
 
Introduzione 
 

uello che doveva essere un assetto definitivo della fiscalità immobiliare 
locale si è in realtà rivelato una ennesima fase di passaggio del 
travagliato capitolo della finanza locale, che ormai segue un percorso del 

tutto scollegato da quello tracciato con i decreti attuativi della legge sul 
federalismo fiscale. 
 
L'introduzione dell'IUC non ha certo entusiasmato i Comuni e l'aggrovigliato 
complesso di aliquote prodotto ha allontanato dal contribuente l'idea di 
un'innovazione nel segno della trasparenza e dell'equità fiscale. 
L'introduzione della nuova tassa locale sugli immobili, ormai rinviata al 2016, 
avrebbe dovuto correggere i difetti della TASI e restituire ordine e 
progressività all'imposta; se da un lato essa riprenderebbe una storica 
proposta di semplificazione e di unificazione dell'imposizione immobiliare, 
dall'altro lato però la sua messa a punto si rivela complessa e con ancora 
molte incognite sul versante delle risorse.  
 
Nel frattempo i Comuni e le Province riformate dalla legge Delrio fanno i conti 
con le disposizioni attuative della legge di stabilità, che ancora una volta 
conferma il maggior sacrificio richiesto al sistema delle autonomie rispetto 
agli altri comparti del sistema pubblico, e la definizione dei bilanci per il 2015, 
la cui approvazione è rinviata al marzo 2015. 
 
Con questa iniziativa si vogliono dare indicazioni operative per la 
predisposizione dei bilanci 2015, l'introduzione della nuova contabilità e  
l'attuazione del patto di stabilità e si vuole anche concorrere a definire la 
nuova "local tax", la cui messa a punto non può prescindere dal confronto 
con gli enti locali.    

 
 

 
 

Per informazioni: 
Legautonomie – tel 06 6976601 – fax 06 6991417  
e-mail: segreteria@legautonomie.it 
sito internet www.legautonomie.it 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Convegno nazionale 

Le risorse degli enti locali, 
la nuova local tax 
e il riordino delle funzioni 

 
 

Firenze, 13 e 14 febbraio 2015 
Istituto degli Innocenti 
P.za della Santissima Annunziata, 12 
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Programma dei lavori di  
Venerdì 13 febbraio  

 
 

 
h. 9.30 - Registrazione partecipanti 
h.  10.00 - Inizio dei lavori 
 

Saluti delle autorità locali 
 

Relazione Introduttiva 
Marco Filippeschi, Presidente Legautonomie, Sindaco di Pisa 
 

 

Le Tematiche: 
• DALLA IUC ALLA “LOCAL TAX” 
• I BILANCI 2015 DEI COMUNI 
• LE CITTÀ METROPOLITANE AL VIA: LA SFIDA DELLA COMPETITIVITÀ 
DEI SISTEMI URBANI 

• IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ E I VINCOLI PER GLI ENTI LOCALI 
• I BILANCI DELLE PROVINCE E L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELRIO 
• LE UNIONI DEI COMUNI: FUNZIONI E RISORSE NELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE 
DEI POTERI LOCALI 
 

h. 13.30/14.30  - Colazione di lavoro 
 

Interventi di Amministratori locali e Docenti 
 

Interventi in rappresentanza del Governo e dell’Anci 
 

Chiusura dei lavori h. 17.30 
 
 

 

 
 
 

Sabato 14 febbraio – h. 9.30 / 14.00 

 

 


