4. GOVERNANCE, EFFICIENZA DELLA P.A., PROIEZIONE
INTERNAZIONALE DELLA TOSCANA
4.3. Attuazione Federalismo fiscale
Il processo di attuazione a livello nazionale del federalismo fiscale è in questo momento in una fase di stallo
dovuta alla situazione finanziaria generale, che ha portato al taglio di tutte le risorse che avrebbero dovuto
costituire la base per la fiscalizzazione delle entrate per il finanziamento delle funzioni fondamentali
(trasporto, istruzione, sociale, etc.). La Regione comunque prosegue l’attuazione del federalismo fiscale a
livello regionale per lo sviluppo di un sistema territoriale integrato con gli enti locali.
A tal fine la LR 68/2011 individua i principi e gli ambiti della cooperazione finanziaria tra Regione ed enti
locali: prevede l'istituzione del Sistema informativo sulla finanza degli enti locali (già operante) e del Sistema
informativo catasto e fiscalità (realizzato con specifico progetto); detta le disposizioni sugli adempimenti
degli enti locali e della Regione per la trasmissione dei dati di bilancio, e dei dati utili al monitoraggio del
patto di stabilità e all'applicazione delle misure di riduzione dell'indebitamento; detta la nuova disciplina del
patto di stabilità territoriale, che aggiorna quella della LR 46/2010; introduce alcune norme sulla
partecipazione degli enti locali all'accertamento di tributi regionali, con premialità diversificate; prevede una
misura per gli enti locali che estinguono i debiti. La Regione inoltre sta dando attuazione al PIS Contrasto
all’evasione fiscale e all’illegalità economica, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il recupero delle
entrate fiscali e contributive della Regione e degli enti impositori presenti sul territorio.
LdI

Attività realizzate

Patto di stabilità regionale
A settembre 2012 la Giunta, riducendo il proprio obiettivo
programmatico del patto di stabilità 2012 per la parte
relativa ai pagamenti, ha assegnato ai Comuni lo spazio
finanziario cedibile. A ottobre 2012 la Giunta ha deciso di
cedere una ulteriore quota del proprio obiettivo
programmatico, per la parte relativa agli impegni, alle
Province e ai Comuni.
Recupero basi imponibili regionali e locali
Tasse automobilistiche: avviata a fine 2011 la gestione
diretta del sistema informativo regionale della tassa auto;
approvata (febbraio 2012) l’intesa con UPI Toscana per
uno studio di fattibilità di un nuovo modello di gestione
integrata tra imposta provinciale di trascrizione, imposta
provinciale RC auto e tassa automobilistica regionale.
Imposta regionale sulle concessioni demaniali: prevista la
creazione della piattaforma di scambio dati Regione-Enti,
l’ottimizzazione degli archivi regionali, l’ampliamento della
collaborazione con gli Enti di vigilanza; ciò potrà
supportare, dal 2013 la trasformazione di questa imposta
in tributo proprio disciplinato dalla legge regionale.
Compliance fiscale (conoscenza del sistema fiscale toscano)
Diffusione delle informazioni tributarie tramite una
piattaforma di comunicazione on-line.

Sistema integrato di riscossione dei tributi regionali e locali:
approvati (giugno 2011) gli indirizzi per affidare il servizio
di riscossione precoattiva e coattiva tramite procedura a
evidenza pubblica delle entrate della Regione e, quale
centro di committenza, per la riscossione delle entrate
degli enti locali e delle aziende ed enti del SSR.

Risultati

Ceduto spazio finanziario per 66,5 mln.
a 138 Comuni e per 36 mln. alle
Province; grazie a ciò gli EELL saranno
in grado di incrementare i propri
pagamenti, a vantaggio delle imprese.

Incrementato di 4.270 il numero dei
veicoli controllati per classi euro; 250
mila euro il risparmio costi da
convenzione con ACI.

Conclusa la fase di definizione di
struttura informativa e funzionalità
della piattaforma (marzo 2012) nonché
quella di condivisione del progetto con
redazione web e software house (luglio
2012); in corso la realizzazione.
La gara è attualmente sospesa per
intervenuta modifica della normativa
nazionale che prevede una riforma
della riscossione locale entro il
30/6/2013.

LdI

Attività realizzate

Teatro e Fisco a scuola: sulla base degli ottimi risultati
conseguiti, prosegue per l’anno scolastico 2011/2012
(previste 20 repliche), l’iniziativa “Evasi Fiscali”, spettacolo
teatrale della compagnia Pupi e Fresedde.
Cooperazione e interoperabilità (collaborazioni tra enti e istituzioni)
Sistema informativo catasto e fiscalità: prevista la
diffusione e messa a disposizione dei comuni toscani degli
strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale
realizzati nell'ambito di ELISA, estendendoli in termini di
funzioni e di contenuti con il progetto TosCA (Toscana
catasto e fiscalità). A luglio 2012 è stato approvata la
convenzione tra Regione e Comuni aderenti al sistema.
Approvato (ottobre 2012) il regolamento che disciplina le
modalià per attuare le azioni di contrasto all’evasione da
parte di enti locali e loro associazioni, tramite sostegno
finanziario in un’ottica di sistema.
Patti territoriali antievasione: prevedono la realizzazione di
un sistema territoriale integrato di lotta all’evasione a livello
provinciale, con il coordinamento del Tavolo regionale antievasione.
Contrasto all’evasione fiscale
Proseguita l’azione di contrasto all’evasione dei tributi
regionali, grazie anche agli accordi siglati con la Guardia di
Finanza, con l’Agenzia delle entrate e con l’ANCI.

Risultati

Entro il 2012 vi aderiranno altri 80
Comuni, per coprire l’intera Toscana
nel 2014.

Si è registrato un aumento del 36,8%
rispetto al 2011 delle segnalazioni
ritenute qualificate.
Si sono svolti 3 tavoli territoriali
antievasione (Pisa, Firenze, Prato).
Nel 2011 recuperati 160,4 mln. (più
43% rispetto al 2009), in larga parte su
bollo auto, IRAP e ruoli coattivi.

