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LE GIORNATE D'APPROFONDIMENTO IFEL- FEDERALISMO FISCALE: UNA PAUSA DI 

RIFLESSIONE? 

17 /18 maggio- Frascati 

Nei giorni 17 e 18 maggio a Frascati si terranno le giornate IFEL di approfondimento sulle 

tematiche inerenti il federalismo fiscale. Ricordiamo che per partecipare al seminario è necessario 

compilare la scheda di adesione qui allegata, in tutte le sue parti, ed inviarla al numero di fax 

06/68401632 oppure via e-mail all’indirizzo infocomunicare@anci.it. Per ulteriori informazioni 

telefonare a ComuniCare ANCI ai numeri 06/68009386 - 387. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Formazione personale Comuni. Partono i seminari on line. Prossimo appuntamento Federalismo 

fiscale, Fabbisogni standard 

Ufficio Formazione e Servizi Speciali 

Si è tenuto oggi il primo seminario di approfondimento on line (WEBINAR) della Fondazione 

IFEL, organizzato dall’Ufficio Formazione e Progetti Speciali nell’ambito del Piano Formativo 

2012 e rivolto agli operatori dei Comuni addetti alle materie di finanza e fiscalità locale. 

Ricordiamo che la formazione on line di IFEL è uno strumento complementare all’attività d’aula 

che viene svolta su tutto il territorio nazionale. Il seminario ha affrontato il tema delle novità 

intervenute con la recente legislazione in materia di strumenti di partenariato pubblico privato (PPP) 

e si inserisce in un più ampio progetto che la Fondazione sta sviluppando in collaborazione con 

partner istituzionali e bancari. La relazione di apertura è stata affidata all’Avv. Andrea De Luca 

Picione e numerose sono stati i quesiti posti via chat dai partecipanti. I lavori sono stati coordinati 

da Francesco Monaco e la realizzazione tecnica curata da Fabrizio Fazioli. Il webinar può essere 

rivisto sul sito della Fondazione (www.fondazioneifel.it – banner SEMINARI ON LINE), da cui 

sono scaricabili anche le slides utilizzate dal relatore al seguente link: 

http://ifel.adobeconnect.com/p4u2y9krn9v/ . A breve sarà reso noto il Programma di seminari on 

line che impegneranno IFEL nelle prossime settimane, rivolti principalmente ai temi della fiscalità 

locale. Già programmato il prossimo sui I Fabbisogni Standard: istruzioni per la compilazione del 

questionario “Funzioni nel settore sociale" previsto Venerdi 1 giugno, h 11.00. Relatore: Salvatore 

Parlato – Responsabile Dipartimento Economia Pubblica IFEL. L’iscrizione a questo seminario 

deve essere comunicata all’indirizzo monia.favi@fondazioneifel.it indicando, oltre alle generalità 

(nome, cognome, indirizzo e-mail, ente di appartenenza), la propria qualifica. 

 

 

Lettera del Presidente Delrio al Premier Monti e al Ministro degli Interni Cancellieri 

Anci 

Di seguito riportiamo la lettera che il Presidente dell'anci Graziano Delrio ha inviato al Ministro 

degli Interni Cancellieri e al Premier Monti in merito all'assegnazioni 2012 del Fondo Sperimentale 

di Riequilibrio, concernete la rata di maggio. 

 

FSRRatamaggio.pdf  

 

http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31537
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12262


Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012-Circolare 7 Maggio 2012 n. 17 

Ragioneria Generale dello Stato  

Indicazioni per la predisposizione del DdL di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2012, da presentare al Parlamento entro il 30 giugno, secondo quanto stabilito dalla 

Legge di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni e integrazioni. In ragione 

dell'ormai consolidata struttura del bilancio per missioni e programmi, la concreta attività 

propositiva deve realizzarsi a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa, attraverso 

l'allegata scheda “proposte assestamento 2012”. 

 

Vai al sito della Ragioneria  

 

 

ATTRIBUZIONE DI ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE E 

PROVINCIALE E TRASFERIMENTI ERARIALI PER GLI ENTI RICADENTI NEI TERRITORI 

DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ANNO 2012 

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

Per consentire agli enti locali di avere un riferimento quantitativo sul quale avviare la costruzione 

ed approvazione del bilancio 2012, pur in assenza dei decreti di ripartizione del fondo sperimentale 

di riequilibrio, si ritiene utile divulgare una proiezione dei dati di attribuzione delle risorse 

finanziarie per l'anno 2012. Poiché l'iter istruttorio dei decreti non si è ancora completato i dati sono 

da considerare provvisori ed oggetto di possibili modifiche. In ogni caso ne va effettuata una 

valutazione coordinata con le stime relative al gettito IMU divulgate dal MEF-Dipartimento delle 

finanze sul proprio sito. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Bilancio in breve 2012 

Ragioneria Generale dello Stato 

La Nota illustra il quadro finanziario generale del bilancio dello Stato e la dinamica delle entrate e 

delle spese. Il bilancio è inoltre integrato con gli effetti finanziari del decreto legge n. 201/2011, 

approvato successivamente alla legge di bilancio. La nota esamina infine l’evoluzione degli 

stanziamenti articolati per missioni nel periodo 2009-2014 evidenziando la riallocazione delle 

risorse tra le principali funzioni della spesa pubblica.  

 

Via al sito della Ragioneria  

 

 

 

A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/spettanze2012anteprima.html
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/

