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IFEL - SEMINARIO ON-LINE - Giovedì 29 novembre 2012, ore 11:00-13:00 

“Guida per l’organizzazione e la gestione della conoscenza del patrimonio immobiliare degli enti 

territoriali” 

Il giorno 29 novembre 2012, dalle ore 11:00 alle 13:00, IFEL realizza il Seminario on-line 

(webinar) dedicato alla presentazione del volume “Guida per l’organizzazione e la gestione della 

conoscenza del patrimonio immobiliare degli enti territoriali” Qualificare correttamente il processo 

di organizzazione e gestione della conoscenza del patrimonio immobiliare degli enti territoriali, 

delinearne il profilo giuridico, le modalità operative nonché gli aspetti organizzativi: questi i 

principali temi oggetto della “Guida per l’organizzazione e la gestione della conoscenza del 

patrimonio immobiliare degli enti territoriali” che saranno illustrati nel corso del seminario on-line. 

Intervengono: Francesca Proia: Dipartimento entrate IFEL Pier Luigi Mattera: Dirigente Roma 

Capitale Tommaso Dal Bosco: Responsabile Dipartimento Patrimonio e Urbanistica, Politiche 

abitative e casa ANCI (in attesa di conferma) Modalità di iscrizione e fruizione La partecipazione è 

gratuita. L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente on-line al link 

http://ifel.adobeconnect.com/censimento_patrimonio/event/registration.html Accesso aula virtuale: 

http://ifel.adobeconnect.com/censimentopatrimonio/ Test: si consiglia di testare qui 

http://ifel.adobeconnect.com/common/help/it/support/meeting_test.htm il proprio computer per 

verificare l’eventuale necessità di aggiornamenti.  

 

 

Patto di stabilità interno, modifica del prospetto degli obiettivi programmatici 2012-2014 

Ragioneria Generale dello Stato 

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e operate con il decreto del 

ministro dell’Interno del 19 ottobre 2012, relative alla riduzione dei trasferimenti erariali ex decreto 

legge 31 maggio 2010, n. 70, sono stati modificati i valori indicati nelle caselle (m) per il 2012; (n) 

per il 2013; (o) per il 2014 della “Fase 2” del prospetto degli obiettivi programmatici OB/12/C dei 

comuni, disponibile sul sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno, nel sito 

http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/ . 

 

 

Unioni di comuni, contributo 2012 

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

Come è noto con decreto del Ministero dell’Interno dell’8 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – serie generale n. 109 dell’11 maggio 2012, sono stati approvati i modelli dei certificati 

che le Unioni dei comuni hanno presentato nel corrente anno per la richiesta del contributo spettante 

per i servizi gestiti in forma associata. Lo sportello delle Unioni ha elaborato le suddette 

certificazioni e calcolato, come previsto dal decreto ministeriale 1 ottobre, n. 289, il contributo 

spettante alle Unioni di comuni per l’anno 2012.  

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

http://www.finanzalocale.itnterno.it/ser/unioni/unioni12.html


Somme spettanti ai comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva (Art. 

1, D.L. 30/9/2005 n. 203 convertito con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n.248) 

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

Si comunica che in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto 

ministeriale 23 marzo 2011, con D.M. n. 98559 del 5 novembre 2012 e’ stato disposto il pagamento 

degli importi netti complessivi da riconoscere ai comuni quali spettanze derivanti dalla loro 

partecipazione all’attivita’ di accertamento fiscale per l’anno 2011. Per i comuni della Valle d'Aosta 

l'erogazione di quanto spettante e’ stata effettuata a favore della regione come da richiesta formulata 

dall’ente stesso. Si rappresenta che le somme in esame sono state erogate su dati comunicati dal 

ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento delle finanze – direzione studi e ricerche 

economico fiscali, al quale andranno richiesti eventuali chiarimenti che non riguardino l’aspetto 

finanziario. gli enti possono visualizzare gli importi corrisposti dal prospetto allegato.  

 

MinIntFinLoc.pdf  

 

IMU relativa agli enti non commerciali 

In relazione ad un articolo pubblicato il 12 novembre 2012 che imputa al governo di voler 

alleggerire l’IMU a carico degli enti non commerciali, Palazzo Chigi precisa che non vi è alcun 

arretramento rispetto a quanto più volte affermato da parte del governo. La norma in questione è 

contenuta nel comma 6 dell’articolo 9 del decreto sugli Enti locali, votata dalla Camera il 13 

novembre 2012. La disposizione, in linea con gli orientamenti più volte espressi dal Governo e con 

le richieste dell’Unione europea, non è stata modificata in alcuna parte dell’esecutivo durante 

l’esame alla Camera. Il testo approvato coincide esattamente con quello già approvato dal Consiglio 

dei Ministri lo scorso 4 ottobre. Tale intervento si è reso necessario a seguito del primo parere del 

Consiglio di Stato, che individuava un possibile profilo di debolezza nell’assenza di una delega 

espressa per il regolamento governativo, che risponde in dettaglio e puntualmente ai criteri 

comunitari. Il Governo ha quindi operato affinché la norma sull’IMU per gli enti non commerciali 

non fosse resa, in alcun modo, meno stringente a seguito di ulteriori iniziative parlamentari. Di 

fronte a queste proposte emendative, il Governo ha chiesto il rinvio del testo in Commissione e a 

seguito di tale rinvio, gli emendamenti parlamentari sono stati, a loro volta espunti ed è stato 

ripristinato il testo originario. 

 

Vai al sito del governo  

 

 

Pagamento del contributo agli Enti locali in materia di trasporto pubblico 

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

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento degli Affari Interni e territoriali, comunica che, con D.M. n. 

99874 del 6 novembre 2012, è stato disposto il pagamento a saldo per l’anno 2011 (certificato 

consuntivo – modello B1, presentato entro il termine del 30 aprile 2012) del contributo spettante 

agli Enti locali titolari del contratto di servizio in materia di trasporto pubblico previsto dall’articolo 

9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999.  

 

 

Istat, stima preliminare del Pil 

Istat 

Nel terzo trimestre del 2012 il Prodotto interno lordo (Pil) espresso in valori concatenati con anno di 

riferimento 2005, corretto per gli effetti del calendario e destagionalizzato, diminuisce dello 0,2% 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12780
http://www.governo.it/governoinforma/salastampa/index.html


rispetto al trimestre precedente e del 2,4% nei confronti del terzo trimestre 2011 ( lo stesso valore 

registrato nel secondo trimestre). Il calo congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore 

aggiunto nei comparti dell’agricoltura e dei servizi, nonché di un leggero aumento in quello 

dell’industria. Il terzo trimestre del 2012 ha avuto due giornate lavorative in più del trimestre 

precedente ed una giornata lavorativa in meno rispetto al terzo trimestre del 2011. Nello stesso 

periodo il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,5% negli Stati Uniti e dell’1,0% nel 

Regno Unito, mentre è diminuito dello 0,9% in Giappone. In termini tendenziali è stato registrato 

un aumento del 2,3% negli Stati Uniti e dello 0,2% in Giappone. Nel Regno Unito il Pil ha segnato 

una variazione tendenziale nulla. La crescita acquisita per il 2012 è pari a -2,0%. 

 

 

Sistema informativo degli indicatori statistici 

Provincia Autonomia di Trento 

Il Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento ha sviluppato negli ultimi anni il Sistema 

informativo degli indicatori statistici, in grado di soddisfare in modo adeguato e tempestivo le 

esigenze conoscitive dei diversi fruitori del dato statistico, siano essi amministratori pubblici, 

professionisti o cittadini impegnati nella ricerca di un’informazione semplice, sintetica, 

confrontabile. L’indicatore statistico infatti, per la sua caratteristica di riuscire a rappresentare la 

sintesi e l’evoluzione di un fenomeno è spesso lo strumento che risponde meglio a queste esigenze 

informative. Il sistema di cui sopra consultabile all’indirizzo internet www.statistica.provincia.tn.it 

comprende un ricco insieme di indicatori strutturali e congiunturali (questi ultimi con accesso 

riservato protetto da password) calcolati a livello provinciale e confrontati con altre realtà 

significative italiane ed europee. Recentemente il sistema è stato implementato attraverso la 

realizzazione di un nuovo modulo, dedicato agli indicatori subprovinciali. Gli indici di questo 

nuovo modulo sono calcolati a livello comunale e possono essere facilmente aggregati per ottenere 

informazioni a diversi livelli territoriali subprovinciali. I temi sviluppati riguardano il territorio, le 

infrastrutture, la popolazione, le famiglie, l’istruzione, il mercato del lavoro, l’agricoltura, le 

imprese e i servizi. Le informazioni presentate nel sistema sono pensate per fornire un supporto alla 

programmazione economica e sociale ai diversi livelli territoriali. Attualmente nel sistema sono 

disponibili 100 indicatori, che verranno progressivamente aumentati anche sulla base dei dati 

definitivi derivanti dai recenti censimenti generali, al fine di fornire informazioni su altri aspetti 

d’interesse.  

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Redditest, software di compilazione 

Agenzia delle Entrate 

Il 20 novembre 2012 l’Agenzia delle entrate presenterà il redditest, un software per determinare 

un’autovalutazione sui propri redditi, che rivelerà ai contribuenti se i redditi personali sono congrui 

o meno secondo il fisco italiano. Uno strumento realizzato per agevolare la conformità dei redditi 

dei contribuenti “utilizzando il modello di analisi e valorizzazione elaborato in collaborazione con 

la Sose, la società per gli studi di settore”. La nuova applicazione verificherà la coerenza delle spese 

che saranno suddivise in sette categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, 

istruzione, tempo libero e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti, nonché 

spese rilevanti di altro genere (per circa cento voci). Questo permetterà di misurare autonomamente 

il reddito del proprio nucleo familiare e le spese sostenute. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

http://www.statweb.provincia.tn.it/IndicatoriStrutturali/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/redditest/sw+compilazione+redditest


 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  

 


