
 
 
l sistema della finanza territoriale è ormai 
diventato un patchwork disordinato di 
norme che contribuiscono ad alimentare la 

confusione fiscale. 
Tutti i provvedimenti adottati nel segno 
dell'emergenza finanziaria sono fuori dalla 
disciplina dei decreti attuativi della legge sul 
federalismo fiscale.  
Assistiamo a un processo di riaccentramento 
delle leve di governo della finanza pubblica di 
segno contrario a quello del federalismo. 
Anche le ultime manovre finanziarie  
costringono sempre di  più i comuni nella 
spirale dell'aumento della pressione fiscale e 
della sempre più difficile garanzia dei livelli 
essenziali dei servizi.  
C'è la necessità di riannodare i fili di una trama 
riformista che riconsegni la finanza territoriale 
ad un quadro organico e stabile di rapporti tra i 
livelli istituzionali della Repubblica e consenta 
ai Comuni di non essere destinatari passivi 
delle misure di politica economica ma attori 
responsabili di uno sforzo di risanamento e di 
fuoriuscita dalla crisi.  
Con questa iniziativa Legautonomie intende 
fare il punto sui nodi principali che sul piano 
finanziario e fiscale investono il sistema delle 
autonomie, fornire indicazioni operative e 
proposte utili per il confronto istituzionale. 
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h 9,30 - Apertura dei lavori 
 
Presiede 
Andrea Barducci, Presidente Legautonomie Toscana 
e Presidente Provincia di Firenze 
 
Introduce 
Marco Filippeschi, Presidente Legautonomie e Sindaco di Pisa  
 
Relazioni 
Le novità per i tributi degli  enti locali: IUC / IMU, TASI, TARI  
Cesare Cava, esperto Legautonomie 
 
I Bilanci degli enti locali nelle criticità della finanza territoriale 
Silvia Giannini, Vicesindaco e Assessore al Bilancio del Comune di Bologna 
 
L'armonizzazione dei bilanci degli enti locali e il sistema 
di contabilità economica 
Marcello Degni, Assessore al Bilancio Comune di Rieti 
 
Il punto sul federalismo fiscale: i costi e i fabbisogni standard 
Alessandro Petretto, Assessore al Bilancio del Comune di Firenze 
 
 I nuovi obiettivi programmatici del patto di stabilità 
 Luigi Marattin, Assessore al Bilancio del  Comune di Ferrara 
 
h 12,00 - Interventi programmati 
*Guido  Castelli, Sindaco di Ascoli Piceno e  Responsabile finanza locale 
Anci 
Alberto Zanardi, Membro Commissione tecnica paritetica per 
l'attuazione del federalismo fiscale, Università di Bologna  
 
Nel corso dei lavori interverrà Piero Fassino, Presidente Anci 
e Sindaco di Torino 
 
Dibattito 
 
h 13,30 - 14,30 - Pausa - colazione di lavoro 

 
 

h 14,30 - Ripresa dei lavori 
 
Relazioni 
 
La delega fiscale e la riforma della riscossione degli enti locali 
Sergio Trovato, Esperto tributario e consulente "Italia Oggi" 
 
h 16,00 - Interventi programmati 
Alfonso Buonaiuto, Assessore al Bilancio del Comune di Salerno 
Enrico Campedelli, Sindaco di Carpi e  Responsabile Finanza locale 
Legautonomie 
Eugenio Comincini, Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio 
*Francesco Miceli, Assessore alle Finanze del Comune di Genova  
Antonio Misiani,  Commissione Bilancio Camera dei deputati 
 
Dibattito 
 
h 17,00 -  Chiusura dei lavori  
 
 
 
 

*In attesa di conferma 
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Segreteria organizzativa: 

 Legautonomie t. 06.6976601 – fax: 066991417 
  – convegni@legautonomie.it - www.legautonomie.it 
 
 
Si ringrazia l’Istituto degli Innocenti per la concessione della Sala 
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