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PREMESSA 

L’ascolto dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni è la condizione indispensabile per il successo di 

una politica di semplificazione. La consultazione telematica sulle “100 procedure più complicate da 

semplificare” è stata lanciata dal Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la semplificazione 

amministrativa, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, con l’ANCI e l’UPI, per raccogliere le 

indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall’esperienza quotidiana dei cittadini e 

delle imprese. 

La consultazione è stata on line per 12 settimane (dal 16 ottobre 2013 al 15 gennaio 2014). I circa 2.000 

cittadini e imprese, che hanno partecipato alla consultazione, hanno colto il valore della consultazione con 

segnalazioni circostanziate, “storie” che offrono uno spaccato di straordinario interesse della complicazione 

burocratica in Italia, con indicazioni di priorità molto chiare e una ricchezza di indicazioni e di proposte. 

Il rapporto presenta i risultati della consultazione a livello nazionale e i risultati delle segnalazioni pervenute 

da cittadini e imprese della regione Puglia, questi ultimi sono stati elaborati all’interno del progetto 

“Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”, affidato a FormezPA dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica. In particolare, il rapporto presenta la “top ten” delle complicazioni burocratiche per 

cittadini e imprese e i testi delle segnalazioni pervenute dalla regione. 

I risultati della consultazione telematica rappresentano la base conoscitiva indispensabile per costruire la 

nuova agenda per la semplificazione condivisa tra Governo Regioni ed Enti Locali. Per ciascun intervento di 

semplificazione verranno individuati obiettivi, risultati attesi, tempi e responsabilità per realizzarli. 
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LA “TOP TEN” NAZIONALE 

A livello nazionale, le prime due aree a cui fanno riferimento le indicazioni provenienti sia dai cittadini, sia 

dalle imprese, sono gli adempimenti fiscali (33,5% delle indicazioni dei cittadini; 32,9% delle indicazioni 

delle imprese) e gli adempimenti e le procedure in materia edilizia (14,2% sia per i cittadini, sia per le 

imprese).  

Per le imprese, al terzo posto si classificano le complicazioni per l’ottenimento di autorizzazioni e per l’avvio 

dell'attività imprenditoriale (12,4%); al quarto, la documentazione per gli appalti e il DURC (7,5%) e al 

quinto gli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro (5,9%).  

Per i cittadini, al terzo posto si collocano le complicazioni per l'accesso alle prestazioni sanitarie (6,4%), al 

quarto le procedure per i disabili (4,5%) e al quinto gli adempimenti afferenti alle aree del lavoro e della 

previdenza (4,0%). 

 

Tab. 1 – “Top ten” delle complicazioni per imprese e cittadini – Dato nazionale 

 

Imprese Cittadini 

1. Adempimenti fiscali 1. Adempimenti fiscali 

2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 

3. Autorizzazioni e inizio dell’attività d’impresa 3. Adempimenti per l’accesso alle prestazioni sanitarie 

4. Documentazione per gli appalti e DURC 4. Procedure per i disabili 

5. Adempimenti per la sicurezza sul lavoro 5. Adempimenti in materia di lavoro e previdenza 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE 

Hanno partecipato alla consultazione “100 procedure”, in totale, 1.428 cittadini (30% donne e 70% uomini) 

e 525 imprese, per un totale di 1.953 soggetti che hanno segnalato un complesso di 2.400 complicazioni.  

I contributi provengono innanzitutto dal centro Italia (26,3%); il Sud Italia ha partecipato alla consultazione 

nel 18,2% dei casi (Grafico 1). 

In particolare, tra le Regioni dell’obiettivo convergenza, la partecipazione è equamente distribuita tra 

Sicilia, Campania e Puglia (intorno al 6%); dalla Calabria proviene il 3% dei contributi. Per i dettagli sulle 

ripartizioni regionali, si veda il grafico 2)  
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Graf. 1 – Ripartizioni geografiche dei contributi pervenuti. Base: 1.953 soggetti partecipanti 
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Graf. 2 – Ripartizioni regionali dei contributi pervenuti. Base: 1.953 soggetti partecipanti 
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DETTAGLI SULLA REGIONE PUGLIA 

 

Dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 hanno partecipato 121 soggetti provenienti dalla Regione Puglia, 

che hanno inviato 87 contributi a nome di cittadini e 34 a nome di imprese. Avendo il 16,5% dei 

partecipanti indicato più di una procedura nel proprio contributo, il totale delle segnalazioni provenienti 

dalla Puglia è di 153. 

 

Graf. 3 – Segnalazioni inviate a nome di cittadini e imprese. Base: 121 soggetti partecipanti 

Imprese
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72%

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

Statistiche sui partecipanti 

 

Contributi inviati a nome di cittadini 

Le segnalazioni inviate a nome di cittadini sono in prevalenza provenienti da persone impiegate nel settore 

privato (liberi professionisti, imprenditori e dipendenti), che rappresentato in totale il 45% dei partecipanti. 

Ad essi seguono gli impiegati nel settore pubblico (30%), i pensionati (14%) e le persone in cerca di 

occupazione (8%). La partecipazione più ampia (32%) è delle persone tra i 45 e i 54 anni. A questa fascia 

d’età seguono quelle tra i 55 e i 64 anni (25%) e tra i 35 e i 44 anni (22%). Per i dettagli su queste 

caratteristiche, si vedano i Grafici 4 e 5. 
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Graf. 4 – Impiego dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 87 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

Graf. 5 – Età dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 87 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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Contributi inviati a nome di imprese 

Le segnalazioni inviate a nome di imprese (in totale, 34 segnalazioni) provengono in maggioranza (65% dei 

casi) da titolari e addetti; gli intermediari hanno risposto nel 35% dei casi (Grafico 6). 

 

Graf. 6 – Ruolo dei rispondenti nell’impresa. Base: 34 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

La tabella 1 riporta la distribuzione delle imprese rispondenti (intermediari esclusi) per numero di addetti: è 

da rilevare la netta prevalenza (78%) delle realtà imprenditoriali di piccole dimensioni, con meno di 9 

lavoratori.  

 

Tab. 2 – Dimensione delle imprese rispondenti. Base: 22 soggetti partecipanti (NB. intermediari esclusi) 

Addetti Numero di imprese rispondenti 

1 addetto 9 

tra 2 e 5 addetti 7 

tra 10 e 19 addetti 4 

tra 20 e 49 addetti 1 

tra 6 e 9 addetti 1 

Totale complessivo 22 

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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Come riportato dal grafico 7, un terzo delle imprese che hanno partecipato alla consultazione pubblica 

svolge la propria attività nell’area delle attività professionali, scientifiche e tecniche (33,3%); seguono le 

imprese manifatturiere (14,3%) e, a pari merito, quelle agricole, del commercio, immobiliari e del settore 

sanitario (9,5%). 

 

Graf. 7 – Area di attività delle imprese rispondenti. Base: 22 soggetti partecipanti (NB. intermediari 

esclusi) 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

Dettagli sui contenuti delle segnalazioni 

Dai contributi pervenuti dalla Puglia emerge che le procedure e le complicazioni maggiori per le imprese 

riguardano innanzitutto l’edilizia (25,6% delle indicazioni); ad esse seguono le complicazioni relative alle 

autorizzazioni e all’inizio dell’attività d’impresa (23,3% delle indicazioni), gli adempimenti fiscali (16,3%), 

relativi al settore ambiente (7,0%) e quelli per la sicurezza sul lavoro (7,0%). 

I contributi provenienti dai cittadini afferiscono innanzitutto all’area degli adempimenti fiscali (22,7% delle 

indicazioni); ad essi seguono gli adempimenti e le procedure dell’edilizia (18,2%), le complicazioni degli 

appalti e del DURC (8,0%), l’accesso alle prestazioni sanitarie (8,0%) e gli adempimenti delle autorizzazioni e 
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dell’inizio dell’attività d’impresa. È da rilevare che sebbene abbiano segnalato in prevalenza procedure e 

adempimenti della vita quotidiana (fisco, edilizia e sanità, ad esempio), i rispondenti a nome di cittadini 

hanno descritto anche complicazioni afferibili alla vita d’impresa (es. degli appalti e dell’avvio di attività 

imprenditoriali). A segnalare le complicazioni relative al DURC sono, in prevalenza, i dipendenti pubblici; 

sensibili alle questioni relative alle autorizzazioni e all’avvio dell’attività d’impresa sono, invece, i dipendenti 

privati e i professionisti. 

Il documento in allegato riporta integralmente, in modo anonimo, le segnalazioni inviate dalla regione 

Puglia. 

 

Tab. 3 – “Top ten” delle complicazioni per imprese e cittadini – Regione Puglia 

 

Imprese Cittadini 

1. Adempimenti e procedure in materia edilizia 1. Adempimenti fiscali 

2. Autorizzazioni e inizio attività d'impresa 2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 

3. Adempimenti fiscali 3. DURC e altra documentazione per gli appalti 

4. Adempimenti e procedure in materia ambientale 4. Adempimenti per l’accesso alle prestazioni sanitarie 

5. Adempimenti per la sicurezza sul lavoro 5. Autorizzazioni e inizio attività d'impresa 
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ALLEGATO – I testi delle segnalazioni pervenute dalla Regione Puglia 

 

Segnalazioni inviate a nome di imprese 

ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

18 

Il legislatore,nazionale o regionale,enunciando regole, le deve prevedere 
anche per se stesso oltre che per i contribuenti. 
Leggasi,ad esempio,l'art. 146 (autorizzazione) del codice dei beni culturali 
e del paesaggio ove si prevede, per il cittadino cireneo, tanti passaggi 
tassativi a carico ma un termine blando(o discrezionale?) per il rilascio 
delle autorizzazioni. 
Per cui l'imprenditore,per l'autorizzazione, è rimesso al "buon cuore" della 
politica e della burocrazia insensibili all'urgenza della istanza ed  estranei 
all'etica della responsabilità.  

Sarebbe opportuno dotare di silenzio assenso i termini per il rilascio delle 
autorizzazioni o investire il tecnico incaricato di una funzione pubblica 
anche con il vincolo del controllo ex-post. 

41 

Le camere di commercio sono inutili e non servono a nulla. Aboliamole. 
Vi invito a guardare lo spettacolo offerto dalla cciiaa di ****, con ricorsi x 
determinare chi può votare x spartirsi il potere. Fanno perdere tempo 
pure alla magistratura 

Abolire le camere di commercio e assegnare la semplice tenuta del registro 
delle aziende ad un centro elaborazione dati unico presso il ministero o al 
massimo alle regioni. 
 
Si potrebbe dimezzare il costo annuale x le imprese dei diritti camerali o al 
massimo trasformarli in imposte x contribuire al bilancio generale dello 
stato. 

103 

- STUDI DI SETTORE 
 
- MODELLO UNICO 
 
- SPESOMETRO 
 
- COMUNICAZIONI BLACK LIST 
 
- MODELLI INTRA 

- STUDI DI SETTORE: ELIMINARE TUTTE LE INFORMAZIONI STATISTICHE 
 
- MODELLO UNICO: ELIMINAZIONE DI TUTTE LE COMUNICAZIONI CHE NON 
SONO PRETTAMENTE FISCALI (PREVIDENZA - CCIAA ...) 
 
- SPESOMETRO: ADEMPIMENTO INUTILE SOPRATTUTTO PER LE FATTURE DI 
IMPORTO LIMITATO E PER DOCUMENTI CHE NON SONO FATTURE 
(ESEMPIO: DOCUMENTI RIEPILOGATIVI E SCHEDE CARBURANTI) 
 
- MODELLI INTRA: ADEGUAMENTO MODELLI E QUELLI DI ALTRI STATI 
EUROPEI 
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ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

214 
E' ARCINOTO CHE GLI ORDINI PROFESSIONALI SONO ORMAI SEMPRE PIU' 
INUTILI E DANNOSI PER GLI ISCRITTI. 

ELIMINARE GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE RELATIVE 
TASSE/SPESE/CONTRIBUTI. COME ACCADE DA SEMPRE NEI PAESI CIVILI E 
AVANZATI. 

234 

La maggior parte dei comuni non applica il DPR 160/2010 sul SUAP 
costringendo gli interessati a sbrigare per conto proprio tutti gli atti 
riguardanti le altre amministrazioni diverse dal comune che rientrano nei 
procedimenti di segnalazione o autorizzativi. 
La semplificazione è già in essere ma per le amministrazioni comunali è 
ancora un boccone amaro. 

Fare un decreto dove si obbliga (è già obbligatorio) l'applicazione del DPR e 
l'interfaccia del SUAP con gli altri Enti in primis la ASL, ARPA, VVFF, 
Provincia, Genio civile, etc. 
 
Basterebbe vigilare seriamente sullo stato di attuazione del DPR 160 e sulla 
gestione dei procedimenti.  

236 

Sono un imprenditore edile(settore non ricompreso nella vostra 
schermata iniziale), vorrei segnalare che in regione puglia è attiva una 
procedura amministrativa disciplinata dalla deliberazione 958/2004 che 
rallenta in modo incredibile i pagamenti a noi imprenditori. la 
deliberazione prevede che per la maggior parte degli investimenti in 
sanità, prima di essere pagato la fattura debba essere "vistata" dai lavori 
pubblici(ogni fattura e per ogni SAL). La normativa ovviamente è in 
contrasto con il TU appalti che ha ripreso quanto già riportato dalla legge 
n.109/94 stabilendo che per ogni singolo intervento le amministrazioni 
appaltatrici “devono”  individuare e nominare il RUP (Responsabile Unico 
del Procedimento) deputando lo stesso a svolgere tutti i compiti relativi 
alle procedure di affidamento previste dal codice degli appalti , ivi 
compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta 
esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri 
organi o soggetti ; 
 
- i compiti del RUP sono ben individuati dall’art 10 del D.lgs 163/06 e 
dall’art 8 del DPR 554/99 fino all’entrata in vigore del regolamento 
previsto dall’art 5 del D.Lgs 163/06 e fra l’altro sullo stesso RUP grava ogni 
responsabilità per il "coordinamento, indirizzo e controllo" di ciascuna 
fase attuativa del lavoro pubblico affidatogli. A tali ruoli si aggiunge quello 
di controllore della corretta e puntuale realizzazione. 

eliminazione della deliberazione 

246 
Adempimenti connessi all'attuazione dei dispositivi previsti dal Dlgs 
81/08. Eccessivi per aziende con soli 15 dipendenti con basso livello di 

Eliminazione della miriade di corsi obbligatori per gli addetti (generalisti e 
specifici) e degli adempimenti connessi alla realizzazione di un sistema di 
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ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

rischio che causano costi evidenti di consulenza per la realizzazione degli 
adempimenti suddetti non compatibili con il fatturato aziendale e 
soprattutto con la complessa gestione ordinaria aziendale. 

sicurezza aziendale (eliminazione palese di valutazione luxometrica, rischio 
biologico. movimentazione manuale carichi, programmazione sanitaria, 
ecc.). Eliminazione del cartaceo e realizzazione degli adempimenti 
semplificati esclusivamente online attraverso il sito del Ministero del 
Lavoro. 

248 

Attualmente per la cessione dei crediti maturati dalle imprese nei 
confronti della P.A. è necessario l'atto notarile di cessione. 
 
In sostanza l'impresa che vuole attivare una procedura di factoring, per 
finanziarsi durante un appalto pubblico o una fornitura verso la P.A.,deve 
stipulare un atto pubblico di cessione del credito in favore dell'istituto di 
factoring e poi notificarlo alla stazione appaltante. 
 
Ciò comporta una complicanza burocratica e un costo dell'atto, a partire 
da un minimo di 1.400 euro, in proporzione al valore del credito ceduto. 
 
Si pensi ad esempio a un fornitore di attrezzature scolastiche che deve 
stipulare un atto pubblico per ciascuna scuola cliente se vuole fattorizzare 
i propri crediti anche di importo relativamente modesto. 

Propongo di evitare il passaggio notarile dell'atto pubblico, rendendo certa 
la procedura di cessione del credito tra impresa creditrice e istituto di 
factoring, utilizzando l'apposita Piattaforma per la Certificazione dei Crediti 
del MEF, implementandola anche per questa funzione, con l'utilizzo della 
firma digitale. 

255 
la richiesta del DURC richiede tempo e costi per l'impresa che deve 
operare con un privato o altri 

Siano l'INPS o l'INAIL a inviare il DURC periodicamente direttamente 
all'impresa che è in regola con i versamenti contributivi 

256 

Se possibile eliminare o semplificare l'autorizzazione per il transito delle 
mietitrebbie. 
Se uno ha fondi agricoli in due province (nel mio caso una strada divide le 
due province) necessita richiedere l'autorizzazione a due province, per il 
transito di pochi giorni. 

 

264 

permesso per la costruzione di un immobile commerciale industriale ecc 
 
Permesso di costruire - Comune 
 
Nulla Osta sanitario - ASL 
 
Autorizzazione Genio Civile - Provincia o Regione 

Tante di queste autorizzazioni devono essere eliminate e devono essere di 
responsabilità del Tecnico progettista e Direttore dei Lavori impresa e 
committente e unico organo controllore il COMUNE. 
 
Eliminiamo tanti enti inutili - tanti settori ma tutti nei comuni 
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ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

 
Accatastamento - Agenzia del territorio provinciale 
 
Permesso allo smaltimento delle acque nere o reflui - Acquedotto 
 
Permesso allo smaltimento delle acque meteoriche - proprietario strada 
Comune o provincia o ANAS 
 
Fine lavori strutturale - Genio Civile - Provincia o Regione 
 
Collaudo - Genio Civile - Provincia o Regione 
 
fine lavori con verifiche finali - Comune 
DIA Sanitaria se si tratta di commercio o industria Alimentare - ASL  
 
Agibilità - Comune 

272 
troppi registri da compilare che alla fine non servono a niente e troppe 
leggi farraginosi e complicate che alla fine sono inapplicabili e chi fa le 
leggi vive nel mondo dei sogni. 

Fare leggi semplici e soprattutto applicabili -controlli con personale 
qualificato nel settore e sopra tutto organismi settoriali 

290 Trasmissione e deposito di calcoli statici presso gli uffici provinciali 

Dovrebbe essere creato un sistema nazionale (penso per esempio al 
sistema creato per la presentazione di atti catastali) che consenta il 
deposito in forma elettronica e non cartacea degli elaborati necessari al 
deposito di calcoli statici. 
 
Si otterrebbe una diminuzione delle operazioni di semplice trasmissione di 
atti (dal Comune alla Provincia), una diminuzione degli archivi necessari a 
contenere tale pratiche, un accesso possibile per qualsiasi utente, da 
qualsiasi posto. 

305 

per la denuncia di inizio, variazione e cessazione attività in cciaa di 
persone fisiche è richiesta la firma digitale e la pec. spesso si tratta di 
persone fisiche che non utilizzano tali strumenti nella vita quotidiana e, 
per loro, si tratta di strumenti del tutto inutili, soprattutto quando si tratta 
di cessazioni, firma digitale e pec vengono acquistate per un solo utilizzo 

si potrebbe prevedere, come per le società, anche per le persone fisiche, la 
possibilità di farsi sostituire, con firma digitale e pec, dall'intermediario con 
apposita delega 
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ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

poi, di fatto, vengono cestinate. 

342 

l'attività è un laboratorio di analisi chimico ambientali. 
 
Eravamo riconosciuti dal Ministero Salute per l'esecuzione come 
laboratorio abilitato ad eseguire la prova su **** ma nel **** lo stesso 
Ministero decide di dar seguito ad un decreto del 1997 e senza nessuna 
comunicazione appronta un circuito per la qualifica dei laboratori we vi 
aderiscono solo alcuni, probabilmente più informati. Dalla esclusione ad 
oggi non si è ancora tenuto un secondo circuito simile al primo al quale 
poter aderire e quindi rientrare tra i laboratori qualificati. 
 
Sta di fatto che nonostante le nostre lamentele, il ricorso all'ispettorato 
della funzione pubblica, al garante della concorrenza, al garante degli 
appalti pubblici ad oggi non stiamo lavorando nel settore. 
 
Mi chiedo a cosa servono tante strutture di controllo quando nessuna, pur 
dandoci ragione, non hanno poteri per incidere sulla questione??? 
 
Nel frattempo il Ministero è immobile ed è sordo alle procedure di 
autotutela, alla L. 241/90 etc, etc. 
 
Grazie, la questione è un po’ complessa ma sono a disposizione per 
esemplificare o per eventuale documentazione. 
**** 

Affidare ad unico ente o istituzione il compito (evitare competenze 
multiple: regione, Ministero, Inail, Ispel). 
 
Le pubbliche amministrazioni prima di dare avvio ad un'attività dovrebbero 
darsi delle regole e pubblicizzarle per poi procedere all'attuazione. Nel caso 
di specie prima si  data attuazione ad una norma dopo anni creando 
disparità di trattamento e danni economici e poi, forse, e con tempi 
esasperanti darsi delle regole che abbiano un minimo di coerenza e 
concretezza. 

427 
la procedura per recuperare crediti verso committenti che non vogliono o 
non possono pagare 

trasformare i crediti non pagati, in crediti per le tasse; un esempio: 
 
emetto fattura di 1000,00 euro, se non ottengo la liquidazione dovrei poter 
considerare un credito di 1000,00 euro nella successiva compilazione di un 
f24 (tramite un codice);  
 
al committente moroso dovrebbe giungere dallo stato una richiesta di 
pagamento di 1000,00 + more + oneri di gestione pratica. 
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una procedura del genere potrebbe limitare i furbi e dare maggiori garanzie 
a chi lavora che spesso si trova a pagare tasse per fatture non saldate. 

563 
rapporti con gli uffici che "controllano" le DIA-SCIA e similari (denunce di 
parte con ausilio di professionisti) 

non costringere gli uffici a farsi valutare dal n. di attivazione di contenziosi 
perché questo crea più difficoltà degli adempimenti ed il sospeso produce 
effetti dopo annose attese e dispute. 

566 

Sono titolare di uno studio di consulenza automobilistica a ****. Da quasi 
due anni la registrazione al PRA degli atti di vendita di auto, nuove ed 
usate soggetti ad IVA, non gode più del pagamento della IMPOSTA 
PROVINCIALE di TRASCRIZIONE (IPT) minima. Il computo dell'imposta da 
versare al PRA, oggi, dipende dal numero dei Kw, fermo restando 
l'imposta fissa minima prevista dalle province da pagare per quelle 
autovetture che non superano i 53 Kw, indipendentemente dal fatto che 
l'auto sia nuova od usata. Di conseguenza, anche quando l'atto è soggetto 
ad IVA, le imposte da far pagare ai cittadini sono esorbitanti, 
considerando che la maggior parte delle auto sono acquistate da 
concessionarie quindi soggette ad IVA.. 

Se si ritornasse al vecchio sistema, magari aumentando in maniera non 
esagerata la IPT provinciale minima, trascrivere un atto soggetto ad IVA 
permetterebbe, a coloro che acquistano un'auto nuova od usata, di pagare 
la trascrizione o iscrizione senza dissanguarsi e alle concessionarie di poter 
vendere auto anche superiori ai 53 Kw con più facilità. 

569 
Iscrizione e scioglimento di società SrL- Costo per scioglimento: notarile-
camera di commercio-COMMERCIALISTA per preparazione 
documentazione ! Il tutto nonostante i diritti annuali ed altro. 

SEMPLIFICAZIONE ! 

774 

In generale va snellita tutta la normativa riguardante il mondo del lavoro, 
dove non si ha alcuna certezza sull'applicazione delle norme, circostanza 
che costringe gli operatori del settore a lavorare nella quasi totale 
incertezza. Le regole devono essere semplici, lineari e certe, esposte con 
chiarezza e non come molte di quelle attuali che dicono una cosa ma nello 
stesso tempo rimandano ad un'altra che se... ma... però producendo solo 
confusione ed alla fine perdita di tempo. 

La proposta èappunto quella di snellire eliminando quelle norme si... ma... 
però e istituendone poche, chiare e semplici. 

882 

Il rilascio di pareri da parte di Enti (compatibilità idrogeologica da parte 
delle Autorità di Bacino, VIA, VAS pareri ambientali). Le istruttorie 
vengono seguite spesso da persone non qualificate oggettivamente (non 
hanno i titoli, ad es. geometri che valutano calcoli strutturali o studi 
geologici). Inoltre tali Enti sono tutelati dal non obbligo di rispondere nei 
termini di legge e, per esperienza, spesso i funzionari e le molte 
commissioni lavorano solo per non assumersi responsabilità che in realtà 

Le persone che devono valutare gli studi devono avere un titolo almeno pari 
a quello del professionista che produce gli studi. I tempi devono SEMPRE 
essere certi. Un modello che funziona bene in termini di capacità tecnica 
(secondo me) è l'AdB Puglia 
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sono e devono essere in capo ai progettisti. Il tutto spesso comporta una 
uniformità di valutazioni su ambiti territoriali e su progettualità 
estremamente eterogenee. 

937 

Salve, 
 
il **** ore **** abbiamo effettuato un bonifico on-line di **** sul sito 
**** per 16 tablet ****. 
 
I tablet in data odierna **** non sono arrivati ma non ci è arrivato 
nemmeno il rimborso di ben ****. 
 
Sul sito ****  è apparso un comunicato datato **** secondo cui le 
responsabilità del mancato rimborso sono da attribuire alla banca **** 
Filiale di ****. 
 
Contattando la banca al numero **** il direttore ci ha comunicato che il 
blocco del conto in banca di **** ossia ****non è stato effettuato. 
 
L'amministratore **** di **** da circa 15 giorni non risponde nemmeno 
ai numeri ****  /   **** e le mail da noi inviate all'indirizzo **** vengono 
respinte da circa 15 giorni. 
 
Ci rivolgiamo al Vostro Sito per velocizzare la pratica del rimborso di ****. 
 
Il signor **** non rispondendo nè al telefono nè attraverso l'indirizzo 
****  ci sta truffando in piena regola visto che  30 giorni sono già trascorsi 
dal bonifico del ****. 
 
Potremmo inviare la copia del bonifico on-line effettuato il 29 novembre. 
 
CHIEDIAMO QUINDI IL RIMBORSO IMMEDIATO ATTRAVERSO IL SITO PER 
SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE. 

Ci rivolgiamo al Vostro Sito per velocizzare la pratica del rimborso di ****. 
 
Il signor **** non rispondendo ne al telefono ne attraverso l'indirizzo i**** 
ci sta truffando in piena regola visto che  30 giorni sono già trascorsi dal 
bonifico del ****. 
 
CHIDIAMO QUINDI IL RIMBORSO IMMEDIATO ATTRAVERSO IL SITO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE. 
 
Dati mittente: 
 
**** 

973 ricorso **** (su negata perequazione è stata applicata la detrazione Quasi sei anni di attesa non bastano? 



 
 

17 

ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

pensionistica) 

presentato alla Corte dei Conti di **** in data **** ad oggi senza 
riscontro su data di udienza!!!!!! 

Sollecito inviato alla sezione **** il **** senza avere riscontro. 

1102 

Complicazione per trasferire la sede del mio negozio di informatica ci son 
voluti forse due-tre giorni e ho dovuto far solo,ho chiesto prima a **** 
che mi tiene la contabilità (anche se ormai deluso dall'efficienza di questo 
sindacato tanto vero che se son tutti cosi non permetterei in assoluto di 
poter incaricarsi di portare avanti contabilità d'impresa anche se piccole 
come la mia hanno fatto guai soltanto),Tornando a prima mi hanno detto 
che dovevo andare all'agenzia delle entrate, la quale mi ha mandato in 
camera di commercio, dove ho dovuto chiedere la smartcard,comprare 
lettore smartcard,fare registrazione ad uno o più siti,tipo registro imprese 
,scaricare software per firma digitale,compilare documentazioni online e 
mandare fax per ottenere dei codici di accesso alla piattaforma web,dopo 
tutta la trafila (fatta a fine 2012)son dovuto anche andare al comune per 
la scia etc.(ora non ricordo al 100% la procedura ma e' stata una 
sudata..per un semplice cambio di via del negozio, quando basterebbe 
compilare un foglio in camera di commercio o un ente unico sostitutivo e 
che se la vedano loro con tutti gli altri enti comune compreso. Alla fine la 
Signora addetta si e' complimentata dicendo che sono stato bravo e che i 
commercialisti si pagano bene per questo 200 euro circa. 
 
Dovrei farmi commercialista e seguire queste pratiche :-) comunque è 
questa la storia per cambiare semplicemente via della sede del negozio. 

non tutti i commerciati piccoli come me hanno dimestichezza col far questo 
e comunque non si può perdere tutto sto tempo, forse i commercialisti 
saranno più rapidi ormai col tempo e con la ripetizione di queste pratiche, 
comunque sia mi sembrano esagerate,forse con il tempo porse avrei 
chiesto ad un altro commercialista invece della maledetta **** e pagando 
avrei risparmiato pure svolgendo la mia normale attività di vendita e 
riparazione computer, ma non immaginavo fosse cosi complesso. Alla fine 
seppur orgoglio di esserci riuscito risparmiando.. analizzando il tutto il 
risultato e' che sarebbe gradito un ufficio che sostenga diversamente gli 
imprenditori anche per queste cose e simili soprattutto in tempi in cui non 
si può sempre far appoggio sul commercialisti e subirne tutti i costi 

1226 
L'assoluta incertezza dei tempi e la mancanza di responsabilità personale 
degli addetti. 

Silenzio - assenso in tempi ragionevoli (max 60 giorni). 
 
Conferenza di servizi immediata, dopo 30 giorni di istruttoria da parte di 
ciascun ufficio. 
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Creazione di una banca dati legislativa con l'indicazione di ogni procedura 
ed autorizzazione necessaria per ciascuna attività. 
 
Il SUAP non è di grande aiuto in ciò. 

1272 

Nel corso di un procedimento autorizzativo per la realizzazione di una 
stazione di distribuzione carburanti venivano richieste tramite Sportello 
Unico Edilizia le 7 (sette) autorizzazioni necessarie tra cui il Certificato 
Prevenzione Incendi. Per tale adempimento il funzionario richiedeva 
chiarimenti e correttamente dava 10 giorni per rispondere. Decorso tale 
termine (tra l'altro a cavallo di ferragosto) tutta la procedura decadeva e 
occorreva ripresentare tutta la documentazione a tutti gli uffici 
interessati, senza alcuna variazione rispetto alla versione originaria, ma 
con maggiori specificazioni per i Vigili del Fuoco. Il tutto comportando 
aggravio di costi diretti e indiretti, oltre a spreco di tempo. 

Una proposta minima è quella di equiparare il tempo concesso ai privati per 
fornire le risposte ai chiarimenti in 30 giorni, così come attualmente 
previsto per formulare le richieste da parte degli uffici  pubblici. 
 
Una proposta forse più complicata consiste nel non dovere richiedere 
nuovamente autorizzazioni già concesse precedentemente, per il solo 
motivo di essere collegate in un procedimento incanalato dallo Sportello 
Unico. 

1387 

Per l'inizio di una qualunque attività il cittadino deve procurarsi 
informazioni per comprendere a quali autorizzazioni/adempimenti debba 
adempiere, senza poter mai essere certo di aver fatto tutto quanto 
necessario per essere in regola. Solo per citare alcune possibili 
incombenze cito le seguenti: 
 
-agenzia delle entrate 
-camere di commercio 
-ASL 
-comune 
-agenzia delle dogane 
-INPS 
-INAIL 
-ENPals 
-Corso HCCP 
-Corso sulla sicurezza 

Creazione di un VERO sportello unico delle imprese che sia l'UNICO 
interlocutore dell'imprenditore e che assista l'impresa con un "Tutor unico" 
( con nome e cognome) comunicando per ISCRITTO ed UFFICIALMENTE 
tutto quanto l'azienda debba fare per iniziare l'attività in modo regolare. 
Nel caso in cui in una successiva verifica l'azienda non abbia qualche 
autorizzazione (poiché non indicata nel documento fornito dallo sportello 
unico) di ciò non potrà risponderne l'azienda ma potrà essere solo invitata 
ad adempiere in un congruo termine. Nel caso in cui l azienda per propria 
colpa non abbia adempiuto a quanto previsto nel documento fornito dallo 
sportello Unico potrà essere sanzionata. 

1597 
Le mille scadenze che ci stanno di varia natura. Io ho un file Excel che mi 
aiuta in questo e vi assicuro negli anni è cresciuto esponenzialmente. Da 
sola una singola scadenza non è un problema ma messa insieme a tante 

Creare meno scadenze e "balzelli" tra cui pieghe l'amministrazione 
pubblica, nella persona dei suoi impiegati ne approfitta per taglieggiarci. 
Ovviamente se noi siamo certi che fra le tante regole qualcuna potrà pure 
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altre ci si accorge che alla fine almeno 15 giorni di ore lavorative le 
sprechiamo per questo. 

sfuggire. 
 
Io fino al 2013 ho pagato tutte le tasse fino all'ultimo cent di euro, perchè 
pensavo che fosse un dovere di cittadino. Ma ora non ce la faccio più ed il 
fatto di non pagarle per me sarà solo legittima difesa, anch'io ho diritto di 
vivere come gli altri. Spero che le cose cambino, altrimenti avere un evasore 
in più. 
 
Fare un unico semplificato come la barzelletta che girava qualche tempo fa 
con 3 righe: quanto hai guadagnato, quanto hai speso, il resto versalo tutto, 
e credo che ormai ci siamo, manca poco. 

1618 

Abolizione della visita medica annuale per i dipendenti di attività 
impiegatizie con meno di 10 dipendenti. Tanto più che i medici del lavoro 
non rilasciano nemmeno le ricevute fiscali. In subordine renderla triennale 
o cinquennale. 

In subordine renderla triennale o cinquennale ma solo per le attività con più 
di 10 unità lavorative. 

1626 
La camera di commercio, con tutte le formalità nella vita di una società, è 
completamente un balzello inutile, costoso e quindi dannoso per qualsiasi 
società. 

Una banca dati digitale, sarebbe più semplice, trasparente, chiara ed 
infinitamente più economica del carrozzone che si chiama camera di 
commercio. 

1685 

Procedure di osservanza al D.Lgs 81/2008 per imprese sino a 15 
dipendenti. 
 
Attualmente le procedure finalizzate al rispetto dei parametri dettati in 
materia di sicurezza sul lavoro, non tengono in adeguata considerazione la 
dimensione aziendale e la tipologia di attività, generando enormi perdite 
di tempo (formazione, progettazione, lay-out, produzione di documenti) e 
costi eccessivi per le micro-imprese e per attività a bassissimo rischio (ad 
es. studi professionali). 

Enucleare dei parametri di esenzione tra i quali: 
 
- il numero di dipendenti inferiore a 15; 
 
- tipologia di attività a basso rischio 
 
ovviare alla mole attuale con un corso unico formativo e mediante 
autocertificazione del rispetto delle buone prassi e della normativa 
(eliminando la produzione di documenti ad hoc quali il DVR, il POS, etc. e i 
vari corsi RSPP/ASP/Prevenzione incendi, Primo soccorso). 

1687 

Nell'avvio delle attività di commercio al dettaglio, attualmente non c'e' 
alcuna chiarezza e univocità circa le modalità e le procedure da espletare 
ai fini della SCIA per esercizi di vicinato o del richiesta di autorizzazione 
amministrativa per commercio ambulante. 
 

Unificazione ad un'unica procedura o accettazione obbligatoria di tutte 
quelle menzionate. 
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Difatti ogni comune interpreta a modo proprio le procedure, nonostante 
vi sia già una normativa di riferimento (impresainungiorno). 
 
Cosiì oggi è possibile comunicare all'Ente attraverso: 
-impresainungiorno 
-Suap tramite Camera di Commercio 
-Cartaceo al protocollo comunale 
-Raccomandata al Comune 
-Pec al Comune 
-Presentazione tramite portale Suap Comunale 
Il problema sta nel fatto che i Comuni accettano solo alcune delle 
modalità, ma non altre, senza certezza per i consulenti e le imprese che, 
spesso, devono inviare più volte le medesime comunicazioni, giacché sui 
portali web comunali non vi é adeguata informazione circa le procedure 
accettate dal singolo ente. 

1779 

A NORMATIVA VIGENTE, AL CONTRIBUENTE O AL COMMERCIALISTA CHE 
LO ASSISTE E' POSSIBILE INTEGRARE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE LE 
DICHIARAZIONI FISCALI SOLO ENTRO UN ANNO DALLA LORO 
PRESENTAZIONE. SE UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE VIENE 
PRESENTATA OLTRE L'ANNO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE LA IGNORA E 
LIQUIDA LE IMPOSTE SULLA BASE DELLA PRIMA DICH ANCHE SE 
QUEST'ULTIMA RIPORTA IMPONIBILI PIU' ALTI DI QUELLI RISULTANTI DAI 
DOCUMENTI CONTABILI POSSEDUTI DAL CONTRIBUENTE, ANCHE SE 
QUEST'ULTIMO LI ESIBISCA ALL'UFFICIO LOCALE. TUTTO QUESTO PORTA 
AD UN DEBITO DI IMPOSTE LIQUIDATE NON SUGLI IMPONIBILI DEL 
CONTRIBUENTE, MA SU QUELLO PIU' ALTO CHE E' STATO DICHIARATO PER 
ERRORE. IN QUESTO MODO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIEDE, AL 
CONTRIBUENTE, IMPOSTE CHE NON SONO BASATE SULLA SUA CAPACITA' 
CONTRIBUTIVA COME PREVISTO DALLA NOSTRA COSTITUZIONE, MA 
SONO BASATE SUL SUO ERRORE COMMESSO NELLA DICHIARAZIONE 
FISCALE. 

ALLUNGARE I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 
INTEGRATIVE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE E ALLARGARE ED ESPLICITARE 
L'ELENCO DELLE SITUAZIONI A CUI APPLICARE LA NORMATIVA IN MATERIA 
DI AUTOTUTELA TRIBUTARIA PER FAR IN MODO CHE SIANO RISOLVIBILI LE 
SITUAZIONI DESCRITTE NE "La complicazione" 

1787 
Elaborati grafici da consegnare presso enti comunali, provinciali e 
regionali solo su formati digitali. NON é possibile che il cittadino deve 

Consegnare solo su formato digitale con firma elettronica. 
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stampare tutti gli elaborati per poi la provincia effettua scannerizzazioni 
dei documenti.. 
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91 
INTRASTAT: Il software deve essere semplificato. E' complicato per chi non ha 
una buona conoscenza del PC. Sono un ingegnere e prima di capire come 
funzionasse ci ho perso parecchie ore. 

Ad esempio, deve essere possibile ricercare un codice INTRA mettendo la 
descrizione del prodotto/servizio oggetto dell'export. A che serve una lunghissima 
lista di codici con la sola opzione di fare la ricerca per codice se uno non lo 
conosce? E' assurdo che ancora non sia stato implementato un filtro per 
descrizione. 

97 

ritenuta d'acconto sulle piccole prestazioni. 
 
1 - Sui compensi annui fino a 500,00 euro l'impresa deve operare la ritenuta del 
20 per cento, cioè 100,00. 
 
2 - La stessa impresa deve poi inviare la certificazione della ritenuta operata al 
professionista. 
 
3 - deve presentare la Dichiarazione dei sostituti di imposta nell'anno successivo. 
 
4 - Il professionista subisce la ritenuta del 20% superiore all'imposta dovuta e si 
trova un credito che lo Stato dovrà rimborsare. 
 
Questi adempimenti spesso inducono ad evadere la emissione delle fatture per 
le piccole prestazioni. 

Proposta: 
 
Introduzione della AUTOLIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE. 
 
Per semplificare tanti adempimenti, il Professionista potrebbe effettuare 
l'autoliquidazione delle ritenute, come avviene per l'autoliquidazione periodica 
dell'Iva. 
 
In pratica, ogni mese o ogni trimestre, il Professionista somma tutte fatture degli 
onorari, sottrae la somma di tutte le spese detraibili e sulla differenza versa il 20%. 
 
In tal modo si eliminano milioni di pagamenti di F24, ravvedimenti, cartelle di 
pagamento, certificazioni da inviare, modelli di 770 da redigere, invii telematici e 
firma sui modelli e ricevute. 

157 

Dare la responsabilità ai medici di base a prenotare le visite specialistiche ed 
altro nel momento stesso della ricettazione.inutile dispendioso far muovere ogni 
giorno tanti cittadini particolarmente anziani...nei pressi delle ASL...non si trova 
mai parcheggio. Parliamo di salvaguardia dell'ambiente e poi ci comportiamo in 
maniera del tutto diversa.datevi una regolata. Dirigenti pagati a fior di euro.a 
fare cosa. 

 

186 

-Acquisizione del Durc direttamente dall'impresa ed autocertificazione per 
lavori,servizi e forniture al di sotto dei 10.000 euro.  
 
 -Fissazione di un tetto ( € 30.000)che consenta comunque all'impresa di 
partecipare alle gare pubbliche con obbligo da parte della stazione appaltante di 
soddisfare prima i pagamenti in favore degli Enti previdenziali debitori. 
 
-Semplificazione per ottenere la documentazione antimafia e possibilità di 
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autocertificazione per importi al di sotto dei 200.000 euro. 
 
-Permesso di costruire efficace dal momento dell'attestazione e certificazione da 
parte del progettista da consegnarsi ai Comuni; 
 
-Richiesta di maggiore competenza da parte dell'AVCP nel rilascio di pareri, 
molto spesso contrastanti con la Giurisprudenza e non troppo affidabili per le 
stazioni appaltanti ( si consideri la mole degli a titolo di contributi. Che uso ne 
fanno?). 
 
- I cassintegrati per le somme incassate dovrebbero corrispondere una 
contropartita in attività lavorative socialmente utili. 

208 ISCRIZIONE AL MEDICO DI FAMIGLIA SENZA PASSARE DAGLI UFFICI ASL. 
DARE LA POSSIBILITA' DI ISCRIVERSI E CAMBIARE MEDICO DI FAMIGLIA 
DIRETTAMENTE C/O LO STUDIO DEL MEDICO  SENZA DOVER RECARSI ALLA ASL 
PER SEMPLIFICARE LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SANITARI. 

213 
Ottenere il VIA (valutazione di incidenza ambientale) dalla provincia prima e 
dalla regione Puglia dopo, per progetti di tutela e fruizione aree boscate, oggetto 
di finanziamento pubblico regionale. 

risolvibile con una autocertificane del proprietario e/o del Progettista. 

215 LE PROVINCE COSTUISCONO UNA INUTILE E DISPENDIOSA "PROCEDURA" . ELIMINARE LE PROVINCE, SENZA SOSTITUIRLE IN NESSUN MODO. 

218 

http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/impresa-e-professione/2013-
10-23/burocrazia-immune-ogni-semplificazione-182016.php?uuid=AbddY3wI 

leggete il sondaggio vero fatto agli ingegneri dal Centro Studi degli Ingegneri con 
tutte le procedure lunghe, complicate e con tempi di attesa assurdi. 

https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=407241792716679&eid=ASs
Ap6t87O9KwK6yPPE9kZFmmh9bun5jxOWUSPIfFM3SFkIGeBjC2AA6QlUHcTe22pk
&inline=1&ext=1382961621&hash=ASvqOeTfZF5bgUGA 
 
scaricate le nostre proposte 
 
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=528531177202087&eid=ASs
lhTvclgV7YFDFgdqPhQy9X15xPd7H8BuvpX2opAor-
5XmgHoThH0eT7bR1YSt3iM&inline=1&ext=1382961722&hash=ASux3MfZtaUdQz
pt 

222 

In fase di pagamento IMU dicembre 2012 ho commesso l'errore di imputare 
**** come codice catastale, invece di ***, di **** dove io e mia moglie abbiamo 
un locale in proprietà. 
 
Solo un paio di mesi fa ce ne siamo resi conto. 
 
Il comune di **** mi ha chiesto di chiedere al comune di **** di spedire quella 

1 - Basta un "controllo" sulla casella codice catastale e comune per vedere se c'è 
congruenza. 
 
2- Visto che tutti i vari database delle agenzie del territorio, entrate, conti correnti 
etc. sono collegati, perchè non spostare al comune legittimo il tributo 
erroneamente versato? 



 
 

24 

ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

somma erroneamente versata. 
 
Il comune di **** mi dice che vorrebbero una richiesta dal comune di ****, 
diversamente mi liquideranno la somma dopo assestamento di bilancio. 
 
Ovviamente per evitare altre perdite di tempo (tanto) e soldi (pochi) ho preferito 
pagare in ravvedimento operoso (come consigliato dal commercialista) al 
comune di **** e ora sono in attesa della somma dal comune di ****. 

231 

1) i pubblici concorsi vanno fatti per regione, e le graduatorie valide per tutti gli 
enti della regione, e supercontrollati. 
 
2) ripristino delle progressioni verticali, (negli enti pubblici)pur lasciando i titoli di 
laurea o di diploma occorrenti per la posizione lavorativa; 
 
3)agevolazione della formazione del personale negli enti pubblici; 
 
blocco del pignoramento presso terzi per  un numero di anni sufficienti a 
superare la crisi (per  stipendi inf. ai 1500,00 euro. 
4) accorpamento dei comuni  
 
5) accentramento degli appalti a un capoluogo di provincia 
 
6) accorpamento uffici SUAP e per ogni comune uffici distaccati. 

a) i concorsi pubblici vanno accentrati e  vanno formate graduatorie uniche; 
 
b) le mobilità volontarie idem c.s. 
 
c) il personale va  ruotato e  spostato negli uffici a rischio corruzione; 
 
d) i comuni vanno uniti "accomunati" forzatamente, e gli uffici dei vari comuni 
(tecnici ) devono lavorare in  accorpamento; 
 
e) gli appalti vanno accentarti ad un solo comune e gli uffici tecnici dei vari comuni 
eseguono le direzioni lavori e quanto altro occorre; 
 
f) i suap vanno accentrati ad un solo comune; 
g) le autorizzazioni paesaggistiche vanno accentrate ad  un solo ufficio tecnico da 
specializzare per regione, idem vas, idem via ecc. 

245 

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a richiedere i DURC all'INPS e le 
ANTIMAFIE alle PREFETTURE. Effettuata la richiesta in forma cartacea che deve 
comunque sottoscrivere la ditta (e i tempi si allungano fino aspettando la ditta 
che venga a firmare le dichiarazioni) bisogna aspettare una eternità, per sapere 
gli esiti. 

Per la richieste dei documenti da un'amministrazione ad un'altra (regione, 
province, camere di commercio, inps, prefettura, ecc..) sarebbe l'ideale creare un 
sistema unico telematico utilizzato da tutti gli enti pubblici, per ottenere subito le 
informazioni che si vogliono sapere. 

268 

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ/ALLOGGIO/ASSUNZIONE/CESSIONE DI 
IMMOBILE A STRANIERO/APOLIDE.  
 
Un proprietario di casa che intende affittare la stessa ad un cittadino 
extracomunitario deve comunicare alla Polizia di Stato la presenza dello stesso 
entro 48 ore. 
 
La complicazione dipende dal fatto che non è possibile comunicare tale 
informazione in via telematica e tale comunicazione può essere fatta solamente 

Attivare un canale on-line per la trasmissione di tali dati dal proprietario alla 
Polizia di Stato 
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presso la Questura/ufficio di Polizia della Provincia in cui è situato l'immobile 
ceduto. 
 
Inoltre non esiste un modello in formato Word editabile, ma è possibile 
compilarlo solo a mano. 

316 Incassare assegni dei defunti a qualsiasi titolo. 

prevedere, per importi limitati, l'esenzione dell'integrazione della dichiarazione di 
successione, e scelta della modalità di rimborso. Per esempio invece di un assegno 
banca d'italia per rimborso irpef dare in quota parte credito fiscale o bonifici 
diretti agli eredi 

317 

per imboschire un terreno agricolo si fanno 2 passaggi al parco nazionale, 1 in 
provincia per zona sic, 1 all'ispettorato provinciale delle foreste per il vincolo 
idrogeologico, 1 alla regione per l'autorizzazione finale. Viva l'anidride 
carbonica... 

per i terreni che sono in zona parco limitare tutte le istruttorie tecniche (per 
imboschimenti) al solo ufficio del parco,  
 
Idem per le autorizzazioni edilizie che prevedono diversi passaggi per 
l'autorizzazione paesaggistica. Si scelga un solo ente che limiti i passaggi 
amministrativi!!! 

324 

mancanza di controlli sull'applicazione delle norme di semplificazione e delle 
procedure di semplificazione che la pubblica amministrazione è obbligata ad 
applicare; mancato ammodernamento della pubblica amministrazione 
nell'utilizzo della pec anziché fax e raccomandata a/r; mancata applicazione della 
legge che prevede che la pubblica amministrazione NON DEVE richiedere al 
cittadino i dati che possiede al proprio interno presso altri uffici oppure che può 
recuperare da altre pubbliche amministrazioni al quale può interfacciarsi e 
richiederle con oneri per il cittadino sia in termini di perdite di tempo sia in 
termini economici; mancata totale trasparenza della pubblica amministrazione 
nelle procedure nelle applicazioni di leggi nei regolamenti comunali e tutto ciò 
che concerne la pubblica amministrazione; mancanza di dialogo ed interscambio 
di informazioni e dati tra gli enti pubblici; totale strafottenza degli addetti 
pubblici dei disagi, disservizi e della onerosità che ricade sul cittadino che viene 
sballottolato da un ufficio pubblico ad un altro senza criterio; mancanza di un 
sito istituzionale che riporti in maniera semplificata e completamente accessibile 
e trasparente per tutti i cittadini e i liberi professionisti sulle modalità legali, 
procedurali, operative (e chi più ne ha più ne metta) di una qualsiasi richiesta, 
pratica, autorizzazione che sia sanitaria, ambientale, di commercio o di altra 
tipologia ancora 

prima proposta: 
un sito istituzionale a livello italiano in cui ogni regione, ogni provincia ed ogni 
comune possa riportare OBBLIGATORIAMENTE (come obbligo da imporre per 
legge) in maniera chiara, completa, esaustiva, semplificata e trasparente tutte le 
procedure burocratiche, amministrative, operative, i pagamenti e tutto ciò che 
concerne per ogni singolo settore produttivo e non. 
 
seconda proposta: 
un unico ufficio a cui il cittadino si possa rivolgere per esporre il suo problema, 
depositare e protocollare una qualsiasi istanza o richiesta (in primis in maniera 
elettronica con PEC con anche la modalità cartacea) e tale ufficio poi si deve 
preoccupare di smistare la richiesta all'ufficio deputato; ed inoltre questo stesso 
ufficio si dovrà preoccupare di dare la risposta al cittadino 

333 
Problematica SUAP: la normativa è chiara, le procedure da seguire non lo sono, 
ovvero non si capisce sempre quale sia la procedura da seguire per avviare 
un'attività. A ciò si aggiunga che la normativa in materia di Igiene pubblica, di 

Chiarire la problematica SUAP con regolamenti CHIARI e semplici. 
Intervenire in particolare nella regolamentazione UNIVOCA, eliminando differenze 
tra le varie ASL e tra le varie Regioni. 
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Medicina del Lavoro, di Igiene degli alimenti non è univoca (Troppa 
discrezionalità!!). 

334 
In materia di ambiente esistono troppi enti (regione, provincia, comune, ente 
parco, etc) che esprimono tutti lo stesso parere: il cittadino è costretto ad inviare 
richiesta di parere ad ogni ente. 

Si propone, in materia ambientale, un solo ufficio (Comunale?) a cui inoltrare la 
richiesta e da cui ricevere, in tempi rapidi e certi (30 gg) un solo parere. 

394 
Ufficio tecnico comunale . procedura semplificata per la presentazione delle 
pratiche edilizie private 

 

405 Cambio di destinazione d'uso, per periodi di tempo limitati  

428 

Denuncia alla SIAE dei brani musicali da diffondere durante una cerimonia 
(matrimonio, festa di compleanno, ecc.) 
L'attuale procedura richiede di scrivere a mano su un modulo cartaceo tutti i 
brani musicali, autore, titolo, ecc., e di consegnarlo fisicamente presso uno dei 
centri autorizzati, con grande perdita di tempo. 

Sarebbe sufficiente rendere online la procedura, su un modulo digitale e 
consentire il pagamento con carta di credito. 

432 

ACCERTAMENTO IVALIDITA' CIVILE, RICONOSCIMENTO LEGGE 104, 
 
RICHIESTA PASS HANDICAP, AGEVOLAZIONI PER ESENZIONE DEL BOLLO, IL 
CITTADINO DEVE FARE TRE DIVERSE DOMANDE ED ESSERE SOTTOPOSTO A TRE 
VISITE DIVERSE. CONSIDERATO CHE UNA PERSONA CON HANDICAP HA 
DIFFICOLTA' AD ESSERE TRASPORTATO E  LA RICHIESTA DI VISITA A DOMICILIO 
ALLUNGA I TEMPI PER I DIVERSI RICONOSCIMENTI. 

LA PROPOSTA SAREBBE DI EFFETTUARE TUTTI I RICONOSCIMENTI IN UNA UNICA 
VISITA, ALLEVIANDO LE ENORMI DIFICOLTA' DEI PORTATORI DI HANDICAP E DEI 
LORO FAMILIARI. E LO STATO RISPARMIEREBBE SUI COSTI DOVENDO PAGARE UNA 
UNICA COMMISSIONE MEDICA, ANCHE PERCHE' L'HANDICAP NON PUO' SUBIRE 
VARIAZIONI A SECONDA DELLE COMMISSIONI. NELL'UNICA RICHIESTA IL 
CITTADINO SPUNTA I RICONOSCIMENTI A CUI E' INTERESSATO. FORSE IN QUALCHE 
ALTRA REGIONE D' ITALIA SI SONO GIA' ATTIVATI IN TAL SENSO 

443 

Non è possibile che solo in Italia ci siano 2 enti per la tenuta degli archivi 
riguardo i veicoli.  
Non sarebbe sufficiente 1 ente solo ? 
Non è possibile che in caso di morte del coniuge (alla disgrazia si aggiunge la 
beffa) per la voltura del veicolo al coniuge superstite o ad altri acquirenti (figli, 
terzi) si debba pagare la voltura al costo raddoppiato. 

Abolizione del PRA e fusione con la MCTC. iL PASSAGGIO DI PROPRIETà DI UN 
VEICOLO DEVE ESSERE FATTO in unico atto ed Ente. La tenuta delle targhe deve 
essere unica. 
 
Abolizione del raddoppio del costo per il passaggio di proprietà in caso di morte 
del  proprietario. 

504 
Adempimenti si pubblicazione di cui al dlgs. 33/2013. Stesse informazioni 
vengono richieste su più canali dello stesso sito web o su più canali dei siti web 
di destinazione 

Secondo un formato aperto, i dati dovrebbero essere resi disponibili dalle P.A. che 
li producono. In questo modo sono gli organi di controllo che prelevano i dati che 
gli occorrono e non le P.A. che li producono a doverli trasmettere per ciascuno di 
loro. Riduzione degli oneri amministrativi di imprese e cittadini deve valere anche 
per le P.A. 

509 

salve io ho fatto la domanda di mobilità il **** e ancora oggi non ho notizie se è 
stata accettata o meno non sono ancora iscritta nelle liste e nessuno mi dice 
perchè non risulta al collocamento o a **** mi dicono solo che dipende dalla 
regione e non trovo nessun numero o indirizzo e-mail da poter contattare per 
avere qualche notizia spero sappiate aiutarmi e aiutare altri cittadini nelle stesse 
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condizioni. Quindi la mia richiesta sarebbe di semplificare l'iter di un cittadino 
che vuole avere notizie sulle domande presentate.  
in attesa di risposta vi saluto e vi ringrazio. 

564 

in generale il rapporto con gli uffici pubblici: AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, 
EQUITALIA, CCIAA, COMUNI. troppe file e tempo tolto al nostro lavoro, spesso 
per dimostrare che LORO hanno sbagliato, solo che i nostri errori li paghiamo 
salati e tanto. vedasi le maxi sanzioni e interessi.. E quando sbagliano loro a 
chiedere il pagamento di tributi o somme inesistenti solo per la leggerezza di chi 
ha valutato quella pratica? e son guai se non ti ritrovi le ricevute. 
 
Ritengo sia assurdo pagare una cartella esattoriale di 20,00 euro solo perché, per 
alcuni mancati adeguamenti, qualche anno prima non ho versato 1,90 euro. 
Come pure mi risulta assurdo ricevere una cartella esattoriale con pignoramento 
di circa 11.000,00 euro per presunti contributi non versati 12 anni prima; dopo 
una settimana sprecata nella ricerca delle nostre ricevute (per fortuna ancora 
conservate) abbiamo potuto dimostrare di essere in regola.e allora hanno capito 
di aver "semplicemente" sbagliato nel non considerare il cambio lira/euro sui 
nostri versamenti. nemmeno scusate ci hanno detto, anzi abbiamo dovuto 
gentilmente chiedere un documento di discarico per evitare il pignoramento. In 
che Paese viviamo? 

poter dialogare con detti uffici ON-LINE attraverso la rete ed in maniera efficiente 
e  l'ufficio pubblico che sbaglia... allora paghi. troppo comodo non avere 
responsabilità. 

573 

Le procedure sono tante anzi troppe. levano tempo prezioso alla produttività si 
aggiungono i costi e gli errori dei commercialisti rendono insicure le finanze da 
dedicare magari a spese intristiscono e fanno ammalare aumentando spesa 
pubblica impoverendo le famiglie. ma alla fine chi pagherà le tasse?ci troveremo 
con un debito ancora più grande. 
 
La vessazione dello stato non porterà risultati, creerà solo poveri e 
necessariamente il nero x sopravvivenza. 

Ridurre la tassazione da subito a livelli europei massimo al 25%_30% e creare una 
unica tassazione da pagare una volta l'anno sul lavoro effettiv fatto. senza togliere 
risorse a chi non sa se lavorerà impedendo investimenti. quello che avanza é del 
contribuente che lo spenderà come crede xche già tassato. verrà premiata la spesa 
e non ulteriormente tassata .emerge tutto il nero xche tutti pagherebbero. 

579 
E' più facile laurearsi che capire come pagare le tasse. 
 
E' assurdo pagare qualcuno (commercialista o sindacati) per pagare le tasse. 

Bisogna ridurre il numero delle tasse: paghiamone solo 2. 
 
1) Iva unica la 10% pagando tutto col bancomat ed eliminando la moneta cartacea. 
 
2) Prelievo forzoso del 10% dal conto corrente di tutti gli Italiani. 

607 

Il problema da risolvere riguarda la possibilità per i cittadini che hanno 
commesso un lieve abuso edilizio (finalizzato essenzialmente al risparmio 
energetico ed una migliore condizione di vivibilità nella propria abitazione senza 
modifiche delle strutture murarie dell'edificio ma solo chiusura delle superfici 

Il cittadino si autodenuncerebbe evidenziando l'abuso commesso e chiedendo la 
sanatoria previa corresponsione dei relativi oneri, in unica soluzione o a rate. 
Inoltre provvederebbe a sua cura e spese alla modifica a livello di Agenzia del 
Territorio della situazione catastale, contribuendo così, anche all'aggiornamento 
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sfinestrate di verande coperte o altri piccoli abusi che non inficiano la stabilità 
dell'edificio medesimo), di poterlo sanare anche con il pagamento dei relativi 
oneri. Ciò consentirebbe non solo di regolarizzare tante situazioni esistenti che 
non creano problemi ad alcuno, anzi consentirebbero alle Amministrazioni 
comunali ed allo Stato di introitare maggiori risorse finanziarie IRPEF, IMU, Rifiuti 
solidi, ecc. Inoltre si darebbe lavoro  agli studi tecnici ed anche  agli artigiani per 
il completamento di alcune opere iniziate e non concluse. 

dello stesso Catasto. 

609 

Per scovare gli evasori totali o parziali, basterebbe incrociare i dati del PRA o 
della Motorizzazione Civile, con quelli dell'Anagrafe Tributaria per capire chi 
sono quei cittadini che possiedono una o più auto e di che cilindrata e 
riscontrare se tali persone sono conosciute dal fisco. Chi è proprietario di 
un'auto deve possedere un reddito altrimenti come fa ad utilizzare l'auto se non 
ha disponibilità economica???? 

Incrociare le banche dati come innanzi detto e procedere ai controlli del 
patrimonio di ognuno. 

624 

Vendere un auto è complicatissimo. Peggio ancora se l'auto da vendere 
appartiene ad un defunto. 
 
Costa troppo un passaggio di proprietà di un auto. 
 
Bisogna abolire per legge le agenzie di pratiche auto che nascono sull'inefficienza 
della pubblica amministrazione. 

Dimezzare i costi dei passaggi di proprietà delle auto. Abolire il Pra e accorpare 
quest'ufficio alla MCTC. Copiare il sistema della svizzera. 

658 

Io e mio marito abbiamo effettuato dei controlli in day hospital, la procedura é 
stata la seguente: siamo stati dal medico curante che ha fatto le richieste, siamo 
stati in ospedale per le prenotazioni, per l'ospedale la dicitura sulle ricette non 
era corretta, siamo ritornati dal medico curante, con le ricette corrette siamo 
ritornati all'ospedale passando però prima dalla cassa ticket, il giorno della 
prenotazione siamo ritornati in ospedale per effettuare gli esami, poi siamo 
ritornati il giorno concordato per il ritiro degli esiti, siccome sono emerse delle 
patologie siamo andati alla asl dove abbiamo fatto due file, una per verificare le 
carte da un medico che ha dato il suo ok, poi siamo passati allo sportello dove 
sono stati inseriti i dati, alla fine con questi fogli siamo ritornati dal medico 
curante che ha trascritto le patologie. 

Io mio chiedo, ma se abbiamo tutti il codice fiscale e il tesserino sanitario, come 
mai l'ospedale non può comunicare tematicamente e inserire i dati riscontrati sia 
con la asl che con il medico curante? A mio parere la sanità pubblica dovrebbe 
essere unica e non avere distinzione tra asl e ospedale. Addirittura all'interno 
dell'ospedale ci sono stanze ospedaliere e stanze universitarie. La gente fa 
confusione e si arriva all assurdo di vedere reparti che funzionano meglio o peggio 
in base alla loro appartenenza, cioè ospedaliera o universitaria 

699 
Rinnovo biennale del decreto prefettizio per l'espletamento della professione di 
guardia particolare giurata. 

Adeguare il rinnovo dei titoli biennali a quello del rinnovo del porto d'armi 
quinquennale. 

722 
La concessione di ammortizzatori sociali ed il relativo pagamento. Si parte 
dall'attivazione di una vertenza collettiva di competenza provinciale per la 
concessione regionale al pagamento a cura dell'INPS. Per poi ritornare alla 

Nell'ente in cui lavoro (****) abbiamo siglato un protocollo di intesa ****-INPS 
che permette l'accesso in mera consultazione ai rispettivi data base per il controllo 
della posizione dei singoli soggetti.  
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provincia (centri per l'impiego) con l'attivazione del percorso di politica attiva 
(che si affianca a quella passiva). Con un sistema operativo (regionale e 
provinciale) dei servizi al lavoro non "parlabile" con quello dell'INPS. 

 
A questo potrebbe/dovrebbe aggiungersi una semplificazione (firma digitale e 
mandato più rapido) dei pagamenti e delle comunicazioni Regione/INPS.  

743 

La difficoltà che voglio descrivere riguarda la ricerca di un lavoro, di tirocini 
formativi o di corsi di formazione professionalizzanti. Il problema è che ho 
superato i 35 anni ed è impossibile accedere a tirocini o corsi di formazione. 
Quando al personale chiedo il motivo di questa restrizione imposta dal limite di 
età non mi sanno dare risposta. Non è soddisfacente dire che serve per aiutare i 
giovani a trovare lavoro: dunque a 34 anni e 11 mesi sono giovane, un mese 
dopo non lo sono più? non siamo tutti "sulla stessa barca"? non siamo tutti alla 
ricerca di un lavoro? giovani, meno giovani, diciottenni, trentenni, quarantenni, 
cinquantenni, se disoccupati non siamo tutti uguali? C'è chi vuole costruire la sua 
famiglia e c'è chi non vuole "sfasciare" quella che già ha. 

Eliminare i limiti di età da concorsi, tirocini, corsi professionalizzanti, proposte di 
lavoro. Alcuni corsi inoltre sono inaccessibili a chi ha conseguito il Diploma di 
scuola media superiore o Qualifiche superiori: ma che assurdità è questa? In un 
Paese dove sono pochissime le persone che lavorano nel campo dei propri studi? 
Perché questo settarismo? Abolire i limiti di età e di istruzione per dare la 
possibilità a tutti di rimettersi in gioco, studiando anche per imparare nuovi 
mestieri, anche cosiddetti umili, quelli che si dice gli italiani non vogliano fare: ma 
siete sicuri che gliene si dia la possibilità? 

818 
abolizione della marca da bollo e della registrazione annuale dei contratti di 
locazione 

unica registrazione all'atto dell'invio telematico del contratto 

840 

Per poter fruire delle agevolazioni fiscali per il rifacimento dell'impianto idrico di 
un immobile (lavoro non richiede più di 5 gg. di lavoro), ho impiegato più di un 
mese per far fronte alle procedure burocratiche comunali. La difficoltà principale 
l'ho trovata nella richiesta del famigerato 'DURC' alle imprese contattate. Ecco, 
alcuni esempi. Lo studio tecnico ha respinto il DURC di una impresa edile in 
quanto privo (nel senso di 'assenza') della dichiarazione di regolarità della 'Cassa 
edile'; mentre recava (solo) quello di regolarità dell'INPS e dell'INAIL. L'impresa 
ha dovuto interessare il proprio commercialista per vedere come mai non era 
presente il 'visto' della 'Cassa edile'. L'ingegnere mi ha detto che se l'avesse 
accettato, sarei andato incontro ad una sicura contravvenzione in quanto il 
proprietario è responsabile della regolarità del DURC. Un'altra impresa (che 
aveva il DURC scaduto), all'atto della richiesta di rinnovo, si è visto piombare 
addosso un ispettore del lavoro (che ha intanto bloccato il rilascio del DURC); mi 
è stato poi detto che, dopo una decina di giorni di verifica,l'Ispettore non 
rilevando nulla d'importante, ha dovuto 'attaccarsi' a qualcosa (per sua stessa 
ammissione),segnalando come irregolarità il fatto che l'impresa edile non aveva 
bagni chimici nel proprio cantiere e si serviva di una convenzione fatta con un 
bar vicino per le esigenze d'igiene del personale operaio. 
 
Ecco un esempio di inefficienza della PA scaricata sul cittadino. 

Il DURC dovrebbe essere rilasciato da un solo ente (ad es.: l'INPS) a cui affidare il 
compito di verificare, in relazione al profilo professionale dell'impresa interessata, 
la regolarità contributiva obbligatoria verso qualsiasi ente/cassa/istituto 
previdenziale e/o assistenziale. Inoltre (e ciò è ancora più importante) il DURC 
dovrebbe periodicamente essere rilasciato d'ufficio (cioè senza alcuna richiesta)  
dall'INPS e recare le regolarità o irregolarità rilevate dai vari enti. Infine, non si 
dovrebbe negare il rilascio del DURC se non in presenza di gravi omissioni 
contributive (e non certo per il mancato versamento di 1 euro, come avviene 
oggi). 

900 rilascio concessione edilizia, rilascio agibilità/abitabilità 
il rilascio dovrà avvenire senza il passaggio dal consiglio comunale ma solo da una 
commissione di tecnici che dovrà riunirsi almeno una volta a settimana 
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920 

per risolvere il problema del sovraffollamento dei carceri e garantire anche la 
espiazione della pena inflitta si potrebbe, come di faceva un tempo, far scontare 
le pene meno gravi in case penitenziario presso il proprio comune. 
se per esempio mettiamo 10 detenuto per ogni comune penso che il numero sia 
abbastanza importante. 

 

949 

Secondo la normativa vigente, in caso di modesti lavori in casa di ristrutturazione 
(non superiori a 6/7 giorni), come ad esempio il rifacimento dell'impianto idrico 
di un bagno, è necessario la presentazione di una Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (SCIA) asseverata a un tecnico abilitato e, ai fini della sicurezza,  
l'invio - a cura e spese del cittadino (quale committente) - di una raccomandata 
A/R per la notifica agli organi di vigilanza competenti (ASL e Ispettorato del 
Lavoro) dell'inizio dell'esecuzione dei lavori. 
 
Si ritiene che tale notifica sia del tutto inefficace poiché servono:  
- 3/4 giorni per l'arrivo a destinazione della raccomandata 
 
- almeno altri 3/4 giorni per la calendarizzazione della visita ispettiva. 
 
Tale norma risulta efficace sole per 'Poste Italiane' per le somme che incamera 
con le raccomandate. 
 
Tutto ciò posto, sono da tenere presente le difficoltà che deve superare il 
cittadino onesto per rispettare le norme vigenti in quanto sono pochissime e 
costose le imprese in regola. 

Si propone di abolire la notifica agli organi di vigilanza per lavori in casa di 
ristrutturazione che lo studio tecnico valuti inferiori o pari a 10 giorni lavorativi. 
 
Per durate superiori ai 10 giorni, gli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro, 
ecc.) dovrebbero essere obbligati a rendere disponibili uno spazio apposito per 
l'inserimento gratuito della notifica diretta a cura degli studi tecnici abilitati, senza 
più alcun obbligo per il cittadino. 
 
Inoltre, a favore delle imprese, si propone di classificare la gravità (leggere, gravi, 
gravissime) delle varie mancanze cui possono andare incontro, sia ai fini 
contributivi, sia ai fini della sicurezza, in modo che in caso di scorrettezze non 
gravissime siano emessi nei loro confronti veri e propri 'cartellini gialli' di allerta. 

953 La compravendita di un immobile. 
La eliminazione del  secolare balzello dovuto ai notai, eliminazione della detta 
categoria e surrogazione delle funzioni da parte dei funzionari comunali 

957 

Ricevere assistenza socio-sanitaria per i disabili è estremamente complicato a 
causa della mancanza di fondi e comunali e provinciali. 
 
Difficile anche l'ausilio economico. 

Si potrebbe monitorare la situazione attraverso gruppi operativi volti 
all'individuazione dei casi in ordine di gravità e necessità intervenendo con figure 
professionali di supporto e poi con ausili economici adeguati. 

981 

Alcuni enti esigono il pagamento di quanto dovuto solo a mezzo bollettino 
postale (vedi tasse mtc. bollo auto multe ecc.ra), costringendo il cittadino a fare 
ore di fila presso gli uffici postali e molte volte  quanto dovuto è inferiore al 
costo del personale per l'esazione. 

Ogni ente esattore, privato o pubblico che sia, deve consentire il pagamento di 
quanto dovuto tramite bonifico bancario, indicando il proprio IBAN sugli avvisi di 
pagamento. 
 
In tal modo il cittadino può scegliere se effettuare il pagamento in via telematica 
da casa, risparmiando tempo, evitando di spostarsi da casa, diminuendo gli 
spostamenti (molte volte in macchina) con utilità per il traffico, l'ambiente ed il 
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risparmio energetico. L A RICEVUTA DEL BONIFICO CON IL RELATIVO CRO DVE FAR 
FEDE UFFICIALE. 

1033 
Istanza per l'ottenimento del certificato di agibilità per gli edifici - è 
indispensabile la marca da bollo € 14.62 

Eliminare la marca da bollo su questo tipo di istanza,visto che per l'ottenimento si 
provvede ad allegare un versamento specifico al Comune di Competenza 

1053 

1- perché in caso di sfratto per morosità dell'inquino, accertato da un tribunale, 
si pagano le tasse sul fitto non percepito? 
La tassa (irpef) in pratica si paga per quasi due anni perché tra tribunale e 
sfratto, se va bene passa tutto questo tempo. 
 
2- la migliore pubblicità sui lavori di ristrutturazione sarebbe di far capire a chi ha 
soldi e casa (e paga le tasse) che ristrutturando casa i soldi spesi per la 
ristrutturazione nei dieci anni rendono circa il 5 %. 
**** 

 

1068 
Sono un ex dipendente del M.P.I. che ha presentato il mod. 730 tramite internet 
l'ultimo anno di servizio (redditi 2011/12). L'anno successivo sono stato costretto 
a presentarlo  tramite un C.A.F. 

Permettere a qualsiasi cittadino la presentazione del mod. 730 direttamente 
all'agenzia delle entrate come avviene per il mod. Unico ma con la possibilità di 
avere il rimborso entro il mese di luglio successivo o addebitare l'eventuale debito 
sul rateo di pensione. Lo Stato risparmierebbe € 15, ed il cittadino altre eventuali 
spese. Grazi 

1083 Tempi troppo lunghi per ottenere una sentenza civile. 

Per accelerare le sentenze civili: 
 
1) Ridurre i gradi di giudizio da 3 a 2. 
 
2) Risolvere il primo grado di giudizio in al massimo 6 mesi. 
 
3) Risolvere il secondo grado di giudizio in al massimo 6 mesi. 

1090 

Troppi documenti e non sempre facili da ottenere  
 
nel caso vengono smarriti: 
 
1) Carta di identità 
2) Patente di guida 
3) Passaporto 
4) Tessera sanitaria 

Bisognerebbe creare un documento unico 
 
e affidare a un ente unico il  rinnovo o l'aggiornamento  del medesimo 
documento. 

1094 
Ottenere la mobilità è troppo complicato bisogna interfacciarsi con: 
1) Sindacati  
2) Curatori fallimentari  

Semplificare la burocrazia:  
 
1) Far gestire la mobilità  da un ente solo invece che da 4 enti.  
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3) Centro per l' impiego  
4) INPS 
 
Oltre a una burocrazia troppo complicata ci sono persone che vengono 
privilegiate rispetto alle altre. 

Un ente solo deve interfacciarsi con gli altri 4. non devo essere io che devo girare 
avanti e indietro tra 4 enti per ottenere un servizio. 
 
Sconfiggere i privilegi: 
 
1) La mia ditta in crisi ha chiuso per troppi debiti mettendo tutti i dipendenti in 
mobilità. Per un anno percepirò 800 euro al mese. Lo Stato ha 2000miliardi di 
debito e non ha messo nessuno in mobilità. Dovrebbe mettere tutti gli statali  in 
mobilità per poi riassumerli come LSU pagandoli con voucher di 10euro lordi  
all'ora fino a quando non si è estinto il debito di 2000 miliardi. 

1097 
Nella verifica della progettazione e del calcolo strutturale dei fabbricati per civile 
abitazione si dà troppo potere al funzionario preposto per l'approvazione del 
progetto 

 

1100 
Eliminazione di tutte le tasse applicazione solo di due la prima sul patrimonio la 
seconda sul lavoro con i vari scaglioni 

 

1118 

Salve volevo capire non avendo soldi per poter mangiare e lo Stato sino al 2013 
mi ha più o meno dato un qualcosa parlo della Mobilita in Deroga ma mi deve 
ancora retribuire da Giugno a Dicembre 2013 mentre invece il 2012 per i 
pagamenti e stato preciso li percepivo mensilmente non so più a chi rivolgermi 
ho bisogno di aiuto almeno per ciò che mi spetta dato che tali pagamenti li eroga 
l'INPS se vengono mandati dalle Regioni di appartenenza che a sua volta da 
sempre lo STATO ITALIANO di cui ne facciamo parte per finire prego qualcuno di 
voi che leggerà il tutto di darmi una mano a risolvere questo problema e ci conto 
tanto.  Distinti Saluti  ****  (email:****) 

 

1153 

perchè un diritto riconosciuto da uno o più giudici come risultato di un ricorso 
fatto da un cittadino, non viene esteso a tutti i cittadini che si trovano nella 
stessa condizione, ma che non hanno nè i mezzi economici nè culturali per 
sostenere un ricorso? 
Specialmente se la negazione di tale diritto è considerata incostituzionale. 
 
Si eviterebbe, tra l'altro, di intasare i tribunali di ricorsi identici. 

 

1162 

Trasferitami nel 2008 da **** a **** in seguito ad operazione per carcinoma 
mammario, ho incontrato insormontabili difficoltà di ogni tipo, tutt'oggi non 
superate: dal non riconoscimento di diritti di tipo sociale tipo grado di invalidità 
(aiuto alla persona in difficoltà) mancato allacciamento alla  telefonia universale 
(ancora oggi nonostante richieste continue a partire da *** 2009, ricorsi al 

Le mancanze della pubblica amministrazione o dei privati (es. TelecomItalia) 
devono essere perseguite, anche penalmente, d'ufficio, perchè i cittadini,una volta 
fatti i vari passi per risolvere i problemi, sono impotenti di fronte alla 
sfacciataggine della controparte che basta che provi di aver dato anche una 
risposta nulla per salvaguardare la propria posizione, inoltre il cittadino dovrebbe 
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corecom, al Garante delle comunicazioni e al giudice, con sentenza del *** 2013, 
non sono riuscita ad avere l'allacciamento alla rete di telefonia fissa o il 
trasferimento della linea  telefonica **** intestata a mio marito **** e ubicata 
nell'abitazione di **** tenuta attiva solo in attesa della nuova linea). A tutt'oggi, 
nonostante svariate proteste verbali e scritte agli organi competenti (sindaco, 
uffici preposti....) non ho un indirizzo anagrafico riscontrabile dalla 
toponomastica, nonostante la mia abitazione (di proprietà) sia stata dichiarata 
abitabile e le sia stato assegnato il numero civico. Tutto ciò è causa di gravi 
difficoltà, non ricevo la posta con la dovuta regolarità, è stato difficile anche al 
118, chiamato per un grave incidente accorso a mio marito in luglio, individuare 
l'abitazione per il soccorso, che  era urgentissimo visto che l'infortunio da 
motozappa aveva reciso delle vene! I 1500 caratteri a disposizione non bastano a 
raccontare tutte le complicanze incontrate nella mia amata città natale, ****. 
**** 

avere un riferimento diretto dove denunciare le mancanze e i soprusi subiti. I vari 
aiuti come linea amica, sono utili ma non sufficienti perchè si finisce o alla mercè 
di avvocati senza scrupoli, o con il fare un buco nell'acqua. 

1203 

cercare occupazione in Italia è difficile ma di più se a complicare sono gli stessi 
uffici a questo preposti, vero è che da 35 anni che cerco lavoro l'Ufficio preposto 
non mi ha mai chiamato una sola volta per dirmi se esiste un lavoro ho dovuto 
provvedere sempre da solo, in altri paesi a me vicini come il Belgio un mio zio 
coetaneo non ha mai cercato gli è sempre stato proposto. E si perchè in Italia 
solo se si conosce si lavora e non da oggi. Quindi che senso ha andare a scuola 
prendere diplomi, abilitazioni se poi a lavorare sono sempre gli amici e gli amici 
degli amici oppure i figli i nipoti e intere generazioni? Imprese hanno avuto 
contributi per assunzioni ed assumono fratelli parenti e amici? Vado a **** e 
l'ufficio del lavoro mi dice che devo risiedere lì per lavorare, lascio il CV e mi dice 
solo se sei in provincia. Mio zio in Belgio ha trovato lavoro a 350 Km il problema 
ha dovuto risolvere trovando una casa lì. In Italia le leggi sembra servano per 
contrastare e non per risolvere. 

E' semplice ormai siamo tutti su internet, basterebbe che ogni azienda sia  assistita 
dai centri per l'impiego, ed in particolare quelle a cui lo Stato da sovvenzioni, con 
un elenco dei profili richiesti. si stilerà un elenco dei candidati in relazione al  un 
curriculum vitae inerente si proponga e in relazione ai meriti reali che possono 
essere sicuramente rilevati presso l'INPS o adesso per questi pochi anni dai centri 
per l'impiego o mettendo alla prova il candidato. Vi sembra normale che io 
diplomato ragioniere iscritto all'albo e poi all'ordine dei commercialista non sia 
adatto come ragioniere ed invece un diplomato al **** qualifica di elettricista 
meccanico  possa fare il ragioniere? io se volete ve ne indicherò qualcuno. Ognuno 
deve avere il suo lavoro. 

1211 

Troppe carte da richiedere e tenere in cantiere per rispettare i parametri 
normativi dettati dal decreto, oltre a mio parere alla poca chiarezza di alcuni 
articoli spesso lasciati all'interpretazione soggettiva, ciò che non dovrebbe 
accadere, semplificare tutto il testo unico in materia di sicurezza sarebbe un 
alleggerimento per tutti i professionisti, i committenti e le varie imprese. 
Spesso riscontro una inadeguata o assente conoscenza di tale decreto da parte 
delle imprese, che si adoperano su suggerimenti di altri professionisti. 
 
Suggerirei maggiori corsi formativi e di concrete esperienze, dove la pratica 
suepra la teoria e rende realmente la realtà dei cantieri edili una realtà più sicura 
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per tutti. 

1241 
Ho dovuto richiedere l'estratto dell'atto di matrimonio al comune in cui mi sono 
sposato. Adesso risiedo a circa 1000 km di distanza quindi bisognerebbe 
modificare questa procedura. 

Centralizzare a in un archivio nazionale tutti questi certificati in modo che possano 
essere richiesti anche da un comune diverso da quello in cui sono avvenute le 
nozze 

1252 
la marca da bollo è ancora necessaria in molte domande che potrebbero essere 
inviate per posta elettronica certificata. 
Ciò obbliga a ricorrere al cartaceo ed alla spedizione per raccomandata 

marca da bollo virtuale  
magari una forma simile alle ricariche telefoniche con un codice da inserire sulla 
domanda 

1253 

Ma credete davvero alle fesserie che dite? Pensate sul serio che la gente possa 
credervi!? Avete aumentato le tasse e dichiarate che diminuiscono, o comunque 
promettete che diminuiranno: 
 
- l'aumento IVA, con relativo aumento di tutti i prodotti di prima necessità!  
-aumento delle utenze, e delle varie aliquote! 
 
Avete davvero una faccia tosta, pensate forse che il popolo sia deficente!? Voi 
intanto, non vi siete tolti neanche di un centesimo gli emolumenti, e continuate 
a viaggiare a spese nostre nonostante l'aumento(ennesimo) dei carburanti! 

-DIMINUZIONE DI 5000€ AL MESE DEGLI EMOLUMENTI DI PARLAMENTARI E 
COMPANY(si uscirebbe quasi nell'immediato dalla crisi) 
 
-ABOLIZIONE TOTALE DI TUTTI I PRIVILEGI(l'unica vera causa dello sfacelo italiano 
siete voi, è divenuto stomacante ascoltare i tg, perchè sono anni che si ripetono le 
stesse identiche cose, siete una vergogna) 
 
ABBIATE CORAGGIO E FATELE QUESTE DUE SEMPLICI COSE! LE VUOLE IL POPOLO! 

1271 

Io svolgo abitualmente, da oltre 30 anni, le funzioni di presidente di seggio in 
occasione di ogni consultazione elettorale ed ho potuto verificare di persona 
cosa accade quando i seggi chiudono di sera e subito dopo si comincia lo 
scrutinio, come accade quando ci sono le elezioni europee, cioè la prossima 
primavera, ed è accaduto per un certo periodo per tutte le consultazioni: gli 
addetti al seggio giungono alla sera già stanchi da 14 ore consecutive di lavoro 
per lo svolgimento delle operazioni di votazione (e 14 ore sono ben al di là di 
ogni limite di lavoro giornaliero previsto per qualsiasi attività) e a quel punto 
vengono "affiancati" da rappresentanti di lista freschi ed agguerriti che 
esercitano ogni pressione, al limite o anche oltre il limite del lecito, per alterare il 
risultato delle elezioni a proprio vantaggio. Le contestazioni si moltiplicano, 
mettendo ancor più a dura prova la resistenza dei componenti dei seggi, nella 
speranza che i presidenti, per stanchezza, gliela diano vinta. 
La situazione peggiora, e non di poco, se oltre alle elezioni europee si svolgono 
altre consultazioni, più o meno locali: i rappresentanti di lista cambiano per ogni 
consultazione, ma i componenti del seggio sono sempre gli stessi, sempre più 
stanchi, e si può finire lo scrutinio anche a giorno ormai fatto. Poche ore dopo, 
se ci sono anche le elezioni comunali e circoscrizionali, si riprende, sempre alle 
stesse condizioni. 

Ho visto presidenti di seggio portati via in ambulanza durante lo scrutinio, ho visto 
(ed ho dovuto aiutare) vicepresidenti in difficoltà, incapaci di prendere decisioni, 
ma perfino di leggere le schede e dirigere lo scrutinio, scrutatori addormentati 
sulle tabelle di scrutinio. E, ve lo assicuro, non sto affatto esagerando. 
 
Cosa si può fare? La soluzione è semplicissima: bisogna che, alla chiusura delle 
operazioni di votazione, dopo la conta e la restituzione delle schede avanzate, si 
chiudano i seggi e si rinvii lo scrutinio all'indomani mattina. I risultati arriveranno 
qualche ora dopo, ma non molte, visto che lo scrutinio sarà molto più veloce, ma 
saranno soprattutto più attendibili. E il lavoro per i componenti dei seggi diventerà 
un pò più umano. 
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1329 
Troppo complicata l'approvazione delle Leggi e decreti; troppi componenti 
parlamento e senato; le retribuzioni troppo elevate per tutta la macchina 
amministrativa e politica dello Stato 

max 200 persone alla Camera; stipendi max 5000 euro compresi i dirigenti pubblici 
e eliminazione dei senatori a vita 

1330 

Ho un figlio diciottenne frequentante l'ultimo anno di istituto superiore. Ia sua 
principale aspirazione è quella di entrare a far parte delle FF.PP.. In verità, con le 
prospettive di lavoro che oggi ci sono, è una prospettiva ambita non solo da mio 
figlio ma da moltissimi giovani. Per questo bisogna partecipare principalmente 
alle selezioni per VFP1 (oltre naturalmente agli specifici concorsi per gradi 
superiori). Avendo conseguito la licenza media con la votazione di solo "buono", 
non ha molte speranze di superare la prima scrematura dei concorrenti, anche 
se ora, nell'istituto superiore è primo della sua classe e vincitore di una piccola 
borsa di studi: Fa comunque fede il voto conseguito da "bambino". 
 
Dunque, per potersi arrampicare nei dedali concorsuali, come fanno TUTTI (e, 
quindi, direi...inutilmente.. ma doveroso per non restare ulteriormente indietro!) 
ha iniziato una corsa ai "titoli" (brevetti, salvamento, nuoto, etc... e PORTO 
D'ARMI!). Tutti titoli che si "comprano" e che fanno ulteriormente ed 
inutilmente soffrire le casse familiari. In particolare, per l'esosa acquisizione del 
porto d'armi, preceduto da brevetto per maneggio armi e iscrizione a sezione di 
tiro, oltre ad aver dovuto pagare varie spese e molti bolli da € 16 cad tra 
certificati medici ed istanze  al locale Commissariato di PS, ho dovuto persino 
pagare una ridicola ed offensiva tassa di € 1,27 su c/c pt 150714 Tesoreria Stato 
x"COSTO LIBRETTO PORTO DI FUCILE" ..pagando € 1,30 alle poste x le spese 

Per quanto riguarda il costo del libretto, ove non bastassero tutti i bolli già fatti 
applicare sulle istanze, basterebbe far applicare un ulteriore bollo da € 1,27 
almeno si risparmierebbero le spese postali e, soprattutto, mi sarei risparmiato le 
oltre tre ore che ho trascorso a fare la FILA al locale Ufficio postale (entrato alle 
ore 10,15 circa, uscito oltre le ore 13,30...comunque dello stesso giorno!!!!). 
 
Per quanto riguarda l'istituto del VFP1, invece, la faccenda è più seria!  
 
Personalmente, penso, sia stato un errore eliminare la leva obbligatoria almeno 
prima spendevano i soldi solo quelli che volevano fare carte false per non 
andarci!!! 
 
Ora, invece, un ragazzo, per uscire almeno per un anno dalla famiglia e crescere un 
pò ...è costretto a far "comprare" inutili titoli 

1336 
Per modificare la destinazione d'uso di un immobile molti comuni richiedono  il 
rilascio di una concessione edilizia con tutti gli oneri e complicazioni che ne 
derivano anche quando non e' prevista alcuna modifica all'immobile. 

Quando non sono previste opere di modifica dell'immobile la variazione di 
destinazione d'uso deve avvenire con una semplice comunicazione all'ufficio 
tecnico del comune interessato. 

1364 

Tempi di attesa notevoli,per rimborso 730/2010 richiesto tramite caf a mio dire 
incompetente,e con conseguente presentazione mod. UNICO,con aggravio 
ulteriore di tempo di analisi da parte dell'agenzia delle entrate;quando la Stessa 
è molto solerte nel rilevare incongruenze e sanzionare immediatamente 
l'utente. 

Nel caso in cui venga rilevata l'incongruenza,comunicare in tempi rapidi le 
eventuali mancanze ai diretti interessati(caf, utenti...)al fine di evitare ulteriore 
esborso sia economico che di tempo,così facendo susciterebbe apprezzamento e 
fiducia nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

1410 

Oggetto: Enti pubblici coinvolti nelle conferenze dei servizi della regione puglia 
per le fonti rinnovabili. 

Numero spropositato di apparati pubblici, spesso i funzionari regionali non si 
prendono la briga di eliminare gli enti inutili o i doppioni. 

Obbligare gli enti pubblici a rispondere in  conferenza dei servizi solo via PeC e 
definire una gerarchia di chi è obbligato a rispondere in Conferenza dei Servizi e se 
il proprio parere è vincolante. 



 
 

36 

ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

Il portale www.sistema.puglia.it elenca troppi enti inutili e che per negligenza 
sono riportati con recapiti sbagliati. 

Sovrintendenze dei beni paesaggistici (direzioni centrali e locali) spesso 
lentissime nel rispondere e non collegate in rete tra di loro. 

Servizio foreste spesso in ridondanza con uffici regionali sotto l'assessorato 
agricoltura e l'assessorato foreste. 

Nomi degli assessorati troppo lunghi e con troppi doppioni di sedi e di ruoli. 

Ruolo delle province da Abolire, se non per pareri esclusivamente tecnici. 

PeC non utilizzate. 

1438 

Come figlio non sposato di fede cattolica, la possibilità di una maggiore 
autogestione in materia di diritti (e come conseguenza in materia "contabile" 
economica e burocratica). 
Il poter aderire ad un sistema che permetta pienamente lo sviluppo della 
persona in materia economica, sociale e spirituale, maggiormente "aderente" 
alla realtà vissuta dalla persona (e non una realtà standardizzata alla quale 
l'uomo si deve adattare anche in contrasto con il proprio "essere"), alle sue 
competenze ed esperienze, in modo da dare un vero ed autentico contributo 
allo sviluppo autentico della persona, della famiglia, e di conseguenza del Paese. 
La complicanza è un sistema (per ciò che posso scrivere sulla base della mia 
piccola esperienza) che non permette il pieno adempimento dei diritti e come 
conseguenza non permette quell'attività capace di far adempiere maggiormente 
i propri doveri morali nei riguardi di se stessi, del prossimo, della famiglia e del 
Paese. 

Un sistema basato su un' autocertificazione controllata (ai fini di una vera 
certificazione) nei limiti di una vera "privicy" ai fini educativi collegata ad un 
sistema economico capace di dare sviluppo anche a chi non dispone di capitali 
economici, ma di "capitale", competenza umana e spirituale. 
 
Un sistema educativo preventivo (simile al metodo di S. Giovanni Bosco) che 
preveda un "cammino" in tempi e modalità opportune. 
 
Secondo me un maggiore sviluppo cattolico (sulla base dei 10 comandamenti, ad 
alcuni dei quali si possono ricollegare delle normative, come in materia di "non 
rubare" o "del non commettere adulterio") può contribuire ad un corretto 
sviluppo sociale, economico e spirituale della persona, della famiglia e del Paese. 
 
Grazie per la possibilità e l' attenzione. 

1459 

difficoltà di poter ottenere in breve tempo i certificati di destinazione urbanistica 
dei suoli richiesti per stipulare atti notarili. 
 
Spese da sostenere per istanze presso gli enti locali e per l'ausilio di tecnici 
privati. 

abrogazione del comma 2) art. 30 del DPR 380/2001 che così recita "Gli atti tra 
vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o 
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono 
nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari 
ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica 
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le 
disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni 
costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché 
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la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 
metri quadrati. 

1460 
Presenza nonostante le semplificazioni di troppe procedure edilizie per le opere 
di manutenzione straordinaria degli immobili esistenti - CIL-SCIA-DIA 

Eliminazione di tutti gli assensi edilizi riguardanti le opere di manutenzione 
straordinaria degli immobili esistenti lasciando soltanto in essere il rilascio del 
Permesso di Costruire solo in caso di realizzazione di un nuovo manufatto edilizio 
che comporta la trasformazione dello stato dei luoghi. 

1521 

il Ministro dell'Interno ha detto: "Sbloccato il turnover delle Forze dell’Ordine, 
che subirà una deroga del 55%. Abbiamo ottenuto un risultato importante sulle 
nuove assunzioni in vista di Expo 2015. Questa operazione è finalizzata a 
incrementare la presenza di Forze dell'Ordine in vista dell'Esposizione universale. 
Expo sarà una vetrina per l'Italia e siamo tutti in campo per fare una bella figura 
e per dimostrare che Milano è un'eccellenza. 
La firma del protocollo “Milano Expo 2015 - Mafia free” vede schierata una 
squadra unita, vincente, che si chiama Italia, Governo, Milano: una squadra che 
gioca sotto una stessa bandiera, senza distinzioni di fazioni politiche. Questa 
squadra, questo Stato, è più forte dell'anti-Stato e di chi intende violare le sue 
regole." 
Per essere disponibili entro l'inizio dell'EXPO gli agenti da assumere quest'anno 
devono iniziare il corso entro e non oltre APRILE 2014. 

In merito a questo le ricordiamo che ci sono 160 vfp4 (non ancora partiti, 
partiranno a luglio 2014) e 512 idonei non vincitori freschi d'idoneità dell'ultimo 
concorso "964 allievi agenti " immediatamente arruolabili nella Polizia di Stato nel 
ruolo di agente e senza dover nemmeno effettuare le visite mediche di controllo, 
rendendo così possibile un risparmio di STATO di diversi milioni di euro. Delle 
assunzioni tramite concorso, considerati i tempi tecnici, non renderebbero 
possibile l'impiego di forze nuove all'Expo poiché ancora in fase addestrativa. 

1594 

Premesso che ho una discreta conoscenza dei procedimenti amministrativi oltre 
che delle procedure informatiche e non  per le comunicazioni fra uffici e 
cittadini. 
 
La dematerializzazione ha avuto scarso successo. Ancora oggi si spendono soldi 
per posta cartacea, raccomandate, problematiche per le comunicazioni con i 
cittadini. 
 
Uffici che non riescono a comunicare in digitale e che continuano ad usare i 
vecchi mezzi quali la posta cartacea e i fax. 

Rendere obbligatorie, per legge, la firma elettronica, la pec, e quant'altro per l'uso 
di tutte le comunicazioni fra le pubbliche amministrazioni. 
 
Nel tempo l'obbligatorietà verrebbe estesa anche ai cittadini. 
 
Il tutto naturalmente dovrebbe essere affiancato dalla formazione per i dipendenti 
e l'utilizzo di software opensource forniti dal governo. 
 
Il risparmio di tempo e denaro per tutti sarebbe incisivo. 

1598 

Interagire con la pubblica amministrazione, mi sembra tanto di essere tornato 
indietro al medio evo.  
 
Giustizia inesistente, sanità non uguale per tutti e con enormi ritardi, pubblici 
impiegati a livello di parassitismo rispetto ad una popolazione che si sforza di 
mandare avanti le cose e di produrre anche per loro. Eccessiva corruzione creata 
dal suo stesso sistema che autoalimenta ed orienta tutte le leggi in tal senso. 

Far lavorare sia la giustizia che la sanità anche di notte. Fare in modo che i 
dipendenti pubblici finora ipertutelati siano messi a l lavoro veramente. Creare 
orari da 24/24, se la Fiat compra un macchinario costoso lo fa lavorare h24, noi 
invece siamo straricchi e possiamo lasciarlo dormiente. Se ad un cittadino dovessi 
chiedere di scegliere se la sua causa (od analisi) la dovessi tenere alle ore 23.00 fra 
una settimana, oppure tra 15 mesi alle 9.00 di mattino cosa pensi risponderebbe? 
Voi dite che i dipendenti avrebbero qualche problema a lavorare alle 23.00, ma se 
lo fanno gli operai della Fiat ed i privati in diversi lavori, perchè non dovrebbero 
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farlo loro? 
 
Per ELIMINARE LA CORRUZIONE basta mettere online tutte le entrate ed uscite 
dello stato, in modo dettagliato,di tutti. 

1644 

posta elettronica istituzionale dipendenti pubblici. scarso utilizzo e mancanza di 
comunicazione tra cittadino ed enti previdenziali. 
 
il cittadino a volte non ha riscontro in quanto il dipendente dell'ente dichiara di 
non aver ricevuto o problemi al pc. 

responsabilità personali agli assegnatari di indirizzi email istituzionali dei 
dipendenti responsabili dei procedimenti o trattanti le pratiche attribuite. 

1645 
non è possibile accedere agli uffici ex IMPDAP in qualsiasi giorno lavorativo. 
 
anche l'accesso via telefono è reso particolarmente complicato 

possibilità di accesso agli Uffici pubblici senza limiti di orario e di giorni, ; in 
concreto possibilità di accedere durante i normali orari di ufficio 

1653 
la comunicazione al catasto degli immobili in caso di successione Oggi una volta 
presentata la denuncia di successione all'agenzia delle entrate bisogna poi 
comunicare al catasto gli immobili 

Visto che il catasto Agenzia del Territorio oggi è stato assorbito dall'agenzia delle 
entrate perchè i cittadini devono fare due adempimenti che sono presso lo stesso 
ufficio? Una volta consegnata la denuncia di successione all'agenzia delle entrate 
la stessa vale anche per la voltura al catasto 

1656 
Utilizzo di acque artesiane. Costoso, farraginoso, adempimenti inutili. Al fine si 
utilizza l'acqua per irrigare i campi, non certo per disperderla dato che ha costi 
enormi il sollevamento della stessa. 

Domanda unica iniziale con pagamento canoni una tantum per l'utilizzo delle 
stesse e verifica delle condizioni di sussistenza ogni 15 anni. Inutili gli invii dei 
volumi smunti e delle analisi semestrali delle acque che costano ad ogni singola 
azienda non meno di 600 € annui. A quale fine ? 

1659 
prenotazione visite mediche ed esami diagnostici in genere attraverso le 
farmacie o uffici asl. 

possibilità di prenotare visite mediche ed esami diagnostici on-line  previa  
registrazione con tessera sanitaria al sito preposto. pagamento del servizio on-line, 
tramite carte di pagamento o versamento con bonifico bancario. 

1663 

Con la cessazione di un contratto di locazione bisogna compilare  un Mod.F23 
per un versamento di fine locazione. Successivamente si deve andare all'Agenzia 
delle Entrate per consegnare la ricevuta del versamento con allegata la 
dichiarazione di fine contratto. Naturalmente fare la fila, arrivare davanti 
all'impiegato e poi sentirsi dire che c'è una "qualcosa" che non va bene. Andare 
via, correggere la "qualcosa" e ritornare a fare la fila sperando che vada tutto 
bene. 

Il tutto si potrebbe fare online! 

1673 
Per pagare il ticket per prestazioni sanitarie bisogna andare o presso gli uffici 
delle ASL mettersi un coda ed aspettare il proprio turno per pagare, oppure 
andare in alcune tabaccherie e con pagamento di commissioni altre il ticket . 

Con i sistemi elettronici esistenti impiantare tipo biglietterie treni   presso le ASL, 
gli Ospedali ed eventualmente Farmacie macchine automatiche che incassino il 
corrispettivo della prestazione con contanti , carte di credito e carte di debito 
rilasciando la ricevuta di quanto pagato- 

1713 
La complicazione riscontrata personalmente deriva dall'obbligo di dover 
presentare documentazioni cartacee per partecipazioni a concorsi pubblici. 

dare la possibilità di effettuare registrazioni online attraverso piattaforme che 
guidino i partecipanti all'upload dei documenti necessari senza possibilità di errori 
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e costi ulteriori. 

1748 
La procedura più complicata è l'Ilva. Si parla di decreti,soluzioni ma qui non si 
muove un dito e la gente muore e le nostre spiagge stanno diventando letamai. 

Semplicissima. Chiusura dell'aerea a caldo e successiva bonifica. 

1750 
PAGAMENTI DI QUALSIASI  TRIBUTO  ATTRAVERSO IL SERVIZIO OLINE, ANCGE 
UTILIZZANDO I PROFESSIONISTI(COMMERCIALISTI O SINDACATI O ALTRI 
2SPORTELLI" ABILITATI 

 

1768 

L'ufficio tecnico del comune di **** ormai fermo da circa due anni, non emana i 
permessi edilizi per le cooperative edilizie. Il piano regolatore già approvato da 
anni. Il progetto deve essere presentato al comune, visionato, e poi mandato alla 
regione per la procedura VAS ( 90 gg se tutto va bene) poi viene rimandato al 
comune, in giunta, poi alla visione di altre procedure non meglio specificate. Nel 
frattempo passano anni per avere un permesso a costruire e il cittadino spreca 
soldi per l'affitto dell'abitazione in cui abita e perde occasioni di altre case. 
Inoltre si blocca l'intero sistema economico di un paese (non lavora il muratore, 
l'idraulico, il pittore, il fabbro, il carpentiere, l'elettricista, la banca etc....) perchè 
le cooperative che attendono da circa 5 anni di costruire sono circa una dozzina 
e il comune di **** con l'assessore all'urbanistica e l'ufficio tecnico sono 
completamente immobili di fonte a tale situazione. 

1)Inserire più personale nell'ufficio tecnico comunale per visionare le pratiche 
edilizie, altrettanto alla regione - 2)se sia l'ufficio tecnico comunale e della regione 
danno parere positivo, che motivo c'è di far passare la pratica nuovamente al 
comune per l'approvazione finale e da altri enti ???- 3)Se gli enti preposti non 
rispondono entri i termini di legge deve valere la regola silenzio /assenso. 

1774 

IN PRESENZA DI ERRORE COMMESSO NELLA ELABORAZIONE DELLE 
DICHIARAZIONI FISCALI CHE ABBIA PORTATO AD UN IMPONIBILE PIU' ALTO DI 
QUELLO RISULTANTE DAI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA STESSA 
DICHIARAZIONE, LE NORME ATTUALI NON CONSENTONO AL CONTRIBUENTE DI 
OTTENERE LA RIDUZIONE DELL'IMPONIBILE SE NON PRESENTANDO UNA 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE ENTRO UN ANNO DALLA 
PRESENTAZIONE DELLA PRIMA. LA COMPLICAZIONE SI PRESENTA QUANDO IL 
CONTRIBUENTE PRESENTA LA DICHIARAZIONE FISCALE OLTRE IL PREDETTO 
TERMINE (UN ANNO). PURTROPPO, MALGRADO I DOCUMENTI FISCALI 
DIMOSTRINO CHE IL REDDITO DEL CONTRIBUENTE E' QUELLO MINORE, BENCHE' 
DICHIARATO CON OLTRE UN ANNO DI RITARDO, LE NORME ATTUALMENTE IN 
VIGORE NON CONSENTONO AL CONTRIBUENTE DI OTTENERE DALL'AGENZIA 
DELLE ENTRATE UN PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE SUL 
REDDITO IMPONIBILE DICHIARATO CON LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A 
FAVORE. LA CONSEGUENZA E' CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE PRETENDERA' 
IMPOSTE SU DI UN REDDITO DICHIARATO PIU' ALTO (DI QUELLO 
DOCUMENTATO) PER ERRORE. SITUAZIONI DI QESTO TIPO PORTANO L'ERARIO A 
PRETENDERE NON SOLO SANZIONI, MA ANCHE IMPOSTE SU REDDITI CHE IL 
CONTRIBUENTE NON HA MAI AVUTO. A PARERE DEL SOTTOSCRITTO, TALE 

SI POTREBBERO ALLUNGARE I TERMINI PER PRESENTARE LE DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE A FAVORE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE E SI POTREBBERO 
ESPLICITARE MEGLIO I CASI DI AUTOTUTELA TRIBUTARIA SINO A COMPRENDERE 
TALI SITUAZIONI. 
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ASSETTO NORMATIVO CONTRASTA CON IL CONCETTO DI CAPACITA' 
CONTRIBUTIVA PREVISTA DALLA NOSTRA COSTITUZIONE. RITENGO, INFINE, CHE 
I CASI DI QUESTO TIPO SONO NUMEROSI. 

1797 

se sono un malato cronico  che  prende da anni lo stesso farmaco (ipertensione), 
perchè ogni mese devo andare a farmi fare la prescrizione dal medico di base, 
fare la fila e perdere tempo? 
 
Nel mio caso bisognerebbe avere una prescrizione medica per il farmaco sempre 
valida, o valida per 1 anno. Bisognerebbe esibirla in farmacia e ritirare il farmaco. 
Il medico ora mi dice che non può prescrivermi 2 scatole valide per 2 mesi. 
Regola inutile quando assumo una pillola al giorno. 

Per i malati cronici che assumono sempre lo stesso farmaco, istituire la 
prescrizione medica del farmaco valida per uno o più anni. 

1813 

ALCUNI COMUNI HANNO INVIATO AVVISI VERSAMENTO SALDO TARSU CON 
MAGGIORAZIONI PER IL 2013. 
1 EBBENE, ALCUNI RICHIEDONO ADD.LE E.C.A. CHE E' STATA SOPPRESSA DAL 
1989 CON DECRETO SEMPLIFICAZIONE E ANCHE NON DOVUTA  QUANDO IL 
COMUNE NON HA DATO IN CONCESSIONE LA RISCOSSIONE; 
 
2 TALE MAGGIORAZIONE O MEGLIO TASSA  PER IL 2013 - E' IN VIOLAZIONE 
ART.3 L.212/2000 statuto del contribuente  - PERCHE' APPLICATA CON EFFETTO 
RETROATTIVO; 
 
 3 alcuni comuni richiedono somme inferiori ai 30 euro - in violazione di norme 
della legge che prescrive che non si possono RICHIEDERE O ISCRIVERE A RUOLO 
IMPORTI MENO DI 30 EURO; 
4 NEL BOLLETTINO DEI COMUNI CHE RISCUOTONO ADD.LE E.C.A.  - NON 
RISULTA ILCODICE AD HOC DI TALE BALZELLO; 
 
nota bene LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE E LA GUARDIA DI FINANZA 
DOVREBBE CONTROLLARE A SCANDAGLIO I COMUNI - PER QUANTO CITATO 
INNANZI. 
RESTO IN ATTESA DI RISCONTRO E VI FORNISCO NUMERO DEL CELL. ****. 

PER TALI CONTROLLI SI POTREBBERO UTILIZZARE I FUNZIONARI  CON QUALFICA DI 
DIRETTORE TRIBUTARIO - IN PENSIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - I QUALI 
POTREBBERO FORNIRVI IN MODO DEL TUTTO GRATUITO - QUELLO CHE PUO' 
MIGLIORARE IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE  -  SENZA SCOMODARE  SAGGI E 
TECNICI   CHE  NON CONOSCONO LA SITUAZIONE DEGLI UFFICI E DELLE 
COMUNITA'. 

1856 

Un mare di tasse da pagare con un oceano di scadenze (quasi sempre prorogate) 
con un universo di metodi di calcolo basati su non so quanti criteri. Il tutto a 
totale responsabilità del contribuente che si affida per i calcoli ad un CAF nella 
migliore delle ipotesi incompetente e nella peggiore disinteressato a quello che il 
contribuente dichiara. Tanto chi paga, in più o in meno, volontariamente o no, è 
sempre il contribuente. Inoltre è da constatare che il contribuente, giustamente, 

Creare una banca dati on-line che si aggiorna interfacciandosi con le Banche, i 
catasti, l'INAIL, l'INPS i Comuni, l'Agenzia delle Entrate e quant'altro, rilevando 
automaticamente e anonimamente i dati relativi ad un nucleo familiare e che 
produce un codice ISEE a cui tutti gli enti possono far riferimento per l'emissione 
di fatture e servizi da erogare. Le fatture se non contestate entro un mese 
vengono incassate automaticamente a mezzo addebito bancario. 
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ha poca voglia di comunicare le proprie disponibilità economiche bancarie, 
immobiliari ecc. ad uno sconosciuto e quindi o dichiara il falso o non dichiara 
affatto alterando o rinunciando ad uno strumento importante quale è l'ISEE. 

 
Naturalmente l'accesso a alla banca dati per gli enti serve solo per rilevare l'ISEE 
mentre il contribuente può visualizzare tutti i dati importati ed eventualmente 
contestarne il contenuto. 

1876 

Le modalità di richiesta di invalidità civile o inabilità lavorativa in caso di 
presenza accertata di malattia mentale grave tipo schizofrenia è equiparata a 
tutte le altre patologie. Le persone con questa patologia, proprio a causa di 
quest'ultima, non riconoscono la malattia e quindi necessitano di un supporto 
esterno. Attualmente l'unica soluzione oggi possibile è la nomina di un tutore 
che nella maggior parte dei casi "demoralizzerebbe" o "deprimerebbe" la 
persona che invece ha bisogno di stimoli positivi e possibilità di inserimento 
lavorativo. 

La richiesta di invalidità civile o inabilità lavorativa in caso di presenza accertata di 
malattia mentale grave tipo schizofrenia dovrebbe essere concessa 
automaticamente tramite l'interposizione dei C.S.M. (Centri di salute mentale) e/o 
ospedali psichiatrici pubblici. 

1949 

ATTO DI ASSERVIMENTO A PARCHEGGIO PER OTTENIMENTO DEL TITOLO 
ABILITATIVO 
Attualmente è previsto che tale atto debba essere sottoscritto dalle parti alla 
presenza di un Notaio oppure nel migliore dei casi dal Segretario Generale del 
Comune che lo richiede per poter dare seguito alla definizione del titolo 
abilitativo richiesto. Successivamente lo stesso atto deve essere registrato e 
trascritto. 
E' fuor di dubbio che tale procedura comporta: 1. allungamento dei termini per il 
rilascio del titolo abilitativo; dispendio di tempo degli uffici per registrazione ed 
altri adempimenti; 3. una spesa notevole per il cittadino. 

Tale dispositivo si rendeva indispensabile fino a qualche anno fa quando il Sindaco 
firmava concessioni e licenze alcune volte senza tener conto degli atti allegati ai 
progetti, ma ora che a firmare è il Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico o 
Governo del Territorio, lo stesso è ben consapevole degli atti indispensabili e legali 
di cui il progetto deve essere provvisto. 
Pertanto la planimetria che evidenzia la superficie da asservire alla costruzione 
può essere e deve essere allegata al progetto che a sua volta deve costituire 
documentazione da allegare all’atto di trasferimento della proprietà. Infatti non si 
capisce perché all’atto stesso il notaio debba allegare la planimetria catastale e 
non il progetto. 

 




