
IFEL INFORMA 

n.18 del 9 settembre 2011 
 

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.  

 

invito rapporto ifel 2011_.pdf  

 

Il disegno di legge C. 4612, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 

Il disegno di legge C. 4612, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante 

ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è attualmente all’esame 

della Camera. Dopo il voto di fiducia del Senato il disegno di legge è stato trasmesso alla V 

Commissione, bilancio della Camera, che ne ha iniziato ieri la discussione generale. Il passaggio 

all’esame dell’Aula della Camera è previsto per lunedì 12 settembre. In allegato il testo del disegno 

legge.  

 

Il link al sito della Camera  

 

 

In Gazzetta Ufficiale la pubblicazione dei decreti sulla " Riduzione dei trasferimenti erariali" e sul 

“Fondo sperimentale di riequilibrio" 

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 178, del 2 agosto 2011, i decreti relativi al “Fondo 

sperimentale di riequilibrio (art. 2 c. 7 D. Lgs. 23/2011)" e alla " Riduzione dei trasferimenti erariali 

(art. 2 c. 8 D. Lgs. 23/2011)" 

 

Il link al sito del Ministero degli Interni  

 

 

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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