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Prot. n.382/'16/s 
 
Alla ca di 
Sindaci  
Assessori al bilancio e entrate 
dei Comuni Toscani 
 
 
Caro Sindaco, 
 
la Regione e Anci Toscana nell’intento di rafforzare ulteriormente la collaborazione sulle politiche fiscali 
hanno dato vita al progetto “Rete regionale della fiscalità locale”.  
 
Il progetto si propone di rispondere alle esigenze di confronto sulle politiche fiscali locali, di conoscenza e 
condivisione di procedure, processi e procedimenti amministrativi, di innovazione nella gestione della 
fiscalità locale, potenziando l’azione di contrasto all’evasione.   
 
Gli obiettivi della Rete sono: 
1. Incrementare la capacità accertativa; 
2. Accrescere la capacità di riscossione; 
3. Migliorare il rapporto con i cittadini; 
4. Favorire la formazione continua attraverso lo scambio di conoscenze e know-how; 
5. Stimolare l'innovazione integrando e sostenendo la progettazione sovra-comunale. 
 
La struttura stessa della Rete e i relativi meccanismi di funzionamento richiedono la partecipazione e la 
condivisione da parte degli Enti.  
 
In data odierna, infatti, è stato pubblicato sul nostro sito (http://bit.ly/2frJQLu) il modello di governance 
della Rete. La pubblicazione serve a raccogliere (entro il 20 dicembre) gli eventuali suggerimenti sulla 
suddivisione dei gruppi di lavoro e sulle altre azioni. 
 
Parallelamente a quanto sopra, verranno attivati i gruppi di lavoro. Si presenta quindi l’opportunità per il 
tuo Comune di autocandidarsi da subito alla partecipazione a uno o più gruppi di lavoro tematici. Le 
candidature dovranno essere inviate entro il 20 dicembre compilando l’apposito form al seguente link  
http://bit.ly/2faSJxK. 
 
Certo del tuo interessamento e del prezioso contributo del tuo Comune nell’azione di contrasto 
all’evasione fiscale ti invio i miei più cordiali saluti. 
 
Matteo Biffoni 

 
Firenze, 24 novembre 2016 
as/sg/mt 
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