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IL 24 MAGGIO A VENEZIA MANIFESTAZIONE DEI SINDACI A CAMPO SANTA 

MARGHERITA 

Anci 

L’ANCI promuove per il 24 maggio a Venezia una grande manifestazione nazionale dei Comuni e 

di tutti coloro che hanno a cuore il benessere e il progresso civile del nostro Paese. Alle ore 15.00 

da Piazzale Roma partirà il corteo dei Sindaci che si dirigerà a Campo Santa Margherita dove sono 

previsti interventi di Sindaci e di importanti personalità per spiegare ai cittadini le ragioni della 

manifestazione. Sul sito dell’Associazione www.anci.it si possono trovare tutte le indicazioni utili 

al riguardo.  

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

FEDERALISMO FISCALE: UNA PAUSA DI RIFLESSIONE? 

Giovedì 17 e venerdì 18 maggio 2012 si sono svolte a Frascati le giornate organizzate dalla 

Fondazione Ifel di approfondimento sul Federalismo Fiscale. Sia nel link sottostante, che in 

allegato, è possibile visualizzare le pubblicazioni che la stessa Fondazione ha prodotto e realizzato 

nella due giornate seminariali. 

 

Vai alla sezione dedicata  

patto di stabilità 2012 normativa_tabella_maggio 2012 FRASCATI(1).pdf  
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Libri in Comune-"Se potessi avere 1000 euro al mese" 

Roma, 23 maggio 2012-ore 16,30-Centro Documentazione dei Comuni Italiani 

"Se potessi avere mille euro al mese", Laterza editore, è il libro della giornalista Eleonora Voltolina 

dove si racconta come cambiare il futuro non solo di tanti singoli cittadini, ma di un intero Paese. 

Infatti la «generazione mille euro» non esiste più. Quello che solo sei anni fa veniva indicato come 

lo stipendio standard dei giovani italiani si è ormai trasformato quasi in un miraggio. Ma come può 

sopravvivere un giornalista pagato cinque euro a pezzo? Ed è accettabile che un neoavvocato – 

dopo cinque anni di università, due di pratica forense e l'esame di stato – porti a casa meno di 800 

euro al mese? Dalla piaga del lavoro sottopagato non scampa nessuno: ricercatori, artisti, 

archeologi, "lavoratori della conoscenza". Perfino i medici, che prima della specializzazione 

passano mesi o anni a lavorare gratis negli ospedali. E le commesse, inquadrate con l’«associazione 

in partecipazione» per figurare come lavoratrici autonome anzichè normali dipendenti e far 

risparmiare i datori di lavoro. Le famiglie funzionano da ammortizzatori sociali e mantengono figli 

e nipoti ben oltre l'accettabile, ma i risparmi si stanno assottigliando e il sistema è vicino al crac. 

Sempre più forti sono le voci dei giovani che chiedono di essere contrattualizzati e pagati il giusto, 

per potersi mantenere da soli e raggiungere una vera autonomia.  

 

librinComune_23-05-12.pdf  

 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=36181
http://www.portalewebifel.it/In-evidenza/Federalismo-Fiscale-Una-pausa-di-riflessione
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12344
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12343
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12341


Nota Ifel Riversamenti entrate da F24 

Dipartimento Entrate 

Le entrate spettanti ai Comuni e riscosse tramite F24, sono accreditate sulle contabilità speciali 

intestate ai singoli enti della Banca d’Italia, a cura della Struttura di gestione dell’Agenzia delle 

Entrate. La presente nota descrive le modalità e indica i documenti istituzionali di riferimento”. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Nota ifel trasmissione delibere IMU al Ministero dell'Economia e Finanze 

Dipartimento Entrate 

Le delibere ed i regolamenti IMU dovranno essere inseriti da ciascun Comune esclusivamente in 

formato PDF sul portale del federalismo fiscale. Tale obbligo vale anche per i Comuni che avessero 

già inviato la documentazione in formato cartaceo. Il Ministero provvederà invece a propria cura 

all’acquisizione nel nuovo ambiente informatico dei documenti già inviati in formato elettronico.  

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Codici tributo F24 

Dipartimento Entrate 

Si comunica che con la Risoluzione, n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate (in allegato), sono stati 

istituiti i codici necessari per il versamento dell'imposta. Inoltre, con due provvedimenti del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate (note prot. n. 2012/53906 e prot. n.2012/53906 del 12 aprile 

2012), allegati alla presente comunicazione, sono state individuate le modalità di versamento 

dell'IMU, con la previsione dell'utilizzo del modello F24 e sono stati aggiornati i relativi modelli. 

Infine, La struttura di gestione delle riscossioni attraverso il modello F24, istituita presso l’Agenzia 

delle Entrate, accredita ai Comuni le somme ad essi spettanti, secondo i codici di riferimento 

indicati dai contribuenti nei modelli F24. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - Aprile 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. 

 

sondaggio.pdf  

 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://www.portalewebifel.it/Aree-Tematiche/IMU/Approfondimenti/Circolari-e-comunicazioni/Nota-Ifel-Riversamenti-entrate-da-F24
http://www.portalewebifel.it/Aree-Tematiche/IMU/Approfondimenti/Circolari-e-comunicazioni/Nota-ifel-trasmissione-delibere-IMU-al-Ministero-dell-Economia-e-Finanze
http://www.portalewebifel.it/Aree-Tematiche/IMU/Approfondimenti/Circolari-e-comunicazioni/Codici-tributo-F24
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12342

