
IFEL INFORMA 

Anno I n.30 del 2 dicembre 2011 

 

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

nazionali" 

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

Di seguito riportiamo i materiali diffusi, nonchè le dichiarazioni principali, del seminario 

organizzato da IFEL sul patto di stabilità europeo. Al seminario, la cui apertura dei lavori è stata 

affidata ad Angelo Rughetti, segretario generale dell'Anci dopo la relazione introduttiva del 

Direttore di Ifel Pierciro Galeone, hanno partecipato esponenti di rilievo del diritto comparato, 

come Gianluigi Bizioli, dell'Università degli studi di Bergamo, Mauro Mazza, dell'Università degli 

studi di Bergamo, Kyrill Alexander Schwarz, dell'Università di Wurzburg, Pierre Beltrame, 

Università Paul Cezanne di Aix - Marseille III, Francisco Alfredo Garcìa Prats, Università di 

Valencia, Joaquim Manuel Freitas da Rocha, Università Do Minho di Braga, Theodore Fortsakis, 

Università di Atene. Al termine dei lavori della parte comparata, è stato approfondito il caso 

relativo al patto di stabilità italiano attraverso la relazione del Direttore scientifico Ifel, Silvia 

Scozzese, e gli interventi di Alberto Zanardi dell'Università di Bologna, di Tommaso Frosini 

dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, e di Guido Rivosecchi, dell'Università 

Parthenope di Napoli. Le conclusioni dei lavori sono state affidate al Presidente di IFEL, 

Prof.Giuseppe Franco Ferrari. 

 

PaperProfessoreSpagnoloFranciscoAlfredoGarciaPrats+versione+testo.PDF  

 

PaperProfessorJFreitasdaRocha.PDF  

 

PaperProfessorBeltrame.docx  

 

Indicatorifinanziaridelprocessodirevisionepattoeuropeo.PDF  

 

Sintesidegliinterventi.doc  

 

PaperProfessorSchwarz.doc  

 

PaperProfessorMazza.doc  

 

PaperProfessorFortsakis.doc  

 

Aggiornamento del Glossario SIOPE 2011 degli enti locali al decreto legislativo n. 23 del 2011 

“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale 

Il glossario SIOPE enti locali è stato aggiornato al fine di individuare tra i codici SIOPE vigenti, 

quelli da attribuire nel 2011 alle nuove entrate previste dal decreto legislativo n. 23 del 2011 

“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”. A decorrere dal 2012 sarà aggiornata la 

codifica SIOPE degli enti locali alle novità introdotte dal citato 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”. 
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Rapporto sulla stabilità finanziaria- edizione novembre 2011 

Banca d'Italia 

Il peggioramento delle prospettive di crescita dell'economia mondiale ha rafforzato i timori circa la 

solidità degli emittenti, sia pubblici sia privati, con alto indebitamento. Le tensioni hanno investito 

il sistema bancario internazionale, facendo emergere rischi per la stabilità finanziaria a livello 

globale. Nell'area dell'euro la crisi del debito sovrano si è estesa all'Italia e alla Spagna. Vi hanno 

contribuito le difficoltà nell'attuare adeguate politiche di contrasto della crisi da parte delle autorità. 

Si teme che la debolezza ciclica possa prolungarsi nel tempo per effetto anche delle necessarie 

misure correttive sui conti pubblici del deleveraging del settore privato e delle difficoltà del settore 

bancario. La crisi del debito rappresenta il principale fattore di rischio macroeconomico, e quindi 

l'Europa necessita di una strategia complessiva di risoluzione della crisi.  
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Il bilancio semplificato dello stato- Dati lb 

Ragioneria Generale dello Stato 

Il documento espone i dati delle previsioni del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e per il 

triennio 2012-2014. Per l’anno 2012, in termini di competenza (Tabella 1.1) le previsioni per le 

entrate finali sono pari a 498.995 milioni, mentre quelle per le spese finali ammontano a 500.563 

milioni; il saldo netto da finanziare si attesta a 1.568 milioni. In termini di cassa, sempre per l’anno 

2012,(Tabella 1.2) il saldo netto da finanziare è di 68.655 comprensivo del fondo di riserva per le 

autorizzazioni di cassa di 12.000 milioni. Tali risultati sono al netto delle regolazioni contabili, 

quantificati per l'anno 2012, sia in termini di competenza che di cassa, in milioni 29.535 per le 

entrate e milioni 39.296 per le spese. Tali regolazioni sono puntualmente dettagliate alla fine delle 

tabelle che espongono, nella versione analitica, le analisi delle entrate e delle spese. 
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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. 
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