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PRECISAZIONI 
 

VITTORIO EMANUELE:  
MARIA PIA, DIFFIDO A PARLARE A MIO NOME 

(ANSA) - TRIESTE, 9 LUG - ''Ho avuto conoscenza che il mio nome e' 
stato utilizzato senza la mia autorizzazione'': e' quanto afferma in una 
nota diffusa a Trieste, facendo riferimento ad alcune notizie comparse 
oggi su giornali stranieri, la principessa Maria Pia di Savoia, sorella di 
Vittorio Emanuele. 
''Contesto le affermazioni pubblicate - ha detto la principessa - e diffido 
chiunque a parlare a nome mio o della mia famiglia. Aspetto con sereni-
ta' le decisioni che s'impongono''. (ANSA). 
 

VITTORIO EMANUELE:  
SERGE DI JUGOSLAVIA, ESTRANEO A INCHIESTA 

(ANSA) - TRIESTE, 9 LUG - ''E' priva di fondamento la notizia diffusa 
oggi da alcuni organi di stampa esteri, secondo cui sarei coinvolto nel 
procedimento giudiziario che nelle settimane scorse ha portato all'arre-
sto del principe Vittorio Emanuele di Savoia''. Lo ha dichiarato, oggi, 
all'Ansa, in una nota diffusa a Trieste, Serge Karageorgevitch, principe 
di Jugoslavia, figlio di Maria Pia di Savoia. 
Il principe si e' detto ''completamente estraneo all'inchiesta della Procu-
ra della Repubblica di Potenza''. (ANSA). 
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PAGAMENTO DELLE IMPOSTE 
Si apre la "stagione" dei versamenti e arriva la "Guida pratica al paga-
mento delle imposte", terzo numero del 2006 del periodico bimestrale 
realizzato dall'Agenzia delle Entrate. La pubblicazione illustra in manie-
ra semplice e dettagliata le modalità per effettuare correttamente i ver-
samenti, allo scopo di contribuire a ridurre gli errori che, ancora nume-
rosi, vengono commessi nella compilazione delle deleghe di pagamen-
to. L'opuscolo dà tutte le informazioni relative al modello F24, spiega in 
quali occasioni e per quali tributi utilizzarlo, le regole per la rateizzazio-
ne, per la compensazione e per il ravvedimento operoso, il tutto corre-
dato da esempi pratici di compilazione. Il sistema del versamento unifi-
cato (modello F24), oltre ad avere introdotto il pagamento rateale e la 
possibilità di compensare debiti e crediti, ha unificato in uno stesso 
giorno i principali termini di scadenza mensile (il 16 di ogni mese) per 
pagare imposte, ritenute e contributi. La guida contiene, inoltre, un ca-
pitolo sui versamenti on line e quelli dall'estero, e un altro sul modello 
F23, da usare per versare le imposte di registro, ipotecarie, catastali, de-
maniali, sanzioni.  

11 LUGLIO 
1346 - Carlo IV di Lussembur-
go viene eletto imperatore del 
Sacro Romano Impero. 
1844 - Nasce Pietro I, Re di 
Serbia. 
1859 - Viene firmato l'armisti-
zio di Villafranca. 
 

S. BENEDETTO 
Oggi è la festa liturgica di San 
Benedetto, Patrono d’Europa. 
 

PALERMO 
Gran successo ieri, nella chiesa 
del Carmine Maggiore, per il 
concerto dal titolo Rosalia dei 
Miracoli.  
 

RE UMBERTO II  
Emilio Simonazzi e Paolo Vac-
cari hanno dedicato un volume 
ai 36 giorni di regno in Italia di 
Re Umberto II (9 maggio - 13 
giugno 1946) attraverso la po-
sta, corrispondenze, documenti, 
immagini. Revisione del testo in 
inglese a cura di Roy A Dehn 
collana "la Storia attraverso i 
documenti". Testo bilingue ita-
liano e inglese 128 pp., 174 illu-
strazioni a colori. È proprio un 
"calendario postale". 
 

MONZA  
Il CMI renderà omaggio a Re 
Umberto I sabato 29 luglio, nel 
106° anniversario del vile regi-
cidio. 
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