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Aggiornamento nuova versione codifica SIOPE enti locali 

L'entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2012  

Si segnala che nel sito www.siope.tesoro.it , nella sezione “In evidenza”, è stata pubblicata la nuova 

versione della codifica SIOPE enti locali, aggiornata alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 

23 del 2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e dal decreto legislativo n. 

68 del 2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario , delle 

città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 

sanitario nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica”. La nuova versione della codifica, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Interno 

e della Conferenza è stata trasmessa al Ministro dell'economia e delle finanze per la firma. Si 

ricorda inoltre che l’entrata in vigore della nuova versione della codifica SIOPE è prevista per il 1° 

gennaio 2012, in attesa della formalizzazione e della pubblicazione del relativo decreto nella G.U. 

 

Certificazione al bilancio di previsione 2011 

Ministero dell'Interno 

Il ministero dell'interno, in seguito a quanto comunicato con circolare n. 10 del 2011, rinnova 

l’invito agli enti che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione al bilancio di previsione 

2011, nonché il certificato al rendiconto di bilancio 2009, per evitare l’applicazione della sanzione, 

prevista dalla normativa, sui pagamenti di fine anno in corso di predisposizione. 

 

La circolare F.L. 10/2011  

 

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 che di piccole 

dimensioni. Verrano sicuramente 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 20.10.2011.pdf  

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 sabato 8 ottobre a Brindisi. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
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