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Dopo la sequela di incontri, riunio-
ni, confronti il centrodestra viestano
sembra aver trovato il candidato
sindaco da contrapporre a Giuseppe
Nobiletti, attuale primo inquilino a
Palazzo di Città e ricandidatosi per il
secondo mandato.

Le speranze viestane di Forza
Italia, Fratelli d’Italia e Lega sarebbero
riposte su Mario Michele Vieste, noto
titolare di un agenzia immobiliare, e
da sempre sostenitore di quell’area
politica.

Mario Vieste l’avrebbe spuntata
su altri pretendenti, come ad esempio
Mauro Clemente, riuscendo a coagu-
lare intorno a sé esponenti di quelle

tre forze
politiche.

“Al di
là della
normale
ammini-
strazione
è tempo
che Vie-
ste deci-
da cosa
fare da

grande. – ha fatto sapere l’aspirante
primo cittadino - Abbiamo in animo
una serie di progetti che mirano a
tirar fuori la nostra identità. Una
visione differente rispetto all’appiatti-
mento attuale e che metta in primo

Il Comune di Vieste fa scattare la
rimozione per cartelli ed insegne
abusive.

Si vuole ripulire la città da im-
pianti pubblicitari senza autorizzazio-
ne mettendo ordine in un settore
gestito da aziende senza alcun titolo
concessorio.

A dicembre scorso il dirigente del
Settore Tecnico, ingegner Vincenzo
Ragno, aveva disposto a due società
di pubblicità operanti in città di
rimuovere tutti gli impianti pubblicitari
non autorizzati.

Non avendo sortito la diffida
alcun esito il dirigente Ragno, con
una successiva ordinanza (n.71 del
2 marzo 2021), ha proceduto all’ac-
quisizione al patrimonio comunale di
tutti gli impianti pubblicitari esistenti,

La Provincia di Foggia ha adotta-
to la determinazione che approva la
documentazione propedeutica al
bando di gara, alla cui pubblicazione
provvederà Invitalia spa, relativo alla
viabilità a servizio del distretto turisti-
co del Gargano per la sistemazione
funzionale della SP 53 Mattinata-
Vieste.

Un progetto di grande rilevanza
per il comprensorio garganico e la
Capitanata, dell’importo complessivo
di 47 milioni di euro che sarà finan-
ziato con i ribassi di gara dei primi
quaranta progetti previsti nel CIS
Capitanata, quest’ultimo, attualmente,
ha già finanziato, per un importo di
2,35 milioni di euro di progettazione.

L’intervento previsto nell’ambito
del finanziamento CIS Capitanata
riguarda il tratto di strada della S.P.
53, dal termine della SS 89 variante,
lato Mattinata, alla tangenziale SS 89
di Vieste, ed ha una lunghezza
complessiva di circa 40 km.

«L’intervento di sistemazione
funzionale della SP 53 Mattinata–Vie-
ste — ha spiegato il presidente della
Provincia, Nicola Gatta — è teso a
ridurre i tempi di percorrenza e ad
incrementare il grado di sicurezza
dell’infrastruttura. Mira anche a poten-
ziare la connettività dell’area del
Gargano, a forte vocazione turistica,
attraverso la messa a sistema delle
realtà territoriali e socio-economiche
che la compongono. Tutto questo, al
fine di ridurre il deficit di accessibilità
del territorio e di potenziare ulterior-
mente la rete viaria che conduce a
Vieste, principale meta turistica
dell’intera Puglia».

Una rotonda all’ingresso del porto
turistico per regolare i flussi di traffico
da e verso l’area parcheggio risiste-
mata con una nuova pavimentazione
e con un adeguato impianto di illumi-
nazione. Sistemazioni a verde dello
spazio sottostante il lungomare Ame-
rigo Vespucci.

Sono alcuni passi del più com-
plesso riordino estetico e urbanistico
del grande spazio prospiciente il
porto turistico di Vieste, a cui ha dato
il via la delibera con cui la Giunta
della Regione Puglia ha espresso
una valutazione di compatibilità del

progetto elaborato dal Comune di
Vieste con il vigente Piano Regolato-
re del Porto.

«Il presidente Michele Emiliano
ed il vicepresidente Raffaele Piemon-
tese hanno aperto una stagione di
efficienza dei procedimenti ammini-
strativi che è motivo di grande inco-
raggiamento per gli investimenti
pubblici e privati», ha osservato il
sindaco Giuseppe Nobiletti, entusia-
sta di questa «altra ciliegina sulla
torta di cinque anni di straordinarie
trasformazioni in lungo e in largo, in
piccolo e in grande, che hanno
interessato gran parte della città e
che ha offerto a tutti i cittadini un’im-
magine di una città nuova e sempre

Con l’attuale quadro sanitario non
ci sarebbero le condizioni per arrivare
ad aprire i seggi per le Amministrative
da inizio estate. Dovrebbero infatti
slittare in autunno le elezioni comuna-
li, appuntamento elettorale previsto
per maggio-giugno. L’acuirsi della
pandemia da coronavirus, complicata
dalle varianti del virus che stanno
circolando, porterebbero a fissare la
data delle Amministrative al 10 ed 11
ottobre 2021 (con il secondo turno
per gli eventuali ballottaggi il 24 e 25
ottobre). Sarebbe imminente il decreto
del Governo. Anche nel 2020, con la
prima ondata del Covid, le elezioni
regionali ed il referendum costituzio-
nale, furono spostate a settembre.

più all’altezza della sua vocazione
turistica. Ma non è finita, abbiamo in
serbo altri interventi».

Prosegue, infatti, il programma di
ammodernamento della città di Vie-
ste, attuato dall’Amministrazione
comunale e in particolare dall’asses-
sorato ai Lavori Pubblici.

Dopo lungomari, rotatorie, giardini
pubblici tocca all’ambito portuale, altra
zona di punta della città, sottoporsi
ad interventi di riqualificazione, che
marcheranno un segno evidente di
riordino estetico ed urbanistico di uno
spazio di notevole impatto visivo

prospiciente il porto
turistico.

L’avvio dei lavori
che interesseranno, in
particolare, la banchina
di Ponente, si avvicina
a grandi passi. Una
tappa importante e
decisiva è segnata
proprio dalla presa
d’atto deliberata nei
giorni scorsi dalla

Giunta della Regione Puglia, del
progetto di sistemazione dell’area,
valutato compatibile con il vigente
Piano Regolatore del Porto.

Particolare soddisfazione esprime
l’assessore ai Lavori Pubblici, Mariella
Pecorelli: «Con questo progetto com-
pletiamo lo straordinario mosaico di
vasta riqualificazione ed abbellimento
di una delle zone più importanti del
complessivo ambito portuale. Con i
lungomari Europa e Vespucci messi
a nuovo e con il parcheggio portuale
risistemato la zona porto assume
finalmente le sembianze di una zona
moderna definitivamente sottratta al
degrado ed all’abbandono degli anni
recenti».

Tutta l’area sarà risistemata con illuminazione, pavimentazione,
verde pubblico ed una rotonda all’ingresso del porto turistico

OK DELLA REGIONE PUGLIA AL PARCHEGGIO DEL PORTO

ELEZIONI COMUNALI 2021,
POSSIBILE SLITTAMENTO

AL 10 ED 11 OTTOBRE

E’ stato sottoscritto lunedì 1°
marzo a Bari, presso il Dipartimento
Cultura della Regione Puglia, il
disciplinare per un progetto di “Street
Art” finanziato con risorse regionali.
Il progetto prevede la realizzazione
di un murales su tematiche ambien-

tali che
s a r à
posizio-
n a t o
s u l l e
p a r e t i
d e l l a
palestra
d e l
plesso
s c o l a -
s t i c o
“ D e l l i
Santi”,
n e l l a
“ z o n a
1 6 7 ” .
Soddi-
s f a t t i
del  r i -

sultato ottenuto il sindaco Giuseppe
Nobiletti, gli assessori Graziamaria
Starace (Cultura) e Vincenzo Ascoli
(Ambiente) che hanno presentato il
progetto in Regione.

Questo finanziamento per la
“Street Art”, per un progetto educati-
vo finalizzato al rispetto dell’ambiente,
si aggiunge ad  altre misure regionali
di valorizzazione del patrimonio
culturale locale.

STREET ART,
ACCORDO CON LA REGIONE

PER UN NUOVO FINANZIAMENTO

ELEZIONI COMUNALI,
NEL CENTRODESTRA SI PUNTA

SU MARIO VIESTE
COME CANDIDATO SINDACO

SP 53 MATTINATA–VIESTE,
 IN PUBBLICAZIONE IL BANDO

DI PROGETTAZIONE
DEI FONDI CIS CAPITANATA

La prestigiosa catena del turismo
di lusso “Four Seasons” ha scelto la
Puglia per la realizzare la sua quarta
struttura in Italia dopo Firenze, Milano
e Taormina. La struttura pugliese è
dotata di 150 tra camere e suite.
Offre agli ospiti accesso diretto alla
spiaggia e, grazie alla posizione
strategica, la possibilità di muoversi
facilmente nei dintorni alla scoperta
del Salento. Il resort è infatti situato
a soli 40 minuti di auto da destina-
zioni come Ostuni, Alberobello e
Monopoli. Le camere e suite sono
situate in unità che ricordano vere e

LA CATENA TURISTICA DEL LUSSO “FOUR SEASONS”
SCEGLIE IL SALENTO PER LA SUA QUARTA STRUTTURA ITALIANA...

QUALCHE ANNO FA SI ERA INTERESSATA A VIESTE

proprie ville private, tutte affacciate
sul mare, Il resort include sei ristoran-
ti e bar, tra cui un ristorante fruibile
tutto il giorno, un ristorante di cucina
tipica e locale, un bar & grill accanto
alla piscina, un lobby lounge bar, un
signature bar e un beach club. Il
resort offre anche ampi spazi per
riunioni ed eventi, tra cui una sala da
ballo e sale riunioni più piccole in un
edificio separato, nonché diversi spazi
per eventi all’aperto. Il centro benes-
sere include un centro fitness, 10
sale trattamenti, hammam, sauna,

(segue a pag.2) (segue a pag.2)

IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI,
IL COMUNE ORDINA LA RIMOZIONE

L’attività di osservazione unita-
mente all’attività di informazione è
estremamente importante. Si sta
cercando di far comprendere ai più
giovani cosa prevede la legge a
proposito di bevande alcoliche.

Le costanti attività di osservazio-
ne e di informazione sono affiancate
da attività di controllo nelle attività,
per verificare il rispetto della vigente
normativa, per limitare l’accesso
indiscriminato a bevande alcoliche a
basso costo ed evitarne l’uso da

(segue a pag.2)

STRETTA COLLABORAZ|IONE
FRA POLIZIA LOCALE E CARABINIERI

PER MONITORARE
I LUOGHI DI RITROVO

DI GIOVANI E GIOVANISSIMI

(segue a pag.2)
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Vieste
Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

SUPERMERCATO OLMO

La Casa di Riposo “Gesù e
Maria” di Vieste attiva nel settore
assistenziale da oltre quattro lustri ha
passato indenne questo ultimo anno
compl ica to  da l  coronav i rus.
«Garantiamo ai nostri ospiti e resi-
denti — ha sottolineato il presidente
Mario Vieste — un elevato livello di
assistenza nel pieno rispetto della
dignità, dell’autonomia e della riserva-
tezza personale, gestite attraverso
l’altissima qualità dei servizi resi e
l’estrema competenza di uno staff
selezionato e qualificato. Non abbia-
mo avuto nessun contagio: i risultati
degli esami dei test sierologici Covid
eseguiti su tutti gli anziani e persona-
le, in totale 40, hanno dato per tutti
esito negativo. Già da due giorni i
nostri residenti sono tutti vaccinati.
Tutto questo grazie al lavoro qualifi-
cato, ed è proprio al nostro personale
che va da parte mia, del consiglio di
amministrazione, ma anche e soprat-
tutto da parte del paese, un grazie di
cuore. Continueremo la nostra opera.
I nostri ospiti vengono sostenuti ogni
istante dalle particolari professionali
attenzioni della infermiera Maria e dal
personale tutto».

E’ stato firmato nel pomeriggio di
martedì 2 marzo in Municipio a
Vieste il protocollo d’intesa tra il
Comune, con il sindaco Giuseppe
Nobiletti, e l’”Associazione Commer-
cianti del Centro Storico”, con il
presidente Michele Lanave

«E’ un primo passo di un percor-
so di condivisione per qualificare il
centro storico valorizzandone le
peculiarità», ha evidenziato l’assesso-
re alle Attività Produttive Rossella
Falcone.

Nell’intesa si prevede di porre
grande attenzione, fra l’altro, per
quanto riguarda il tema dei rifiuti
nell’ambito di una più generale atten-
zione all’immagine complesiva del
borgo antico.piano il paese ed il lavoro: con il

rilancio del porto, con i parcheggi
anche e soprattutto per i residenti,
con la riqualificazione del borgo
ottocentesco, con la questione cultu-
rale con gli scavi a Santa Maria di
Merino, con i temi del turismo ponen-
done al centro l’accoglienza”.

Certo i mal di pancia non manca-
no, soprattutto fra i più navigati
quanto ad esperienza politica ed
amministrativa. Questi ultimi si sento-
no un po’ trascurati e quasi costretti
a prendere atto di questa candidatu-
ra, visti anche i tempi ristretti per
imbastire una campagna elettorale
(anche se le amministrative slittassero
a fine estate).

Dall’altra parte ci sono quelli più
impazienti di passare all’azione, per
smetterla con gli “incontri del sabato”
(che qualcuno ha paragonato a sedu-
te di psicoanalisi) e cominciare a
riannodare i contatti con la cittadinan-
za, presentando un programma elet-
torale chiaro ed identitario.

Sarà perciò questa la candidatura
definitiva o c’è in serbo qualche
sorpresa?

piscina e un centro yoga. La società
“Four Seasons Hotels, Inc.” che opera
nel settore del turismo di lusso come
“Four Seasons Hotels and Resorts”,
è una multinazionale con sede in
Canada, a Toronto.

Gestisce più di 100 hotel in tutto
il mondo. Dal 2007, i proprietari di
maggioranza della società sono Bill
Gates e il principe Al-Waleed bin
Talal.

Qualche anno fa si era parlato
con insistenza di un interessamento
della “Four Season” per una location
su Vieste.

Alcuni manager della stessa so-
cietà avrebbero fatto dei sopralluoghi
per rendersi conto se ci fossero delle
location che dove realizzare una delle
loro “perle” del turismo di lusso.

Poi però non se ne è fatto più
nulla. Forse per la mancanza di un
aeroporto nelle vicinanze o, in gene-
rale, di una non comoda viabilità. Ed
ora è arrivata la scelta nel Salento.

ALLA CASA DI RIPOSO
“GESU’ E MARIA”

 TUTTI VACCINATI I 25 OSPITI

PROTOCOLLO D’INTESA
FRA COMUNE ED ASSOCIAZIONE

COMMERCIANTI CENTRO STORICO

ELEZIONI COMUNALI,
NEL CENTRODESTRA SI PUNTA

SU MARIO VIESTE
COME CANDIDATO SINDACO

(continua da pag.1)

LA CATENA TURISTICA
DEL LUSSO “FOUR SEASONS”

SCEGLIE IL SALENTO...
 QUALCHE ANNO FA

SI ERA INTERESSATA A VIESTE
(continua da pag.1)

in base a quanto accertato dalla
Polizia Locale. Nel contempo ha
esteso la diffida (ordinanza n. 72 del
2 marzo 2021) a tutti coloro che
hanno impianti pubblicitari senza la
prevista autorizzazione. Dovranno
rimuovere entro il termine perentorio
di quindici giorni tali impianti pubblici-
tari altrimenti saranno sanzionati e
costretti a rimuovere l’impianto non
autorizzato.

IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI,
IL COMUNE ORDINA LA RIMOZIONE

Ora sono attive anche per la
Regione Puglia le nuove disposizioni
previste dal Decreto Semplificazione
in materia di accesso ai servizi digitali
per cui “Spid”, il Sistema per l’identità
digitale, «è l’unica chiave per accede-
re a tutti i servizi pubblici online»,
spiega l’Ente. Non sarà più possibile
registrarsi su siti e app regionali con
altre modalità d’accesso.

Le credenziali rilasciate prima del
1° marzo potranno essere utilizzate
fino alla loro naturale scadenza, ma
comunque non oltre il 30 settembre.

«Sono comunque sempre attive
— si precisa — le modalità di acces-
so con Carta d’identità elettronica
(Cie) e la Carta nazionale dei servizi
(Cns)». E’ un importante passo in
avanti nel processo di trasformazione
d ig i ta le  de l la  Pubbl ica  Am-
ministrazione Italiana, per il quale
anche la Regione Puglia si è adope-
rata ed è riuscita a centrare l’obiettivo,
continua.

Per prima cosa, moltissimi servizi
e operazioni della Pubblica ammini-
strazione e dei privati aderenti, fino
ad ora possibili solo recandosi diretta-
mente negli uffici di competenza,
potranno essere effettuati online. In
secondo luogo, invece di dover ricor-
dare molte e diverse password per
accedere ai portali e ai servizi, sarà
sufficiente memorizzarne una sola,
sicura e certificata. Ma non solo: oltre
a questo, il decreto prevede che tutte
le Pubbliche Amministrazioni nazionali

debbano integrare la piattaforma
pagoPA nei sistemi per la riscos-
sione delle proprie entrate e avviare
i progetti di trasformazione digitale
nec-essari per rendere disponibili i
propri servizi sull’App Io.

Questo significa che sarà anche
possibile pagare tributi e altri oneri
verso la Pubblica Amministrazione
attraverso una piattaforma on line,
sicura e immediata, senza doversi più
recare agli sportelli fisici e che nel
prossimo futuro saranno disponibili
sempre più servizi digitali fruibili
tramite modalità sempre più semplici.
«In questa direzione, la Regione
Puglia — si sottolinea — conscia
dell’importanza della trasformazione

digitale della Pa, particolarmente oggi
in tempi di pandemia, ha concentrato
i suoi sforzi per centrare l’obiettivo e
ciò è stato possibile grazie anche
all’azione messa in campo in questi
anni, con la collaborazione della sua
società in house per la digitalizzazio-
ne, InnovaPuglia. Questo è solo il
primo passo di un percorso di digita-
lizzazione e semplificazione che
porterà sempre più enti locali pugliesi
a utilizzare an-che forme più spinte
di fornitura di servizi digitali e paga-
menti, in modalità semplici e sicure,
anche attraverso l’utilizzo dell’app Io.

A questo scopo la Regione Pu-
glia, con la collaborazione di Innova-
Puglia, ha avviato un percorso di
accompagnamento degli enti locali
affinché possano rispettare la sca-
denza imposta dal decreto semplifi-
cazione e proseguire costantemente
nell’intero processo di ammoderna-
mento digitale.

Nel corso dell’attività di controllo
nel centro storico, la Polizia Locale
guidata dal Comandante Caterina
Ciuffreda è intervenuta anche in un
episodio di omessa custodia e mal-
governo animali.

«L’intervento odierno, attivato su
segnalazione da parte di passanti,
mortificati per le cattive condizioni in
cui si trovava il cane si è reso neces-
sario — ha spiegato il Comandante
— per salvaguardare la salute del-
l’animale e per evitare esiti infausti a
danno dello stesso”.

Il Comandante della Polizia Loca-
le, unitamente ai suoi uomini, ha
proceduto a porre sotto sequestro
l’animale che è stato affidato alle
cure della locale associazione di
volontariato “Lega del Cane” che
svolge sul territorio, in stretta collabo-
razione con l’assessore all’Ambiente
Vincenzo Ascoli un ruolo importante
a tutela degli animali. L’esito delle
operazioni è stato tempestivamente
comunicato al Sindaco che si è
complimentato con il personale ope-
rante.

Il Comune di Vieste controlla
continuamente il territorio, mediante
la Polizia Locale, i Carabinieri Fore-
stali, le Guardie Ecologiche Volontarie
e gli animalisti dell’associazione di
volontariato “Lega del Cane”, al fine
di prevenire e perseguire i casi di
omessa custodia, malgoverno e
maltrattamento degli animali, pertanto
chiunque può collaborare segnalando
episodi di maltrattamento.

“SPID”, UNICA CHIAVE PER ACCEDERE
A TUTTI I SERVIZI PUBBLICI ONLINE

Attive anche
per la Regione Puglia
le nuove disposizioni

www.retegargano.it

(continua da pag.1)

parte di minori. E’ utile ricordare
l’obbligo per chi vende bevande
alcoliche, di richiedere all’acquirente
l’esibizione di un documento di identi-
tà, tranne nei casi in cui la maggiore
età dell’acquirente sia manifesta.

In questo particolare periodo, gli
ultimi Dpcm hanno vietato, dopo le
ore 18,00, di consumare cibi e be-
vande su area pubblica, mentre in
generale il Regolamento di Polizia
Urbana del Comune di Vieste vieta
sulle aree pubbliche ad eccezione
delle aree concesse ai pubblici eser-
cizi la consumazione di alcolici.

I controlli proseguiranno con
costanza come ha assicurato il Co-
mandante della Polizia Locale, Cate-
rina Ciuffreda, che confida nella
collaborazione di tutti.

STRETTA COLLABORAZ|IONE
FRA POLIZIA LOCALE E CARABINIERI

PER MONITORARE
I LUOGHI DI RITROVO

DI GIOVANI E GIOVANISSIMI

(continua da pag.1)

LA POLIZIA LOCALE INTERVIENE
SU OMESSA CUSTODIA

E MALGOVERNO ANIMALI

Chi assume nel biennio 2021-
2022 donne in difficoltà economi-
che ha diritto all’esonero contribu-
tivo dell00% fino a 6.000 euro. Le
interessate devono essere residenti
nelle regioni dell’Italia meridionale
disoccupate da almeno sei mesi o da
almeno ventiquattro, se residenti nel
resto d’Italia. Possono beneficiare
dell’esonero contributivo i datori di
lavoro privati, compresi quelli che
operano nel settore agricolo. Le
assunzioni devono produrre un incre-
mento occupazionale netto calcolato
sulla base della differenza tra il
numero dei lavoratori occupati, rileva-
to in ciascun mese e il numero dei
lavoratori mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti.

Dal primo luglio per le bollette
di acqua, luce e gas arriva in auto-
matico il riconoscimento dei bonus
sociali di sconto per le famiglie in
stato di difficoltà economiche. Per
usufruirne, basterà compilare la Di-
chiarazione Sostitutiva Unica (Dsu),
ai fini dell’Isee, e si otterrà la ri-
duzione sulla spesa sostenuta per le
forniture di elettricità, gas naturale e
acqua. Le condizioni per avere diritto
ai bonus per disagio economico,
sono: indicatore Isee non superiore a
8.265 euro; almeno 4 figli a carico
(famiglia numerosa) e indicatore Isee
non superiore a 20.000 euro; essere
titolare di Reddito di cittadinanza o
Pensione di cittadianza. E ancora uno
dei componenti del nucleo familiare
lsee deve risultare titolare di una
fornitura elettrica/gas/idrica per usi
domestici attiva (o sospesa per moro-
sità) o usufruire di una fornitura
centralizzata gas/idrica attiva e per
usi domestici.

Proroga al 31 dicembre 2021
della sospensione dei termini che
condizionano l’applicazione di
talune agevolazioni previste per la
prima casa. L’imposta di registro
agevolata al 2% agli atti traslativi a
titolo oneroso della proprietà di case
di abitazione non di lusso, così come
il termine per il riconoscimento del
credito d’imposta per il riacquisto della
prima casa, rimane fino a quella data.

«Il bacio sulla guancia, anche
se non indirizzato a zone erogene,
configura violenza sessuale se alla
luce della valutazione complessiva
della condotta, del contesto am-
bientale e sociale in cui si sono
verificati i fatti, dal rapporto inter-
corrente tra i due soggetti coinvolti
si può concludere che la libertà
sessuale della vittima sia stata
lesa». Lo ha stabilito la Cassazione
ribadendo che il bacio sulla guancia
configura violenza sessuale, nella
forma consumata e non tentata.

Incorrono nel reato di maltrat-
tamento i genitori che ricorrono a
punizioni anche fisiche con l’inten-
to di educare i figli. Lo ha stabilito
la Cassazione sottolineando che
«l’uso sistematico della violenza,
quale ordinario trattamento del mino-
re, anche se sostenuto da animus
corrigendi, non può rientrare nell’am-
bito della fattispecie di abuso dei
mezzi di correzione, ma concretizza
gli estremi del più grave delitto di
maltrattamenti perché l’uso della
violenza per fini correttivi o educativi

non è mai consentito».
Marito e moglie possono avere

residenza diversa ma ai fini fiscali
è bene sapere che viene conside-
rata residenza il luogo in cui si
vive effettivamente. Una recente
sentenza della Cassazione ha smen-
tito la possibilità di richiesta di esen-
zione Imu per residenza di coniugi in
Comuni diversi. La sentenza specifica
altresì che, per usufruire dell’agevola-
zione prevista per le abitazioni princi-
pali «occorre che il contribuente provi
che l’abitazione costituisce dimora
abituale non solo propria, ma anche
dei suoi familiari, non potendo sor-
gere il diritto alla detrazione ove tale
requisito sia riscontrabile solo per il
medesimo».

Prorogato al 31 dicembre2021
l’utilizzo del bonus vacanze per i
cittadini italiani con ISEE del nu-
cleo familiare pari o inferiore a
40.000 euro. L’importo spendibile
varia a seconda della composizione
del nucleo stesso. In particolare è
pari a: 500 euro per nucleo com-
posto da tre o più persone; 300 euro
da due persone; 150 euro da una
persona, il voucher è spendibile
presso strutture situate nel nostro
territorio (la struttura è libera di
accettarlo o meno). Per l’80% del suo
importo è goduto nella forma dello
sconto in fattura applicato dalla
struttura ricettiva in cui si alloggia,
per il restante 20%, invece, è goduto
nella forma della detrazione fiscale in
dichiarazione dei redditi. Se l’esercen-
te accorda lo sconto, poi recupererà
l’importo sotto la forma del credito
d’imposta.

La Cassazione ha deciso: il
tetto di mille euro, previsto come
risarcimento al passeggero per la
perdita del bagaglio comprende
tutto: dalle spese affrontate per
acquistare effetti utili al soggiorno, al
danno morale. La cifra può lievitare
solo se al momento dell’imbarco,
pagando una tassa supplementare, il
viaggiatore dichiara l’esistenza di uno
speciale interesse alla consegna. In
tal caso il vettore è tenuto a risarcire
fino alla concorrenza della somma
dichiarate, a meno che non dimostri
che la cifra supera l’interesse reale
del richiedente alla consegna.

«Offendere e umiliare sistema-
ticamente l’alunno di fronte a tutta
la classe è violenza psicologica e
non può essere giustificata da
ragioni educative». Lo ha stabilito la
Cassazione ipotizzando in questa
situazione il reato di maltrattamenti e
non di abuso dei mezzi di correzione.
La violenza psicologica gratuita,
secondo gli Ermellini, se perpetrata
metodicamente, integra sempre il
reato di maltrattamenti, anche se si
ad-ducono ragioni educative.


