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Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201 con le modifiche apportate nelle commissioni di Camera e 

Senato 

In allegato il testo del ddl di conversione del decreto 201/2011 (manovra Monti) con le modifiche 

apportate dalle Commissioni.  

 

D.L.201:2011-Commissioni.pdf  

 

"La ricchezza delle famiglie italiane 2010", Supplemento al Bollettino Statistico n. 64 

Banca d'Italia 

Il Dossier della Banca d'Italia riporta le stime sulla ricchezza delle famiglie italiane per l'anno 2010 

e alcune anticipazioni relative al primo semestre 2011. 

 

Vai al sito della Banca d'Italia  

DossierBancad'Italia.pdf  

 

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Ottobre 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). 

 

vai al sito della Ragioneria dello Stato  

RapportoentratetributarieOttobre2011 .pdf  

 

ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali 

Ragioneria Generale dello Stato 

In linea l’area tematica “ARCONET” del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, 

dedicata all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. In 

questa fase del percorso verso l’armonizzazione dei conti pubblici, la nuova area tematica 

costituisce un prezioso supporto conoscitivo per gli enti che partecipano alla sperimentazione, della 

durata di due esercizi finanziari, riguardante l’attuazione delle disposizioni dettate dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Somme spettanti alle comunità montane, anno 2011 

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

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11044
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/suppl_64_2011;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=it
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11043
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-10/
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11042
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/


Sul sito del Ministero dell'Interno sono pubblicati gli importi spettanti alle Comunità Montane, per 

l’anno 2011, per lo svolgimento delle funzioni associate.  

 

Vai al sito del Ministero dell'Interno  

 

 

Il testo de decreto del Ministro dell’ Interno recante riduzioni risorse enti locali 

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

Si divulga il testo del decreto del Ministro dell’ interno del 12 dicembre 2011, in corso di 

pubblicazione nella gazzetta ufficiale circa la riduzione di risorse agli enti locali per il mancato 

rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2010 ad ulteriori cinque comuni.  

 

Vai al sito del Ministero dell'Interno  

 

 

Le esportazioni delle regioni italiane 

Istat 

Nel terzo trimestre 2011 si rileva una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le 

ripartizioni territoriali, più intensa per le regioni del Centro (+6,7%). Seguono quelle Nord-

occidentali (+3,1%) e Nord-orientali (+1,9%). Nel corso dei primi nove mesi del 2011 la crescita 

dell'export nazionale risulta sostenuta (+13,5%) e coinvolge tutte le ripartizioni. Particolarmente 

elevato è l'aumento per l'Italia insulare (+16,7%), mentre per le altre aree si registrano tassi di 

crescita compresi tra il 12,9% al Sud e il 13,7% al Centro. Tra le regioni che forniscono il maggior 

contributo alla crescita delle esportazioni nazionali si segnalano l'Emilia-Romagna (+14,3%), la 

Toscana (+13,9%) e il Lazio (+15,1%). Elevati incrementi tendenziali si rilevano per Sicilia, Puglia, 

Liguria e Abruzzo. Sui mercati extra Ue forti aumenti delle vendite si registrano per Calabria, 

Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sicilia e Basilicata. Per l'area Ue gli incrementi, di minore intensità, 

riguardano in particolare Lombardia, Lazio, Abruzzo, Puglia e Umbria. Il più ampio contributo alla 

crescita delle esportazioni nazionali è fornito dalle vendite della Lombardia in Germania. Rilevante 

è anche il ruolo delle vendite della Toscana, Lombardia e Piemonte verso la Svizzera. Riduzioni 

significative delle vendite all'estero si registrano per il Friuli-Venezia Giulia nel Regno Unito e in 

Turchia, per la Liguria nel Regno Unito e per la Sardegna nei Paesi Opec e negli Stati Uniti. Si 

segnalano come particolarmente dinamiche le vendite sui mercati esteri di metalli e prodotti in 

metallo dalla Lombardia e di macchinari e apparecchi dall'Emilia-Romagna, dalla Lombardia e dal 

Veneto e di prodotti petroliferi raffinati dalla Sicilia. Una flessione delle esportazioni si registra per 

i mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli) dal Veneto, dalla Sardegna e dalla Sicilia e per i prodotti 

petroliferi raffinati dal Friuli-Venezia Giulia. Tra le province con il più alto contributo alla crescita, 

Lodi, Arezzo, Piacenza, Alessandria, Trieste, Genova, Siracusa, Chieti, Frosinone e Padova 

registrano i maggiori incrementi tendenziali delle esportazioni nel corso dei primi nove mesi del 

2011.  

 

Esportazioni regioni italiane-Testo integraleIstat.pdf  

 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://finanzalocale.interno.it/ser/unioni/montane2011.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec10-11.html
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11045

