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Federalismo Municipale prima attuazione entrate 2011 

In attesa della pubblicazione dei decreti ministeriali, IFEL, per agevolare la compilazione del 

bilancio, mette a disposizione per ciascun ente le proprie elaborazioni. Per richiedere informazioni: 

info@webifel.it 

 

La sezione dedicata Federalismo Municipale 2011  

 

 

Ifel e Anci: seminario sulla finanza locale ad Ischia 

Il 17 e 18 giugno ad Ischia La finanza locale tra emergenza e riforma”. E’ il titolo del seminario che 

Anci ed Ifel organizzano ad Ischia i prossimi 17 e 18 giugno. Fari puntati sul federalismo 

municipale, sui fabbisogni standard, le prospettive della riforma in generale, le proposte 

metodologiche e i meccanismi della perequazione. Dopo i saluti di benvenuto di Giuseppe 

Ferrandino, sindaco di Ischia, e delle autorità presenti previsti per le ore 10 di venerdì 17 giugno, 

introdurrà Giuseppe Franco Ferrari, presidente di Ifel. Nei due giorni ci sarà spazio per dibattiti e 

tavole rotonde che vedranno la partecipazione di numerosi sindaci e amministratori locali nonché 

rappresentanti delle istituzioni. Concluderà i lavori il Consiglio Nazionale dell'ANCI. 

 

Scarica il programma  

NoteOrganizzative_FL.pdf  

 

Scheda+prenotazione_Alberghiera_FL.pdf  

 

Domanda_Adesione_FL2011.doc  

 

servizio_navette.pdf  

 

programma_ISCHIA080611.pdf  

 

Chiarimenti Agenzia delle Entrate in materia di Cedolare Secca 

Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

Cedolare secca sugli affitti – Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni 

in materia di federalismo fiscale municipale) – Primi chiarimenti. In allegato il documento di 

dell'Agenzia delle Entrate. 

 

AgEntrcircolare26_1giugno2011.pdf  

 

Carta delle autonomie: per un percorso condiviso 

ConvegnoAnci/Associazione Parlamentari Amici dei Comuni 

Carta delle autonomie: per un percorso condiviso. Questo il titolo di un convegno organizzato 

dall’Anci e dall’Associazione Parlamentari Amici dei Comuni che si svolgerà martedì 14 giugno a 

Roma presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Via della Dogana Vecchia 29). I lavori si 

svolgeranno alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Introdurrà Osvaldo 
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Napoli Presidente Facenti Funzioni Anci e Vice Presidente dell’Associazione Parlamentari Amici 

dei Comuni. Seguiranno i saluti del Presidente del Senato Renato Schifani. L’intervento di apertura 

sarà affidato a Enzo Bianco Presidente dell’Associazione Parlamentari Amici dei Comuni. Saranno 

quindi chiamati a parlare Angelo Rughetti Segretario generale Anci e Carlo Vizzini Presidente 

Commissione Affari Costituzionali del Senato. Al termine degli interventi è previsto un dibattito 

che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Alvaro Ancisi Vice Presidente Anci, Wladimiro Boccali 

sindaco di Perugia, Enrico Borghi Vice Presidente Anci, Guido Castelli sindaco di Ascoli Piceno, 

Alessandro Cosimi sindaco di Livorno, Mauro D’Attis Vice sindaco di Brindisi, Umberto Di Primio 

sindaco di Chieti, Michele Emiliano sindaco di Bari, Piero Fassino sindaco di Torino, Mauro 

Guerra Vice Presidente Anci, Daniele Manca sindaco di Imola, Alessandro Montagnoli sindaco di 

Oppeano, Salvatore Perugini Vice Presidente Anci, Vito Santarsiero sindaco di Potenza, Achille 

Variati sindaco di Vicenza, Roberto Visentin sindaco di Siracusa. Seguiranno gli interventi di 

Gianni Alemanno sindaco di Roma e Presidente del Consiglio Nazionale Anci e di Graziano Delrio 

sindaco di Reggio Emilia e Vice Presidente Anci. Le conclusioni saranno affidate a Osvaldo Napoli 

e Enzo Bianco. Sono stati invitati il ministro per la Semplificazione normativa Roberto Calderoli e 

il ministro dell’Interno Roberto Maroni. 

 

Cartaautonomie.pdf  

 

Le considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia 

In allegato il pdf con le considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, e il 

link alla pagina dedicata alla relazione annuale della Banca d'Italia. 

 

Il collegamento al sito della Banca D'Italia  

Draghiconsiderazionifinali.pdf  

 

L'Istat pubblica i conti economici trimestrali 

L'Istat ha pubblicato, in data odierna, i dati relativi ai conti economici trimestrali. Emerge un 

leggero aumento del pil nella misura di un punto di percentuale rispetto al primo trimestre del 2010. 

È l'agricoltura a trainare la crescita del Pil italiano. Nel primo trimestre dell'anno il comparto 

agricolo segna un +2,3% del valore aggiunto rispetto al trimestre precedente. In allegato il 

documento dell'Istat sui conti trimestrali. 

 

IstatContitriimestrali.pdf  

 

La Ragioneria dello Stato pubblica un indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il 

finanziamento degli investimenti 

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica l'aggiornamento relativo al 2009 dell'indagine statistica 

sull'entità dei mutui concessi alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti Locali (Province, 

Comuni e Comunità Montane) per il finanziamento degli investimenti pubblici e sul livello della 

relativa esposizione debitoria. Le informazioni sono state acquisite da un campione di istituti 

finanziatori residenti in Italia, costituito da 65 istituti di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il 

documento presenta l'analisi dei mutui concessi nei suoi vari aspetti: secondo le classi degli enti 

beneficiari, in base all'oggetto del prestito e sotto il profilo della distribuzione territoriale. 

Rappresenta inoltre la consistenza del debito alla fine del periodo considerato e le rate di 
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ammortamento dovute. Nell'indagine sono stati rilevati anche i prestiti obbligazionari sottoscritti 

dagli Istituti facenti parte del campione. L'indagine mostra un incremento dello stock delle passività 

a carico degli enti locali relativamente ai mutui: considerando congiuntamente regioni ed enti locali, 

il debito residuo al 1° gennaio 2010 è pari a 66,5 miliardi di euro a fronte dei 65,7 miliardi registrati 

al 1° gennaio 2009, con un incremento dello 0,1 per cento del PIL. In calo, invece, lo stock dei 

prestiti obbligazionari: da 15,4 a 13,5 miliardi (-0,1 per cento del PIL). La rilevazione fa parte 

stabilmente nel Programma Statistico Nazionale. Inoltre, i principali dati di sintesi sono riportati in 

apposite tabelle della Relazione Generale sulla situazione economica del Paese. Le tabelle 

presentate nel volume sono fornite anche in formato elaborabile; con riferimento ai soli mutui è 

inoltre fornita, sempre in formato elaborabile, la ricostruzione in serie storica di tutte le variabili 

oggetto di rilevazione distinte per regione. 

 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

In corso d'opera le attività formative IFEL per il 2011 

Il 3 Maggio, a Bari, hanno preso il via i corsi di formazione IFEL 2011, rivolti ai dipendenti delle 

amministrazioni comunali. La riscossione e la scadenza del periodo transitorio, l’applicazione della 

tassa e della tariffa rifiuti, il mantenimento della base imponibile ICI, questi i principali temi che 

saranno oggetto di approfondimento nei corsi di questa prima sessione, organizzati in 

collaborazione con Anutel. La pianificazione delle iniziative e la definizione delle singole linee di 

intervento come ogni anno sono state precedute da una accurata analisi dei fabbisogni formativi che 

per il 2011 è stata effettuata attraverso interviste a testimoni privilegiati del sistema della finanza 

locale. Le evidenze emerse dall’indagine possono essere consultate nel consueto Rapporto sulla 

formazione IFEL scaricabile dal portale della Fondazione. L’obiettivo del Piano della formazione è 

quello di supportare gli enti nella transizione al federalismo fiscale, valorizzando conoscenze e 

competenze degli addetti comunali ai tributi locali. In linea con i mutati scenari del contesto 

normativo della finanza locale, significativamente modificato dai provvedimenti attuativi della 

legge n°42 del 2009 e dalle evidenze emerse dalle analisi dei fabbisogni formativi condotte 

nell’esercizio 2010, il Piano della Formazione IFEL per il 2011 sarà orientato secondo tre assi di 

intervento strategico: a) consolidare l’offerta dei servizi formativi sui temi “classici” della fiscalità 

locale (tributi propri, accertamento e riscossione, contenzioso tributario, ecc.), sia sul fronte della 

qualità dei contenuti, sia sul versante dell’organizzazione delle attività; b) valorizzare il capitale di 

conoscenze e competenze acquisite nelle ultime tre annualità di programmazione, anche attraverso 

un ampliamento dei tematismi affrontati (strumenti innovativi di acquisizione delle risorse per 

investimenti – PPP, valorizzazione patrimonio immobiliare, gestione associato delle funzioni 

tributarie, partecipazione dei Comuni all’accertamento dell’evasione erariale, ecc); c) introdurre 

elementi di innovazione nei processi di trasferimento delle conoscenze per diversificare l’offerta 

formativa e creare nuove competenze negli addetti alla finanza locale, capaci di traguardare gli 

obiettivi di responsabilità fiscale attribuite ai Comuni dalla riforma federalista. L’offerta formativa 

2011 è stata rinnovata anche dal punto di vista delle metodologie didattiche: nel corso dell’anno 

infatti saranno sperimentate iniziative di alta formazione (Master) e per consentire l’accesso 

all’offerta formativa a tutti i comuni, saranno introdotti moduli di formazione a distanza. Per la 

realizzazione di alcune attività IFEL si avvarrà anche nel 2011 della collaborazione di attori 

particolarmente qualificati nel campo della formazione e per garantire una adeguata articolazione 

territoriale alle attività, delle strutture periferiche dell’ANCI, in particolare sul tema della gestione 

associata di servizi e funzioni. Alcune iniziative saranno inoltre realizzate in partenariato con 

istituzioni pubbliche (Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate, Cassa 

depositi e prestiti) in ragione di specifiche esigenze dovute alla introduzione di percorsi di 

innovazione amministrativa. Di seguito l’elenco dei primi corsi in programma. Da lunedì 2 maggio, 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/


è comunque possibile consultare il programma generale degli interventi nonché il dettaglio delle 

singole giornate direttamente dal portale della Fondazione alla sezione formazione. In allegato il 

calendario completo, alla data odierna, dei corsi formativi per l'anno 2011.  

 

Il collegamento alla sezione Formazione del sito Ifel  

 

 

Le ultime pubblicazioni IFEL 

Si ricorda che sul sito Internet della Fondazione Ifel è possibile scaricare le pubblicazioni relative 

agli ultimi lavori realizzati dalla stessa Fondazione. Nello specifico segnaliamo l'ultimo Rapporto 

Ifel sulla Finanza locale, il Rapporto annuale sulla formazione per la Finanza locale Ifel e per 

ultimo la pubblicazione Anci/Ifel sui festeggiamenti per i centocinquanta anni dell'Unità d'Italia.  

 

Per approfondimenti  

 

 

 

A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
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