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Partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi statali 
Anci/Ifel 
A Reggio Emilia, nella sala Tricolore del Comune,lunedì 27 Febbraio prossimo, a partire dalle 9,30 
si terrà un convegno sulla partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi statali. La 
conclusione sarà affidata a Graziano Delrio, Sindaco di Reggio Emilia e Presidente Anci. 
 
programmareggioemilia.doc  

 

La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli Enti Locali 
Anci Marche/Ifel 
E' stato organizzato da Anci Marche, in collaborazione con Ifel, un convegno ad Ascoli Piceno 
lunedì prossimo, nella Sala dei Savi, Palazzo dei Capitani, Piazza del Popolo a partire dalle ore 
9,30. Il convegno riguarda la manovra finanziaria e i suoi effetti sul sistema enti locali. 
 
Ancimarche.doc  

 

La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli Enti locali 
Anci Molise/Ifel 
Il prossimo 28 febbraio a Campobasso presso l' aula magna Convitto Nazionale "Mario Pagano" in 
via Mazzini 1 alle ore 9.30, ci sarà un convegno organizzato da Anci Molise e in collaborazione con 
IFEL su "La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli Enti Locali". Al seminario 
parteciperanno Silvia Scozzese Direttore Scientifico IFEL e Corrado Pollastri, Consulente IFEL. Di 
seguito il programma. 
 
programma28febbraiocampobasso.pdf  

 

Circolare su Accertamento sintetico 
Agenzia delle Entrate 
Si segnala, per opportuna conoscenza, la circolare che il Direttore Centrale dell’Agenzia delle 
Entrate, Luigi Magistro, ha inviato alle direzioni regionali dell’Agenzia con le indicazioni sulle 
modalità di predisposizione del cosiddetto “accertamento sintetico”, ex art. 18 del D.L. 78/2010 e di 
ulteriori indicazioni in tema di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali. 
 
agenentratcirc14447accertamsint.pdf  

 

La spesa delle amministrazioni centrali dello stato. Previsioni 2008-2012 
Ragioneria Generale dello Stato 
Aggiornamento della pubblicazione e dei database relativi alla spesa delle Amministrazioni centrali 
dello Stato con i dati relativi alla Legge di bilancio 2012. I dati consentono di seguire l'evoluzione 
delle risorse stanziate, impegnate e pagate dal bilancio dello Stato, distinte secondo la finalità delle 



politiche pubbliche (per missioni e programmi), la natura economica della spesa (per titolo e 
categoria economica), la natura dell'autorizzazione legislativa (per tipo di autorizzazione) e 
l'amministrazione responsabile dell'attuazione e della gestione (per amministrazione). Disponibile 
una ricostruzione in serie storica per il confronto della spesa per missione e programma a partire dal 
2008.  
 
Vai al sito della Ragioneria dello Stato  
 
 

Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia-Gennaio 2012 
Banca d'Italia 
Questo fascicolo presenta i principali risultati del Sondaggio congiunturale sul mercato delle 
abitazioni in Italia, svolto dalla Banca d'Italia, da Tecnoborsa e dall'Agenzia del Territorio.  
 
SondaggioBancad'Italia.pdf  

 

Commercio al dettaglio 
Istat 
A dicembre 2011 l'indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora 
la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) ha segnato una diminuzione congiunturale dell'1,1%. 
Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2011 l'indice è diminuito dell'1,0% rispetto ai tre mesi 
precedenti. Nel confronto con novembre 2011, diminuiscono le vendite sia per i prodotti alimentari 
(-1,0%) sia per quelli non alimentari (-1,2%). Rispetto a dicembre 2010, l'indice grezzo del totale 
delle vendite segna un calo del 3,7%: le vendite di prodotti alimentari diminuiscono dell'1,7%, 
quelle di prodotti non alimentari del 4,4%. Le vendite per forma distributiva mostrano, nel 
confronto con il mese di dicembre 2010, flessioni marcate sia per la grande distribuzione (-3,9%), 
sia per le imprese operanti su piccole superfici (-3,5%). Nel complesso del 2011, l'indice grezzo 
diminuisce dell'1,3% rispetto al 2010. Le vendite di prodotti alimentari segnano una variazione 
nulla, mentre quelle di prodotti non alimentari diminuiscono dell'1,8%. 
 
Vai al sito dell'Istat  

Commercio al dettaglio 24feb2012 Testo integrale.pdf  

 

Percorso guidato per la valutazione di impatto del dl 201/2011 sulle risorse dei Comuni 
Direzione scientifica 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. Per il 
recupero della password e problemi di accesso, si può inviare una mail a mail@ifel.info Per 
assistenza alla compilazione, si può contattare il numero 0688816914 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:30-16:30 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. “Calendario degli incontri: 23 gennaio Milano (Anci Lombardia); 30 
gennaio Bari (Anci Puglia); 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); 23 marzo Anci Emilia Romagna; 26 
marzo Anci Umbria; 13 o 16 aprile Anci Campania”. 
 
Vai alla sezione dedicata  
 
 
 

a cura di Alessio Ditta ed Ester Eroli  
 


