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Legge 12 luglio 2011, n. 106 

Alleghiamo il testo della legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del Dl n. 70/2011 così 

detto Dl sviluppo pubblicato sulla GU n. 160 del 12-7-2011. Infine si allega la nota di lettura di 

IFEL in materia. 

 

LEGGE 106 dl sviluppo.pdf  

 

nota lettura IFEL art.7 dl 70_2011.pdf  

 

“La dimensione territoriale nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”- Focus sulla Puglia 

Bari, 25 luglio 2011, ore 9:00 - 13:30 Centro Congressi Villa Romanazzi Carducci  

Si svolgerà a Bari, il 25 luglio p.v., dalle ore 9:00 alle 13:30, presso il Centro Congressi Villa 

Romanazzi Carducci, la tavola rotonda/presentazione “La dimensione territoriale nel Quadro 

Strategico Nazionale 2007-2013”- Focus Puglia. E' un primo incontro, che a settembre vedrà 

interessate altre città, d'approfondimento e discussione curato da Ifel con esponenti della politica 

nazionale e locale. A breve sul portale della Fondazione Ifel sarà possibile trovare la sezione 

dedicata all'evento. In allegato il programma.  

 

Programma.pdf  

 

Istat, l’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia 

L'istat ha pubblicato i dati sull'offerta comunale di asili nidi, relativamente all'anno scolastico 

2009/2010. La percentuale di Comuni che offrono il servizio di asilo nido, sotto forma di strutture 

comunali o di trasferimenti alle famiglie che usufruiscono delle strutture private, ha registrato un 

progressivo incremento: dal 32,8% del 2003/2004 al 48,3% del 2009/2010. Di conseguenza, i 

bambini tra zero e due anni che vivono in un Comune che offre il servizio sono passati dal 67% al 

77%. In allegato il testo integrale dell'indagine Istat. 

 

Istat-Asili Nidi.pdf  

 

Outlook consumi- studio Censis-Confcommercio 

Clima di fiducia sui consumi  

Andamento dei consumi e dei risparmi, clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane: questi i 

temi principali che emergono dallo studio del Censis, in collaborazione con la Confcommercio, sui 

comportamenti di spesa delle famiglie italiane. In allegato la sintesi dello studio. 

 

Censis-Confcommercio.pdf  

 

In corso d'opera le attività formative di Ifel 

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 
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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, 

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  

corsi formazione maggio settembre 2011.xlsx  

 

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. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
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