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BONUS IRPEF DA 80 EURO, ECCO LE REGOLE.
E' time over per i Comuni che non hanno pubblicato le delibere sulle aliquote della Tasi 
(la tassa sui servizi indivisibili, come illuminazione pubblica e manutenzione delle 
strade...). Al momento, secondo i dati del Mef ( Ministero delle Finanze), sono 2.065 le 
delibere pubblicate mentre altre 128 sono in lavorazione, un quadro che lascia vacanti le 
decisioni in ben circa 5.900 Comuni. Adesso, per i Comuni che hanno già emesso le 
delibere resta valido il 16 giugno, per gli altri la scadenza viene prorogata.
Ma vediamo passo dopo passo, come muoversi nel ginepraio delle imposte sugli 
immobili, che prevedono una miriade di aliquote, applicabili alle diverse tipologie di 
abitazioni e di detrazioni e  in funzione dei parametri più diversi (rendita catastale, 
utilizzo dell'immobile, carichi di famiglia ed altro ancora).
Per prima cosa occorre verificare se il Comune ha reso note le aliquote (quello di 
residenza o quello in cui sono accatastati eventuali altri immobili). Se ancora non ne siete 
a conoscenza, potete scoprirlo sul sito del ministero delle Finanze, alla pagina IUC: 
Regolamenti e delibere aliquote/tariffe.
Ed ecco come comportarsi con le SCADENZE

Per i Comuni che hanno già emesso le delibere resta valido il 16 giugno, per gli altri slitta 
a settembre o più probabilmente, l'acconto TASI potrebbe slittare al 16 ottobre con 
aliquote che i comuni stabiliranno entro il 31 luglio. Ma solo per le seconde case. 
Tra i nodi da sciogliere rimane quello degli AFFITTI: come per le seconde case, si pagherà 
sia l’Imu che la Tasi con il limite massimo dell’11,4 per mille. L’Imu è pagata interamente 
dal proprietario, mentre una quota della Tasi compresa tra il 10 e il 30% è a carico degli 
inquilini (anche in questo caso, la decisione spetta ai comuni).
Per il CALCOLO la base imponibile è la stessa dell’Imu. Si parte dunque dalla rendita 
catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base 
al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l’aliquota comunale, 
con le eventuali detrazioni.
Il PAGAMENTO avverrà con il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale.

SICUREZZA
Il Messaggio

Del Mese

RICORDA!!!!
IL DPI VA 
SEMPRE 

INDOSSATO 
SUL LUOGO 
DI LAVORO.

ABITAZIONE 
PRINCIPALE

ALTRI IMMOBILI 

TASI DELIBERA Sì 16 giugno e 16 dicembre 16 giugno (si paga il 50% 
dell'aliquota base dell'1 per 
mille) e 16 dicembre (il 
saldo)

TASI DELIBERA NO in unica rata, entro il 16 
dicembre

16 settembre (o ottobre);
16 dicembre conguaglio 
sulla base delle aliquote 
2014 successivamente 
deliberate

IMU - 16 giugno e 16 dicembre 
(valgono le vecchie 
aliquote)
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LAVORI DI SCAVO E POSA CAVO 
- VIA ANGELO EMO VIALE DEGLI 

AMMIRAGLI -ROMA



L'INFORMATORE AZIENDALE PAGINA 2

Per essere sempre aggiornati
sullo stato di avanzamento dei lavori

di adeguamento della rete elettrica ACEA zona BALDUINA-BELSITO, 
MEG ha attivato il sito www.direttalavori.it. 
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LAVORI IN CORSO PER LA RIFORMA DEL 
CODICE DELLA STRADA – COSA POTREBBE CAMBIARE

La commissione Trasporti della Camera ha 
approvato il testo base del nuovo Codice della 
Strada, elaborato dopo un lungo lavoro dal 
comitato ristretto che unifica la proposta di 
legge 731 e il disegno di legge governativo 
1588, entrambi con l'obiettivo di delegare il 
governo a riformare il codice della strada.
Ecco le possibili modifiche:

'BARATTO' PUNTI PATENTE / SUPERMULTA
Seppure il ddl specifichi che l'alternativa 
pecuniaria salva-punti patente, in caso di 
infrazione, sarà limitata a "casi specifici e 
tassativi", il permanere di una supermulta che 
evita la decurtazione punti permetterà a chi 
ha maggiori disponibilità economiche di 
"salvare" la propria patente. L'ipotesi suscita 
(lecite) polemiche. 
Ma ricordiamo che già attualmente, in caso di 
verbale senza contestazione, è sufficiente 
pagare 248 euro e la patente non perde i 
'bonus' in dotazione.

UNA BANCA DATI PER TUTTE LE INFRAZIONI
E' previsto il potenziamento della rete 
informatica per effettuare controlli da remoto 
sulla circolazione. La creazione di un unico 
data base delle infrazioni permetterà di 
effettuare controlli incrociando i dati del 
conducente fermato con l'archivio delle 
violazioni della disciplina stradale, 
permettendo di individuare con facilità i casi 

"recidivi" e più pericolosi.

LIMITI DI VELOCITA'
Per una maggiore tutela di pedoni e ciclisti, è 
in discussione la riduzione dei limiti di velocità 
delle auto nelle strade urbane dai 50 ai 30 
km/h. Un cambiamento in grado di ridurre in 
caso d'incidente il tasso di mortalità degli 
utenti vulnerabili dal 70 al 30%.

MODIFICA DELLE SANZIONI
Tra i criteri in esame vi è la revisione della 
disciplina sanzionatoria: sanzioni più graduali, 
proporzionali alla gravità dell'illecito e 
meccanismi premiali per i conducenti più 
virtuosi.
In caso di reiterazione e dell'effettiva presenza 
di comportamento pericoloso (in stato di 
alterazione alcolica o sotto l'effetto di 
stupefacenti) sarà introdotta la possibilità di 
revoca della patente e l'inibizione alla guida 
sul territorio nazionale a vita in caso di 
omicidio colposo.

RICORSI
L'obiettivo è quello di uniformare i termini per 
il ricorso contro le multe tra giudice di pace e 
prefetto, individuando eventualmente ambiti 
di competenza diversi e di mettere in atto uno 
snellimento dell'intera procedura.
Ma i nodi da sciogliere sono ancora numerosi 

e il pericolo da scongiurare è che la riforma 
giunga a ledere il diritto alla difesa del 
cittadino. In che modo? Ad esempio 
eliminando l'obbligo di procedere 
all'audizione dell'interessato che ne abbia 
fatto richiesta; riducendo a 30 giorni il limite 
di tempo per ricorrere al prefetto 
(uniformandoli al ribasso  con quelli previsti 
per il giudice di pace); imponendo una tassa 
anche per i ricorsi al prefetto come avviene 
per quelli rivolti al giudice di pace (pari a 37 
euro).

RIFORMA DELLA PATENTE
E' destinata a essere rivista anche la 
formazione per l'acquisizione della patente. Il 
segretario nazionale delle Autoscuole ha 
suggerito al ministro dei Trasporti, di 
considerare il modello delle patenti 
professionali. 
La formazione, dovrebbe essere allargata: 
"Oggi ci sono solo sei ore di guida obbligatorie 
e non tutte sono verificabili". Mentre 
dovrebbe essere curata la formazione post 
patente, gli aggiornamenti nel tempo per tutti 
gli automobilisti e dei corsi a parte per gli 
anziani. Con un occhio particolare alla 
formazione preventiva per le due ruote.

LA REPERIBILITA’ DI GIUGNO 2014



MANCATI INFORTUNI
DEL MESE

NESSUN MANCATO 
INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE

NESSUN INFORTUNIO IN QUESTO MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE 9:00-18:00
MA          09:00-13:00

Si comunica che la richiesta delle Ferie estive 
deve essere fatta all’ufficio personale entro il 
13/06/2014.

Le ferie verranno autorizzate entro la prima 
settimana di luglio 2014. 

Nel secondo piatto del distributore Whurt di 
via crespina,24 sono stati inseriti i stracci per 
i giuntisti, utili per la pulitura dei cavi da 
giuntare, ritirabili tramite il badge aziendale.

Grazie

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

19-GIUGNO      FRANZIL EMILIANO
24-GIUGNO      SERRAVENTO GIOVANNI
25-GIUGNO      VELLUTI FABIO
28-GIUGNO      MARTELLUZZI PAOLO
30-GIUGNO      TORA MATTEO
04-LUGLIO       BOSCO PASQUALE
05-LUGLIO       PERGOLA DOMENICO
06-LUGLIO       DI RENZO DANILO
07-LUGLIO       SERPIETRI MAURIZIO
11-LUGLIO       PALOMBO ALESSANDRO
13-LUGLIO       SERPIETRI  ROBERTO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 
ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

del Mese
1

26

21

0

0

0

13692

dell’Anno
5

238

92

0

0

960

65026

Facce Ride!

Un tipo domanda:
- Come ti chiami?
L’altro - ‘Dodododomenico…’
- ‘ah sei balbuziente?’
- ‘No mio padre è balbuziente  e quello 
dell’anagrafe è un bastardo.’

Adamo va dal Signore.
Adamo: - Posso fargli una domanda?
Dio: - Dimmi pure figliolo.
Adamo: - Perché hai fatto Eva così bella?
Dio: - Perché tu la potessi amare.
Adamo: - E allora  perché  l’hai fatta così 
stupida?
Dio: - Perché lei amasse te.

Un giorno no ce l’ho fatta più, ho preso la mia 
ragazza e le ho detto: ‘Cara, io sto con te perché 
mi accontento.’
E lei mi ha risposto: ‘Io invece non mi 
accontento: sto anche con un altro.’

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

ENEL.GREEN POWER ROMA  - tel. 0655590700
ENEL.GREEN POWER FRASCATI  - tel. 0694298071

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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