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Prosegue la rilevazione del Patrimonio della PA del Ministero dell’economia e delle finanze 

La ricognizione del patrimonio delle pubbliche amministrazioni, avviata dal Ministero 

dell’economia e delle finanze all’inizio del 2010, è finalizzata alla formazione del rendiconto 

patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Ai sensi dell’articolo 24 del 

Decreto Legge 29 Dicembre 2011, n. 216 sono previste nuove scadenze per la comunicazione dei 

dati relativi alle unità immobiliari, ai terreni, alle concessioni e alle partecipazioni detenuti dalle 

Amministrazioni Pubbliche centrali e locali, prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 30 luglio 2010. Le amministrazioni sono tenute a comunicare i dati relativi alle singole 

voci dell’attivo registrandosi sul Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it e seguendo le 

indicazioni contenute nella parte pubblica del Portale Tesoro nelle sezioni "Adempimenti" e 

"Supporto all'Utente" e, accedendo all'area riservata del Portale, nelle pagine di benvenuto dei 

singoli moduli. Si ricorda che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 2, 

comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è causa di responsabilità amministrativa. - Il testo 

dell’articolo 2 comma 222 dela legge 23 dicembre 2009, n. 191; - L’articolo 12 del decreto legge 6 

luglio 2011, n.98; - decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2010.  

 

L_ 23-12-2009, n_ 191 comma 222.mht  

 

D_L_ 06-07-2011, n_ 98 Adempimenti ex comma 222.mht  

 

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

 

RapportosulleentratetributarieecontributivedelmesediNovembre2011.pdf  

 

Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio DL n. 231/2007 

Circolare della Ragioneria dello Stato 16 Gennaio 2012 n.2 

Istruzioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato, individuate nella tabella allegata al 

Decreto Interdipartimentale del 17 novembre 2011, per l’applicazione dei procedimenti sanzionatori 

in materia antiriciclaggio disposti dal D.L.vo n. 231/2007. 

 

Vai al sito della Ragioneria Generale dello Stato  

 

 

Noi Italia: 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 

Istat 

Con Noi Italia, l'Istat offre un quadro d'insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e 

ambientali del nostro Paese, della sua collocazione nel contesto europeo e delle differenze regionali 

che lo caratterizzano. Il prodotto, disponibile all'indirizzo http://noi-italia.istat.it, costituisce ormai 

uno dei punti di forza dell'ampia e articolata produzione dell'Istat attraverso la proposta di 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11280
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11281
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11223
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_n.2del16.01.2012.pdf


indicatori, aggiornati e puntuali, che spaziano dall'economia alla cultura, al mercato del lavoro, alla 

qualità della vita, alle infrastrutture, alla finanza pubblica, all'ambiente, alle tecnologie e 

all'innovazione. Gli indicatori, raccolti in 119 schede e distribuiti su 19 settori di interesse, si 

possono consultare in modo ragionato per settori e per singole schede, scaricare su un foglio 

elettronico, approfondire con i link presenti in ogni pagina.  

 

Vai al sito dell'Istat  
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http://www.istat.it/it/archivio/51132

