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LA “REGINA ELENA” PER SPORTIVI EUROPEI 
Si è svolto allo Stadio Co-
munale di Palmanova (UD) 
il 7° Meeting Nazionale di 
Atletica Leggera, con gare 
per gli atleti da Allievi a 
Senior. All’importante 
competizione hanno parte-
cipato atleti di livello na-
zionale ed internazionale. 
La mattina erano presenti 
ed iscritti 500 bambini/e 
nelle categorie Esordienti, 

Ragazzi/e Cadetti/e. Da quattro anni, nella gara del Disco maschile, si 
svolge il Memorial Alcide Muratore, dedicato al compianto Sindaco 
della Città di Palmanova. Quest'anno è stata una gara eccezionale, con 
atleti stranieri (Austriaci, Sloveni e Croati), con un podio di livello da 
campionato Italiano: 1° classificato il Carabiniere Hannes Kirchler del 
Gruppo sportivo Carabinieri di Bologna, con metri 61,29; 2° Stefano 
Lomater del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Polizia di Stato; 3° Diego 
Fortuna del Gruppo sportivo Carabinieri di Bologna. Hanno premiato i 
vincitori la vedova e la 
figlia di Alcide Muratore, 
Laura e Marzia (prima e 
terza nella foto). Presente 
per la Città di Palmanova 
l'Assessore allo Sport, 
Avv. Antonio Di Piazza 
(quarto nella foto). Dalla 
fondazione del Meeting 
Nazionale di Atletica 
Leggera, l’Associazione 
Internazionale Regina 
collabora con la Libertas 
Friul nell'organizzazione e nella sponsorizzazione della manifestazione 
sportiva europea. 
 

FESTA DELLA POLIZIA A TORINO 
Toccante e commossa relazione del Questore di Torino, dr. Aldo Fara-
oni, durante la festa per il 157° anniversario della Polizia ieri presso 
l'Auditorium Rai della capitale sabauda, quando ha ricordato alcuni 
compianti Funzionari di Polizia, tra i quali il Dr. Piero Sassi il Dr. Lu-
ciano Fascia e il Commissario Calabresi, il cui figlio, Ma-
rio,  recentemente è stato nominato Direttore del quotidiano "La Stam-
pa". Nel suo discorso, il Questore si è incentrato su fatti concreti. 
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IVA 
Le imprese con volume d'affari 
non superiore a 200mila euro 
possono avvalersi della facoltà 
di non anticipare all'erario il ver-
samento dell'imposta sul valore 
aggiunto ma posticiparlo al mo-
mento dell'effettivo incasso, con 
conseguenti vantaggi sotto il 
profilo finanziario. L'IVA alla 
cassa è una misura introdotta dal 
"decreto anticrisi". Il pagamento 
differito dell'IVA è calcolato su 
ogni singola operazione e deve 
essere esplicitato nella fattura, 
che dovrà riportare la dicitura: 
"operazione con imposta ad esi-
gibilità differita".  
Il Decreto ministeriale 26 marzo 
2009 prevede che possono emet-
tere fatture con Iva differita i 
soggetti che nell'anno solare pre-
cedente abbiano realizzato (o, in 
caso di inizio di attività, preve-
dano di realizzare nell'anno in 
corso) un volume d'affari non 
superiore a 200mila euro. L'effi-
cacia della disciplina in esame è 
subordinata alla preventiva auto-
rizzazione comunitaria prevista 
dalla Direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio del 28 novembre 200-
6. Tuttavia, a tale riguardo, la 
Commissione europea ha chiari-
to che è già consentito agli Stati 
membri di stabilire, per talune 
categorie di soggetti o di opera-
zioni, che l'imposta diventi esi-
gibile non oltre il momento del-
l'incasso del prezzo.  


