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Newsletter n. 9 del 9 Aprile 2017 

Rivoluzione nell'esame per la patente, arriva il testo unico sulle manovre - Da retromarcia, 
a inversione, a rotatorie, stop discrezionalità. Le retromarce, l'inversione di marcia, i posteggi e le 
uscite dalle aree di parcheggio, ma anche le immissioni nelle rotonde da strade a una o più corsie e 
la circolazione al loro interno: ora chi si appresta a sostenere l'esame per la patente auto saprà con 
precisione quali sono le corrette modalità di esecuzione di queste manovre, allontanando il rischio di 
farsi bocciare in base al giudizio 'discrezionale' dell'esaminatore. 

Edilizia scolastica – Mutui – Appalti - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 
DELLA RICERCA - DECRETO 7 dicembre 2016 - Autorizzazione in favore degli enti locali per  
interventi  a  valere sul mutuo di cui al decreto n. 640 del  1°  settembre  2015  -  piano - 2016. 
(Decreto n. 968). (17A00723) - (GU n.27 del 2-2-2017) - interventi straordinari di ristrutturazione,  
miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento sismico,  efficientamento  energetico  di  
immobili   di   proprieta' pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione artistica, 
musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e residenze per studenti universitari, di 
proprieta' degli enti locali, 

Riparte la riforma del catasto, ddl Pd-Fi - In Senato a firma Marino-Sciascia, metri quadri al 
posto vani. Riparte la riforma del catasto, la rivoluzione della rendita catastale, calcolata non più sui 
vani ma sui metri quadri. Vedi  http://guardiacivica.it/dettaglionews.php?id_news=27101 

Fisco: bonus 100% per allarmi e videosorveglianza. Ag.Entrate definisce credito imposta 
per le spese del 2016. Sarà del 100% il bonus fiscale di cui usufruiranno i cittadini che hanno 
installato a casa sistemi di videosorveglianza o allarmi o che hanno ingaggiato istituti di vigilanza 
"per la prevenzione di attività criminali". L'Agenzia delle Entrate ha infatti fissato al 100% la quota 
percentuale del credito d'imposta che spetta per le spese sostenute nel 2016, come previsto dalla 
legge di Stabilità per lo scorso anno. L'agevolazione spetta a chi ha presentato la domanda, come 
previsto, entro il 20 marzo. Il 100% è riferito all'importo dell'agevolazione richiesto. 

Con decreto direttoriale n. 110/STA del 21.3.2017 è stato prorogato fino al 30 aprile 2017 
il termine per la presentazione delle domande di ammissione al fondo per la progettazione 
preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e 
dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche relativo all’annualità 2016 
(vedi https://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it/) 

Elezioni Amministrative - Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature 
all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale - http://bit.ly/2oPZf0T 

 

 

 

PER ASSOCIARSI A GUARDIACIVICA 
1) dal portale di Guardiacivica (www.guardiacivica.it) nella sezione  “per associarsi/comuni”  (in alto alla Home) 
2) dalla pagina specifica www.guardiacivica.it/sito/documenti/associazione.pdf 
3) contattando direttamente il call center 


