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INDICATORI MACROECONOMICI 

  

DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AAII  TTRRAASSPPOORRTTII  EE  AALLLLAA  LLOOGGIISSTTIICCAA  

  

Classificazi
one per 
ramo di 
attività 

econom. 

2013 - Indice 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

TRASPORT
O E 

LOGISTICA 
 114,1 107,5 110,2 109,6 110,7 109,4 109,6 106,1 111,2 112,1 109,5   

Trasporto 
su gomma 
e ferrov. 
doprava 

113,5 104,5 112,2 108,5 110,3 113,1 109,6 111,4 115,9 118,3 112,9   

Trasporto 
aereo 

118,9 82,9 84,6 102,2 107,1 100,9 95,4 77,5 107,2 103,9 72,8   

                   Note: gli indici corrispondenti al periodo dell'anno precedente=100 
 

                                                                                                                                                         Ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2014 
                                                                                                                                              Fonte: Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca 

 

DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AALLLL’’IINNFFLLAAZZIIOONNEE 

Andamento della "core inflation" e "net inflation" nel 2013 in comparazione con 

il corrispondente periodo del precedente anno, in % 

 

INDICATORI 
2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prezzi al consumo (totale)    2,4       2,2 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,0 0,6 0,5 0,4 

Prezzi regolati    0,7      0,7 1,7 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 

Core inflation    2,8     2,5 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,4 1,0 0,6 0,4 0,4 

Prezzi per alimenti    6,2     5,7 3,7 4,2 4,7 4,6 4,7 4,1 3,5 1,8 1,3 0,5 

Net inflation (senza cambi tasse indirette)    2,0      1,8 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 
 

                                                                                                                                       Ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2014 
                                                                                                                                            Fonte: Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca 
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DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AALLLL´́OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE 

Indici di occupazione nei settori selezionati nel 2013 
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 C
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GEN 98,1 97,0 97,9 97,1 94,7 99,7 99,4 99,8 100,6 105,4 99,3 103,3 

FEB 98,4 97,0 98,1 97,0 95,6 99,5 99,6 101,1 101,3 104,5 99,8 100,7 

MAR 98,3 95,4 98,1 96,7 94,7 99,4 99,6 100,6 101,4 104,3 100,8 104,6 

APR 98,4 97,5 98,2 96,1 94,8 99,6 99,7 100,6 101,4 102,1 100,8 98,7 

MAG 98,3 97,0 98,1 96,3 95,3 99,6 99,8 100,4 101,4 104,1 101,4 102,0 

GIU 98,9 97,2 98,7 96,9 94,8 99,7 99,8 103,4 101,2 104,4 101,5 100,6 

LUG         98,7 95,2 98,6 95,3 95,2 99,7 99,9 102,6 101,6 103,3 100,8 96,3 

AGO 99,2 95,5 99,2 95,2 95,8 99,8 100,0 102,2 101,4 102,7 101,2 96,9 

SET 99,6 95,7 99,6 95,4 96,3 99,6 99,9         102,0 101,5 102,6 101,9 95,9 

OTT 99,9 95,7 100,0 95,8 96,9 99,6 100,1 102,2 101,5 102,0 101,5 95,9 

NOV 100,7 95,7 100,9 95,7 98,2 99,7 100,3 102,2 101,4 102,5 101,2 97,6 

DIC             

MEDIA             

 
Il mese dell’anno scorso = 100 

Nota: le persone occupate comprendono dipendenti e imprenditori (esclusi lavoratori domestici)  

Ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2014 
                                                                                                                                     Fonte: Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca 
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DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AALLLLAA  DDIISSOOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE 

Disoccupati registrati 

 

INDICATORI 

2013 

1. trimestre 2. trimestre 3. trimestre 4. trimestre Anno 

 

NUMERO TOTALE 
DISCOCCUPATI 

(migliaia di persone) 
395,5 380,0 382,0   

INDICE (rispetto 
anno precedente) 

104,0 103,3 102,9   

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 

(%) 
14,5 14,0 14,1   

 
Ultimo aggiornamento: 04 dicembre 2013 

                                                                                                                                     Fonte: Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca 

DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AAII  SSAALLAARRII 

Media dei salari nominali mensili in settori selezionati per mese nel 2013 
(calcolato per persona in €) 
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GEN 843 911 823 1302 581 747 561 577 370 728 611 1645 

FEB 801 818 787 1 186 559 738 553 566 367 689 591 1676 

MAR 869 895 849 1390 592 772 567 579 370 743 613 1791 

APR 857 907 830 1416 613 771 556 583 368 746 649 1793 

MAG 952 961 920 1835 594 764 573 579 370 749 637 1705 

GIU 891 889 873 1452 588 773         562 587 368 783 628 1728 

LUG      900 1001 866 1701 633 781 565        588 373 768 678 1745 

AGO 857 951 839 1307 602 765 567 594 368 748 635 1763 

SET 856 924 835 1423 609 768 565         594 366 763 652 1760 

OTT 877 960 852 1487 631 770 565 584 365 765 694 1768 

NOV 1021 1032 998 1572 636 843 615 603 367 842 757 1848 

DIC             

MEDIA             

 

           Ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2014 
                                                                                                                                                          Fonte: Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca 
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 APPROFONDIMENTO LEGISLATIVO   

 

 

NOVITÀ FISCALI NEL 2014    

 

Vorremmo illustrarvi alcune novità fiscali nel 2014 introdotte dall’emendamento  

n. 463/2013 della legge n. 595/2003 G.U. sull’imposta sui redditi. 

 

INTRODUZIONE DELLE LICENZE FISCALI (IMPOSTA MINIMA)  

PER LE PERSONE GIURIDICHE 

Per le persone giuridiche è stato introdotto un nuovo tributo - “la licenza fiscale” (imposta minima) 

(§ 46b). L‟imposta minima va pagata qualora l‟imposta calcolata sulla base imponibile nella 

dichiarazione dei redditi sia inferiore alle soglie della licenza fiscale e anche qualora sia stata 

dichiarata una perdita fiscale.  

La licenza fiscale pari a: 

a) 480 eur va pagata dal contribuente che all‟ultimo giorno del periodo d‟imposta non risulta 

essere un pagatore dell‟imposta sul valore aggiunto e il suo fatturato  annuo non supera 500.000 

eur, 

b) 960 eur va pagata dal 

contribuente che all‟ultimo 

giorno del periodo d‟imposta 

risulta essere un pagatore 

dell‟imposta sul valore 

aggiunto e il suo fatturato  

annuo non supera 500.000 

eur, 

c) 2.880 eur va pagata dal 

contribuente che nel periodo 

d‟imposta ha conseguito un 

fatturato annuo superiore a 500.000 eur. 
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La licenza fiscale viene ridotta a metà per i contribuenti cui almeno il 20% del numero medio 

complessivo dei  dipendenti è costituito dai dipendenti portatori di handicap. 

La licenza fiscale non deve essere pagata dai contribuenti: 

a) che presentano la dichiarazione dei redditi per il periodo d‟imposta in cui sono stati iscritti al 

Registro delle Imprese, ad eccezione dei successori legali del contribuente estintosi senza 

liquidazione, 

b) che non sono fondati o costituiti ai fini d‟impresa (più dettagliatamente nel § 12 commi 3 e 49, 

ad esempio le organizzazioni civili comprese le organizzazioni sindacali, le società finanziate o 

cofinanziate dallo stato, le organizzazioni non profit, ad eccezione di società commerciali (srl, spa, 

sas, snc) non costituite ai fini d‟impresa, 

c) che esercitano un laboratorio protetto o un luogo di lavoro protetto ai sensi della norma specifica 

136bd) 

d) nel cui periodo d‟imposta adempiono i requisiti del § 41 commi 4, 6, 8 e 9. Sono i periodi 

d‟imposta dei contribuenti che sono entrati in liquidazione o in fallimento. Questi periodi d‟imposta 

iniziano alla data di insorgenza di tale stato e terminano alla cessazione di esso oppure se più 

lunghi, terminano al 31.12 del relativo anno solare. 

La licenza fiscale per il relativo periodo 

d‟imposta va versata entro la scadenza 

per la presentazione della dichiarazione 

dei redditi ai sensi del § 49. La differenza 

positiva tra l‟importo della licenza fiscale 

e l‟imposta calcolata nella dichiarazione 

dei redditi può essere conguagliata con 

l‟imposta dovuta per non più di tre 

periodi d‟imposta consecutivi, però solo 

con quella parte dell‟imposta dovuta che 

supera l‟importo della licenza fiscale.  

Le licenze fiscali saranno per la prima volta applicate alle dichiarazioni dei redditi per il periodo 

d‟imposta che è iniziato non prima del 1.1.2014 (il § 52za comma 7). La licenza fiscale non 

riguarda il contribuente che nel corso dell‟anno solare 2014 è in liquidazione o ha dichiarato il 

fallimento (§ 52za comma 8). 

***** 
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DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA FISCALE 

 

Ai sensi del § 30 comma 1 della legge sull‟imposta sui redditi, il contribuente poteva dedurre la 

perdita fiscale dalla base imponibile (per le persone giuridiche) o dalla base imponibile parziale dei 

redditi di cui al § 6 commi 1 e 2 (per le persone fisiche), effettuando la deduzione entro massimo 

sette periodi d‟imposta immediatamente successivi. Nel corso dei singoli anni la perdita fiscale 

poteva essere dedotta in maniera non 

lineare a discrezione del contribuente. 

 

Dal 1.1.2014 la perdita fiscale può essere 

dedotta solo in maniera lineare, 

comunque nel corso di massimo quattro 

periodi d‟imposta immediatamente 

successivi a partire dal primo periodo 

d‟imposta successivo a quello in cui la 

perdita fiscale è stata registrata.  

 

Ai sensi del § 52za comma 4, le perdite 

fiscali non dedotte dichiarate nei periodi 

d‟imposta terminati negli anni 2010 – 2013, 

o la somma di queste perdite fiscali non 

dedotte, pur allora potenzialmente deducibili, verranno dedotte dalla base in maniera lineare nel 

corso di massimo quattro periodi d‟imposta immediatamente successivi a partire dal periodo 

d‟imposta non anteriore al 1° gennaio 2014. La stessa procedura verrà adoperata per la perdita 

fiscale dichiarata nel 2010 e nel 2011 dai redditi provenienti dalla locazione ai sensi del § 6 comma 

3. 

***** 
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DIVIDENDI E CONTRIBUZIONE SANITARIA 

(Legge n. 463/2013 che modifica la legge n. 580/2004 sulla contribuzione sanitaria in vigore dal 

1.1.2014) 

Colui che distribuisce dividendi (§ 11 comma 11) è obbligato a pagare gli acconti dei contributi 

sanitari per i dividendi erogati per l‟esercizio iniziato il 1.1.2013 o dopo tale data. L‟erogatore dei 

dividendi ai fini di questa legge è una persona giuridica (sas, srl, spa, cooperativa) con sede nel 

territorio della Repubblica Slovacca che eroga dividendi. 

A partire dal 1° gennaio 2014 è stata cancellata la base imponibile speciale (introdotta un anno fa) 

per il calcolo dei contributi sanitari dai dividendi percepiti dalle persone fisiche che sono soggette 

alla contribuzione sanitaria in Slovacchia. 

Quindi, i dividendi percepiti non costituiranno più una base imponibile speciale, ma faranno parte 

della base imponibile 

complessiva insieme agli altri 

redditi percepiti da qualsiasi 

attività a scopo di guadagno. Ciò, 

in pratica, significa che la 

contribuzione sanitaria può essere 

calcolata solo su un reddito 

proveniente anche da altre fonti 

che non superi la base imponibile 

annua massima pari al 60-esimo 

multiplo della retribuzione 

mensile media di due anni solari fa  (cioè, nel 2013 sulla base massima di 47.160 eur, nel 2014 

di 48.300 eur). I proventi dei dividendi che superano questo importo non saranno soggetti alla 

contribuzione sanitaria. 

Per effettuare il conguaglio annuale dei contributi sanitari che si riferiscono al 2013 verrà utilizzata 

la suddetta base imponibile (ai sensi del § 13 comma 9) in vigore dal 1° gennaio 2014. L‟aliquota 

della contribuzione sanitaria sui dividendi erogati nel mese solare è pari al 14%.  

Nel caso in cui la società erogatrice dei dividendi abbia ritenuto gli acconti dei contributi sanitari, 

tali acconti verranno restituiti in sede di conguaglio annuale. Questa disposizione si applicherà 

retroattivamente anche al conguaglio annuale per il 2013. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-580#f6273961
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Attenzione, qualora l‟erogatore dei dividendi del 2013 li eroghi alla stessa persona in più rate, ogni 

acconto viene calcolato separatamente qualora non superi il 60-esimo multiplo della retribuzione 

mensile media. 

Inoltre, sono state sincronizzate la scadenza per la denuncia dell‟importo dei dividendi erogati e la 

scadenza per la devoluzione dell‟acconto del contributo da parte dell‟erogatore dei dividendi. 

Entrambi gli obblighi devono essere adempiuti dai suddetti erogatori entro otto giorni dalla fine 

del mese solare in cui i dividendi sono stati erogati. 

 

Dividendi provenienti dall‟estero 

 

 

Ai sensi del § 23 comma 15 della legge sulla contribuzione sanitaria, il contribuente deve 

autonomamente denunciare alla compagnia di assicurazione 

sanitaria competente per l‟effettuazione del conguaglio annuale, 

l‟importo dei dividendi per il 2013 e per gli anni successivi che 

gli sono stati erogati da persone giuridiche residenti fuori dal 

territorio slovacco. È tenuto a farlo entro e non oltre il 31 

maggio dell‟anno solare successivo all‟anno in cui egli ha 

incassato i dividendi utilizzando il modulo previsto dal § 19 

comma 23. 

 
***** 

 

TASSAZIONE DEI PROVENTI DELLE PERSONE FISICHE 

 

In base all‟emendamento, i proventi delle obbligazioni e dei buoni ordinari del Tesoro 

percepiti dalle persone fisiche saranno tassati con la ritenuta a titolo d‟imposta. Saranno gli 

intermediari  dei titoli al pagamento dell‟imposta. Ciò, però, non riguarda i proventi delle 

obbligazioni statali e dei buoni ordinari del Tesoro statali che continueranno ad essere 

tassati con la dichiarazione dei redditi.  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-580#f6274345
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-580#f6274345
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Le disposizioni transitorie dell‟emendamento della legge sui contributi sanitari prevede un‟eccezione 

per i proventi delle obbligazioni che 

costituiscono la base imponibile ai fini 

dell‟imposta sui redditi delle persone fisiche per 

il periodo d‟imposta 2013 – i proventi delle 

obbligazioni non saranno considerati 

reddito ai fini del conguaglio annuale dei 

contributi del 2013, il che significa che le 

persone fisiche non dovranno pagare 

i contributi sanitari obbligatori per questi 

proventi. 

Per i proventi delle obbligazioni ipotecarie percepiti dalle persone fisiche dal 1° luglio 2013 al 

31° dicembre 2013, le persone fisiche possono decidere nel 2014 di tassarli: 

a) presentando la dichiarazione dei redditi,  

b) scegliendo la ritenuta a titolo d‟imposta – questa modalità, però, deve essere concordata per 

iscritto con il pagatore dell‟imposta. 

***** 

 

TRANSFER PRICING 

 

Il Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca ha approvato l‟emendamento n. 463/2013 della 

legge n. 595/2003 G.U. sull‟imposta sui redditi (§ 18) che, con l‟efficacia dal 1° gennaio 2014 

modifica varie regole del transfer pricing, in particolare la scelta del metodo del transfer pricing, la 

presentazione della documentazione relativa al transfer pricing, la decisione di approvazione del 

metodo di transfer pricing.   

Metodi del transfer pricing 

 

I metodi che consistono nel confronto di prezzo non avranno più priorità rispetto ad altri metodi del 

transfer pricing.  
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Documentazione del transfer pricing 

 

L‟amministratore delle imposte o la Direzione finanziaria possono invitare il contribuente a 

presentare la documentazione del transfer pricing anche in altri casi oltre che in occasione di 

un‟ispezione fiscale (casi specifici). Il contribuente sarà tenuto a presentare la documentazione 

entro i 15 giorni dal giorno di consegna dell‟invito (rispetto a 60 giorni secondo la precedente 

versione della legge in vigore fino al 31 dicembre 2013).  

 

Decisione di approvazione del metodo del pricing 

 

Il contribuente può richiedere per iscritto all‟amministratore delle imposte di emettere la decisione 

di approvare l‟utilizzo di un certo metodo di transfer pricing, facendolo entro e non oltre i 60 giorni 

prima dell‟inizio del periodo 

d‟imposta al quale questo 

metodo verrà applicato. Di 

fronte alla richiesta del 

contribuente presentata 

almeno 60 giorni (30 giorni 

secondo la legge in vigore 

fino al 31 dicembre 2013) 

prima della decorrenza del 

periodo indicato nella 

decisione di approvazione, 

l‟amministratore delle 

imposte può decidere di 

approvare il metodo 

adoperato massimo per altri 

5 periodi d‟imposta, qualora il contribuente dimostri che non si sia verificato alcun cambiamento 

delle condizioni in base alle quali è stata emessa la decisione precedente.  

Non è possibile opporsi alla decisione di approvazione del metodo di pricing.  
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Ai sensi del testo dell‟emendamento in vigore dal 1.9.2014, il contribuente pagherà insieme alla 

domanda di rilascio della decisione di approvazione del metodo del transfer pricing un importo ai 

sensi della norma specifica (563/2009 G.U. nel testo della legge n. 435/2013 G.U.) pari al: 

 1 % dell‟importo della transazione commerciale prevista, comunque minimo 4.000 EUR e 

massimo 30.000 EUR, se chiede un parere vincolante relativo all‟applicazione di una norma 

fiscale (quindi si tratta di un‟approvazione unilaterale da parte dell‟amministratore delle 

imposte),  

 2 % dell‟importo della transazione commerciale prevista, comunque minimo 5.000 EUR e 

massimo 30.000 EUR, se chiede un parere vincolante relativo all‟applicazione di due o più 

norme fiscali (quindi si tratta di un‟approvazione basata sull‟applicazione di convenzioni 

internazionali). 

 

***** 

 

TASSAZIONE DEI PAGAMENTI AI CONTRIBUENTI DI STATI NON 

CONVENZIONATI 

 

Per combattere l„evasione fiscale è stato introdotto un aumento dell‟aliquota della ritenuta a titolo 

d‟imposta per i pagamenti destinati 

ai contribuenti degli stati non convenzionati.  

Con l‟efficacia a partire dal 1° marzo 2014, 

i pagatori che erogano, assegnano 

o accreditano pagamenti a favore di un 

contribuente di uno stato non convenzionato 

saranno obbligati a effettuare una ritenuta 

pari al 35 % (rispetto al precedente 19%) su 

tale pagamento. 

Per il contribuente di uno stato non 

convenzionato si intende una persona fisica 

o giuridica non residente  nello stato citato  
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nell‟elenco degli stati che il Ministero delle Finanze della RS pubblicherà sul suo sito web. In questa 

lista ci saranno gli stati con cui la Repubblica Slovacca ha stipulato una convenzione internazionale 

per prevenire la doppia tassazione o una convenzione internazionale per lo scambio di informazioni 

fiscali, ed anche gli stati che sono firmatari di una convenzione internazionale contenente 

disposizioni sullo scambio di informazioni ai fini fiscali, valida ed efficace per lo stato in oggetto e 

per la Repubblica Slovacca.  

Il pagatore dell‟imposta è obbligato a versare la ritenuta all‟amministratore delle imposte entro e 

non oltre il giorno 15 di ogni mese per il mese solare precedente, qualora quest‟ultimo non 

disponga altrimenti su richiesta del pagatore. Per il pagamento corrisposto al contribuente di uno 

stato non convenzionato si intende anche un pagamento in natura. Inoltre, entro la stessa 

scadenza il pagatore è tenuto a presentare all‟amministratore delle imposte una comunicazione 

relativa alla ritenuta effettuata e al versamento di essa utilizzando l„apposito modulo che la 

Direzione Finanziaria predisporrà e pubblicherà sul suo sito web. 

***** 

 

ALCUNI ALTRI CAMBIAMENTI: 

 

Obblighi previsti in caso di chiusura della stabile organizzazione 

 

Qualora un contribuente chiuda la sua stabile organizzazione sita nel territorio della Repubblica 

Slovacca, e non disponga di altri redditi tassabili ad 

eccezione dei redditi per i quali l‟onere fiscale sia già assolto 

tramite ritenute e che non abbia altre stabili organizzazioni 

in Slovacchia, egli ha l‟obbligo di presentare la dichiarazione 

dei redditi entro i 3 mesi successivi al mese in cui la sua 

stabile organizzazione è stata chiusa. La stessa scadenza 

vale anche per una stabile organizzazione neocostituita nel 

caso in cui il contribuente abbia iniziato a svolgere la sua 

attività prima di costituire questa stabile organizzazione. 

 

 

 



 

    EDAS NEWS GENNAIO 2014  14 
 
 

 

Annullato l‟obbligo di denuncia dei pagamenti in contanti  

 

Viene abrogato il § 49a comma 8 della legge sull‟imposta sui redditi che stabiliva l‟obbligo di 

denuncia per una persona fisica o giuridica avente redditi dall‟attività d‟impresa o da un‟altra 

attività indipendente a scopo di guadagno o dalla locazione, che ha effettuato, nell‟ambito di queste 

attività e a favore di una persona fisica, un pagamento in contanti costituente un reddito tassabile 

non registrato nella cassa elettronica di quest‟ultima, sul quale non ha effettuato alcuna ritenuta 

a titolo d‟imposta o ritenuta d‟acconto. L‟obbligo di denuncia riguardava gli importi destinati alla 

stessa persona fisica cui somma complessiva superava 5.000 euro in un anno solare. 

 
 

Aliquota dell‟imposta sui redditi delle persone giuridiche 

 

 

L‟aliquota dell‟imposta sui 

redditi delle persone 

giuridiche è stata abbassata 

dal 23% al 22% (verrà 

utilizzata per la prima volta 

nella dichiarazione dei 

redditi presentata per il 

periodo d‟imposta iniziato 

non prima del 1.1.2014). 

 

Fonte: etrend.sk, deloitte.com, podnikajte.sk, kpmg.com, jaspi.sk  
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AUMENTO DEL SALARIO MINIMO A 352 EURO 
  

La Slovacchia non è ancora pronta ad aumentare il salario minimo a 496 euro quest‟anno, 

ha detto il Ministro del Lavoro, Affari Sociali e Famiglia Jan Richter. Il ministro ha escluso in questo 

modo la possibilità di ascoltare le richieste della Confederazione dei sindacati (KOZ), che vorrebbe 

invece l‟aumento a tale cifra, una somma pari al 60% del salario medio nazionale. Anche 

ammettendo che l‟economia dia segni positivi, aumenteremo anche quest‟anno il salario minimo, 

ma non certo a quei livelli, ha detto il ministro socialdemocratico (Smer-SD). Dal 1° gennaio 2014 

il salario minimo in Slovacchia è stato alzato per legge a 352 euro lordi, il 4,2% in più dell‟anno 

precedente (era a 337,7 euro nel 2013, e a 327,2 euro nel 2012). La paga oraria a salario minimo 

è così passata quest‟anno a 2,023 euro lordi all‟ora. 

Anche il Premier Fico si è espresso sulla questione, e ha detto che lo sforzo di aumentare il 

salario minimo è lodevole, ma non deve essere forzato e deve arrivare al momento giusto. Il 

salario minimo è un istituto 

sociale indispensabile, ma 

bisogna tenere in considerazione 

anche gli interessi dei datori di 

lavoro, ha sottolineato il Premier 

nel corso di una conferenza 

stampa a seguito della sua visita 

periodica presso il Ministero del 

Lavoro. Un aumento secco e 

artificiale del salario minimo 

potrebbe essere 

controproducente; deve invece 

essere realizzato con una 

tempistica ragionevole e non 

può essere una costrizione. 

Anche la Federazione delle associazioni dei datori di lavoro (AZZZ) ha considerato la 

proposta dei sindacati “da fantascienza”, a causa della attuale situazione economica.  

Fonte: TASR 
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SCADENZE IMPORTANTI  

ai sensi della legge n.122/2013 G.U.  

sulla tutela dei dati personali e sulla modifica e integrazione di alcune leggi (§76) 

 

1. Entro il 31.12.2013 – Armonizzare tutti i sistemi informativi con la nuova legge  

Ad esempio: le condizioni commerciali generali dei contratti con i clienti, vari programmi fedeltà, la 

base giuridica, le 

informazioni in sede di 

ottenimento dei dati 

personali (per esempio, 

secondo la nuova legge 

non si chiede più ai 

neoassunti il consenso 

al trattamento dei dati 

personali). Il titolare del 

trattamento dei dati 

personali deve rendere 

conformi alla nuova 

legge tutti i sistemi 

informativi in cui 

avviene il trattamento di dati personali effettuandolo entro i sei mesi dalla data di efficacia della 

legge. 

2. Entro il 30.6.2014 – stipulare un accordo scritto con l‟intermediario  

Ad esempio: i contratti di elaborazione della contabilità, delle buste paga, della sicurezza e tutela 

della salute sul lavoro, del servizio di vigilanza privata e simili. L‟intermediario è colui che tratta i 

dati personali a nome di un titolare del trattamento dei dati personali nella misura e alle condizioni 

convenute con il titolare del trattamento in un contratto scritto. Il titolare del trattamento dei dati 

personali è colui che da solo o insieme ad altri determina lo scopo del trattamento dei dati 

personali, stabilisce le condizioni di tale trattamento e tratta i dati personali a nome proprio. Il 

titolare del trattamento è tenuto a rendere il rapporto contrattuale con l‟intermediario conforme 

alla nuova legge entro un anno dalla data di efficacia di questa legge. 
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3. Entro il 31.12.2013 – istruire le persone autorizzate 

La persona autorizzata è ogni persona fisica che entra in contatto con i dati personali nell‟ambito 

del suo rapporto di lavoro, di servizio o dello status di socio, di una carica pubblica, in base 

all‟autorizzazione, alla nomina o all‟elezione, che tratta i dati personali nella misura e con le 

modalità stabilite nell‟istruzione. Se la ditta è costituita solo dall‟amministratore, secondo 

l‟interpretazione dell‟Ufficio, egli istruirà se stesso. Il titolare al trattamento e l‟intermediario sono 

obbligati a istruire le persone autorizzate in conformità con questa legge entro i sei mesi dalla data 

di efficacia della legge.     

4. Entro il 30.6.2014 – incaricare per iscritto un responsabile e comunicarlo all‟Ufficio per la 

tutela dei dati personali della RS  

Il responsabile è necessario qualora il titolare del trattamento tratta i dati personali tramite 20  e 

più persone autorizzate. In quel caso, entro e non 

oltre i 60 giorni dall‟inizio del trattamento dei dati 

personali, egli è obbligato a incaricare per iscritto un 

responsabile o più responsabili che dovranno vigilare 

sul rispetto delle disposizioni di legge nel 

trattamento dei dati personali. L‟incarico e la 

comunicazione relativa all‟incarico del responsabile ai 

sensi della legge precedente si intendono tali anche 

ai sensi della nuova legge. Il titolare del trattamento 

e l‟intermediario sono tenuti a incaricare per iscritto 

un responsabile e comunicare tale incarico all‟Ufficio 

in conformità con questa legge entro un anno dalla 

data di efficacia della legge.  

5. Entro il 31.12.2013 – registrazione dei sistemi informativi (SI) 

Ad esempio, registrazione dei SI: SI e-shop, SI Programmi Fedeltà, SI Contratti di 

compravendita,... (La registrazione non è necessaria se nell‟azienda vi è stato incaricato un 

responsabile). La registrazione concessa ai sensi della precedente legge si intende tale anche ai 

sensi della nuova legge. Il titolare del trattamento è obbligato a registrare nuovamente il suo 

sistema informativo in osservanza della nuova legge entro i sei mesi dalla data di efficacia della 

legge qualora la legge lo richieda.  
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6. Entro il 31.12.2013 – registrazione specifica dei sistemi informativi 

Ad esempio, registrazione del SI con trattamento dei dati biometrici, SI Whistleblowing, ...   

Le registrazioni specifiche concesse ai sensi 

della legge precedente si intendono tali anche 

ai sensi della nuova legge. Il titolare del 

trattamento è obbligato a registrare 

nuovamente il suo sistema informativo per la 

registrazione specifica in osservanza della 

nuova legge entro i sei mesi dalla data di 

efficacia della legge qualora la legge lo 

richieda.  

7. Entro il 31.3.2014 – aggiornamento delle misure di sicurezza.   

Ad esempio: elaborare un progetto di sicurezza relativo al SI Paghe e risorse umane, al SI 

Monitoraggio dei dipendenti sul luogo di lavoro, al RI Registratura, ... Le misure di sicurezza, la 

direttiva di sicurezza e il progetto di sicurezza elaborati ai sensi della legge precedente si intendono 

tali anche ai sensi della nuova legge. Il titolare del trattamento e l‟intermediario sono obbligati a 

rendere le misure di sicurezza adottate conformi alla nuova legge entro i nove mesi dalla data di 

efficacia della legge.    

8. Il precedente consenso al trattamento dei dati personali rimane valido. 

Il consenso al trattamento dei dati personali dato ai sensi della legge precedente si intende tale 

anche ai sensi della nuova legge.  

  

 

Fonte: Ekonomická kancelária 
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 NOTIZIE DALLA SLOVACCHIA   

 

 

Raccolti più bassi d‟Europa in Slovacchia 

 
 

I raccolti in Slovacchia sono dal 40-60 per cento più poveri rispetto ad altri paesi membri 

dell'UE. Lo ha stabilito un piano strategico elaborato dal ministero dell'Agricoltura per il 2014-2020 

che è stato recentemente approvato dal Governo. 

" Un confronto sulla intensità di allevamento degli animali da fattoria tra la Slovacchia e altri 

paesi membri dell'UE 

sta mostrando un dato 

significativamente più 

basso, se non il più 

basso per intensità di 

allevamento di bovini, 

ovini e caprini. La 

capacità di produzione 

di latte per vacca è 

uno dei più bassi nella 

regione. Un livello più 

basso è stato 

registrato solo in 

Polonia, che tuttavia sta migliorando insieme alla Repubblica ceca”  ha affermato il rapporto. 

La produzione di vegetali in Slovacchia sta mostrando risultati migliori rispetto alla 

produzione animale. " La Slovacchia sta crescendo moderatamente nella produzione agricola , 

mentre la produzione animale va peggiorando... Il volume della produzione di carni bovine è 

diminuito di ben un terzo dal 2002, che è uno dei cali più significativi nella UE ", ha detto la 

relazione, specialmente nella produzione suina, che è scesa dell‟ 83 per cento rispetto allo stesso 

periodo. 
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         "Mentre il 10,2 per cento di tutte le persone occupate nel paese nel 1994 erano impiegate 

nell‟ agricoltura, la cifra è scesa al 4,6 per cento nel 1998, ed è attualmente pari a solo il 2,2 per 

cento, che è di 1 punto percentuale in meno rispetto alla media dei UE - 15 " ha detto il ministero. 

Fonte: TASR 

 

 

Lavoratori autonomi, rischio povertà per loro quando saranno pensionati 

 

Ben l‟80% circa dei lavoratori autonomi in Slovacchia ha pagato soltanto il contributo 

obbligatorio minimo mensile di 130 euro lo scorso anno, scrive il quotidiano Pravda citando i dati 

ufficiali della previdenza sociale 

slovacca, la statale Socialna 

Poistovna. In questo modo, molte di 

queste persone rischiano di avere 

pensioni talmente basse che 

potrebbero dover aver bisogno del 

sussidio sociale minimo. Viola 

Kromerova del sindacato del lavoro 

autonomo dice che in molti casi la 

ragione di tale comportamento è la 

mancanza di reddito, dovuto almeno 

in parte all‟alta tassazione. Dal 

Ministero del Lavoro, tuttavia, fanno 

sapere che la percentuale di chi ha 

pagato una copertura assicurativa 

minima è scesa del 7% rispetto 

all‟anno prima. Una parte di persone che ricopre mansioni da lavoratore dipendente in Slovacchia è 

in realtà spinta dal datore di lavoro ad aprire una posizione di lavoratore autonomo per risparmiare 

sul costo del lavoro. 

Fonte: Pravda  
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IIC Bratislava: da fine mese il primo corso di lingua slovacca per italiani 

 

L‟Istituto Italiano di Cultura di Bratislava lancia per la prima volta, a partire dal 30 gennaio 

2014, un corso di lingua slovacca per madrelingua italiani e per tutti coloro che preferiscono 

apprendere lo slovacco in italiano. Il corso si terrà ogni giovedì, con lezioni della durata di 2 ore, 

per 12 settimane, e si concluderà il 17 aprile. Chi fosse interessato è invitato a vedere i dettagli del 

programma di corso direttamente sul sito dell‟Istituto. 

 

Cosa: Corso di lingua slovacca per madrelingua italiani 

Dove: Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, Kapucinska 7, Bratislava 

Inizio: giovedì 30 gennaio 

Durata: 12 settimane 

Orario: il giovedì, ore 16:00 – 18:00 

Livello: A1 – principianti 

Info: http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava/ 

Fonte: Buongiorno Slovacchia 

 

http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava/Templates/HomePage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bBDA540A5-F967-46C9-9153-D0C1C3583C97%7d&NRORIGINALURL=%2fIIC_Bratislava%2f&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava/Templates/HomePage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bBDA540A5-F967-46C9-9153-D0C1C3583C97%7d&NRORIGINALURL=%2fIIC_Bratislava%2f&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava/
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NOTIZIE DALL„ITALIA 

 

 

Alluvione nella bassa modenese 

 

Da domenica 19 gennaio la bassa emiliana lotta ancora.  

Dopo i terremoti del 20 e 

29 Maggio 2012 e la forte 

tromba d‟aria di Maggio 2013, 

una terza calamità naturale si è 

abbattuta sulle stesse terre già 

martoriate e in via di ripresa. 

Il fiume Secchia e il fiume 

Panaro, esondando, hanno infatti 

allagato il triangolo di territorio 

che comprende Modena, 

Bomporto e Medolla. 
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E si contano (di nuovo) i danni: 2500 ettari sommersi, 1800 capannoni (alcuni di questi 

appena ricostruiti dopo il 

sisma) e 110 aziende 

agricole in difficoltà (Per 

salvare i vigneti di lambrusco 

doc e le pere Igp i terreni 

alluvionati nella provincia di 

Modena devono esser 

riportati all‟asciutto entro al 

massimo una settimana in 

modo da scongiurare 

l‟asfissia delle radici e la 

morte delle piante), 1000 

sfollati e 1 disperso. 

Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, ha chiesto al Governo 

provvedimenti speciali per venire incontro alle popolazioni colpite: in particolare la sospensione per 

6 mesi di ogni forma di pagamento tributario e fiscale.   

Fonte: corriere.it 

 

Apre il sociale market “Il pane e le rose” 

 

L‟11 gennaio, a Soliera (MO) ha aperto “Il pane e le rose”, un social market nato dalla 

collaborazione del Comune, dell‟Unione Terre D‟argine e della cooperativa sociale Eortè 

(www.eortè.it). Il Pane e le Rose funziona come un supermarket perché si fa la spesa, però non si 

paga in euro ma con punti caricati sulla propria tessera fiscale. L'accesso avviene tramite la tessera 

rilasciata dai Servizi Sociali dell'Unione Terre d'Argine sulla base di un regolamento condiviso dai 

promotori e dal Gruppo di Coordinamento. I punti sono assegnati in base alla situazione lavorativa, 

reddituale e alla composizione del nucleo familiare. 

Il progetto del social market “Il Pane e le Rose” prevede di attivare una rete di 

solidarietà tra gli esercizi commerciali, la distribuzione organizzata, i laboratori artigianali, le 

attività industriali e agricole, l'associazionismo ed i cittadini al fine di recuperare prodotti  

http://www.eortè.it/
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(soprattutto alimentari ma non solo) che possano essere distribuiti tramite il social market ad una 

fascia di cittadini economicamente deboli ed in difficoltà. 

Gli obiettivi del progetto sono principalmente: 

SOCIALI ED ECONOMICI: perché distribuisce prodotti a famiglie in difficoltà contribuendo così 

con sostegno concreto alla spesa settimanale. 

AMBIENTALI: perché una parte dei prodotti donati 

(produzioni in eccesso, prodotti con piccoli falli nelle 

confezioni, ecc...) sarebbero assurdamente destinati 

a diventare rifiuti; 

EDUCATIVI: perché favorisce l‟attenzione a stili di 

vita e consumo sostenibili; presso il social market 

saranno proposte iniziative di educazione al 

consumo consapevole e alla corretta gestione del 

budget familiare; 

ETICI: perché promuove la partecipazione ad un 

progetto di comunità che previene e contrasta 

l‟emarginazione. 

Fonte: Il pane e le rose 

 

Il “boom” delle scuole alberghiere 

 

Sarà la crisi o sarà invece merito delle tante trasmissioni incentrate sulla cucina, ma se 

prima i giovani sognavano il posto in banca, o un futuro da medico o da avvocato, oggi sempre più 

ragazzi progettano un futuro da chef, ma anche da maitre, barman, cameriere o portiere d‟albergo. 

Sono snobbate anche le scuole professionali classiche come quelle meccaniche. 

In Italia, prevede la Coldiretti, ci saranno nei prossimi anni due cuochi per ogni operaio. La 

motivazione principale è un‟offerta di lavoro ancora molto alta, con varie prospettive, in un Paese 

in cui la disoccupazione giovanile è del 41%. 

Fonte: Famiglia Cristiana 
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VIAGGIO ATTRAVERSO LA SLOVACCHIA 

 

...insieme a Rosangela Libertini 

 

POPRAD – SECONDA PUNTATA 
 

 

Iniziando questo secondo articolo su Poprad devo prima di tutto chiedere scusa ai miei lettori per il 

mio lungo silenzio. 

Posso assicurare che non si è trattata di cattiva volontà, ne da parte mia, ne da parte della 

redazione, ma della assoluta impossibilità, causata da impegni di lavoro,  di „paparazzare“ per la 

Slovacchia, per  raccontarvi cose che siano interessanti ed utili. 

Riprendiamo quindi il discorso che abbiamo lasciato qualche mese fa su Poprad.  

In questo giro mi sono fatta 

accompagnare da due mie studentesse 

di lingua e letteratura italiana 

dell‟Università Cattolica di Ružomberok. 

Se vi ricordate, abbiamo finito 

accennando al fatto che Poprad, di fatto, 

è l‟insieme di alcuni paesini che hanno 

avuto storie diverse. Avevo accennato 

anche al fatto che il più bello fosse 

Spišská Sobota. Da qui partirà la nostra 

passeggiata odierna. 

Per arrivare a Spišská Sobota, la cosa migliore, venendo da Bratislava, o da Ružomberok è 

percorrere l‟autostrada, uscendo a Poprad Východ, e proseguendo per la strada 57 in direzione di 

Matejovce – Spišská Sobota.  Attenzione: mi è stato detto che l‟uscita dall‟autostrada non è facile,  
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perché è una strada a diverse carreggiate e si rischia di sbagliare. Voi uscendo dall‟autostrada 

dovete andare a sinistra sulla Strada Statale 67 e dopo circa 300 metri girare a destra. 

Spišská Sobota, attualmente, è in pratica una piazza bellissima, e spero che le poche immagini che 

vi allego vi facciano venire la voglia di vederla. 

La prima menzione scritta del paese è del 1256, ma il paese probabilmente è stato fondato prima 

del 1000. 

Durante tutto il XIII sec. ha acquisito sempre maggior importanza come città commerciale, al 

punto tale che è stato permesso 

agli abitanti di avere delle armi 

proprie. Dal XVI sec. ha acquisito 

il diritto di „città reale“ che 

permetteva agli abitanti di 

dipendere e di pagare le tasse, 

solo al re, e non ai nobili della 

zona. 

Durante il XVII ed il XVII sec. la 

città era nota anche per le 

numerose manifatture, fra cui 

quelle più rinomate erano quelle 

delle pellicce, dei bottoni, delle 

scarpe. Nel 1821 era l‟unica città della zona ad avere, fra i tanti negozi, un negozio di libri. 

L‟inizio della decadenza della città risale al 1871, quando viene costruita la prima ferrovia ma gli 

abitanti non permettono che il percorso passi accanto alla loro città. La ferrovia passa dunque 

accanto al paese di Poprad, e lì viene costruita anche la stazione. 

Ma il colpo più grande alla vita cittadina è avvenuto alla fine della seconda guerra mondiale, 

quando tutti i tedeschi sono stati perseguitati e costretti ad emigrare.  

Le case di Spišská Sobota vengono così abbandonate, e rimaste nell‟incuria vengono presto abitate 

da persone senza fissa dimora, e vanno andate velocemente incontro alla rovina. 

Soltanto verso la fine del XX sec. inizia il grande restauro del paese, ed oggi il paese appare, con 

l‟eccezione di una casa, completamente rinnovato. 
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L‟edificio più significativo è sicuramente la Chiesa di San Giorgio che si trova al centro della piazza. 

E‟ una bellissima chiesa in stile gotico e contiene altari costruiti dal Maestro Pavol di Levoča, cosi 

detto perché ha lavorato ed abitato a Levoča, dove ha costruito il bellissimo altare della chiesa di 

San Giacomo. Anche l‟altare maggiore della chiesa di San Giorgio merita la massima attenzione, 

perché è veramente splendido, come tutta la chiesa, del resto. Degno di ammirazione sono anche il 

campanile, e la torre dell‟orologio. 

Spišská Sobota è bellissima, ma incantata come la bella addormentata della omonima fiaba: il 

luogo appare assolutamente deserto. 

Infatti come ci ha spiegato il gentilissimo parroco che ci ha aperto la chiesa e ci ha raccontato la 

storia del paese, chiesa, museo, negozi, tutto è aperto soltanto da Pasqua al Primo novembre.  

Nel periodo estivo troverete deliziosi negozietti di artigianato, ristoranti tipici, mostre di artisti 

locali, musica etc. Ora è tutto chiuso. 

Così ho accolto quasi con un sospiro di sollievo il ritorno alla vita movimentata, cioè a quello che 

normalmente viene chiamato 

Poprad centro, ovvero a Poprad- 

Sant‟Egidio, cuore della città 

nuova. 

  La piazza centrale della città, 

che una volta era il paese intero, 

ha forma ovale. Visto che una 

parte della piazza è per gran 

parte della giornata all‟ombra, 

gli abitanti dividono la piazza in 

„zona estiva“ e „zona invernale“.  

Nulla della bellezza di Spišská 

Sobota: anche se si notano dei 

palazzi che ricordano ere passate, questi sono talmente ricoperti di insegne e pubblicità di ogni 

genere da scomparire sotto le reclame. 
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In compenso addossati alla chiesa di Sant‟Egidio una serie di baracchini dove vi propongono vin 

broule fatti di vino d‟uva, di vino di ribes, e di vini fatti da altra frutta. Vista l‟ora mattutina e la 

presenza dei miei giovani studenti non ho avuto però il coraggio di assaggiare….  

L‟unica cosa che è veramente stupenda della piazza centrale è la chiesetta di sant‟Egidio: una perla 

nascosta, visto che è stabilmente chiusa. Io sono riuscita ad entrarci perché il venerdì a 

mezzogiorno si celebra la Santa Messa. Per il resto è chiusa. Non sono riuscita a sapere, e vi 

informerò se avrò ulteriori notizie, se in estate la chiesa viene aperta, cosi come la Chiesa di San 

Giorgio a Spišská Sobota.  

L‟interno è completamente affrescato e questi affreschi risalgono al 15 secolo. Bellissimi. 

Purtroppo la chiesetta, sotto gli occhi di tutti, 

ha avuto una sorte crudele: distrutta da 

incendi vari nei secoli, nel 1945 si è ben 

pensato di chiuderla, perché pericolante, e 

per cinquant‟anni più nessuno vi ha messo 

piede. Agli inizi degli anni ‟90, poi, per 

affrontare la ristrutturazione della chiesa, 

sono state vendute tutte le suppellettili 

rimaste (avete letto bene). Si sono salvate 

una o due cose che sono attualmente 

conservate nel museo civico. Non sono 

riuscita a sapere quali siano i restauri fatti, ne quando siano stati compiuti.  

Si deve all‟attuale Decano (Sacerdote a capo della circoscrizione ecclesiastica) la riapertura della 

chiesa, e visto da questo punto di vista, il fatto che sia aperta almeno il venerdì a mezzogiorno ci 

sembra una grande vittoria. 

Se riuscirete ad entrare, vi consiglio dopo aver guardato i bellissimo affreschi, uscendo, di guardare 

l‟organo in stile barocco che si trova sulla balconata della chiesetta: vedrete che come stile non 

c‟entra nulla. Infatti non apparteneva originariamente alla chiesa. E‟ stato trovato qualche anno fa 

a pezzi in una discarica (avete nuovamente letto bene) e ricostruito, è stato sistemato in questa 

chiesa.  

Usciti dalla chiesa, probabilmente affamati, penserete a dove andare a mangiare. 
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Bene, vale la pena fare quattro passi e tornare sulla via principale, quella che collega Poprad con 

Levoča, e con Košice. Ma senza arrivare fino a Košice, arrivati al grande incrocio dove c‟è un 

enorme AGIP, e il supermercato 

Lidl, inizio della strada che porta 

a Rožňava,  guardate a sinistra, e 

dopo una Casa da Gioco (Herňa), 

troverete il ristorante pizzeria del 

Sig. Briscoli. Vi allego anche una 

foto della costruzione. 

Il Sig. Briscoli è marchigiano, di 

Pesaro, e oltre alle ricette italiane 

più conosciute, propone delle 

ottime ricette marchigiane come 

la pasta fatta a mano con i ceci, 

o la romagnola piadina.  

Sicuramente vale la pena di fermarsi lì da lui per il pranzo, e magari ripartire portandosi dietro uno 

dei suoi filoncini di pane fresco, cotto nel forno a legna come le pizze. In fondo alla pagina trovate i 

suoi riferimenti. 

Prima di lasciare Poprad va detto che qui si trovano molti italiani che lavorano presso la Whirpool 

o che hanno ditte proprie. Una volta all‟anno i nostri connazionali organizzano una versione più 

piccola, ma altrettanto benemerita, della Settimana della lingua italiana nel mondo, con concerti e 

degustazioni in piazza Sant‟Egidio. 

E l‟ultimissima cosa: quando il cielo è limpido la cosa più fantastica di Poprad è sicuramente il 

panorama sui Monti Tatra.  

Questo per Poprad è tutto (anche se ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare): la prossima 

volta, viste anche le temperature del periodo, mi avvicinerò un po‟, e vi scriverò da Liptovský 

Mikuláš, porta verso i cosiddetti „Bassi Tatra“ e città veramente interessante. 

Un carissimo saluto dalla vostra corrispondente in giro per la Slovacchia. 

Rosangela Libertini 
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Riferimento di Spišská Sobota per il navigatore, punto d‟arrivo la Chiesa di San Giorgio:  

Sobotské námestie 5, Spišská Sobota, Poprad 

Riferimento ed indirizzo della pizzeria di cui ho parlato 

Pizzeria Briscoli, Kopečná 253/4, 058 01  Poprad, Tel.: 052 773 1512 

PS: Le notizie date sono tratte o da libri letti o da pagine web o da informazioni avute dai miei 

ragazzi. Declino perciò ogni responsabilità, soprattutto nei confronti degli storici dell‟arte, per 

notizie che si rivelassero inesatte o parziali.  

 

Fonte: Rosangela Libertini 

 

EDAS, a.s. 

 

 

 

 

http://www.dokostola.sk/kostoly/?obec=poprad

