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Conti ed aggregati economici delle amministrazioni pubbliche 

Istat 

L'Istat diffonde le informazioni dettagliate sui conti economici annuali del settore delle 

amministrazioni pubbliche e i principali aggregati che li compongono, con gli aggiornamenti per il 

periodo 2008 - 2011. I dati sono coerenti con quelli contenuti nella Notifica dell'indebitamento netto 

e del debito pubblico trasmessa ad Eurostat il 31 marzo 2012 e diffusa a livello nazionale il 

successivo 23 aprile. I dati riferiti al Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche 

e i relativi aggregati sono elaborati in conformità alle regole fissate dal regolamento CE n. 2223/96 

(SEC95), dal Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, dal regolamento CE n. 3605/93 (così 

come emendato dal regolamento CE n. 475/2000), dal regolamento CE n. 351/2002 sugli obblighi 

di notifica nell'ambito della procedura sui deficit eccessivi di cui al protocollo annesso al Trattato di 

Maastricht e dai regolamenti CE n. 2103/2005 e n. 479/2009. Le informazioni trasmesse alla 

Commissione UE in tale contesto sono utilizzate per monitorare gli andamenti di finanza pubblica e 

verificare la loro congruenza rispetto agli obiettivi definiti da ciascun Paese con il proprio 

programma di stabilità e crescita. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Certificati per i servizi associati anno 2012 

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

E’ stato pubblicato nella G.U. ( Serie Generale) n. 109 il decreto ministeriale dell’8 maggio 2012 

concernente i certificati attinenti le spese sostenute per i servizi conferiti in gestione associata dalle 

unioni di comuni e dalle comunità montane al fine di determinare la quota parte del contributo 

statale ad esse spettanti per l’anno 2012, che deve essere prodotto entro il termine perentorio del 30 

settembre 2012. Sulla base delle esperienze maturate in occasione delle istruttorie delle precedenti 

certificazioni prodotte, per le quali è emersa l’esigenza di numerose rettifiche ed integrazioni, al 

fine di permettere all’Ufficio di porre in essere tutte le operazioni amministrative necessarie per il 

riparto dei richiamati fondi, il decreto ministeriale dell’8 maggio 2012 ha richiesto l’invio della 

certificazione sia in via ordinaria che via e-mail. Ciò premesso, qui di seguito viene riportato 

l’indirizzo e-mail utile per la trasmissione della certificazione in argomento. 

cristina.furbesco@interno.it Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione del certificato ( e 

codici ministeriali da attribuire alle nuove unioni di comuni ) è possibile contattare i numeri 

06/46548095/6 corrispondente ai funzionari Tiziana Scippa e Maria Di Rienzo. 

 

 

Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti 

Ragioneria Generale dello Stato 

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica l'aggiornamento relativo al 2010 dell'indagine statistica 

sull'entità dei mutui concessi alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti Locali per il 

finanziamento degli investimenti pubblici e sul livello della relativa esposizione debitoria. 
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http://www.istat.it/it/archivio/63156
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/


Certificazione della perdita del gettito ici fabbr. “D” anno 2011 (art.64, della legge 23 dicembre 

2000, n.388) - Solo regioni Sicilia e Sardegna 

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

Si ricorda che, il termine perentorio a pena di decadenza, per la presentazione della certificazione 

per l’anno 2011 del contributo relativo alla perdita del gettito I.C.I. sui fabbricati classificati nel 

gruppo catastale “D” di cui all’art. 64, della legge 23 dicembre 2000, n.388, da parte degli enti 

locali interessati, è il 30 giugno 2012. Si prega di comunicare il contenuto della predetta nota a tutti 

gli enti locali, rammentando che il supporto cartaceo va trasmesso solo ed esclusivamente alla 

competente Prefettura – U.T.G. Per eventuali chiarimenti: Rag. Alessandra Marsanich tel. 

06/46548196 e-mail: alessandra.marsanich@interno.it 

 

 

Dati del commercio al dettaglio 

Istat 

A marzo 2012 l'indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora la 

dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) ha segnato una diminuzione congiunturale dello 0,2%. 

Nella media del trimestre gennaio-marzo 2012 l'indice è aumentato dello 0,8% rispetto ai tre mesi 

precedenti. Nel confronto con febbraio 2012, le vendite diminuiscono dello 0,2% sia per i prodotti 

alimentari sia per quelli non alimentari. Rispetto a marzo 2011, l'indice grezzo del totale delle 

vendite segna un aumento dello 1,7%: le vendite di prodotti alimentari aumentano del 3,5%, quelle 

di prodotti non alimentari dello 0,7%. Le vendite per forma distributiva mostrano, nel confronto con 

marzo 2011, un aumento sia per la grande distribuzione (+2,0%) sia per le imprese operanti su 

piccole superfici (+1,3%). Nei primi tre mesi del 2012, rispetto allo stesso periodo del 2011, l'indice 

grezzo aumenta dello 0,4%. Le vendite di prodotti alimentari segnano un incremento del 2,1% e 

quelle di prodotti non alimentari una diminuzione dello 0,5%.  
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Rapporto 2012 sul Coordinamento della Finanza Pubblica 

Corte dei conti 

Il giorno 5 giugno 2012, ore 11 Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio – Sala della Lupa, 

verrà presentato il Rapporto 2012 sul Coordinamento della Finanza Pubblica. 

 

ProgrammaRapportoCortedeiConti.pdf  

 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  

 

http://www.istat.it/it/archivio/63168
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12360

