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LA NUOVA
FISCALITÀ LOCALE
Gestione   Tax gap   Contenzioso

a cura di 
Cesare Cava

Annalisa Antonini e Silvia Fossati
Con la raccolta completa di leggi e decreti in materia di IMU e richiami di prassi  

Cesare Cava

Tra i maggiori esperti italiani di fiscalità e di finanza 
locale, è docente per Anci-Ifel e Legautonomie.
Giornalista pubblicista, svolge la professione di com-
mercialista nella città di Pisa. Specializzato nell’attivi-
tà di accertamento dei tributi locali e nella riorganiz-
zazione tecnico - operativa degli uffici risorse della 
Pubblica Amministrazione. Già assessore alle risorse 
finanziarie del Comune di Pisa per due legislature, è 
socio fondatore del Gruppo Finanza Locale.

Ha pubblicato insieme ad altri esperti:

•	  I regolamenti ICI e COSAP D.Lgs. 446/97 (1998),

•	 Nuove politiche dell’ente locale (1999),

•	 Il governo locale oggi (1999),

•	 La legge finanziaria 1999 note e commenti (1999),

•	 La riforma della riscossione (1999),

•	 L’accertamento dei tributi locali (1999),

•	 Guida all’applicazione della legge finanziaria (2000),

•	 La nuova autonomia finanziaria dei comuni (2000),

•	 La nuova autonomia finanziaria dei comuni - 2^ edizione 
(2001),

•	 Enti locali: la legge finanziaria 2002 - analisi e commenti 
(2002),

•	 Le novità gestionali degli enti locali per il 2003 - analisi e 
commenti alla legge 289/2002 (2003),

•	 Focus sulla normativa ICI - Volume I (2003),

•	 Libro bianco sui tributi locali (2004),

•	 Finanza Locale e contrattazione (2008),

•	 IMU e ICI - Accertamenti ed equità fiscale (2012),

•	 IMU Più equità e progressività (2013),

•	 Dall’IMU alla IUC – La riforma della fiscalità comunale 
(2014)

Annalisa Antonini

Laureata in economia aziendale all’Università di 
Pisa, specializzata in materia di tributi locali, è do-
cente nazionale su tali tematiche ed è specializzata 
nell’attività di accertamento e nella riorganizzazio-
ne tecnico - operativa degli uffici risorse dei comuni. 
È specializzata nell’innovazione gestionale e nel-
la ricerca delle casistiche di elusione fiscale e delle 

utenze dei servizi idrici. È amministratore delegato 
del Gruppo Finanza Locale.

Ha pubblicato insieme ad altri esperti:
•	 La legge finanziaria 1999 note e commenti (1999),
•	 La riforma della riscossione (1999),
•	 L’accertamento dei tributi locali (1999),
•	 La nuova autonomia finanziaria dei comuni (2000),
•	 La nuova autonomia finanziaria dei comuni   

2^ edizione (2001),
•	 Enti locali: la legge finanziaria 2002 - analisi e commenti 

(2002),
•	 Le novità gestionali degli enti locali per il 2003 - analisi e 

commenti alla legge 289/2002 (2003),
•	 Focus sulla normativa ICI - Volume I (2003),
•	 Finanza Locale e contrattazione (2008),
•	 IMU e ICI - Accertamenti ed equità fiscale (2012),
•	 IMU Più equità e progressività (2013),
•	 Dall’IMU alla IUC – La riforma della fiscalità comunale 

(2014).

Silvia Fossati

Laureata in economia e commercio all’Università di 
Pisa, svolge l’attività di commercialista nella città di 
Pisa, specializzata nella gestione e nella difesa degli 
enti locali innanzi Commissioni Tributarie sull’intero 
territorio nazionale. È specializzata nell’innovazione 
delle attività di controllo e di verifica, finalizzate 
all’attività di accertamento dei tributi locali.

Ha pubblicato insieme ad altri esperti:
•	 La nuova autonomia finanziaria dei comuni   

2^ edizione (2001),
•	 Finanza Locale e contrattazione (2008),
•	 IMU e ICI - Accertamenti ed equità fiscale (2012),
•	 IMU Più equità e progressività (2013),
•	 Dall’IMU alla IUC – La riforma della fiscalità comunale 

(2014).


