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Il bilancio 2012-Istruzioni per l'uso 

Direzione Scientifica Ifel 

Riportiamo di seguito la pubblicazione "Il Bilancio 2012 - Istruzioni per l'uso" a cura della 

Direzione scientifica della Fondazione. Per alcuni capitoli è stata curata, inoltre, la sezione di 

approfondimento normativo. Ricordiamo che la pubblicazione sarà spedita ai Comuni nei prossimi 

giorni. A breve sarà on line un percorso guidato di facilitazione nell'effettuazione dell'analisi IMU. 

Per maggiori informazioni o richiesta di chiarimenti vi preghiamo di scrivere una mail a 

info@webifel.it o contattare i numeri di tel 0668816210 - 214 - 218.  

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Accertamento residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 

Ragioneria Generale dello Stato 

Criteri e modalità da seguire per l'accertamento delle somme da iscrivere quali residui nel conto 

consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 e per la compilazione della apposita dimostrazione per la 

conservazione in conto residui delle somme impegnate nell’esercizio scaduto.  

 

Circolaredel2febbraio2012n.4.pdf  

 

Estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali. Ulteriori chiarimenti 

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

Si fa seguito al comunicato del 23 gennaio 2012, con il quale è stato rappresentato che, sulla base 

delle attuali disposizioni normative e del parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, l’ estinzione anticipata di mutui contratti dagli enti locali, con risorse proprie spesso 

provenienti dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, non determina il venir meno del concorso 

erariale sulle rate di ammortamento dei medesimi mutui, che, pertanto, permane fino alla naturale 

scadenza del piano di ammortamento. Ciò premesso, si fa, altresì, presente che è parere di questo 

Ministero e del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gli eventuali spazi finanziari derivanti 

dal venir meno degli oneri di ammortamento dei mutui estinti e del perdurare del contributo erariale 

sui medesimi mutui non vengano destinati ad incrementi di spese correnti, ciò al fine di preservare 

gli equilibri di parte corrente e il rispetto del patto di stabilità interno.  

 

 

Audizione del Vice Direttore Generale Salvatore Rossi al Senato in materia di disposizioni urgenti 

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività 

Banca d'Italia 

Salvatore Rossi, Vice Direttore Genenale della Banca d'Italia ha presentato oggi, 3 febbraio 2012, 

alla decima Commissione del Senato della Repubblica (industria, commercio, turismo) una 

testimonianza nell'iter di conversione in legge del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1, recante 

disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. In allegato 

il discorso. 

 

AudizioneRossi-01022012(2) (3).pdf  

http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=30711
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11440
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11422


 

Le manovre di finanza pubblica del 2011 

Ragioneria Generale dello Stato 

La Nota illustra gli effetti finanziari del decreto legge n. 98 del 2011, del decreto legge n. 138 del 

2011, della Legge di Stabilit012࠲ e del decreto legge n. 201 del 2012. I quattro provvedimenti 

hanno previsto una correzione dei conti pubblici in termini cumulati, pari a 2,8 miliardi nel 2011, 

48,8 miliardi nel 2012, 75,7 miliardi nel 2013 e 81,3 miliardi nel 2014. In linea con gli obiettivi 

indicati a settembre nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, le misure 

disposte consentono la progressiva riduzione dellindebitamento netto delle amministrazioni 

pubbliche sino al pareggio di bilancio nel 2013. 

 

Le_manovre_di_finanza_pubblica_del_2011.pdf  

 

 

A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11424

