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Presentazione Rapporto annuale: "Il quadro finanziario dei comuni 2011" 

La Fondazione Ifel, come ogni anno, presenterà il Rapporto annuale sulla situazione finanziaria dei 

Comuni, attraverso una conferenza stampa evento. L'appuntamento è previsto a Roma giovedì 15 

settembre p.v. alle ore 10,30, presso la sede Anci di via dei Prefetti 46. Il Rapporto verrà presentato 

dal Direttore Scientifico Silvia Scozzese, alla presenza del Segretario Generale dell'Anci, Angelo 

Rughetti. I saluti istituzionali saranno affidati al Presidente dell'Ifel, prof. Giuseppe Franco Ferrari, 

mentre le conclusioni saranno tenute da Graziano Delrio, Vicepresidente Anci e responsabile 

Finanza Locale. Vi invitiamo a consultare il portale nei prossimi giorni per scaricare il programma e 

i materiali dei lavori.  

 

 

Progetto Anci/Ifel: "Patrimonio Comune" 

Parte un nuovo progetto Anci denominato 'Patrimonio Comune' dedicato alle Amministrazioni 

comunali che intendono valorizzare il proprio patrimonio immobiliare. Ad annunciare l’importante 

iniziativa, realizzata con il supporto di Ifel, istituto per la finanza locale, è il sindaco di Piacenza e 

Vice Presidente Anci Roberto Reggi che ha trasmesso una comunicazione diretta agli 8.094 comuni 

invitandoli ad aderire al progetto per poter usufruire del ventaglio di servizi offerti. Tale progetto 

fornisce un utile supporto per facilitare l'azione amministrativa, snellire le procedure e semplificare 

il rapporto tra diversi soggetti pubblici e privati. Il progetto ANCI 'Patrimonio Comune' è una 

proposta innovativa basata su diversi livelli di assistenza che ha come obiettivo, anche attraverso 

interventi diretti, di realizzare il censimento del patrimonio, avviare l’analisi del portafoglio e 

supportare l’amministrazione nell’attuazione delle scelte strategiche. Tramite il progetto 

'Patrimonio Comune', inoltre, ANCI ed IFEL saranno in grado di fornire, sulla base delle necessità, 

momenti di formazione, occasioni di approfondimento, supporto per l’ottimizzazione delle strutture 

comunali e una attività formativa e di aggiornamento. Per aderire al progetto 'Patrimonio Comune' è 

necessaria la formalizzazione mediante la documentazione allegata e la restituzione all’Anci via 

mail all’indirizzo patrimonio@anci.it o via fax al numero 06 68009309. 
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Formazione Ifel: A settembre riprende l'attività 

Riprendono dopo la pausa estiva le iniziative formative promosse da IFEL. Le attività saranno 

articolate secondo tre linee di intervento: 1) “aggiornamento ricorrente” sulle principali questioni in 

materia di entrate tributarie e patrimoniali, con particolare attenzione dedicata alla riscossione, 

destinate principalmente agli operatori degli uffici tributi. (in allegato il calendario delle giornate 

formative). 2) interventi a sostegno delle gestioni associate di funzioni e servizi, rivolte a tecnici ed 

amministratori; le giornate formative sono state progettate con l’obiettivo di fornire una adeguata 

conoscenza del quadro normativo di riferimento, nazionale e regionale, una panoramica delle 

misure incentivanti, e soprattutto di veicolare casi di successo presenti sul territorio. Le prime 

iniziative programmate si svolgeranno in Liguria, secondo il calendario di seguito riportato, per 

proseguire nei prossimi mesi in tutte le altre regioni italiane. Imperia 7 settembre (IM) Sanremo 8 

settembre (IM) Finale Ligure 14 settembre (SV) Cairo Montenotte 15 settembre (SV) Genova 28 

settembre (GE) Sarzana 29 settembre (SP) 3) Corsi di formazione in materia di “partecipazione dei 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=9963
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=9966


comuni all’accertamento dei tributi erariali” che vedranno coinvolti sia i comuni di medie e piccole 

dimensioni sia i comuni capoluogo di provincia attraverso “seminari specialistici” dedicati.  

 

Date Formazione ricorrente.doc  

 

Le ultime pubblicazioni IFEL 

Sul sito internet della Fondazione Ifel è possibile scaricare, in formato pdf, tutte le pubblicazioni 

Ifel. In particolare si segnala l'ultimo lavoro prodotto dalla Fondazione: "l'Atlante dei Piccoli 

Comuni".  

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

 

A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
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