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Patto di stabilità e indicatori di virtuosità 

Studio Direzione Scientifica IFEL 

Lo studio della Direzione scientifica dell'IFEL sui criteri della virtuosità, lo sblocco delle aliquote 

Irpef e l'autonomia tributaria Sottostima aliquota IMU, comprensivo degli articoli pubblicati lunedì 

24 ottobre 2011 da "Il Sole 24 Ore". 

 

IlSole24Ore.PDF  

 

StudioIFEL.pdf  

Audizione Anci alla Commissione Bilancio della Camera: Servono numeri e risposte certe alle 

richieste dei Comuni 

“Chiediamo una convocazione, da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del 

federalismo fiscale, della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica. Abbiamo 

bisogno di numeri chiari, altrimenti i Comuni si troveranno in grossa difficoltà, già a partire dalla 

stesura dei prossimi bilanci”. 

 

AudizioneAnci.pdf  

 

Audizione della Banca d'Italia sulla legge di stabilità 2012 

Davanti le commissioni V del Senato della Repubblica (Programmazione economica, Bilancio) e V 

della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Daniele Franco - Capo della 

Ricerca economica della Banca d'Italia - ha tenuto un'audizione preliminare sulla legge di stabilità 

2012 (AS n. 2968). 

 

audizioneBancad'Italia.pdf  

 

Audizione del Cnel sulla legge di stabilità 2012 

L' Assemblea del Cnel ha approvato un testo di Osservazioni e Proposte sul disegno di legge di 

stabilità ed i provvedimenti collegati, testo che il presidente Marzano ha illustrato nel corso di una 

audizione dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. 

 

AudizioneCnel.pdf  

 

Audizione ISTAT sulla legge di stabilità 2012 

Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, Enrico Giovannini, alle Commissioni 

riunite V Commissione "Programmazione economica, bilancio" del Senato e V Commissione 

"Bilancio" della Camera. 

 

AudizioneISTAT.pdf  

 

Audizione Corte dei Conti presso le commissioni I e V della Camera dei Deputati 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10585
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10584
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10583
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10570
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10571
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10586


Audizione del Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino presso le Commissioni riunite I e 

V della Camera dei deputati in merito ai progetti di legge costituzionale in materia di introduzione 

del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. 

 

audizione_26_10_11_presidente_giampaolino.pdf  

 

Erogazione della quota addizionale irpef non ripartibile 

Ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

L’articolo 4 comma 4bis, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 

2010, n. 42, ha stabilito che a decorrere dal 1 aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale 

IRPEF, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 settembre 1998, n. 360, senza l’indicazione 

del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato, per 

essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero. Il successivo 

comma 4 ter del medesimo articolo 4 del citato decreto legge n. 2 del 2010, ha inoltre stabilito che 

le suddette somme, sono attribuite ai comuni con le modalità previste dal decreto del Ministro 

dell’interno del 20 febbraio 2008 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto dell’incremento 

del gettito compartecipato. Premesso quanto sopra si fa presente che ai sensi della citata 

disposizione sono state riassegnate sul capitolo 1320, le seguenti somme versate all’entrata del 

bilancio dello Stato dal capo pro-tempore della tesoreria provinciale dello Stato di Roma, stante la 

chiusura della contabilità speciale codice 1903, intestata al “Ministero dell’interno – addizionale 

irpef enti locali”, autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze: Euro 5.071.987, 

riassegnati alla fine dell’esercizio finanziario 2010; Euro 18.350.221, riassegnati nel corso del 

corrente esercizio finanziario. In relazione a ciò si comunica che si è provveduto all’attribuzione 

delle citate risorse e che i dati saranno consultabili sul sito di questa Direzione centrale alla voce 

“Trasferimenti erariali e Attribuzione di entrate da federalismo municipale” voce di 

assegnazione"Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali” - “ ripartizione 

quote rinvenienti addizionale IRPEF.” Le erogazioni degli importi spettanti sono state disposte in 

data 17 ottobre 2011 e sono già consultabili sul sito internet alla voce pagamenti. Si fa inoltre 

presente che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto le risorse sono attribuite ai comuni, 

con esclusione di quelli facenti parte delle Regioni a statuto speciale. 

 

Vai alla notizia sul sito del Ministero  

 

 

“Il ruolo della Corte dei conti nella riforma degli enti locali e nell’attuazione del federalismo” 

Il discorso pronunciato il 26 ottobre scorso, dal Presidente della Corte dei Conti, Luigi 

Giampaolino, al convegno: “Il ruolo della Corte dei conti nella riforma degli enti locali e 

nell’attuazione del federalismo” che si è svolto a Firenze in memoria dell'ex Presidente della Corte 

dei Conti, Luigi Staderini. 

 

Vai al sito della Corte dei Conti  

giampaolinofederalismo  

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. 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10569
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com251011.html
http://www.corteconti.it/
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10589

