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Calcolo provvisorio FSR 2012 e stime IMU 

Ifel 

A seguito della pubblicazione della proiezione provvisoria delle assegnazioni 2012 e delle stime del 

gettito dell’IMU presso i siti dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia, IFEL mette on line alcuni 

dati di maggiore dettaglio, così da permettere a tutti i Comuni una valutazione più approfondita. I 

dati che divulghiamo sono gli ultimi diffusi dai Ministeri competenti nel corso dell’istruttoria 

sull’attuazione del decreto legge n.201 del 2011 e possono, in qualche caso, differire da quelli oggi 

pubblicati nei siti ufficiali dei Ministeri indicati. Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale sono 

attualmente disponibili soltanto i dati relativi alle stime IMU e all’ICI 2010. Si ricorda che in base 

al comma 12-bis dell’articolo 13 del d.l. 201 (introdotto con il d.l. 16/2012 di recentissima 

approvazione), i Comuni iscriveranno ed accerteranno tra le entrate del bilancio di previsione i 

valori ministeriali: - del gettito IMU stimato dal MEF a disciplina di base, che i Comuni dovranno 

ovviamente variare in conseguenza delle eventuali modifiche al regime IMU derivanti dalle proprie 

deliberazioni; - del valore del FSR o dei trasferimenti statali oggetto di assegnazione per il 2012. Si 

precisa, comunque, che le tutte le informazioni che in questa fase sono oggetto di pubblicazione 

sono da considerarsi provvisorie e che, inoltre, i dati ufficiali di stima dell’IMU e di calcolo delle 

assegnazioni da FSR o da trasferimenti statali andranno poi verificati a seguito del gettito 

dell’acconto IMU di giugno, in base all’accordo presso la Conferenza Stato-Città del 1° marzo u.s., 

ripreso dal citato art. 12-bis. Al fine di rappresentare le problematiche connesse con le stime 

dell’IMU del MEF e con la conseguente attribuzione delle risorse 2012, è importante che IFEL 

disponga di un quadro completo sul gettito IMU atteso dai Comuni. Si richiede di compilare il 

questionario IFEL accedendo al seguente link: http://www.ifel.info/index.php?lang=it&sid=42445 

Il questionario si compone di due parti: la prima parte propone uno schema per il calcolo delle 

risorse 2012 in funzione del gettito presunto dell'IMU, delle conseguenti variazioni del fondo di 

riequilibrio e dei tagli disposti per il 2012, la seconda parte richiede di specificare alcuni elementi 

relativi alle basi imponibili immobiliari, per stimare le diverse componenti del gettito IMU. In caso 

di difficoltà nella compilazione della seconda parte del questionario, è comunque estremamente 

utile inviare il questionario compilato anche per la sola prima parte (sezioni da 1 a 3). Si ricorda che 

l'accesso al questionario è riservato ai Comuni ed è protetto da password, già in vostro possesso. Si 

rammenta inoltre che è stata già inviata una mail al responsabile finanziario con un indirizzo per 

l'accesso diretto. Di seguito i riferimenti di accesso per la visualizzazione dei dati on-line: 1. Click 

su AREA DATI COMUNI 2. Inserimento nome utente e password (stessi riferimenti che utilizzate 

per le comunicazioni all’IFEL; in caso di smarrimento inviare e-mail a info@fondazioneifel.it o 

contattarci allo 06688161). 3. Click sulla scheda CALCOLO PROVVISORIO FSR E STIME IMU 

2012 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Commento preliminare alle norme di rilevanza per i Comuni del d.l. 16 “Semplificazioni fiscali” 

Direzione scientifica IFEL 

Di seguito pubblichiamo un primo commento alle norme di rilevanza per i Comuni del d.l. 16 

“Semplificazioni fiscali".(Versione approvata dalla Camera dei Deputati). 

 

Vai alla sezione dedicata  

http://portale.webifel.it/gestionePagineStatiche.do?metodo=visualizzaPagina&idPagina=42
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31452


 

 

La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli enti locali 

Anci Liguria-Ifel-Corte dei Conti 

Venerdi, 27 aprile alle ore 10,00 a Genova, presso il Palazzo Tursi - Salone di Rappresentanza, in 

Via Garibaldi 9 si terrà l'incontro di approfondimento per analizzare il decreto “Salva-Italia” e le 

sue ricadute sui bilanci comunali, organizzato in collaborazione con IFEL e la Corte dei Conti. La 

partecipazione all’iniziativa è gratuita ed è rivolta a Sindaci, Amministratori locali, Segretari 

Comunali, Direttori Generali, Responsabili dei Servizi Finanziari e Organi di Anci Liguria. Tra i 

relatori Marta Vincenzi, Presidente Anci Liguria, Franco Floris Presidente Nazionale commissione 

Finanza locale Anci, Silvia Scozzese, Direttore Scientifico IFEL,Luisa D’Evoli, Consigliere 

delegato della sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Scai Avvio in esercizio-Sistema ciclo acquisti integrato 

Ragioneria Generale dello Stato 

A partire dal 18 aprile 2012 sono in esercizio nuovi moduli di Scai, la Pianificazione Operativa 

(PO) e la Gestione degli Acquisti (GA). E’ in esercizio anche il nuovo portale (area riservata) dal 

quale si accederà anche al modulo di Previsione Annuale dei Fabbisogni. 

 

Ragioneria Generale dello Stato  

 

 

Documento di economia e finanza- Anno 2012 

Ragioneria Generale dello Stato 

Il Consiglio dei Ministri, in data 18 aprile 2012, ha approvato il Documento di Economia e Finanza 

(DEF) 2012. Il DEF, documento di programmazione finanziaria e di bilancio previsto dalla legge 7 

Aprile 2011 n. 39, si articola in tre sezioni più allegati: Programma di Stabilità dell'Italia, Analisi e 

tendenze della Finanza pubblica e Programma Nazionale di Riforma.  

 

Vai al sito della Ragioneria  

 

 

Aggiornamento del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: 

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento 

delle procedure di accertamento” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

52 del 2 marzo 2012) 

 

Vai al sito del Ministero dell'interno  

 

 

http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31388
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SCAI/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Finanza-Pu/DEF/2012/
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com210312.html


Bollettino Economico n.68-La crescita dell'economia mondiale ha rallentato nell'ultimo trimestre 

del 2011 

Banca d'Italia 

Il ciclo mondiale ha perso vigore nell'ultimo trimestre del 2011. Il peggioramento sembra essersi 

arrestato all'inizio di quest'anno. Nei paesi avanzati l'espansione della domanda aggregata è frenata 

dal processo di riduzione del debito, sia pubblico, sia privato. In Italia il calo del PIL è proseguito, 

anche se sono emersi segnali di stabilizzazione Nel quarto trimestre del 2011 il PIL in Italia è 

diminuito dello 0,7 per cento sul periodo precedente. Per i primi mesi del 2012 l'andamento degli 

indicatori congiunturali prefigura un'ulteriore diminuzione dell'attività produttiva. Le indagini 

condotte presso le imprese e le famiglie suggeriscono, pur in un quadro ancora debole, 

un'attenuazione del peggioramento ciclico. Resta molto elevata l'incertezza sulle prospettive 

dell'economia. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

 

A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2012/bolleco68/bollec68

