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NOME PROGETTO LA FISCALITA' LOCALE DELLE ENERGIE SOSTENIBILI PER LA PROMOZIONE E LO 
SVILUPPO DELLE SMART CITIES 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

La fiscalità locale assume un ruolo determinante nell'indirizzo di politiche 
energetiche sostenibili tali da veicolare, attraverso la leva tributaria, lo sviluppo di 
“Smart Cities”, promuovendo un nuova concezione di sistema che incrementi la 
ricchezza delle realtà territoriali. Il progetto intende indagare la funzione 
promozionale della tassazione locale per la creazione di un modello fiscale che 
promuova, in un'ottica trasversale a più livelli ordinamentali, l'impiego delle energie 
sostenibili come nuova fonte di ricchezza per le comunità locali, per il 
raggiungimento di obiettivi di risparmio finanziario, nonché per la tutela e 
valorizzazione dell'ambiente e della salute. Coniugare domanda e offerta energetica, 
fornendo alle amministrazioni locali la possibilità di utilizzare la leva fiscale per 
direzionare gli sforzi verso lo sviluppo di città intelligenti, consente di ottenere 
ulteriori molteplici risultati: un ingente risparmio nelle finanze pubbliche per la 
fornitura di servizi essenziali a contenuto energetico sostenibile (si veda 
illuminazione pubblica e trasporti), l'incremento di entrate tributarie per una nuova 
interpretazione del prodotto energetico scambiato sul mercato, la promozione di 
pratiche che consentano agli stessi contribuenti, in particolar modo alle imprese, di 
migliorare le proprie prestazioni direzionando i propri investimenti verso scelte 
ecosostenibili a forte impatto sociale. 

DENOMINAZIONE THE LOCAL TAXATION OF SUSTAINABLE ENERGIES AS A WAY TO IMPROVE AND 
DEVELOP THE SMART CITIES 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The local taxation represents a fundamental instrument to create sustainable energy 
policies that improve the development of “Smart Cities”, according to a new concept 
of the institutional system based on the increasing of the wealth of the territories. 
The project is based on the study of the promotional function of local taxation in 
order to produce a new fiscal model (in the respect of the institutional levels of law) 
that encourages  the using of sustainable energies as a new source of wealth of local 
communities; in this way it's possible to economize, preserve and increase the value 
of public health and environment. We can obtain several advantages, putting supply 
and demand together, through the action of local institutions based on fiscal 
instruments to develop smart cities, like the economization of public essential 
services made by sustainable energies (transports and lighting), the increasing of 
public incoming according to a new interpretation of the product “energy”, the 
development of best practices that allow the taxpayers, especially companies,  to 
improve performances using their funds on “green” chooses allocation. 

 


