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"Patto di stabilita' e governance multilivello. Vincoli europei e finanza locale" 

Roma, 28 novembre 2011-Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari presso il Senato della Repubblica  

Il prossimo 28 Novembre 2011 al Senato a Roma, dalle ore 9,00 alle 17,00, presso la Sala Zuccari 

di Palazzo Giustiniani, in Via della Dogana Vecchia 29, si terrà il convegno: "Patto di stabilità e 

governance multilivello". La apertura dei lavori è stata affidata ad Angelo Rughetti, Segretario 

generale Anci, e vedrà l'introduzione del Direttore dell'IFEL, Pierciro Galeone. A trarre le 

conclusioni sarà il prof. Giuseppe Franco Ferrari, Presidente della Fondazione Ifel. 

 

Programma_3 (3).pdf  

 

Galeone(IFEL):"Per uscire dalla crisi il dialogo tra Italia e Germania inizia dai Comuni" 

Il convegno: “Innovare le città. Esperienze e proposte", organizzato dall’Istituto Luigi Sturzo con il 

patrocinio dell’Anci 

Mentre il livello dei rapporti tra i governi nazionali italiano e tedesco conosce uno dei peggiori 

momenti dal dopoguerra, I comuni di Italia e Germania cominciano a dialogare ed a trovare 

elementi di superamento alla crisi economica. “La democrazia nei territori riuscirà a sopravvivere 

alla crisi economica? E’ possibile, a fronte della diminuzione dei margini di autonomia e delle 

risorse degli enti locali, operare per il risanamento dei bilanci senza mettere in discussione le 

diverse forme di democrazia diretta nei Comuni?”. Sono queste, secondo il direttore di IFEL 

Pierciro Galeone, le principali domande da porsi quando si parla di innovazione nel governo delle 

città. Galeone, che ha moderato oggi il convegno “Innovare le città. Esperienze e proposte”, 

organizzato dall’Istituto Luigi Sturzo con il patrocinio dell’Anci, ha sottolineato a margine del 

convegno l’importanza di “prendere spunto dalle esperienze dei Comuni italiani e di quelli tedeschi, 

che hanno una fortissima tradizione di autonomia locale e che a tutt’oggi operano con successo nel 

senso di un diretto coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di strategie di uscita dalla crisi”. 

"Il Tema è dei più impegnativi: la democrazia partecipativa e l'educazione alla cittadinanza attiva – 

ha precisato il Direttore di IFEL durante il dibattito - La partecipazione dei cittadini alla vita delle 

istituzioni locali non è alternativa alla democrazia rappresentativa ma anzi la rafforza. La 

partecipazione dei cittadini deve essere vista come una grande risorsa di innovazione, come capacità 

di trovare soluzioni nuove ai problemi del welfare sempre più povero di risorse, dell'immigrazione 

che deve diventare integrazione, dello sviluppo economico e della crescita”. “Le istituzioni 

comunali - ha concluso Galeone - sono il livello di governo che in Germania come in Italia gode di 

maggiore legittimazione popolare. E' da qui che occorre ripartire per ri-costruire l'Europa su basi 

democratiche". Al convegno, oltre al presidente dell’Anci Graziano Delrio, ha preso parte anche 

Hans Schaidinger, sindaco di Ratisbona e vicepresidente dell’Associazione dei Comuni bavaresi 

(Bayerischer Stadtetag).  

 

 

La partecipazione dei Comuni all’accertamento e i consigli tributari a seguito del d.l. 138 del 2011 

(art. 1, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater) 

Con l'entrata in vigore del decreto legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 

2010, n.122, e, in particolare dell’articolo 18 recante la riformulazione di parte della disciplina della 

partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali, IFEL era intervenuta con una nota 

per fornire alcuni elementi di approfondimento e supporto alle decisioni dei Comuni, 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10759


comprensibilmente preoccupati di ottemperare ad obblighi espressamente richiesti dalla legge in un 

contesto di crescenti vincoli finanziari. 

 

ArticoloSole24Ore.pdf  

 

ConsiglitributariepartecipazionedeiComuniallaccertamento.PDF  

 

Principalinormesullapartecipazionedeicomuniallaccertamento.doc  

 

Calendario attività formative di IFEL 

Proseguono le iniziative di formazione IFEL in linea con quanto previsto dal Piano annuale della 

Formazione 2011. Come già segnalato, le tre principali direttrici lungo le quali si snoda il Piano 

delle attività riguardano: 1) l’aggiornamento sulle novità normative e giurisprudenziali in materia di 

“entrate”; 2) le azioni di supporto alla “gestione di funzioni e servizi in forma associata ” - materia 

profondamente innovata con la manovra-bis che ha previsto una incisiva riorganizzazione degli enti 

di minore dimensione; 3) il tema della “partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi 

erariali”; anche i corsi destinati all'approfondimento della partecipazione all'accertamento fiscale 

costituiranno l’occasione per fare il punto sulle modifiche alla disciplina contenute nella legge di 

stabilità. In allegato il programma aggiornato al 9 novembre 2011. Il programma può anche essere 

consultato alla sezione Formazione del portale IFEL.  

 

Calendario formazione IFEL 09.11.2011.pdf  

 

In Gazzetta Ufficiale la legge di Stabilità 2011, n183 

In G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 é pubblicata la Legge 12 novembre 2011 n. 183:Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).  

 

Legge di stabilità 2012 n 183 del 2011.doc  

 

Trasmissione della certificazione al rendiconto di bilancio dell’anno 2010 

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

Atteso il rilevante numero di trasmissioni che si sono concentrate negli ultimi giorni, con 

conseguente appesantimento del sistema di ricezione, si fa presente che la trasmissione del 

certificato al rendiconto di bilancio dell’anno 2010 potrà avvenire anche nel corso di questa 

settimana. Per eventuali chiarimenti sulla trasmissione tramite Pec, si potranno contattare i seguenti 

referenti: Dott. Giancarlo Culini email giancarlo.culini@interno.it (tel. 06 465 25268); Sig. Arnaldo 

Ciuffetti email arnaldo.ciuffetti@interno.it (tel. 06 465 48155); Sig. Valter Pigna email 

valter.pigna@interno.it (tel. 06 465 48099), mentre per chiarimenti sulla compilazione delle voci 

contabili ed aspetti di quadratura e controlli incrociati dei dati si potranno contattare i seguenti 

referenti Carmine La Vita email carmine.lavita@interno.it (tel. 06 465 47931); Antonella Valentini 

email antonella.valentini@interno.it (tel. 06 465 4838); Virna Vincifori email 

Virna.vincifori@interno.it (tel. 06 465 47945). 

 

Vai al sito del Ministero dell'Interno  
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L'economia delle Regioni Italiane- Novembre 2011 

Banca d'Italia 

Prosegue la pubblicazione da parte della Banca d'Italia dei rapporti sull'Economia delle Regioni 

Italiane, con particolare riferimento alle dinamiche più recenti della congiuntura economica italiana. 

In più vi è il rapporto dedicato alle province autonome di Trento e Bolzano.  

 

molise.pdf  

 

fvg.pdf  

 

lazio.pdf  

 

calabria.pdf  

 

Sardegna.pdf  

 

trentino-alto-adige.pdf  

 

n.25 L'economia Valle d'Aosta.pdf  

 

Sezioni riunite in sede di controllo - Audizione del Presidente della Corte dei conti presso la VI 

Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica 

Corte dei Conti 

Audizione del Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino presso la VI Commissione 

Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica su "Elementi per l'audizione nell'ambito dell'indagine 

conoscitiva sulla riforma fiscale". 

 

audizione16novembre2011presidentegiampaolino.pdf  

 

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2012 - 2014 (Budget a DLB) 

Ragioneria Generale dello Stato 

Il documento espone i dati economici (costi) delle Amministrazioni centrali dello Stato relativi al 

triennio di riferimento in termini di previsione relativa al fondato utilizzo di risorse umane, 

finanziarie e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le rilevazioni 

sono state effettuate secondo le indicazioni della Circolare del 13 luglio 2011 n. 23, relativa alle 

previsioni di bilancio e alla predisposizione del budget per il triennio 2012 - 2014.  

 

vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Settembre 2011 - Art. 14, comma 5, 

Legge 196/09 

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). 
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Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-09/

