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l'IFEL alla XXVII Assemblea Anci: dal 5 Ottobre 2011 a Brindisi 

L'IFEL, l'Istituto per la Finanza Locale dell'Anci, parteciperà attivamente ai lavori dell'assemblea 

Anci che si svolgerà a Brindisi dal 5 al 7 ottobre p.v. Nel proprio stand saranno disponibili tutti i 

testi fin qui prodotti. Inoltre, le stesse pubblicazioni, potranno essere scaricate dal sito internet della 

Fondazione, nella sezione pubblicazioni, da martedì p.v. Vi forniamo l'elenco completo dei lavori 

prodotti: 1. Il quadro finanziario dei Comuni 2011 2. Sintesi del Il quadro finanziario dei Comuni 

2011 3. Gli effetti della Manovra finanziaria sui Comuni 4. Il barometro del federalismo 5. I comuni 

italiani 2011 6. Pillole dei comuni italiani 2011 7. Il patrimonio immobiliare dei Comuni. Raccolta 

di atti delle giornate di approfondimento. Pubblicazioni Anci curate da IFEL 1. Identità dei territori 

2. Archivio storico Anci 1946 - 1971.  

 

 

Patto di stabilità interno - Enti locali: Decreto Ministeriale del 7 settembre 2011, n. 0095560 

E’ stato firmato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio 

semestrale del Patto di stabilità interno per l’anno 2011 per le province e i comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I 

prospetti per il monitoraggio semestrale, disponibili a partire dal 3 ottobre 2011, devono essere 

trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per 

il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it. 

 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

Nel vivo le attività formative di IFEL 

Sono entrate nel vivo le attività 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 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 con l'idea di evidenziare 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, inoltre verrano realizzati 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 29.09.2011.doc  

 

DM n. 40/2008, concernente “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, recante 

disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” - Ulteriori 

chiarimenti 

VIGILANZA E CONTROLLO DI FINANZA PUBBLICA 

http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Province-e/DM0095560/
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10281


Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-

bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in 

materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Ulteriori chiarimenti.  

 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

L’ecorendiconto dello Stato - Relazione illustrativa del Conto del bilancio 

Bilancio dello Stato 

Con il Rendiconto generale dello Stato del 2010, per la prima volta viene predisposta una relazione 

illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente e di uso e gestione delle 

risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato. Tale relazione, contenuta nella 

più ampia Relazione illustrativa del Conto del bilancio, è predisposta in attuazione dell’articolo 36, 

comma 6, della legge del 31 dicembre del 2009 n. 196, sulla base di dati forniti dalle 

amministrazioni secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabilite dal Ragioniere 

generale dello Stato e coerenti con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia. 

 

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  
 

http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_23_settembre_2011_n_27.html
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/LECORENDICONTODELLOSTATO/
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=elencoContenutiBox&idBox=1770&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage

