
 

 

Dal mese di novembre, avendo a disposi-
zione username e password per accede-
re al sito dell’Agenzia delle Entrate si ha 
la possibilità di verificare attraverso la 
visura dell’immobile la sua esatta metra-
tura ai fini Tari (tassa rifiuti). Fino a ieri, 
per ciascun immobile, con l’eccezione 
delle autorimesse, venivano indicati i 
vani e non i metri quadrati. Occorre ri-
cordare tuttavia che per calcolare la Tari 
i Comuni prendono a riferimento la su-
perficie calpestabile e non la superficie 
catastale.   

In visura i metri quadrati 
ai fini Tari degli immobili  

PREZZO DEL PETROLIO E 
COSTO DEI CARBURANTI:    

QUAL E’ LA LOGICA?  CLICCA QUI SOTTO  
TUTTE LE                          

SETTIMANE  LE           
NOTIZIE PIU’              

INTERESSANTI DAI 
GIORNALI LOCALI 

Fnp Cisl Cuneo, Via Cascina Colombaro 33 - Cuneo 12100 - Tel. 0171321066  mail. luigi.marengo@fnpcuneo.it  

CLICCA QUI SOTTO                                   
Ascolta i Pensionati Cisl 

LE PENSIONI DEI CUNEESI. IMPORTO 
MEDIO TRA I PIU’ BASSI D’ITALIA. 

Il tasso di interesse legale stabilito dal 
ministero dell’Economia e delle Finanze 
per l’anno 2016 sulla base del rendimen-
to medio annuo lordo dei titoli di Stato 
di durata non superiore a dodici mesi e 
tenuto conto del tasso di inflazione regi-
strato nell’anno, sarà dello 0,2%. Vi ri-
cordiamo che il tasso legale viene utiliz-
zato, tra le altre cose, per calcolare gli 
interessi che spettano per la caparra 
versata all’inquilino. Ed è anche il tasso 
al quale, in caso di lavori straordinari, il 
padrone di casa può adeguare l’affitto. 

L’interesse legale per il 
2016 scende allo 0,2% 

Ancora canone Rai 2016.          
Ulteriori chiarimenti  

Pagare il canone Rai adesso sarà facile come 
accendere la luce. La sottile ed essenziale  
ironia, sintetizza la grande novità. Il canone 
Rai 2016 si pagherà in bolletta e sarà dovuto         
una volta sola per ogni famiglia o gruppo di            
persone residenti nella stessa casa. Chi, pur 
essendo residente non avesse la tv, deve       
fare un’autocertificazione allo sportello Sat 
dell’Agenzia delle Entrate. Il possesso del solo 
computer non obbliga, di per se, a pagare il 
canone. Guardare i canali Rai in streaming in 
pratica non costo nulla.  
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