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dal 2013 «coattiva» esterna
dal 2013 i comuni potranno affidare all’esterno la riscossione coattiva delle entrate, sia pure a certe 
condizioni.
lo prevede il testo del dl 16/2012 approvato alla camera.
viene così sciolto uno dei tre nodi sulla riscossione dei tributi locali eliminando il vuoto normativo 
sulla coattiva dal 2013.

sull’imu i comuni perdono ogni potere discrezionale
con un emendamento si è modificato l’articolo 14, comma 6, del dlgs 23/2011, che confermava la 
potestà regolamentare di cui agli articoli 52 e 59 del dlgs 446/1997 anche per i nuovi tributi che 
avrebbero dovuto attuare il federalismo municipale, eliminando il riferimento all’articolo 59. 
i comuni non potranno disporre dell’esenzione imu per gli immobili posseduti da stato, regioni, 
province ed altri enti pubblici che non sono destinati solo a compiti istituzionali.

il comune rimuove i vincoli e incassa
la legge 106/2011, di conversione del dl 70/2011, ha introdotto nell’articolo 31 della legge 
448/1998 i commi 49 bis 49 ter, al fine di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, per 
consentire la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e/o del canone massimo 
di locazione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica o convenzionata.

duplicato del codice fiscale, la richiesta viaggia in rete
la richiesta del duplicato della tessera sanitaria smarrita o danneggiata ora si può fare direttamente 
su internet.
lo spiega una nota dell’agenzia delle entrate del 24 aprile.
è infatti online  sul sito delle entrate il nuovo servizio che consente di richiedere i duplicati della 
tessera sanitaria e del tesserino di codice fiscale.
la tessera sarà  poi inviata direttamente al domicilio del richiedente.

esentasse gli immobili  di proprietà dei comuni 
gli immobili di proprietà comunale siti sul loro territorio non sono soggetti al pagamento dell’imu 
anche se non destinati a compiti istituzionali.
per questi immobili, infatti, non è più dovuta la quota di imposta riservata allo stato.
è una delle modifiche apportate all’articolo 13 del decreto salva-italia in sede di conversione del dl 
sulle semplificazioni fiscali.



con questa disposizione viene superata la questione dell’esenzione imu posta dall’articolo 9, 
comma 8, della disciplina sul federalismo fiscale municipale.

imu, le delibere viaggiano online 
viaggeranno online  i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote imu.
lo ha deciso il mef che ha trasmesso una nota ai comuni per ribadire che la procedura di invio 
telematico è attiva dal 16 aprile.
agli uffici comunali basterà collegarsi all’indirizzo web www.portalefederalismofiscale.gov.it tramite 
le stesse credenziali utilizzate per siatel 2.0 punto fisco.
gli atti dovranno essere inseriti esclusivamente in formato pdf .
tale obbligo vale anche per i comuni che hanno già inviato la documentazione in formato cartaceo 
entro il 16 aprile.

in pensione con un anno in più nel 2012
l’età media di pensionamento nei primi tre mesi del 2012 è cresciuta di circa un anno rispetto al 
2011, e tutto ciò è accaduto prima che la riforma fornero abbia dispiegato i suoi effetti.
secondo i dati inps l’effetto combinato della finestra mobile prevista per il 2011 dalla riforma 
sacconi e dello scalino per la pensione di anzianità previsto dalla damiano ha portato l’età di uscita 
da 60 anni e 4 mesi medi nel 2011 ai 61 e 4 mesi del 2012.

sindaci inerti alla corte dei conti
gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del comune rischiano di finire davanti alla corte dei conti 
se l’ente non da esecuzione alle sentenze dei giudici.
è  la novità introdotta dal dl semplificazioni convertito dalla legge 35/2012, entrata in vigore lo 
scorso 7 aprile, trovando subito applicazione nella sentenza n. 983/2012 pubblicata il 12 aprile dal 
tar sicilia.

l’imu su immobili e attività detenute all’estero 
il decreto monti ha introdotto nel quadro RM del modello unico un’apposita sezione dedicata 
all’imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero.
la norma si applica a tutte le persone fisiche residenti nel territorio italiano, in proporzione alle 
quote e ai mesi di possesso ed è stata oggetto di modica da parte del decreto semplificazione.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.avcp.it
www.acquistinretepa.it
www.agenziaterritorio.it
www.anagrafe-prestazioni.it
www.anci.it
www.anutel.it
www.aranagenzia.it
www.cassaddpp.it
www.catastoaicomuni.it
www.corteconti.it
www.dirittoegiustizia.it
www.funzionepubblica.it  
www.garanteprivacy.it
w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.innovazionepa.it 
www.ilsole24ore.com
www.ilpersonale.it

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.anutel.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


www.inps.it
https://opendata.sose.it/

https://opendata.sose.it/

