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Studio della Direzione Scientifica Ifel sugli effetti della manovra sui Comuni 

Pubblichiamo lo studio prodotto dalla Direzione Scientifica dell'IFEL sugli effetti della manovra 

economica sui Comuni. Il documento è stato presentato in occasione della conferenza stampa di 

giovedì 15 settembre, indetta congiuntamente da Anci insieme alle Regioni e all'Upi, per 

manifestare contro i tagli previsti nella manovra finanziaria. 
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Rinviata la presentazione del quadro finanziario dei comuni per l'anno 2011 

A causa della concomitanza di impegni istituzionali sopraggiunti, a seguito dell'approvazione della 

manovra economica, è stata rinviata la presentazione del Rapporto Ifel sul "Quadro finanziario dei 

Comuni" per l'anno 2011, in data da stabilire. 

 

 

Formazione Ifel: prosegue l'attività 

Proseguono le iniziative formative promosse da IFEL. Le attività sono articolate secondo tre linee 

di intervento: 1) Attività di “aggiornamento ricorrente” sulle principali questioni in materia di 

entrate tributarie e patrimoniali, con particolare attenzione dedicata alla riscossione, destinata 

principalmente agli operatori degli uffici tributi ed organizzata in collaborazione con Anutel. 2) 

"interventi a sostegno delle gestioni associate di funzioni e servizi", rivolte a tecnici ed 

amministratori; le giornate formative, organizzate in collaborazione con le Anci Regionali, 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. 3) Corsi di formazione in materia di 

“partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali” che vedranno coinvolti sia i comuni 

di medie e piccole dimensioni, nonché seminari specialistici sulla medesima materia destinati ai 

comuni capoluogo di provincia, in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Economia e delle 

Finanze e con le Agenzie delle Entrate. 

 

Calendario formazione IFEL_settembre 2011.doc  

 

Corte dei Conti, relazione sulla gestione finanziaria degli Enti Locali, esercizi 2009-2010 

La Corte dei conti ha riferito sulla gestione finanziaria 2009-2010 degli Enti locali. La finanza 

locale nell’esercizio 2010 evidenzia la crescita delle entrate tributarie, sia nelle province che nei 

comuni. L’aumento delle entrate fiscali assume per i comuni un carattere non episodico e trova 

riscontro anche in un incremento dei trasferimenti, che, invece, sono in sostanzioso calo nelle 

province. Ad un buon andamento delle entrate correnti nei comuni si contrappone una perdurante 

flessione delle entrate correnti nelle province, per le quali si registra anche un calo della spesa 

corrente e, in modo più evidente, di quella per investimenti. Tale ultimo decremento, ripetendosi 

negli ultimi esercizi, desta preoccupazione provocando un crollo nella realizzazione degli 

investimenti. Analoga la dinamica delle spese in conto capitale dei comuni. Tra le componenti della 

spesa corrente, delle province e dei comuni, quella per il personale risulta ridursi per effetto dei 

vincoli introdotti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al blocco della contrattazione e 

ai limiti al turn over. I risultati del patto di stabilità per il 2010 hanno dimostrato che sia le province 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10125
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che i comuni si sono complessivamente adeguati agli obiettivi imposti, realizzando ancora scarti 

positivi rispetto alla correzione richiesta, ma in misura inferiore a quella del 2009. 

 

Vai al sito della Corte dei Conti  

 

 

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie: relazione 2009/2010 sulla gestione finanziaria delle 

Regioni 

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha pubblicato la Relazione sulla gestione 

finanziaria delle Regioni negli esercizi 2009-2010. I risultati della finanza regionale, osserva la 

Corte, si inquadrano in un contesto di finanza pubblica che ha risentito degli effetti della crisi 

economica nella quale, pur emergendo un quadro meno critico rispetto al precedente esercizio, 

permangono difficoltà che si proiettano sui prossimi esercizi per via della limitata crescita. Dai 

risultati di contabilità nazionale emerge che il contributo delle amministrazioni locali (Regioni, Enti 

locali e Sanità) all’indebitamento complessivo è in lieve aumento rispetto all’esercizio precedente. 

Ciò in presenza del contenimento delle spese complessive degli enti e a fronte della riduzione delle 

entrate da trasferimenti. Comunque, il risultato del 2010 appare migliore di quelli dei precedenti 

esercizi nei quali si erano verificate inadempienze in particolare con riferimento all’obiettivo di 

cassa. Nelle Regioni a Statuto ordinario l’obiettivo degli impegni – scrive la magistratura contabile 

– “è stato raggiunto sia con riferimento all’aggregato complessivo, sia considerato nei diversi 

aggregati delle aree geografiche (Nord, Centro, Sud). Tale risultato è influenzato positivamente 

dall’aggregato delle Regioni del Sud che riporta un ampio margine positivo per quanto riguarda il 

limite agli impegni. Il margine positivo di competenza risulta meno esteso al nord e al centro e 

maggiore al Sud. Molte Regioni hanno riportato, scostamenti ridotti dall’obiettivo degli impegni del 

Patto, mentre sono risultati più significativi quelli raggiunti nelle Regioni del Sud. L’incidenza della 

spesa sanitaria sulla spesa corrente è ancora molto elevata, tanto da ridurre la spesa sottoposta al 

patto a circa il 16% della spesa corrente complessiva”. 

 

Vai al sito della Corte dei Conti  

 

 

Sul sito della Ragioneria dello Stato il monitoraggio sulle entrate tributarie contributive 

Rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive, redatto dal Dipartimento 

delle finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni della 

legge di contabilità e finanza pubblica (art. 14, comma 5, L. 196/2009). 

 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

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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