
      
 

n. 24 di lunedì 17 giugno 2013 
 
i sindaci faranno testamento politico  
pronti gli schemi su cui si devono fondare le relazioni di fine mandato che sindaci e presidenti di 
provincia sono tenuti a redigere secondo le previsioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 
149/2011, istitutivo dei meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. 
ha così stabilito il decreto interministeriale del 24/04/2013. 
 
immobili D, l’ente non paga 
i comuni sono tenuti al pagamento dell’imu allo stato per gli immobili in proprietà di categoria D 
situati sul proprio territorio e hanno diritto alla restituzione di 600 milioni di euro per le somme  
pagate sugli immobili di proprietà comunale per il biennio 2012/2013. 
è quanto stabilito con due emendamenti dei relatori della legge di conversione del dl 35/2013 
pubblicato il 7 giugno in gazzetta ufficiale. 
 
acconto imu in scadenza 
contribuenti alla cassa per il pagamento dell’acconto imu. 
entro il 17 giugno, i titolari di seconde case, aree edificabili e altre tipologie di immobili sono tenuti 
a pagare l’acconto dell’imposta municipale. 
sono esonerati dal versamento solo i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale, di terreni 
agricoli e fabbricati rurali strumentali. 
non possono però fruire della sospensione del pagamento i possessori di fabbricati classificati 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
l’acconto va calcolato facendo riferimento alle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno 
precedente. 
 
via libera agli affitti delle sedi giudiziarie 
i comuni possono stipulare nuove locazioni passive per le necessità conseguenti alla riforma delle 
sedi giudiziarie, in deroga al generale divieto imposto alle pubbliche amministrazioni delle 
disposizioni contenute nella legge di stabilità 2013. 
è quanto ha stabilito la sezione regionale di controllo della corte dei conti nel testo del parere n. 
111/2013. 
per approfondimenti: italia oggi  di martedì 11 giugno  pag. 24 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.acquistinretepa.it 
www.avcp.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/


www.agenziademanio.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.consulentidellavoro.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.fondazioneifel.it 
www.finanze.gov.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it  
wwww.poliziamunicipale.it   
https://portaletesoro.mef.gov.it 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.inail.it 
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
http://www.inpdap.gov.it 
www.ilpersonale.it 
www.sportellounicoprevidenziale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
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