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Seminario IFEL: "Patto di stabilita' e governance multilivello. Vincoli europei e finanza locale nelle 

esperienze nazionali" 

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

Lunedì 28 novembre p.v., presso la Sala Zuccari, Senato della Repubblica, si svolgerà il seminario 

"Patto di stabilità e governance multilivello. Vincoli europei e finanza locale nelle esperienze 

nazionali", organizzato dalla Fondazione Ifel. Stimati studiosi provenienti da diversi Paesi europei 

si confronteranno in merito all'attuazione del Patto di Stabilità nelle differenti realtà locali del 

panorama europeo. I lavori saranno aperti dal segretario Generale Anci, Angelo Rughetti; 

seguiranno le relazioni del Direttore Ifel, Pierciro Galeone, e del Direttore Scientifico dell 

Fondazione, Silvia Scozzese. Concluderà la giornata seminariale il Presidente della Fondazione Ifel, 

Giuseppe Franco Ferrari.  

 

Programma.PDF  

 

DECRETO 11 novembre 2011. Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni 

di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con 

modifi cazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.14 

Gazzetta Ufficiale 

Di seguito riportiamo la determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di 

mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n.144, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23-11-

2011. 

 

dm 11.11.11 mutui eell.doc  

 

Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale 

Relazione della segreteria tecnica del COPAFF 

Pubblichiamo la relazione di ricognizione sullo stato di attuazione della delega contenuta nella 

legge n. 42/2009 a cura della Segreteria tecnica della COPAFF. 

 

RelazioneCopaff-mef.pdf  

 

Attività formative Ifel 

La formazione Ifel porta avanti importanti iniziative in base a quanto già previsto dal Piano annuale 

della Formazione 2011. Sono previsti anche corsi specifici destinati all'approfondimento della 

partecipazione all'accertamento fiscale. In allegato è possibile visualizzare il programma aggiornato 

al 9/11/2011. 

 

Calendario formazione IFEL 25.11.2011.pdf  

 

Avviso dell'Agenzia del Territorio sui Fabbricati fantasma 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10845
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10844
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10842
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10846


Con la circolare 7/2011 l'Agenzia del Territorio definisce le modalità di aggiornamento delle 

banche dati catastali, in seguito all'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati al 

Catasto. La circolare specifica anche le modalità di trattazione degli atti e la loro notifica ai 

proprietari degli immobili fantasma. 

 

Vai al sito dell'agenzia del Territorio  

Circolare_7-2011.pdf  

 

Allegato2.pdf  

 

Allegato1.pdf  

 

Fondo di rotazione per la progettualità 

Cassa Depositi e Prestiti 

Con l’entrata in vigore della legge n. 148 del 14 settembre 2011 (art. 6-ter) le risorse a valere sul 

fondo rotativo per la progettualità di cui alla legge n. 549/95 (art. 1, commi 54 – 57) sono 

disponibili prioritariamente per la progettazione delle opere inserite nei piani triennali degli enti 

locali. Il termine ultimo per l’invio delle richieste di utilizzo di dette risorse, ai sensi della succitata 

legge, è di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e, pertanto, entro il 16 

dicembre 2011. In relazione a quanto sopra, la CDP costituirà la graduatoria prevista dal terzo 

comma del suddetto art. 6-ter della legge n. 148/2011, sulla base del criterio di priorità stabilito 

dalla stessa norma e dell’ordine di arrivo delle richieste. 

 

Vai al sito della Cassa Depositi e Prestiti  

 

 

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  
 

http://www.agenziaterritorio.it/?id=6028
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10847
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10849
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10848
http://www.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/011003.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=elencoContenutiBox&idBox=1770&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage

