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Audizione Banca d'Italia sulla riforma fiscale e assistenziale 

l'audizione, in Commissione Finanze e tesoro del Senato, di Daniele Franco - Capo della Ricerca 

economica della Banca d'Italia - e di Vieri Ceriani - Responsabile per le questioni tributarie 

dell'Istituto - nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale e assistenziale. Nello 

specifico segnaliamo che un ampia parte della relazione è dedicata alla fiscalità locale ed in 

particolare all'ICI. 

 

AudizioneBankitalia.pdf  

 

Bollettino economico della Banca d'Italia su "Finanza pubblica, fabbisogno e debito" 

L'Italia risente in modo particolare delle tensioni sui mercati finanziari e con una crescita che si è 

indebolita nel terzo trimestre e con l'inflazione temporaneamente in salita.Questi i nodi centrali del 

bollettino economico della Banca d'Italia su "Finanza pubblica, fabbisogno e debito".  

 

Vai al sito della Banca d'Italia  

 

 

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la “regionalizzazione orizzontale” 

del patto di stabilità interno 2011 di cui all’articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 

2010, n. 220 (in corso di pubblicazione sulla G.U.). 

Patto di Stabilità Interno 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si ritiene utile diffondere il testo del decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, concernente la “regionalizzazione 

orizzontale” del patto di stabilità interno 2011 (art. 1, c. 141 e 142, L. n. 220/2010). Il decreto 

individua i criteri che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano per dare 

attuazione alla rimodulazione degli obiettivi programmatici delle province e dei comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel proprio territorio. Entro il termine perentorio 

del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, gli obiettivi 

rideterminati per ciascun anno del triennio di riferimento, secondo il prospetto e le modalità 

descritte nel citato decreto ministeriale, utilizzando l’applicazione web appositamente prevista. In 

caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti e secondo le modalità previste, non opera la 

rimodulazione degli obiettivi.  

 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

La spesa statale regionalizzata. Anno 2009 

Ragioneria Generale dello Stato 

La Ragioneria generale dello Stato pubblica lo studio annuale, curato dal Servizio Studi 

Dipartimentale (Se.S.D.), che presenta, relativamente al 2009, la distribuzione dei pagamenti 

complessivi erogati dallo Stato distinti per regione di destinazione. 

 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10443
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2011/bolleco66
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/


 

 

Il monitoraggio delle entrate tributarie e contributive 

Ragioneria Generale dello Stato 

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). Edizione: Agosto 2011. 

 

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  

 

Le ultime pubblicazioni IFEL 

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

prodotte dalla stessa. In particolare si segnalano i nuovi prodotti usciti in occasione della XXVIII 

Assemblea nazionale dell'Anci che si è conclusa la scorsa settimana a Brindisi 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-08/
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10442
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