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Fabbisogni Standard: questionario sulla funzione di istruzione pubblica 

Direzione scientifica IFEL 

Sul portale https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/ è disponibile il questionario per la stima dei 

fabbisogni standard relativo alla funzione di istruzione pubblica, predisposti dagli esperti IFEL. Con 

il decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2012, pubblicato 

nella GU n. 47 del 25 febbraio 2012, sono stati definiti i termini di decorrenza: i Comuni hanno 60 

giorni di tempo (scadenza 30 aprile) per inviare i questionari compilati, con le modalità ormai note, 

a SOSE.  

 

 

La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli enti locali 

Anci Toscana-Livorno, 5 Marzo 2012 

Anci Toscana, in collaborazione con Ifel, ha organizzato il convegno dal titolo: "La manovra 

finanziaria e gli effetti sul sistema degli enti locali" che si svolgerà presso l'auditorio Fondazione 

Lem di Livorno a partire dalle ore 9,30. 

 

anci+ifel+a+livorno+5+marzo.pdf  

 

Fondi Immobiliari: nuova fiscalità e nuove istruzioni dell’Agenzia delle entrate 

Ufficio Formazione e Servizi 

In relazione al regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare si segnalano due recenti 

provvedimenti, intervenuti, rispettivamente, al fine di dare attuazione all’articolo 32 del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 

come successivamente modificato, ed al fine di fare il punto rispetto al nuovo regime. Il riferimento 

è in particolare (1) al provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 

dicembre 2011, contenente chiarimenti in merito alla disciplina dei fondi “istituzionali”, dei 

partecipanti a fondi “non istituzionali”, alla tassazione sostitutiva dei partecipanti e dei fondi “non 

istituzionali” in caso di liquidazione, ed (2) alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 

2012, n. 2/E, diramata al fine di precisare e chiarire ulteriori aspetti applicativi della predetta 

disciplina. Per un primo commento alla circolare 2E/2012 si rinvia alla newsletter dell’Agenzia 

delle Entrate consultabile sul sito www.fiscoggi.it. Si allegano inoltre i testi dei due provvedimenti 

sopra citati.  

 

circolare_2e2012.pdf  

 

Enti locali: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro 

dell'interno in attuazione del comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 

Ragioneria Generale dello Stato 

E’ stato firmato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che autorizza la riduzione 

degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l’anno 2011, ai sensi 

del comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall’articolo 7, 

comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.  

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11682
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11662


 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Occupati e disoccupati (dati provvisori) 

Dati Istat 

A gennaio 2012 il numero di occupati registra una variazione dello 0,1% (+18 mila unità) rispetto a 

dicembre 2011. Il risultato positivo interessa sia la componente maschile sia quella femminile. Nel 

confronto con l'anno precedente l'occupazione segnala una variazione pari allo 0,2% (+40 mila 

unità). Il tasso di occupazione è pari al 57,0%, in aumento nel confronto congiunturale di 0,1 punti 

percentuali e di 0,2 punti in termini tendenziali. Il numero dei disoccupati, pari a 2.312 mila, 

aumenta del 2,8% rispetto a dicembre (64 mila unità). Su base annua si registra una crescita del 

14,1% (286 mila unità). L'allargamento dell'area della disoccupazione riguarda sia gli uomini sia le 

donne. Il tasso di disoccupazione si attesta al 9,2%, in aumento di 0,2 punti percentuali in termini 

congiunturali e di un punto rispetto all'anno precedente. Il tasso di disoccupazione giovanile, ovvero 

l'incidenza dei 15-24enni disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro, è pari al 

31,1%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a dicembre 2011. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni 

diminuiscono dello 0,4% (-63 mila unità) rispetto al mese precedente. Il tasso di inattività si 

posiziona al 37,3%, con una flessione di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,8 punti 

su base annua. 

 

circolare_2e2012.pdf  

 

"Colloqui sull'Europa" 

Seminario Università Cattolica del Sacro Cuore 

L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano organizza, venerdì 16 Marzo 2012 alle ore 15,30, 

nell'aula Magna di Largo Gemelli 1, il seminario: "Colloqui sull'Europa", alla presenza di Josè 

Manuel Barroso, con l'introduzione a cura del Prof. Massimo Bordignon.  

 

Colloqui (Barroso) loc.pdf  

 

Comunicato del 27 febbraio 2012 

Ministero degli Interni-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Con il decreto interdipartimentale del 23 febbraio 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale, è stato approvato il modello di certificato sui mutui contratti nell’anno 2011 da tutti gli 

enti locali (province, comuni e comunità montane). In attesa della pubblicazione del richiamato 

modello, si trasmette copia dello stesso, in formato pdf che potrà essere utilizzato dagli enti locali 

interessati. Sono esclusi dalla presente comunicazione gli enti locali delle regioni Valle D’Aosta, 

Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11663
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11668
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270212.html

