alle imprese, sono pronti e
saranno votati lunedì. A dirlo è il sottosegretario del ministero delle Infrastrutture Edoardo Rixi, prima dell'inizio delle
commissioni congiunte di Ambiente e Trasporti di Montecitorio dove si sta discutendo il provvedimento.
Si tratta di 30 milioni sulla cassa integrazione in deroga - ha specificato Rixi - altri 80 milioni per le imprese e fondi per una
decina di milioni, sparsi sulle situazioni minori.
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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