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Lettera Anci al Ministro Cancellieri: Garantire la tempistica dei trasferimenti erariali 

Anci 

‘’Applicare, anche per il 2012, la ordinaria tempistica nell’erogazione dei trasferimenti erariali’’. E’ 

questa la richiesta contenuta nella lettera che il Presidente dell’ANCI, Graziano Delrio ha inviato al 

Ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri. Dopo aver chiesto al Ministro ‘’particolare 

attenzione alle esigenze di liquidita’ dei Comuni che, in ragione degli effetti delle vigenti 

disposizioni di anticipazione dell'applicazione dell'Imu all'anno 2012, rischiano di avere in cassa le 

prime entrati rilevanti nel mese di giugno, a meta’ dell'esercizio finanziario vigente’’ Delrio segnala 

che ‘’nella fase di prima attuazione del federalismo, lo scorso anno, al fine di non creare ai Comuni 

problemi connessi alla carenza di liquidita’ si e’ convenuto di utilizzare le scadenze temporali 

consolidate’’. Per tale ragione l’ANCI riterrebbe opportuno ‘’procedere ad una erogazione in forma 

di anticipazione entro il mese di marzo e poi procedere ai pagamenti a giugno e novembre, nelle 

quantita’ derivanti dalle risultanze del tavolo permanente di finanza locale, che sta lavorando per 

concordare il migliore percorso istituzionale e le condizioni ottimali per la predisposizione del 

bilancio di previsione’’.  

 

 

La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli Enti Locali 

Anci Piemonte IFEL 

Il 20 febbraio 2012 alle ore 10,00 presso il Centro Congressi Torino Incontra - Sala Giolitti Via 

Nino Costa 8 l'Anci Piemonte in collaborazione con la Fondazione organizza il seminario “La 

manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli Enti Locali -Una giornata di approfondimento per 

analizzare il decreto Salva-Italia”. Per IFEL partecipa al seminario Silvia Scozzese, Direttore 

Scientifico e Corrado Pollastri, Consulente IFEL. L'incontro è aperto ai Sindaci. In allegato il 

programma. 

 

programma20febbraioancipiemonte.doc  

 

"Il bilancio di previsione alla luce dell'Imu” 

Anci Veneto IFEL 

Il prossimo 24 febbraio a Rubano (PD), presso Auditorium dell'Assunta, via Palù 2, ci sarà un 

convegno organizzato da Anci Veneto in collaborazione con IFEL su "Il bilancio di previsione alla 

luce dell'Imu". Al seminario parteciperanno Silvia Scozzese Direttore Scientifico IFEL e Andrea 

Ferri, Responsabile Ufficio Tributi IFEL. Di seguito il programma.  

 

 

Previsione annuale fabbisogno 

Ragioneria Generale dello Stato 

Come previsto dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 2 comma 569), le Amministrazioni statali centrali 

e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 

e delle istituzioni universitarie – procedono annualmente alla previsione annuale dei fabbisogni per 

beni e servizi. La rilevazione della previsione annuale dei fabbisogni 2012 sarà effettuata 

nell’ambito del Sistema del Ciclo degli Acquisti Integrato (SCAI) accessibile dalla presente pagina. 

La chiusura delle attività di rilevazione avverrà entro 30 giorni solari a partire dal 13 febbraio 2012. 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11564


 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

Patto di Stabilità Interno. Circolare esplicativa per gli enti locali 

Ragioneria Generale dello Stato 

E’ stata firmata la Circolare n. 5/2012 concernente il Patto di stabilità interno per il triennio 2012-

2014, per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, disciplinato dagli 

articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012). Il documento 

contiene criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali 

evidenziando, in particolare, le novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti. 

 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

Nota dell’Agenzia delle dogane relativa alla soppressione delle addizionali comunali e provinciali 

all’accisa sull’energia elettrica 

Per opportuna conoscenza si allega la nota dell’Agenzia delle dogane relativa alla soppressione 

delle addizionali comunali e provinciali all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6 del 

decreto legge 511/1988, convertito con modificazioni in legge n. 20 del 1989 e prevista dal D.lgs 

23/2011 e dal D.lgs 68/2011.  

 

dogane_informativa soppressione addizionali.pdf  

 

L’analisi annuale della crescita. Audizione del Presidente Enrico Giovannini in Commissione V 

"Bilancio, tesoro e programmazione" della Camera dei Deputati 

Istat 

L' Analisi annuale della crescita realizzata dalla Commissione europea costituisce un riferimento 

obbligato per l'azione di governo, ma anche un'opportunità per riflettere sulla consistenza delle 

politiche messe in campo dall'Italia, tanto più preziosa e urgente quanto più la situazione nazionale 

si distacca da quelle di paesi che appaiono maggiormente "virtuosi" e "performanti". Gli 

interrogativi dell'indagine conoscitiva possono essere ricondotti ad alcuni temi-chiave per la politica 

economica, intorno ai quali svilupperò il mio intervento, e cioè: - l'appropriatezza dell'impianto di 

finanza pubblica rispetto alla crescita, dati gli obiettivi sui saldi; - il miglioramento dell'efficienza 

delle politiche di bilancio e della capacità di intervento sul territorio; - gli interventi, e in particolare 

le riforme, per aumentare la concorrenza e la competitività; - le misure per promuovere 

l'occupazione e la coesione sociale. Coerentemente col ruolo dell'Istituto nazionale di statistica, mi 

propongo soprattutto di offrire elementi conoscitivi per la formulazione delle politiche, limitandomi 

ai temi per i quali l'Istat ha specifica competenza informativa ed esperienza analitica (segnalo, a tale 

proposito, la raccolta di informazioni statistiche in allegato). Preliminarmente, però, vorrei 

concentrare l'attenzione sul processo di governance comunitario, di cui l'Analisi annuale della 

crescita è parte essenziale. 

 

Vai al sito dell'Istat  

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SCAI/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11563
http://www.istat.it/it/archivio/53935


A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 


