
 

30 Maggio 2019 – dalle 14.30 alle 18.00 

Presso Camera di Commercio di Massa Carrara 

 

L’impegno dei Comuni sul tema dell’equità fiscale: 

 i risultati ottenuti a favore della collettività, le novità che agevolano i professionisti 

 
Programma della giornata. 

I lavori saranno moderati dalla giornalista Benedetta Bianchi. 

14.30 Registrazione  

15.00 Comune di Massa - Apertura e saluti -  L’impegno delle amministrazioni a sostegno dell’equità fiscale 

(Assessore al Bilancio, Finanze, Partecipate e Bilancio Partecipato del Comune di Massa - Assessore al 

Bilancio e Finanze, Tributi del Comune di Montignoso). 

15.15 Comune di Massa e Comune di Montignoso - Equità Fiscale per migliorare ed incentivare una sempre 

maggiore legalità - Il progetto intrapreso dai Comuni di Massa e Montignoso realizzato con il contributo di 

Regione Toscana (Dott.ssa Maria Stella Fialdini). 

15.30 ANCI Toscana – La Rete Regionale della Fiscalità Locale: un nuovo modo per fare sistema con la 

condivisione del sapere (Dott. Simone Gheri). 

15.45 Agenzia dell’Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara e Guardia di Finanza di Massa Carrara 

– Una convenzione tra Guardia di Finanza, Agenzia dell’Entrate e Anci per collaborare attivamente (Dott.ssa 

Tiziana D’Ambrosio  e Colonnello Gianluca Dinoi). 

16.00 Confartigianato – Imprese e legalità (Dott. Gabriele Mascardi). 

16.15 ANCI  Toscana - L’imposta di soggiorno: la convenzione con Airbnb (Dott. Federico Campatelli). 

16.30 Breve pausa. 

16.40 Regione Toscana - Le soluzioni applicative sulla condivisione delle informazioni. Presentazione dei 

software correlati (Dott. Sauro del Turco). 

16.55 Comune di Massa - I nuovi servizi online del Comune – Sessione divulgativa e informativa rivolta a 

Professionisti e Operatori del settore tecnico e fiscale per la presentazione dei nuovi servizi offerti sulla 

Piattaforma del Portale Comunale, riferiti a: 

• pubblicazione di cartografia tecniche urbanistiche (Catasto, Regolamento Urbanistico, Piano 

Strutturale, Vincolistica sovraordinata etc); 

• integrazioni tra cartografie tecniche urbanistiche e la fiscalità locale; 

• strumenti di ricerca e consultazione di banche dati tecniche tramite nuovo Geoportale comunale. 

17.30 Dibattito aperto ai partecipanti. 

18.00 Chiusura dei lavori. 

 

 


