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Invito Workshop IFEL 

“La semplificazione amministrativa locale e le sue ricadute finanziarie” 

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

Prefetti 46 Roma 

“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. L'iniziativa si terrà il 25 

giugno 2012, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, presso il Centro Documentazione dei Comuni Italiani, 

Sala Biblioteca, Via dei Prefetti n. 46, Roma. Segreteria organizzativa IFEL: tel. 06-68816257 e 06-

68816243, e-mail eventi@fondazioneifel.it fax 06.68816268  
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Il Consiglio Nazionale dell'Anci convocato il 6 luglio ad Arona 

Anci 

Il Consiglio Nazionale dell'Anci è stato convocato alle 18:30 di venerdì 6 luglio ad Arona, 

nell’ambito della Conferenza Nazionale dei Piccoli Comuni in programma presso il Palazzo 

Congressi Salina – Corso della Repubblica 52. Tra i punti all'ordine del giorno l’aggiornamento sul 

confronto con il Governo in materia di Imu, Patto di Stabilità, Fondi Mobiliari e Immobiliari e sulla 

parte ordinamentale relativa ai Piccoli Comuni ed alle Città Metropolitane. 

 

vai al sito dell'Anci  

 

 

Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” (art. 4-ter DL n. 16/2012, convertito, con 

modificazioni, dalla L n. 44/2012) 

Ragioneria generale dello stato 

Predisposta l’applicazione per l’acquisizione delle informazioni concernenti il patto di stabilità 

interno “orizzontale nazionale”. I comuni che prevedono di conseguire, nel 2012, un differenziale 

positivo (o negativo) rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il 

30-06-2012, l’entità dello spazio finanziario che sono disposti a cedere (o a richiedere). Le 

comunicazioni devono pervenire alla Ragioneria Generale dello Stato sia mediante il sistema web 

sia a mezzo raccomandata a/r. 

 

Vai al sito della Ragioneria  

 

 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12481
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=37073
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/


Avvio della procedura di presentazione delle domande per l'iscrizione all'elenco dei revisori dei 

conti degli enti locali 

Ministero degli Interni-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012 , l''Avviso 

pubblico per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti 

degli enti locali per la fase di prima applicazione del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 

2012 n. 23. Il termine per la presentazione delle domande, ricorda in un comunicato il dipartimento 

per gli Affari interni e territoriali del ministero, è fissato entro i 30 giorni successivi alla 

pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale. 

 

Via al sito  

 

 

Comunicato del 20 giugno 2012 relativo al differimento del termine di approvazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2012 

Ministero degli Interni-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2012. 

 

Vai al sito del Ministero  

 

 

Trasferimenti erariali e attribuzioni di entrata da federalismo fiscale 

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

Avvertenza preliminare per le spettanze dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto 

ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna. 

 

Vai al sito del Ministero  

 

 

Decreto Ministero dell'economia 

Ragioneria Generale dello Stato 

In attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante 

disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, al fine di 

accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 

medesimo, su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 

possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 

milioni di euro.  

 

Vai al sito della Ragioneria  

 

 

Decreto del Ministero dell'Economia e dell'Economia del 22 maggio 

Ragioneria generale dello Stato 

In attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante 

disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, al fine di 

accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 

medesimo, su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/enti_locali/000038_2012_06_15_pubblicato_in_GU_avviso_revisori_EELL.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec8-12.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/


possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 

milioni di euro. 

 

Vai al sito della Ragioneria  

 

 

Censimento: aggiornamento dei primi risultati di alcuni grandi comuni 

Istat 

di 100.000 abitanti. Si tratta di Cagliari, Firenze, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Prato, 

Ravenna, Roma, Salerno e Torino, comuni per i quali il 27 aprile 2012 - in occasione del rilascio 

dei Primi risultati del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni - sono state 

diffuse stime basate sulle informazioni presenti nel Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR). 

La procedura di stima è stata necessaria poiché questi comuni, al 27 aprile, non avevano ancora 

terminato le operazioni di registrazione dei dati riassuntivi dei questionari restituiti in forma 

cartacea. L'aggiornamento si riferisce alla situazione desunta dai dati di riepilogo di SGR al 4 

giugno 2012 e dal confronto tra censimento e anagrafe. Rispetto alle stime del 27 aprile, a Cagliari, 

Milano, Messina, Napoli, Prato e Roma si registra un incremento del dato provvisorio relativo alla 

popolazione residente, mentre nei comuni di Firenze, Livorno, Perugia, Ravenna, Salerno e Torino 

il numero di residenti è inferiore a quello stimato in precedenza. A Roma la popolazione risulta più 

elevata di 51.598 unità (da 2.612.068 residenti a 2.663.666); a Milano si passa da 1.245.660 a 

1.274.311; a Torino, invece, si scende dagli 872.832 stimati agli 867.374 desunti da SGR alla data a 

cui si riferiscono gli aggiornamenti. L'aggiornamento dei Primi Risultati riguarda anche i comuni di 

Casal di Principe (Ce) e Malvicino (Al), per i quali il dato diffuso ad aprile era parziale a causa di 

ritardi tecnici connessi alla rilevazione. Nei comuni interessati il numero di stranieri residenti è 

passato, nel complesso, da 535.032 a 630.899: un incremento di 95.867 individui rispetto al dato 

diffuso il 27 aprile 2012. Con questa variazione, il risultato provvisorio del censimento relativo agli 

stranieri abitualmente dimoranti sale perciò a 3.865.385, mentre il numero totale degli individui 

abitualmente dimoranti in Italia aumenta a 59.570.581. Alla data del 4 giugno 2012 risulta anche un 

aumento di 211.118 abitazioni, mentre l'incremento degli edifici è più contenuto (7.782 unità in più 

rispetto al dato pubblicato il 27 aprile scorso). 
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A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  

 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Riferiment/D-M-/DM22-05-2012.html
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12480

