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CANONE RAI 112 EURO PER 12 MESI 
 

Contro i 110,50 pagati l'anno scorso. L'aumento è legato all'adeguamento al tasso di 
inflazione reale. La cifra è riportata sul sito ufficiale della Rai. La scadenza per il 
pagamento dell'abbonamento annuo è al prossimo 31 gennaio. E' possibile 
rateizzare il pagamento in due tranche semestrali di 57,16 con scadenza fissata al 31 
gennaio 2012 e al 31 luglio 2012. O in quattro rate trimestrali da 29,76, con scadenze 
al 31 gennaio 2012, 30 aprile 2012, 31 luglio 2012 e 31 ottobre 2012. 
Nel primo caso il canone annuale verrà a costare 114,32 euro, nel secondo 119,04.  
 

MODIFICATO IL TASSO D’INTERESSE LEGALE: DAL 2012 AL 2,5% 
 

Cresce di un punto percentuale il saggio degli interessi legali che, a partire dal 1° 
gennaio, passa dall'attuale 1,5% al 2,5%. È quanto stabilito dal decreto Mef del 12 
dicembre 2011 che calcola le variazioni sulla base del rendimento medio annuo 
lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione registrato nell'anno. 
 

NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
SOLO AUTOCERTIFICAZIONI BANCA 

 

Modificato l’art. 40 del DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili 
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori 
di pubblici servizi si dovrà far uso dell’autocertificazione. A tal fine i certificati 
rilasciati dalla pubblica amministrazione devono riportare, a pena di nullità, la 
dicitura. “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. 
.  

ISCRIZIONI A.S. 2012-2013 
 

Il termine di scadenza previsto per tutti gli ordini di scuola ed i gradi d´istruzione È 
IL 20 FEBBRAIO. Una novità molto importante è costituita dalla possibilità per le 
famiglie che iscrivono per la prima volta i propri figli alla scuola primaria ed alla 
secondaria di primo e secondo grado di farlo on line, mediante il servizio che sarà 
attivato sul sito internet del Miur dal prossimo 12 gennaio. Circolare n. 110, Prot.n. 
8603, 29 dicembre 2011. 

   

                                                                                                        

www.fastferrovie.it                  

SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

  

iinnffoorrmmaa  

iinnffoorrmmaa  

25 


