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ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI – CONTRIBUTI ERARIALI - (entro il 31 marzo la
richiesta per via telematica). E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del
Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con cui è stato
approvato il modello di certificazione relativo alla richiesta di concessione, per l’anno 2017, del
contributo erariale a sostegno dei costi sostenuti o da sostenere dai Comuni per l’estinzione
anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari (art 9-ter, commi 1 e 2, dl
113/2016).
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=60092
Mininterno = http://finanzalocale.interno.it/circ/dec9-17.html

L’iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti dei comuni riscossi con ingiunzione gode della
esenzione - Sorge spesso questione in merito alla applicabilità della esenzione prevista per le iscrizioni di

ipoteca, quale istituto cautelare ,effettuate dai comuni a garanzia dei loro crediti pubblicistici prodromiche alla
riscossione coattiva da effettuarsi direttamente, avvalendosi delle norme del d.p.r. 602/1973 compatibili con
l’ingiunzione ex R.D. 639/1910. VEDI http://www.guardiacivica.it/dettaglionews.php?id_news=27096
Il corretto rapporto tra la TARI e gli immobili inutilizzati - Secondo quanto previsto
dall’articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la Tari è
dovuta nel caso in cui l’immobile inciso dal tributo sia suscettibile di produrre rifiuti. Quindi,
interpretando letteralmente il dettato normativo, sono soggetti a Tari anche gli immobili non
utilizzati, nonostante non risultino essere allacciati alle reti idriche
(vedi: http://www.guardiacivica.it/dettaglionews.php?id_news=27097)
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017 - Guardiacivica ha istituito, per i Comuni
Associati, un ufficio di assistenza alla “rottamazione delle cartelle esattoriali 2017”. Moduli,
procedure, termini, normativa, avvisi inps, calcoli del risparmio. I quesiti a: info@guardiacivica.it

PROPOSTA DI LEGGE (Ambiente) ‐ Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti organici domestici ‐
Presentata il 1° marzo 2017 ‐ La gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (RSU) continua a
rappresentare una criticità fra le categorie di RSU e di rifiuti speciali (RS);
(vedi: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050590.pdf)
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