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Regioni: Liguria sblocca 50mln da patto stabilita'

Maltempo: Orlando, dissesto idrogeologico e' priorita'

Regioni: Umbria, bando famiglie colpite da sfratto per 
morosita'

Maltempo: Rossi (Toscana), 100 mln anno per svolta 
sicurezza

Liguria: Burlando, coalizione non c'entra con inchiesta

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Maltempo: Liguria, in arrivo venti di burrasca e 
mareggiate

Crisi: Coldiretti/ixe', solo 14% famiglie pensa che stara' 
meglio

Liguria: Monteleone si dimette, vigliaccamente colpito 
alle spalle

Molestie sessuali, iniziato processo al killer Luca Delfino

Anas: Liguria, proseguono i lavori su statale 1 'Via 
Aurelia'
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Regioni: nel 2014 aumenta imposta canoni demaniali in 
Liguria

16:35 08 NOV 2013

(AGI) - Genova, 8 nov. - Taglio dell'80 

per cento delle spese per consulenze, 

del 50 per cento delle spese e 

autoveicoli (- 50 per cento), blocco 

delle trasferte, dell'acquisto di mobili 

e arredi, delle spese per la 

formazione, per l'affitto degli immobili 

e per le sponsorizzazioni, non solo in 

Regione, ma anche in tutto il settore 

allargato. Sono alcune delle misure di 

contenimento della spesa contenute 

nalle legge finanziaria 2014 

approvata oggi dalla Giunta regionale 

della Liguria che prevede anche un aumento, solo per le attivita' balneari, dell'imposta regionale 

sui canoni demaniali dal 10 al 100 per cento del canone stesso. "Ci sembra un incremento 

sostenibile per chi svolge quelle attivita' - spiegano gli assessori al Bilancio, Pippo Rossetti e 

all'Urbanistica, Gabriele Cascino - tenendo conto che questa imposta regionale e' ferma al 1972.

  CosÃ¬ facendo contiamo di ricavare dai 6 ai 9 milioni di euro l'anno: una cifra che, senza 

arrecare danno economico a coloro che svolgono quelle attivita', sara' preziosa per il territorio 

perche' sara' destinata per l'80 per cento al ripascimento delle spiagge, alla messa in sicurezza 

delle coste e al consolidamento delle infrastrutture". Saranno i Comuni ad assumere un ruolo 

promotore attraverso la riscossione dei tributi e lâ accertamento di eventuali evasioni e il recupero 

di sanzioni che sverranno incamerate dagli stessi Enti locali.

  Per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria anche nelle ultime settimane 

viene prorogata per tutto il 2014 l'imposta regionale sulla benzina, pari a 0,025 al litro. L'imposta 

era stata istituita nel 2011 per far fronte all'alluvione che aveva colpito soprattutto lo spezzino, le 

Cinque Terre e Genova e aveva consentito di ricavare 8 milioni di euro nel 2012. Per il 2013 

l'ammontare dell'imposta si attesta a 5,7 milioni di euro, con una previsione di incasso di 7 milioni. 
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Massacra la moglie e le spezza protesi gamba, arrestato a Genova
(AGI) - Genova, 8 nov. - Un immigrato ivoriano di 39 anni e' stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della 

moglie. � La donna e' [...]
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BORSA

Descrizione Valore Var. %

FTSE MIB 18.961,71 +0,52

FTSE Italia All-Share 20.144,26 +0,42

FTSE Italia Mid Cap 25.076,37 -0,20

FTSE Italia STAR 16.271,64 +0,31

Spread BTP-Bund 238 punti -1,26
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DAI NOTIZIARI REGIONALI

Abruzzo
Incidenti lavoro: mori' folgorato, risarcita madre vittima

Calabria
Regione: Cesa, Udc alleato leale di Scopelliti

Campania
Cosentino: cessate esigenze cautelari, e' libero

Emilia Romagna
Ferrari: nei primi 9 mesi ricavi per 1. 711 mln (+6, 7%)

Friuli Venezia Giulia
Lavoro: Ideal Standard, operai si incatenano per protesta

Lazio
Atac: Alemanno, noi estranei allo scandalo biglietti falsi

Liguria
Massacra la moglie e le spezza protesi gamba, arrestato a 
Genova

Video

Articolo completo

Armi, un anno e 5 mesi ad albanese che calunnio' connazionale
(AGI) - Genova 8 nov. - Un anno e cinque mesi di reclusione a carico di Gramos Troka, l'albanese di 40 anni di 

Carasco giÃ  [...]

Articolo completo

Turismo: entro 2014 wi-fi libero e gratuito in tutta la Liguria
(AGI) - Genova, 8 nov. - Entro il 2014 sara' molto piu' facile visitare la Liguria e navigare in internet, grazie a 

collegamenti a banda [...]

Articolo completo

Corruzione: millantano pressioni su Gdf in cambio soldi, arrestati
(AGI) - Genova 8 nov. - Un ex ufficiale dell'esercito, Riccardo Trombetta, 50 anni, residente a Rapallo, nel levante 

di Genova, e un suo collaboratore, [...]

Gallerie fotografiche

CRONACA

Lampedusa, stupri gruppo e torture 
prima del naufragio

Lavitola interrogato a Regina Coeli, "non 
ho violato domiciliari"

Immigrati: Gdf salva tre albanesi su un gommone

SPETTACOLO

Capitan Harlock, da serie tv a film in 3D. Ecco il trailer

Roma Film Fest: 'Ultima ruota del carro', l'Italia riscopre la 
commedia

Con 'Planes' decolla il Roma Film Fest. Stasera Elio 
Germano

ECONOMIA

Standard & Poor's declassa la 
Francia, Parigi furiosa

Telecom: Patuano scrive ai dipendenti, 
sfida alla nostra portata

Telecom: prezzi bond convertendo minimo 68 cent, massimo 
83

SPORT

Calcio: Juventus, Pirlo "sorpreso dalla Roma"

Calcio: Milan tra traslochi e futuro, in mezzo c'e il Chievo
Calcio: Samp in emergenza a Firenze, Rossi si gioca la 

panchina

POLITICA

Berlusconi: Ghedini, grazia non chiesta ne' la 
chiederemo

Berlusconi: Ghedini, grazia non chiesta ne' la chiederemo
Berlusconi, Dell'Utri: "I figli hanno chiesto grazia".Ghedini 

smentisce

SALUTE

Staminali: scoperte sostanze per 
trasformarle in muscolo

Piu' proteine vegetali allungano vita in 
malati di reni

Nuovo metodo per diagnosticare il cancro al pancreas

ESTERO

Angola: libero 17enne arrestato per 
t-shirt, era in sciopero fame

Esplodono fuochi artificio Parigi, 15 feriti, 
5 gravi

Turchia: dormitori misti studenti, vice premier contro Erdogan

RICERCA & SVILUPPO

Salute: Scaccabarozzi, regioni facciano passo indietro

Energia: consorzio Biogas presenta 'manifesto di Torviscosa'
Salute: 70% italiani con problemi ortodontici, solo meta' si 

cura

Dai canali AGI

Cerca altre notizie

Orrore in Brasile, sepolto 
vivo in un cimitero salvato 
dalla polizia

Agenti russi abbordano la 
"Arctic Sunrise" di 
Greenpeace

Festival Internazionale del 
Film di Roma, red carpet 
per l'inaugurazione

Decolla Planes al Festival 
del cinema a Roma

Filippine: il super-tifone 
Haiyan fa paura, milioni in 
fuga

X Factor: nella puntata degli 
anni 90 Elio perde Alan

William e Kate in giro in 
autobus per la giornata dei 
caduti il 'Poppy day'

Nepal, la famiglia di "lupi 
mannari" prima e dopo il 
trattamento laser
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Lombardia
Lega: Bossi, guidata male, serve segretario che metta 
d'accordo

Marche
Crisi: Haemonetics Ascoli, si dei lavoratori accordo ma 
ricorsi

Molise
Comunita' islamica protesta, a Isernia pub "La Mecca" 
cambia nome (2)

Piemonte
Ue: domani a Torino incontro con Tajani su sicurezza e 
difesa

Puglia
Intimidazione con ordigno a commerciante di Andria

Sardegna
Credito: Banco Sardegna (Bper), utile 13 mln in terzo 
trimestre

Sicilia
Tares: il Comune di Catania sospende tassa sui rifiuti

Toscana
Vaccino antinfluenzale: Marroni, allarmismi inutili e dannosi

Umbria
Droga: pusher 18enne minaccia 17enne per avere soldi, 
arrestato

Veneto
Ater: Zaia, ispezione per fare chiarezza su assegnazione 
alloggi
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