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Percorso guidato per la valutazione di impatto del DL 201/2011 sulle risorse dei comuni 

A cura della Direzione Scientifica di Ifel  

E' in linea il questionario preannunciato nei giorni scorsi per la valutazione di impatto del 

d.l.201/2011 sulle risorse dei Comuni per il 2012 e sulla stima del gettito dell'IMU. Il questionario 

vuole offrire un percorso guidato ai responsabili finanziari o dei tributi di ciascun Comune al fine di 

formulare le valutazioni essenziali per la formazione del bilancio 2012, tuttora caratterizzato da 

molta incertezza. Le informazioni raccolte attraverso il questionario permetteranno inoltre ad Ifel di 

acquisire una più diretta conoscenza delle dimensioni della transizione al nuovo regime delle risorse 

comunali per rappresentare con maggior efficacia il punto di vista dei Comuni nelle sedi 

istituzionali. I dati raccolti non sono destinati alla pubblicazione se non in forma esclusivamente 

aggregata. L'accesso al questionario è riservato ai Comuni ed è protetto da password. Al 

responsabile finanziario del comune è stata già inviata una mail con un link per l'accesso diretto al 

questionario. Si può comunque accedere seguendo questo link: 

http://www.ifel.info/index.php?lang=it&sid=42445 inserendo nel campo "Identificativo" la 

password comunemente utilizzata dal Comune per i servizi del portale Ifel. E' possibile richiedere 

chiarimenti via mail all'indirizzo: mail@ifel.info Si informa, inoltre, che gli esperti della Direzione 

scientifica di IFEL saranno presenti agli incontri programmati dal titolo “La manovra finanziaria e 

gli effetti sul sistema degli Enti locali – Una giornata di approfondimento per analizzare il decreto 

Salva-Italia” sul territorio, incontri organizzati in collaborazione con le Anci regionali. Durante 

questi incontri sarà possibile porre quesiti sul questionario. Gli incontri già previsti sono: 15 

febbraio Cagliari (Anci Sardegna); 17 febbraio Roma (Anci Lazio); 20 febbraio Torino (Anci 

Piemonte); 24 febbraio Rubano (Anci Veneto); 27 febbraio Ascoli Piceno (Anci Marche); 28 

febbraio Campobasso (Anci Molise); 5 marzo Livorno (Anci Toscana); 9 marzo Potenza (Anci 

Basilicata); 12 marzo Palermo (Anci Sicilia); 19 o 23 marzo Anci Umbria. Ricordiamo che si sono 

già tenuti gli incontri il 23 gennaio con Anci Lombardia e il 30 gennaio con Anci Puglia.  

 

 

Anci e Ifel presentano "Libri in Comune". Il primo appuntamento: "Consumo del Territorio, Crisi 

del Paesaggio e Finanza Locale" 

15 febbraio 2012, ore 16,30-Centro Documentazione dei Comuni Italiani, Sala Biblioteca-via dei 

Prefetti 46, Roma 

Anci e Ifel presentano" Libri in Comune": primo appuntamento il 15 febbraio a Roma nella Sala 

Biblioteca in via dei Prefetti n. 46, con la presentazione del volume "Consumo del Territorio, Crisi 

del Paesaggio e Finanza Locale".  

 

librinComune_8_02_12.pdf  

 

Comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali relativo al consolidamento dell'ici 

rurale 

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

L’articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, stabilisce che la riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 

dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni (c.d. ICI rurale ed altre fattispecie), é 

consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11523


aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero 

dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Federalismo e spesa pubblica una sfida aperta 

Convegno della SSPA 

La scuola Superiore di Pubblica Amministrazione ha organizzato un convegno sul federalismo il 

prossimo 28 Febbraio 2012 dalle ore nove alle tredici nella Sala polifunzionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in via Santa Maria in Via n. 37 a Roma. Il Presidente della SSPA presenterà 

per l'occasione il programma strategico di formazione sul federalismo.  

 

Vai al link  

 

 

Rapporto sulla coesione sociale 

Istat 

L'Inps, l'Istat e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presentano il secondo Rapporto sulla 

Coesione sociale. Quest'anno il rapporto è articolato in due volumi, il primo è una guida ai 

principali indicatori utili a rappresentare la situazione nel nostro Paese e la sua collocazione in 

ambito europeo. L'obiettivo è quello di fornire, in modo particolare ai policy maker, le indicazioni 

basilari per conoscere le situazioni economiche e sociali sulle quali intervenire per migliorare le 

condizioni di vita delle persone. Il secondo si compone di una serie di tavole statistiche che offrono 

dati, generalmente aggiornati al 2010, articolati a diversi livelli territoriali per consentire 

comparazioni regionali e internazionali. A questo fine sono state utilizzate indagini statistiche ed 

archivi amministrativi nazionali (di fonte Inps, Ministero del lavoro e Istat) e fonti internazionali 

(Eurostat e Ocse). Le informazioni sono organizzate in tre sezioni: Contesti, che riporta tre quadri 

informativi di scenario sui contesti socio-demografico, economico e del mercato del lavoro. 

Famiglia e coesione sociale, in cui si rappresentano alcuni fenomeni rilevanti - capitale umano, 

conciliazione tempo di lavoro e cura della famiglia, povertà. Spesa ed interventi per la coesione 

sociale, con dati sulla spesa sociale delle amministrazioni pubbliche, sulla protezione sociale, sulle 

politiche attive e passive del mercato del lavoro, sui servizi sociali degli Enti locali. A breve i dati 

sulla coesione sociale confluiranno in un data warehouse dedicato, consultabile online dai siti dei 

tre Enti che hanno contribuito alla sua realizzazione. 

 

Rapporto sulla coesione sociale - 13-feb-2012 - Volume II a cura di Istat, Inps e Ministero del 

Lavoro.pdf  

 

 

A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
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