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La Regione e ANCI 

Toscana 

promuovono il 

progetto della Rete

 

Quali sono i 
vantaggi?

 

Rafforzare la collaborazione sulle 

politiche fiscali per:

 

- Semplificare le procedure negli enti 

(decisamente troppo lunghe e 

burocratizzate);

- il coordinamento tra gli enti associati 

per lavorare meglio ed evitare inutili 

sprechi e duplicati di lavoro;

- definire un regolamento standard delle 

entrate locali (più equo e efficiente);

- favorire l'apprendimento continuo, la 

formazione e l'innovazione;

- lavorare ad azioni di contrasto 

all’evasione.
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La Regione e ANCI 

Toscana 

promuovono il 

progetto della Rete

 

Quali sono i temi di 
confronto?

-  La gestione dei tributi locali in 

presenza di coniugi separati

- I beni in esenzione

-Procedure concorsuali e beni merce

- L'imposta di soggiorno

- La gestione degli oneri di riscossione

- l'IMU sui beni in leasing

- La tassa sui rifiuti

- L'imposta sulla pubblicità

 

 

La rete si riunisce periodicamente con 

sedute plenarie in cui intervengono 

esperti del settore. I partecipanti hanno la 

possibilità di portare il proprio contributo 

o ricevere supporto dai colleghi per la 

gestione di specifiche casistiche.
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I risultati
60 Enti toscani hanno già aderito alla Rete

Cosa abbiamo fatto:

 

- percorsi di riorganizzazione e reingegnerizzazione dei 

processi nell'area Tributi e in altre aree;

- percorsi formativi su tematiche di interesse comune;

- l'indagine per la rilevazione dell'organizzazione degli 

uffici Tributi degli Enti;

- l'avvio della relazione con Enti come Agenzia 

dell'Entrate;

- la messa a regime di strumenti e portali per la 

condivisione della giurisprudenza ed il confronto tra 

colleghi;

- le riunioni periodiche;

- l'accordo con Airbnb per la gestione della tassa di 

soggiorno.
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Partecipa 

anche tu!

L'adesione alla Rete Regionale della Fiscalità 

Locale è assolutamente gratuita

Perchè iscriversi

Bastano 2 minuti per avere l'opportunità di

 

- restare aggiornati sul lavoro della Rete circa il 

confronto sulle politiche fiscali locali, 

attraverso la ricezione della newsletter e il 

portale della Rete;

- ricevere gli inviti alle iniziative della Rete 

(sedute plenarie, formazione, meeting, ecc...).
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Se non sei ancora 

iscritto fallo 

cliccando qui 

 

ENTRA SUBITO A 

FAR PARTE DELLA 

COMUNITA' DELLA 

RETE
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Grazie 

dell'attenzione
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