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“La semplificazione amministrativa e la finanza locale. Esperienze internazionali a confronto" 

Roma, 25 giugno 2012. Centro Documentazione dei Comuni Italiani- Sala Biblioteca, via dei 

Prefetti  

“La semplificazione amministrativa locale e le sue ricadute finanziarie” La semplificazione 

amministrativa e l'alleggerimento dei costi della regolazione pubblica per i cittadini e le imprese 

sono temi cruciali per tutti i Paesi europei. Soprattutto nell’attuale difficile congiuntura, la migliore 

qualità della regolazione, la semplificazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e la 

trasparenza dell'azione pubblica possono dare un contributo significativo allo sviluppo economico 

ed al risanamento dei conti pubblici. Il seminario ha l'obiettivo di analizzare e comparare le 

esperienze di alcuni Paesi dell'Unione Europea con un focus specifico sul governo locale ed 

un’attenzione particolare al legame tra semplificazione e finanza locale.  

 

PGM 25 giu Semplificazione.pdf  

 

Libri in Comune-"Ma Roma è moderna?" 

Roma, 19 giugno 2012-ore 17,30-Centro Documentazione dei Comuni Italiani-Sala Biblioteca-Via 

dei Prefetti, 46  

A partire dal classico di Italo Insolera Roma moderna, uscito nel 1962 e via via ristampato fino 

all’ultima edizione del 2011(con aggiornamenti di Paolo Berdini) , una discussione tra urbanisti e 

sociologi sui caratteri della modernità. Davvero Roma per diventare moderna deve smettere di 

crescere ( e di sopraelevarsi), come ha perentoriamente dichiarato Insolera? Lo strapotere di 

palazzinari (che formano una lobby trasversale) e rendita fondiaria è così ineluttabile ed “eterno” 

nella città eterna? Quanto è sopravvissuto del piano regolatore lanciato da Rutelli e poi realizzato 

nel 2008 da Veltroni, ispirato al “pianificar facendo”, con il ruolo che dava alle molte centralità, ai 

parchi verdi, etc., e soprattutto capace di definire nuove regole urbanistiche? E poi cosa è rimasto 

della mitica cura del ferro, dentro una metropoli come quella attuale strozzata dal traffico 

automobilistico (Walter Tocci negli ultimi giorni del suo mandato si chiedeva perché “non sia stato 

possibile compiere una svolta nella politica urbanistica”)? 

 

librinComune_19-06-12.pdf  

 

Formazione Ifel 2012-Formazione online ed in presenza 

Ufficio Formazione e Progetti Speciali 

Prosegue la nuova linea di intervento di Formazione on-line con la sessione dedicata ai Fondi 

strutturali e agli investimenti 1) 25 giugno: Progect Finance 2) 4 luglio: QSN e riforma politiche di 

coesione : Il webinar si propone di offrire gli spunti di riflessione utili per capire, in vista del nuovo 

periodo di programmazione 2014-2020, le modalità di intervento per migliorare il contributo dei 

Comuni al perseguimento degli obiettivi di coesione, crescita e sviluppo della nuova politica di 

coesione europea. 3) 16 luglio: Progetti Generatori di Entrata UE : Per il prossimo ciclo di 

programmazione 2014-2020, il tema dei Progetti cofinanziati da risorse private (in Partenariato 

Pubblico Privato), c.d. progetti generatori di entrate si intreccia con quello della promozione di 

“strumenti finanziari innovativi” (artt. 32 e ss. della proposta di regolamento generale). Il webinar si 

propone l’obiettivo di offrire un inquadramento della materia e dare prime indicazioni per un 

contributo al miglioramento dei profili applicativi di tali strumenti, in vista del prossimo ciclo di 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12441
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12440


programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. Per le iscrizioni ai suddetti webinar da mercoledi 

20 sarà attivato il nuovo sistema di iscrizioni on line all’interno della sezione Formazione del 

portale IFEL. In alternativa è comunque possibile prenotarsi o chiedere informazioni scirvendo a 

Fabrizio Fazioli, Ufficio Formazione IFEL, all’indirizzo fabrizio.fazioli@fondazioneifel.it 

Formazione in presenza IFEL e Scuola Superiore del Ministero dell’economia e delle finanze 

(SSEF), organizzano un corso di Alta Formazione in materia di VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI TERRITORIALI rivolto a tecnici ed amministratori 

dei Comuni Il programma formativo, di cui si allega il programma dettagliato, è incentrato 

sull’analisi delle fasi di cui si compone il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare: 

dal censimento (regolarizzazione e stima) all’analisi, valutazione e segmentazione del portafoglio 

patrimoniale degli enti, fino alla analisi degli strumenti (cartolarizzazioni, fondi immobiliari, project 

finance, PPP…), anche finanziari, a disposizione dei comuni. Il corso sarà inoltre l’occasione per 

fare approfondire le procedure previste nel D.Lgs. 85/2010 (Federalismo demaniale) per la 

devoluzione ai comuni di una quota importante dei cespiti immobiliari dello Stato nonché per 

presentare casi di eccellenza nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico. Il corso è 

composto da 6 giornate formative di 7 ore ciascuna e la partecipazione è gratuita. La prima edizione 

si terrà a Roma, presso le aule della SSEF in via della Luce 35, nei seguenti giorni: • 26 – 27 giugno 

2012 • 3 – 4 luglio 2012 • 10 – 11 luglio. Per info e iscrizioni contattare Fabrizio Fazioli, Ufficio 

formazione IFEL, ai seguenti recapiti: fabrizio.fazioli@fondazioneifel.it – 06 68816247  

 

Programma IFEL SSEF_Patrimonio Immobiliare.pdf  

 

Rata IMU e proroga dei termini per i versamenti delle dichiarazioni fiscali 

Il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che è in corso di pubblicazione il DPCM per i 

contribuenti soggetti agli studi di settore differisce le scadenze di versamento previste dalle 

dichiarazioni fiscali. Il provvedimento stabilisce che le persone fisiche ed i soggetti che esercitano 

attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore tenuti ad effettuare entro il 18 

giugno, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta 

regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale (che comprende anche i 

versamenti previsti per cedolare secca sugli affitti), possano effettuare i suddetti versamenti: a) 

entro il 9 luglio, senza alcuna maggiorazione; b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando 

le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Il differimento dei 

termini di effettuazione dei versamenti è stato introdotto per consentire il corretto svolgimento degli 

adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione dei versamenti, 

nonché per il superamento di alcune criticità operative riscontrate da parte dei soggetti che 

esercitano attività economiche, per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Per quanto 

riguarda gli altri adempimenti fiscali vengono confermate le scadenze ordinarie.  

 

Via al sito  

 

 

Incontro Governo - Anci: sblocco di residui passivi e Imu ai Comuni nel 2013 

“L’Imu andrà ai Comuni dal 2013: il Governo ha preso un impegno preciso su questo”, a dirlo è il 

presidente dell’Anci, Graziano Delrio, al termine dell’incontro dell’11 giugno a Palazzo Chigi tra 

Anci ed Esecutivo, alla presenza del presidente del Consiglio, Mario Monti. “Sul patto di stabilità 

c’è un impegno molto forte del Governo allo sblocco di residui passivi per oltre 1 miliardo di euro – 

ha aggiunto Delrio. Noi e il Governo vogliamo pagare le imprese che hanno fatto investimenti e tra 

2 settimane decideremo il da farsi sulle competenze di cassa”. Novità importanti anche nell’ambito 

del federalismo demaniale: “abbiamo discusso dell’avvio dei fondi immobiliari – ha proseguito il 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12442
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc


sindaco di Reggio Emilia -, dove i Comuni potranno mettere le loro partecipazioni. Si tratta di fondi 

in cui le Amministrazioni potranno ‘piazzare’ i propri immobili per valorizzare il patrimonio 

comunale. E’ un accordo sulla dismissione del patrimonio pubblico italiano che, secondo noi, farà 

molto bene al debito pubblico italiano”.  

 

Via al sito dellìAnci  

 

 

Gli enti locali nell'elenco dei revisori dei conti 

Presentazione delle domande per l’inserimento degli enti locali nell’elenco dei revisori dei conti E’ 

in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso per la presentazione delle domande per 

l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali. La compilazione del modello dovrà 

avvenire con accesso dalla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale 

attraverso la selezione del link “elenco revisori enti locali”. Una volta conclusa la compilazione sarà 

possibile generare un file riassuntivo della domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma 

digitale e trasmettere dalla casella di posta elettronica certificata, indicata al momento dell’accesso 

al sistema. Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato entro i trenta giorni 

successivi a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A tal fine si farà riferimento alla data di 

trasmissione della domanda. Per consentire agli interessati di conoscere il nuovo procedimento è 

stato, inoltre, realizzato sul Sistema e-learning per la Formazione (Self) del Dipartimento degli 

Affari Interni e Territoriali, un manuale in forma audiovisiva con cui vengono illustrate le singole 

fasi della procedura a partire da oggi, 15 giugno 2012.  

 

Vai al sito  

 

 

Pagamenti del Fondo Sperimentale di Riequilibrio in favore dei comuni appartenenti alle regioni a 

statuto ordinario 

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

Di seguito al comunicato del 4 giugno c.a. si rappresenta che in favore dei comuni appartenenti alle 

Regioni a Statuto Ordinario è stato disposto, con provvedimento del 14 giugno c.a., il pagamento di 

complessivi € 965.591.247,55. L’assegnazione delle menzionate risorse finanziarie consentono il 

raggiungimento del 66% della spettanza annuale del fondo sperimentale di riequilibrio. 

 

 

Patto di stabilità interno 2012-2014 per comuni e province con più di 5.000 abitanti 

E’ stato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il testo del 5 giugno 2012 n. 0020386 

riguardante la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 

2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di cui all’articolo 

31, comma 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183. I nuovi prospetti per la determinazione degli 

obiettivi programmatici, disponibili sul sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it , dovranno 

essere trasmessi utilizzando esclusivamente il suddetto sistema web entro 45 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.  

 

Via al sito  

 

 

Concessione del credito d’imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno 

http://www.anci.it/index.cfm?layout
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html
http://www.tesoro.it/


Concessione del credito d’imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno Sono state 

definite con decreto del 24 maggio 2012, le modalità di attuazione dell’art. 2 del decreto-legge del 

13 maggio 2011, n. 70 (convertito dalla legge n. 106/2011), che prevede la concessione di un 

credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. L’assunzione, da 

effettuare nel 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge, riguarda lavoratori 

definiti dalla Commissione Europea cosiddetti svantaggiati o molto svantaggiati, nelle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto delle 

condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato comune. Per fruire del credito d’imposta, gli interessati dovranno farne 

richiesta alle Regioni. Ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle proprie procedure, entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione del decreto (G.U. 1 giugno 2012), il provvedimento con cui stabilisce le 

modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal 

decreto stesso emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del 

Lavoro e con il Ministro per la Coesione territoriale.  

 

Via al sito  

 

 

Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario: le previsioni 

elaborate con i modelli della RGS aggiornati al 2012 

Ragioneria Generale dello Stato 

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) redige annualmente un rapporto nel quale si illustrano le 

tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Tali tendenze vengono 

analizzate sulla base delle previsioni effettuate con i modelli della RGS, aggiornati con cadenza 

annuale. Il Rapporto n.13 illustra le previsioni effettuate con i modelli aggiornati al 2012. Una 

versione ridotta del rapporto, che comprende: la prefazione, le sintesi e conclusioni e le tabelle 

riepilogative dei risultati, sarà resa disponibile anche in lingua inglese. 

 

Vai al sito della Ragioneria  

 

 

Amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina riguardante i sistemi 

contabili e gli schemi di bilancio di Regioni ed Enti locali 

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con 

cui vengono individuate 5 Regioni, 12 Province e 68 Comuni che partecipano alla sperimentazione 

della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

locali e dei loro enti ed organismi.  

 

 

Fondo europeo per l’Integrazione, invito alle Prefetture a presentare progetti sul programma 

annuale 2011 

E’ stata pubblicata la circolare per la presentazione da parte delle Prefetture di proposte progettuali 

a valere sul Programma Annuale del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini dei Paesi terzi 

(FEI) 2011 – Azione 8 “Capacity Building”, con l’obiettivo di migliorare la governance locale degli 

interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri e di attivare servizi mirati ed innovativi. 

L’importo per il finanziamento di questi interventi è di 700.000,00 euro complessivi. Le proposte 

progettuali potranno essere presentate dalle Prefetture e dovranno essere finalizzate a sostenere le 

attività di programmazione e promozione delle politiche e degli interventi a supporto dei processi 

d’integrazione in ambito locale dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. I progetti 

http://www.governo.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit--d/2012/


potranno essere presentati a partire dal 15 giugno 2012 esclusivamente mediante il sistema 

informativo predisposto dal Ministero dell’Interno al sito www.fondisolid.interno.it , e dovranno 

pervenire entro e non oltre il 16 luglio 2012.  

 

 

Istat, prodotto interno lordo -1,4% annuo 

Nel primo trimestre del 2012 il prodotto interno lordo, Pil, è diminuito dello 0,8% rispetto al 

trimestre precedente e dell’1,4% nei confronti del primo trimestre del 2011. La stima preliminare, 

diffusa il 15 maggio scorso, aveva rilevato la stessa diminuzione congiunturale e una diminuzione 

tendenziale dell’1,3%. Il primo trimestre del 2012 ha avuto due giornate lavorative in più rispetto 

sia al trimestre precedente, sia allo stesso trimestre del 2011. La variazione del Pil acquisita per il 

2012 è pari a -1,4%. Tutte le componenti della domanda interna, eccetto la spesa della PA, sono 

risultate in diminuzione, in un contesto di significativa contrazione delle importazioni e di lieve calo 

delle esportazioni.  

 

vai al sito  

 

 

"Federalismo fiscale: una pausa di riflessione?" 

Le due giornate di Ifel a Frascati: 17 e 18 maggio  

Ricordiamo che sono disponiibili tutti i materiali del convegno Ifel. Inoltre troverete nella sezione 

dedicata i video e le foto dell'evento. 

 

Per approfondire  

 

 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  

 

http://www.istat.it/it/
http://www.portalewebifel.it/In-evidenza/Federalismo-Fiscale-Una-pausa-di-riflessione

