Istituto Nazionale di Statistica
Direzione Generale
Servizio Programmazione, bilancio e contabilità
Protocollo n.953641
Roma, 19-04-2019
Al Sig. Sindaco del
Comune di TREVISO
VIA MUNICIPIO N. 16
31100 TREVISO
(TV)
Oggetto: Censimento Permanente Popolazione e Abitaz. 2018
Integrazione contributo fisso.

Si comunica che è stato disposto, tramite la Banca Nazionale del Lavoro, l'accreditamento della somma di € 3.359,00 presso BANCA
D'ITALIA sul conto n. 0061869 di codesto Ente, quale contributo spese di cui all'oggetto.
La somma accreditata risulta così determinata:

- Integrazione contributo fisso A e L
Totale

€

3.359,00

€

3.359,00

Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Nadia Palmeri

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma
Telefono (06) 4673.1
Codice Fiscale 80111810588
Partita Iva IT02124831005

Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie
per la produzione e diffusione dell’informazione statistica
Direzione centrale per la raccolta dati
Al sig. Sindaco del Comune di
e, p.c. Al Segretario comunale del Comune
All’Ufficio di Statistica del Comune
Al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
Agli Uffici Regionali di Censimento
Al Servizio statistica della Provincia Autonoma di Trento
All’Istituto provinciale di statistica della Provincia
autonoma di Bolzano
Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta
Al Ministero dell’Interno
Prot.n.0583188/19
15/03/2019

Oggetto: Circolare n. 14 - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 –
Integrazione del contributo fisso

Con riferimento alle operazioni svolte da codesto Comune per la realizzazione della edizione 2018
del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, indetto dalla Legge 27 dicembre
2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 1, comma 227, ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di
censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione, si
specifica quanto segue.
In considerazione dello sforzo organizzativo sostenuto dagli Uffici Comunali di Censimento nel
periodo di rilevazione, che si è protratto nei primi mesi dell’anno 2019 per la chiusura delle
operazioni censuarie e l’espletamento di attività legate al processo sanzionatorio relativo ai non
rispondenti previsto dalla Circolare n. 12 del 13 dicembre 2018, si comunica che nella seduta del 20

dicembre 2018 il Consiglio di Istituto ha deliberato una modifica dell’Allegato A del Piano Generale
del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, adottato dal Consiglio nella seduta
del 26 marzo 2018, che prevede un’integrazione del contributo fisso pari a quello già previsto per i
Comuni.
Tale somma verrà corrisposta ai Comuni contestualmente all’erogazione del contributo variabile
relativo alle operazioni di rilevazione.
Si porgono cordiali saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to SAVERIO GAZZELLONI

L’originale del presente documento è conservato presso l’Istat

