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In vetrina

Assolombarda, la pressione fiscale sulle
imprese cresce ancora. I numeri
Pressione fiscale: nel 2015 aumentata dell’1% sulle imprese
La pressione fiscale sulle
imprese è aumentata ancora
dall’1%. E’ quanto emerge dal 4°
Rapporto sulla fiscalità locale
nei territori di Milano, Lodi e
Monza e Brianza, presentato
oggi a Milano. L’indagine di
Assolombarda, che ha preso in considerazione 100 comuni della Città Metropolitana di
Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza, analizza la pressione fiscale, esercitata su
base locale, mettendo a confronto i valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (uffici
e capannoni industriali) quali IMU, TASI, TARI, gli oneri di urbanizzazione e l’addizionale IRPEF.

"Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese è aumentata ancora e se consideriamo
gli ultimi quattro anni gli incrementi medi sono stati del 9,6%- afferma Carlo Bonomi,
vicepresidente Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega al Credito,
Finanza, Fisco - Le imprese non dovrebbero essere utilizzate come un bancomat per coprire la
spesa pubblica ma andrebbero sostenute per valorizzare e potenziare i territori.”
Il Rapporto in sintesi
Il 4° Rapporto sulla Fiscalità locale evidenzia che, nel 2015, gli uffici hanno subito in media
incrementi dello 0,9%mentre per i capannoni industriali l’aumento è stato dell’1%. E se è vero
che queste variazioni risultano più deboli rispetto a quelle rilevate nel 2014 (pari
rispettivamente a + 3,5% e + 2,9% sull’anno precedente), è altrettanto vero che, se consideriamo
il quadriennio di rilevazione dal 2012 al 2015, risulta, ad esempio, che gli uffici hanno visto
aumentare la pressione fiscale complessivamente del 9,1%. Un rialzo medio di circa 650 euro,
per un ammontare complessivo che è passato da 7.138 a 7.785 euro. Più
consistente l’incremento della pressione fiscale sul capannone ‘tipo’. In questo caso, infatti, le
imposte sono passate da 36.616 a 40.176 euro con un incremento medio di oltre 3.550 euro, pari
al 9,7%.
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Il livello della pressione fiscale per gli uffici e per i capannoni è aumentato in 45 comuni e
diminuito in 38 comuni. Il Rapporto mette in luce che, tra i comuni con il livello di pressione
fiscale più alto (escludendo gli oneri di urbanizzazione),Milano è al primo posto seguito da
Sesto San Giovanni, Rozzano, Bollate e Cologno Monzese; Monza si colloca al 6° posto della
classifica generale ma al primo in quella dei comuni della Brianza. Le amministrazioni più
piccole si confermano invece le più virtuose: Cornate d’Adda, Liscate, Bellusco (comune più
virtuoso della Brianza), Tribiano e Trezzo sull’Adda.

Il video più apprezzato
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L’aliquota media IMU applicata ai capannoni e agli uffici è rimasta invariata, allo 0,97% come nel
2014. La maggior parte dei comuni nel 2015 non ha apportato modifiche alle aliquote. In
particolare, per gli uffici l’importo pagato è risultato mediamente uguale a quello del 2014. Per i
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L’IMU è sostanzialmente stabile per gli uffici e si riduce leggermente per i capannoni industriali
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La TASI è stata deliberata da oltre il 40% delle amministrazioni

Sono 45, rispetto alle 100 analizzate, le amministrazioni che hanno deliberato un’aliquota
TASI che in media è risultata pari allo 0,07%.
L’impatto IMU/TASI continua a crescere

Per il 2015 la somma delle due imposte (calcolate sulla stessa base imponibile) è cresciuta in
media dell’1,6% per gli uffici e del 2,1% per i capannoni industriali, ma considerando il
quadriennio 2012-2015, l’effetto è significativo con una crescita degli importi dell’11,2% per gli
uffici e del 21,9% per i capannoni.
Gli oneri di urbanizzazione sono lievemente aumentati

Rispetto al 2014, gli oneri di urbanizzazione sono aumentati dell’1,3% per gli uffici e dello 0,6%
per i capannoni industriali. Si deve, però, tener presente che questi oneri non sono oggetto di
frequenti revisioni da parte delle amministrazioni comunali (ogni tre anni, per legge). L’anno
scorso sono stati rivisti in rialzo da 9 amministrazioni.

aiTV

Addizionale comunale IRPEF

È stata rilevata per l’impatto diretto sui dipendenti delle imprese che operano sul territorio.
Nello specifico, l’imposta è aumentata in 20 comuni, mentre nessuno l’ha ridotta (+4,6% la
variazione media complessiva rispetto al 2014). Solo due i comuni “virtuosi”, Assago e Liscate che
hanno scelto di non applicare l’addizionale ai propri cittadini.

Buon compleanno
Affaritaliani, il messaggio di
Nunzia De Girolamo

“Anche a livello nazionale la situazione non è confortante: secondo i dati della World Bank il
carico fiscale nel nostro Paeseè fra i più alti del mondo, e le tasse pagate dalle imprese sono
di gran lunga più alte rispetto alla media mondiale.Inoltre, a un’impresa italiana servono 269
ore per completare gli adempimenti fiscali contro una media europea di 173” –conclude
Bonomi.
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Assolombarda: pressione fiscale
aumentata ancora (+1%) nel 2015
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imprese continua ad aumentare e lo scorso anno e' salita dell'1%. E' quanto emerge
dal 4? rapporto sulla fiscalita' locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza,
presentato oggi. L'indagine di Assolombarda, che ha preso in considerazione 100
comuni della Citta' Metropolitana di Milano e delle province di Lodi, Monza e
Brianza, analizza la pressione fiscale, esercitata su base locale, mettendo a
confronto i valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (uffici e
capannoni industriali) quali Imu, Tasi, Tari, gli oneri di urbanizzazione e
l'addizionale Irpef. "Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese e'
aumentata ancora e se consideriamo gli ultimi quattro anni gli incrementi medi
sono stati del 9,6% - afferma Carlo Bonomi, vicepresidente Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza con delega al Credito, Finanza, Fisco - Le
imprese non dovrebbero essere utilizzate come un bancomat per coprire la spesa
pubblica ma andrebbero sostenute per valorizzare e potenziare i territori.' CopCom (RADIOCOR) 14-04-16 13:17:50 (0333) 5
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Imprese: aumentano le tasse locali. Monza
maglia nera in Brianza

/

PROVINCIA

o POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

q Commenti
La rilevazione effettuata da Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza e Lodi su 100 comuni dei quali 29
brianzoli

di Fabio Lombardi
Monza, 14 aprile 2016 - E' Monza la "maglia nera"
in Brianza, al sesto posto fra i comuni delle province
di Milano, Lodi e, appunto, Brianza. Nel capoluogo si
pagano infatti le tasse locali (Imu, Tasi, Irpef e
oneri di urbanizzazione) più alte.
Complessivamente però la pressione fiscale sulle
imprese è aumentata ancora dall’1%. E’ quanto
emerge dal 4° Rapporto sulla fiscalità locale nei

Un operaio al lavoro

territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza,
presentato oggi a Milano. L’indagine di

o

DIVENTA FAN DI MONZA BRIANZA

Assolombarda, che ha preso in considerazione 100
comuni (30 brianzoli) della Città Metropolitana di
Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza,
analizza la pressione fiscale, esercitata su base locale,
mettendo a confronto i valori delle imposte gravanti
sugli immobili di impresa (uffici e capannoni

industriali) quali IMU, TASI, gli oneri di urbanizzazione e l’addizionale IRPEF.

"Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese è aumentata ancora e se consideriamo gli ultimi
quattro anni gli incrementi medi sono stati del 9,6% - afferma Carlo Bonomi, vicepresidente
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega al Credito, Finanza, Fisco -. Le imprese
non dovrebbero essere utilizzate come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma andrebbero
sostenute per valorizzare e potenziare i territori.”

Il 4° Rapporto sulla Fiscalità locale evidenzia che, nel 2015, gli uffici hanno subito in media incrementi
dello 0,9% mentre per i capannoni industriali l’aumento è stato dell’1%. E se è vero che queste
variazioni risultano più deboli rispetto a quelle rilevate nel 2014 (pari rispettivamente a + 3,5% e + 2,9%
sull’anno precedente), è altrettanto vero che, se consideriamo il quadriennio di rilevazione dal 2012 al 2015,
risulta, ad esempio, che gli uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale complessivamente del 9,1%. Un
rialzo medio di circa 650 euro, per un ammontare complessivo che è passato da 7.138 a 7.785 euro. Più
consistente l’incremento della pressione fiscale sul capannone ‘tipo’. In questo caso, infatti, le imposte sono
passate da 36.616 a 40.176 euro con un incremento medio di oltre 3.550 euro, pari al 9,7%.

043915

Il livello della pressione fiscale per gli uffici e per i capannoni è aumentato in 45 comuni e diminuito
in 38 comuni. Il Rapporto mette in luce che, tra i comuni con il livello di pressione fiscale più alto (escludendo
gli oneri di urbanizzazione), Milano è al primo posto seguito da Sesto San Giovanni, Rozzano, Bollate e Cologno

Codice abbonamento:

Monzese; Monza si colloca al 6° posto della classifica generale ma al primo in quella dei comuni della
Brianza. Le amministrazioni più piccole si confermano invece le più virtuose: Cornate d’Adda (comune più
virtuoso in assoluto e dunque anche in Brianza), Liscate, Bellusco, Tribiano e Trezzo sull’Adda.

L’IMU è sostanzialmente stabile per gli uffici e si riduce leggermente per i capannoni industriali L’aliquota
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media IMU applicata ai capannoni e agli uffici è rimasta invariata, allo 0,97% come nel 2014. La maggior parte
dei comuni nel 2015 non ha apportato modifiche alle aliquote. In particolare, per gli uffici l’importo pagato è
risultato mediamente uguale a quello del 2014. Per i capannoni, invece, l’importo IMU dello scorso anno è
risultato dello 0,9% più basso rispetto al 2014.

La TASI è stata deliberata da oltre il 40% delle amministrazioni. Sono 45, rispetto alle 100 analizzate, le
amministrazioni che hanno deliberato un’aliquota TASI che in media è risultata pari allo 0,07%.

L’impatto IMU/TASI continua a crescere. Per il 2015 la somma delle due imposte (calcolate sulla stessa base
imponibile) è cresciuta in media dell’1,6% per gli uffici e del 2,1% per i capannoni industriali, ma considerando il
quadriennio 2012-2015, l’effetto è significativo con una crescita degli importi dell’11,2% per gli uffici e del 21,9%
per i capannoni.

Gli oneri di urbanizzazione sono lievemente aumentati. Rispetto al 2014, gli oneri di urbanizzazione sono
aumentati dell’1,3% per gli uffici e dello 0,6% per i capannoni industriali. Si deve, però, tener presente che
questi oneri non sono oggetto di frequenti revisioni da parte delle amministrazioni comunali (ogni tre anni,
per legge). L’anno scorso sono stati rivisti in rialzo da 9 amministrazioni.

Addizionale comunale IRPEF. È stata rilevata per l’impatto diretto sui dipendenti delle imprese che operano
sul territorio. Nello specifico, l’imposta è aumentata in 20 comuni, mentre nessuno l’ha ridotta (+4,6% la
variazione media complessiva rispetto al 2014). Solo due i comuni “virtuosi”, Assago e Liscate che hanno scelto
di non applicare l’addizionale ai propri cittadini.

“Anche a livello nazionale la situazione non è confortante: secondo i dati della World Bank il carico fiscale nel
nostro Paese è fra i più alti del mondo, e le tasse pagate dalle imprese sono di gran lunga più alte rispetto alla
media mondiale. Inoltre, a un’impresa italiana servono 269 ore per completare gli adempimenti fiscali contro
una media europea di 173”, conclude Bonomi.

di Fabio Lombardi
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q Commenti
Quarto rapporto sulla fiscalità locale di Assolombarda, con cui l’associazione degli industriali ha monitorato i territori
di Milano, Lodi e della Brianza
di LUCA ZORLONI
Milano, 14 aprile 2016 - Sono Milano, Sesto San
Giovanni, Rozzano, Bollate e Cologno Monzese i
Comuni della provincia meneghina in cui le tasse
locali pesano di più sulle imprese, tra capannoni e
uffici, tallonati da Monza. Mentre Cornate d’Adda,
Liscate, il brianzolo Bellusco, Tribiano e Trezzo, tutti
di taglia piccola, sono quelli con condizioni più
favorevoli. È questo il quadro che emerge dal quarto

Tasse

rapporto sulla fiscalità locale di Assolombarda, con
cui l’associazione degli industriali ha monitorato i

o

DIVENTA FAN DI MILANO

territori di Milano, Lodi e della Brianza. Un esame di
cento Comuni che prende in considerazione le
imposte che pesano sugli immobili di impresa, ossia
Imu, Tasi e Tari per uffici e capannoni, gli oneri di
urbanizzazione e l’addizionale Irpef.

Solo gli uffici (è stato preso in esame un immobile di 500 metri quadri), dal 2012 all’anno scorso, si sono trovati
a pagare circa 650 euro in più di tasse, da7.138 a 7.785 euro, mentre per i capannoni (il taglio è di cinquemila
metri quadri), l’aumento consiste in 3.550 euro, da 36.616 euro e 40.176. «Nel 2015, gli uffici hanno subito in
media incrementi dello 0,9% - osserva il rapporto Assolombarda - mentre per i capannoni industriali l’aumento
è stato dell’1%. E se è vero che queste variazioni risultano più deboli rispetto a quelle rilevate nel 2014 (pari
rispettivamente a + 3,5% e + 2,9% sull’anno precedente), è altrettanto vero che, se consideriamo il quadriennio
di rilevazione dal 2012 al 2015, risulta, ad esempio, che gli uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale
complessivamente del 9,1%», mentre per i capannoni «è stata del 9,7%».

L’analisi dei tecnici di via Pantano evidenzia che a Milano, tra il 2010 e il 2015, nell’agenda degli imprenditori si
sono aggiunte tre imposte, con il debutto dell’addizionale comunale dello 0,8%, il passaggio di Imu/Ici per gli
immobili di tipo D, che passano dallo 0,5% del 2010 all’1,06% del 2015 («su una base imponibile aumentata del
30%», osservano dall’associazione), l’avvio dell’imposta di soggiorno (da 2 a 5 euro a notte), la Tasi (che vale lo
0,08%) e la tassa dei rifiuti sui capannoni industriali, passata da 3,07 euro a metro quadro a 3,91 euro/mq.
Succede così che nel capoluogo lombardo un capannone, tra Imu e Tasi, passa dai 14,175 euro di media del
2010 ai 42.014 euro del 2015 e un ufficio da 3.714 a 13.551.

«Il tutto ciò a fronte del fatto che i trasferimenti dal governo centrale a Milano nel 2010 ammontavano a 758
043915

milioni di euro – spiega Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda con delega a credito, finanza e fisco -,
mentre nel 2016 saranno per 350 milioni, comprensivi dei fondi compensativi. Chiediamo di far pagare il giusto
alle imprese di rendere facili gli adempimenti amministrativi. Aziende che hanno impianti in città diverse del

Codice abbonamento:

Milanese pagano in periodi diversi le imposte. Abbiamo chiesto alle amministrazioni di potersi confrontare, ma
dipende dai loro passaggi interni. Ci sono tempistiche larghe, ogni Comune si attrezza da sé e il coordinamento
non è semplice. Nell’area metropolitana spero in un coordinamento». Mentre all’orizzonte si affaccia il nuovo
braccio di ferro con il governo: la local tax.
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fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza,
presentato oggi a Milano. L’indagine di Assolombarda, che ha preso in
considerazione 100 comuni della Città Metropolitana di Milano e delle
province di Lodi, Monza e Brianza, analizza la pressione fiscale,
esercitata su base locale, mettendo a confronto i valori delle imposte
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Il Rapporto sulla Fiscalità locale evidenzia che, nel 2015, gli uffici hanno
subito in media incrementi dello 0,9% mentre per i capannoni
industriali l’aumento è stato dell’1%. E se è vero che queste variazioni
risultano più deboli rispetto a quelle rilevate nel 2014 (pari
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rispettivamente a + 3,5% e + 2,9% sull’anno precedente), è altrettanto
vero che, se si considera il quadriennio di rilevazione dal 2012 al 2015,
risulta, ad esempio, che gli uffici hanno visto aumentare la pressione
fiscale complessivamente del 9,1%. Un rialzo medio di circa 650 euro,
per un ammontare complessivo che è passato da 7.138 a 7.785 euro.
Più consistente l’incremento della pressione fiscale sul capannone
‘tipo’. In questo caso, infatti, le imposte sono passate da 36.616 a 40.176
euro con un incremento medio di oltre 3.550 euro, pari al 9,7%.
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(AGIELLE) -Milano – La pressione fiscale sulle imprese è aumentata ancora dall’1%. E’ quanto
emerge dal 4°
rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza, presentato oggi a Milano.
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L’indagine di Assolombarda, che ha preso in considerazione 100 comuni della Città Metropolitana di
Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza, analizza la pressione fiscale, esercitata su base
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d’Adda, Liscate, Bellusco (comune più virtuoso della Brianza), Tribiano e Trezzo sull’Adda. L’IMU è
sostanzialmente stabile per gli uffici e si riduce leggermente per i capannoni industriali.L’aliquota
media IMU applicata ai capannoni e agli uffici è rimasta invariata, allo 0,97% come nel 2014. La
maggior parte dei comuni nel 2015 non ha apportato modifiche alle aliquote. In particolare, per gli uffici
l’importo pagato è risultato mediamente uguale a quello del 2014. Per i capannoni, invece, l’importo
IMU dello scorso anno è risultato dello 0,9% più basso rispetto al 2014.(agiellenews.it)
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Assolombarda: pressione fiscale sulle imprese in
Lombardia +1%
Presentato quarto rapporto sui territori di Milano, Lodi, Monza
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Milano, 14 apr. (askanews) - La pressione fiscale sulle imprese è aumentata ancora dall'1%. E'
quanto emerge dal quarto Rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e
Brianza, presentato oggi a Milano. L'indagine di Assolombarda, che ha preso in considerazione 100
comuni della Città Metropolitana di Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza, analizza la
pressione fiscale, esercitata su base locale, mettendo a confronto i valori delle imposte gravanti sugli
immobili di impresa (uffici e capannoni industriali) quali IMU, TASI, TARI, gli oneri di urbanizzazione e
l'addizionale IRPEF.
"Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese è aumentata ancora e se consideriamo gli
ultimi quattro anni gli incrementi medi sono stati del 9,6%- afferma Carlo Bonomi, vicepresidente
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega al Credito, Finanza, Fisco - Le
imprese non dovrebbero essere utilizzate come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma
andrebbero sostenute per valorizzare e potenziare i territori".
Il Rapporto sulla Fiscalità locale evidenzia che, nel 2015, gli uffici hanno subito in media incrementi
dello 0,9% mentre per i capannoni industriali l'aumento è stato dell'1%. E se è vero che queste
variazioni risultano più deboli rispetto a quelle rilevate nel 2014 (pari rispettivamente a + 3,5% e +
2,9% sull'anno precedente), è altrettanto vero che, se consideriamo il quadriennio di rilevazione dal
2012 al 2015, risulta, ad esempio, che gli uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale
complessivamente del 9,1%. Un rialzo medio di circa 650 euro, per un ammontare complessivo che
è passato da 7.138 a 7.785 euro. Più consistente l'incremento della pressione fiscale sul capannone
'tipo'. In questo caso, infatti, le imposte sono passate da 36.616 a 40.176 euro con un incremento
medio di oltre 3.550 euro, pari al 9,7%.
Il livello della pressione fiscale per gli uffici e per i capannoni è aumentato in 45 comuni e diminuito in
38 comuni. Il Rapporto mette in luce che, tra i comuni con il livello di pressione fiscale più alto
(escludendo gli oneri di urbanizzazione), Milano è al primo posto seguito da Sesto San Giovanni,
Rozzano, Bollate e Cologno Monzese; Monza si colloca al sesto posto della classifica generale ma
al primo in quella dei comuni della Brianza. Le amministrazioni più piccole si confermano invece le
più virtuose: Cornate d'Adda, Liscate, Bellusco (comune più virtuoso della Brianza), Tribiano e
Trezzo sull'Adda.
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2014. La maggior parte dei comuni nel 2015 non ha apportato modifiche alle aliquote. In particolare,
per gli uffici l'importo pagato è risultato mediamente uguale a quello del 2014. Per i capannoni,
invece, l'importo IMU dello scorso anno è risultato dello 0,9% più basso rispetto al 2014.
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Nel 2015 la pressione scale sulle imprese è aumentata
ancora dell’1%. E’ quanto emerge dal 4° Rapporto sulla
scalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza,
presentato oggi a Milano. L’indagine di Assolombarda, ha
preso in considerazione 100 comuni (su 250) della Città
Metropolitana di Milano e delle province di Lodi, Monza e
Brianza e ha analizzato la pressione scale esercitata su
base locale. Sono stati messi a confronto i valori delle
imposte gravanti sugli immobili di impresa (uf ci e capannoni
industriali) quali Imu, Tasi e Tari, gli oneri di urbanizzazione e l’addizionale Irpef. Dal Rapporto emerge che, tra i
comuni con il livello di pressione scale più alto (escludendo gli oneri di urbanizzazione), Milano è al primo posto
seguito da Sesto San Giovanni, Rozzano, Bollate e Cologno Monzese; Monza si colloca al 6° posto della classi ca
generale ma al primo in quella dei comuni della Brianza. Le amministrazioni più piccole si confermano invece le più
virtuose: Cornate d’Adda, Liscate, Bellusco (Brianza), Tribiano e Trezzo sull’Adda. Secondo il rapporto, nel 2015 è
cresciuta la pressione scale per gli uf ci che hanno subito in media incrementi dello 0,9% mentre per i capannoni
industriali l’aumento è stato dell’1%. E se è vero che queste variazioni risultano più deboli rispetto a quelle rilevate nel
2014 (pari rispettivamente a + 3,5% e + 2,9% sull’anno precedente), è altrettanto vero che,considerando il quadriennio
di rilevazione dal 2012 al 2015, risulta, ad esempio, che gli uf ci hanno visto aumentare la pressione scale
complessivamente del 9,1%. Un rialzo medio di circa 650 euro, per un ammontare complessivo che è passato da
7.138 a 7.785 euro. Più consistente l’incremento della pressione scale sul capannone ‘tipo’. In questo caso, infatti,
le imposte sono passate da 36.616 a 40.176 euro con un incremento medio di oltre 3.550 euro, pari al 9,7%. Il livello
della pressione scale per gli uf ci e per i capannoni è aumentato in 45 comuni e diminuito in 38. L’Imu, la cui
aliquota media è rimasta invariata rispetto al 2014, è sostanzialmente stabile per gli uf ci e si riduce leggermente per
i capannoni industriali. La maggior parte dei comuni nel 2015 non ha apportato modi che alle aliquote, in particolare,
per gli uf ci l’importo pagato è risultato mediamente uguale a quello del 2014. Per i capannoni, invece, l’importo Imu
dello scorso anno è risultato dello 0,9% più basso rispetto al 2014. La Tasi è stata deliberata da oltre il 40% delle
amministrazioni e 45 amministrazioni, su 100 analizzate, hanno deliberato un’aliquota che in media è risultata pari
allo 0,07%. Ma l’impatto Imu/Tasi continua a crescere. Per il 2015 la somma delle due imposte (calcolate sulla stessa
base imponibile) è cresciuta in media dell’1,6% per gli uf ci e del 2,1% per i capannoni industriali, ma considerando il
quadriennio 2012-2015, l’effetto è signi cativo con una crescita degli importi dell’11,2% per gli uf ci e del 21,9% per i
capannoni. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, rispetto al 2014, sono aumentati dell’1,3% per gli uf ci e
dello 0,6% per i capannoni industriali e l’anno scorso sono stati rivisti in rialzo da 9 amministrazioni.
In ne l’addizionale comunale Irpef, che è aumentata in 20 comuni, mentre nessuno l’ha ridotta (+4,6% la variazione
media complessiva rispetto al 2014). Solo due i comuni “virtuosi”, Assago e Liscate che hanno scelto di non applicare
l’addizionale ai propri cittadini. “Nel 2015 la pressione scale locale sulle nostre imprese è aumentata ancora e se
consideriamo gli ultimi quattro anni gli incrementi medi sono stati del 9,6%- riassume Carlo Bonomi, vicepresidente
Assolombarda Con ndustria Milano Monza e Brianza con delega al Credito, Finanza, Fisco - le imprese non
dovrebbero essere utilizzate come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma andrebbero sostenute per
valorizzare e potenziare i territori”.
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La pressione fiscale sulle
imprese è aumentata ancora
dell'1%.
E' quanto emerge dal 4° Rapporto
sulla fiscalità locale nei territori di
Milano, Lodi e Monza e Brianza,
presentato oggi a Milano.
L'indagine di Assolombarda, che
ha preso in considerazione 100
comuni della città metropolitana di
Milano e delle province di Lodi,
Monza e Brianza, analizza la
pressione fiscale, esercitata su base locale, mettendo a confronto i valori delle
imposte gravanti sugli immobili di impresa (uffici e capannoni industriali) quali Imu,
Tasi, Tari, gli oneri di urbanizzazione e l'addizionale Ipef.
"Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese è aumentata ancora e se
consideriamo gli ultimi quattro anni gli incrementi medi sono stati del 9,6% - afferma
Carlo Bonomi, vicepresidente Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
con delega al Credito, finanza, fisco - Le imprese non dovrebbero essere utilizzate
come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma andrebbero sostenute per
valorizzare e potenziare i territori."
Nel dettaglio, gli uffici hanno subito in media incrementi dello 0,9%, mentre per i
capannoni industriali l'aumento è stato dell'1%. E se è vero che queste variazioni
risultano più deboli rispetto a quelle rilevate nel 2014 (pari rispettivamente a + 3,5%
e + 2,9% sull'anno precedente), è altrettanto vero che, se consideriamo il
quadriennio di rilevazione dal 2012 al 2015, risulta, ad esempio, che gli uffici hanno
visto aumentare la pressione fiscale complessivamente del 9,1%. Un rialzo medio di
circa 650 euro, per un ammontare complessivo che è passato da 7.138 a 7.785
euro.
Più consistente l'incremento della pressione fiscale sul capannone 'tipo'. In questo
caso, infatti, le imposte sono passate da 36.616 a 40.176 euro con un incremento
medio di oltre 3.550 euro, pari al 9,7%.
Il livello della pressione fiscale per gli uffici e per i capannoni è aumentato in 45
comuni e diminuito in 38 comuni. Il rapporto mette in luce che, tra i comuni con il
livello di pressione fiscale più alto (escludendo gli oneri di urbanizzazione), Milano è
al primo posto seguito da Sesto San Giovanni, Rozzano, Bollate e Cologno
Monzese; Monza si colloca al 6° posto della classifica generale ma al primo in
quella dei comuni della Brianza. Le amministrazioni più piccole si confermano invece
le più virtuose: Cornate d'Adda, Liscate, Bellusco (comune più virtuoso della
Brianza), Tribiano e Trezzo sull'Adda.
L'Imu è sostanzialmente stabile per gli uffici e si riduce leggermente per i capannoni
industriali. L'aliquota media applicata ai capannoni e agli uffici è rimasta invariata,
allo 0,97% come nel 2014. La maggior parte dei comuni nel 2015 non ha apportato
modifiche alle aliquote. In particolare, per gli uffici l'importo pagato è risultato
mediamente uguale a quello del 2014. Per i capannoni, invece, l'importo Imu dello
scorso anno è risultato dello 0,9% più basso rispetto al 2014.
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La Tasi è stata deliberata da oltre il 40% delle amministrazioni Sono 45, rispetto
alle 100 analizzate, le amministrazioni che hanno deliberato un'aliquota Tasi che in
media e' risultata pari allo 0,07%. Per il 2015 la somma delle due imposte
(calcolate sulla stessa base imponibile) è cresciuta in media dell'1,6% per gli uffici
e del 2,1% per i capannoni industriali, ma considerando il quadriennio 2012-2015,
l'effetto è significativo con una crescita degli importi dell'11,2% per gli uffici e del
21,9% per i capannoni.
Rispetto al 2014, gli oneri di urbanizzazione sono aumentati dell'1,3% per gli uffici e
dello 0,6% per i capannoni industriali. Si deve, pero', tener presente che questi oneri
non sono oggetto di frequenti revisioni da parte delle amministrazioni comunali (ogni
tre anni, per legge). L'anno scorso sono stati rivisti in rialzo da 9 amministrazioni. È
stata rilevata per l'impatto diretto sui dipendenti delle imprese che operano sul
territorio. Nello specifico, l'imposta e' aumentata in 20 comuni, mentre nessuno l'ha
ridotta (+4,6% la variazione media complessiva rispetto al 2014). Solo due i comuni
"virtuosi", Assago e Liscate che hanno scelto di non applicare l'addizionale ai propri
cittadini.
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ASSOLOMBARDA: PRESSIONE FISCALE AUMENTATA ANCORA (+1%) NEL 2015
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 apr - La pressione fiscale sulle imprese continua ad
aumentare e lo scorso anno e' salita dell'1%. E' quanto emerge dal 4? rapporto sulla fiscalita' locale
nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza, presentato oggi. L'indagine di Assolombarda, che ha
preso in considerazione 100 comuni della Citta' Metropolitana di Milano e delle province di Lodi,
Monza e Brianza, analizza la pressione fiscale, esercitata su base locale, mettendo a confronto i
valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (uffici e capannoni industriali) quali Imu, Tasi,
Tari, gli oneri di urbanizzazione e l'addizionale Irpef. "Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle
nostre imprese e' aumentata ancora e se consideriamo gli ultimi quattro anni gli incrementi medi
sono stati del 9,6% - afferma Carlo Bonomi, vicepresidente Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza con delega al Credito, Finanza, Fisco - Le imprese non dovrebbero essere
utilizzate come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma andrebbero sostenute per valorizzare
e potenziare i territori.'
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Assolombarda: pressione fiscale sulle imprese in
Lombardia +1%
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Milano, 14 apr. (askanews) - La pressione fiscale sulle imprese è aumentata ancora dall'1%. E' quanto
emerge dal quarto Rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza,
presentato oggi a Milano. L'indagine di Assolombarda, che ha preso in considerazione 100 comuni
della Città Metropolitana di Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza, analizza la pressione
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fiscale, esercitata su base locale, mettendo a confronto i valori delle imposte gravanti sugli immobili
di impresa (uffici e capannoni industriali) quali IMU, TASI, TARI, gli oneri di urbanizzazione e
l'addizionale IRPEF.
"Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese è aumentata ancora e se consideriamo gli
ultimi quattro anni gli incrementi medi sono stati del 9,6%- afferma Carlo Bonomi, vicepresidente
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega al Credito, Finanza, Fisco - Le
imprese non dovrebbero essere utilizzate come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma
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andrebbero sostenute per valorizzare e potenziare i territori".
Il Rapporto sulla Fiscalità locale evidenzia che, nel 2015, gli uffici hanno subito in media incrementi
dello 0,9% mentre per i capannoni industriali l'aumento è stato dell'1%. E se è vero che queste
variazioni risultano più deboli rispetto a quelle rilevate nel 2014 (pari rispettivamente a + 3,5% e +
2,9% sull'anno precedente), è altrettanto vero che, se consideriamo il quadriennio di rilevazione dal
2012 al 2015, risulta, ad esempio, che gli uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale
complessivamente del 9,1%. Un rialzo medio di circa 650 euro, per un ammontare complessivo che è
passato da 7.138 a 7.785 euro. Più consistente l'incremento della pressione fiscale sul capannone

Tutti i video »

'tipo'. In questo caso, infatti, le imposte sono passate da 36.616 a 40.176 euro con un incremento
medio di oltre 3.550 euro, pari al 9,7%.
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(escludendo gli oneri di urbanizzazione), Milano è al primo posto seguito da Sesto San Giovanni,
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Rozzano, Bollate e Cologno Monzese; Monza si colloca al sesto posto della classifica generale ma al
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primo in quella dei comuni della Brianza. Le amministrazioni più piccole si confermano invece le più
virtuose: Cornate d'Adda, Liscate, Bellusco (comune più virtuoso della Brianza), Tribiano e Trezzo
sull'Adda.
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L'IMU è sostanzialmente stabile per gli uffici e si riduce leggermente per i capannoni industriali.
L'aliquota media IMU applicata ai capannoni e agli uffici è rimasta invariata, allo 0,97% come nel
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2014. La maggior parte dei comuni nel 2015 non ha apportato modifiche alle aliquote. In particolare,
per gli uffici l'importo pagato è risultato mediamente uguale a quello del 2014. Per i capannoni,
invece, l'importo IMU dello scorso anno è risultato dello 0,9% più basso rispetto al 2014.
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Assolombarda, nel milanese le imposte locali sulle imprese
crescono del 9,6% in 4 anni

I nostri co-sponsor

apr 15 2016 in Dati e approfondimenti, Real Estate daBeBeez
daBeBeez
La pressione fiscale locale
sulle imprese è aumentata di
circa l’1% nel 2015, dopo
aumenti più marcati, attorno al
3-3,5%, registrati nel 2014 e che
per i 4 anni 2012-2015 salgono
complessivamente al 9,6%.

E’ il risultato del 4° Rapporto
sulla fiscalità locale nei territori
di Milano, Lodi e Monza Brianza presentato ieri a Milano nella sede di Assolombarda (scarica qui la
presentazione), che ha preso in conisderazione 100 comuni dell’area, mettendo a confronto i valori
delle imposte che gravano sugli immobili di impresa (uffici e capannoni industriali), quali Imu, Tasi ,
Tari, oneri di urbanizzazione e addizionale Irpef.

Ma se questi sono i dati medi, i
dati dei singoli comuni risultano
molto variegati e soprattutto il
peso fiscale sopportato nei
comuni in cui la fiscalità è più
pronunciata è praticamente il
doppio di quello sopportato nei
comuni fiscalmente meno cari.

Per operare i confronti si sono
presi in considerazione, da un lato, un capannone industriale-tipo, localizzato in una zona periferica
del comune, che copra un’area complessiva di 10 mila mq e superificie coperta di 5 mila mq, e
dall’altro, un ufficio-tipo, in una palazzina localizzata in una zona semicentrale del comune, con 500
mq di superficie 20 vani. Il tutto ipotizzando, ai fini del calcolo dell’addizionale Irpef, un dipendente
medio con 30 mila euro di reddito imponibile.

Così, se in media l’anno scorso per l’ufficio-tipo le imposte locali sono ammontate a 7.785 euro
(+9,1% dal 2012) e per il capannone-tipo a 40.176 euro (+9,7% dal 2012), si scopre che, escludendo
043915

gli oneri di urbanizzazione, l’anno scorso per lo stesso ufficio a Milano si è pagato il massimo di 16
mila euro e per il capannone il massimo di 61 mila euro. Di più. Soltanto considerando Ici/Imu e
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Tasi, lo stesso capannone a Milano che nel 2010 pagava 14.175 euro, l’anno scorso ha pagato
42.014 euro, cioè il 196,4% in più. E ancora più marcato è stato l’aumento del peso fisacle sugli
uffici, che a Milano pagavano nel 2010 solo 3.714 euro e l’anno scorso hanno pagato 13.551 euro,
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cioé il 264,86% in più.

D’altra parte anche sul dato aggregato per il 2015 la somma di Imu e Tasi (calcolate sulla stessa
base imponibile) è cresciuta in media dell’1,6% per gli uffici e del 2,1% per i capannoni industriali,
ma considerando il quadriennio 2012-2015, l’effetto è significativo con una crescita degli importi
dell’11,2% per gli uffici e addirittura del 21,9% per i capannoni.

In generale il livello della pressione fiscale per gli uffici e per i capannoni è aumentato in 45 comuni e
diminuito in 38 comuni. Il Rapporto mette in luce che, tra i comuni con il livello di pressione fiscale
più alto (escludendo gli oneri di urbanizzazione), Milano è al primo posto seguito da Sesto San
Giovanni, Rozzano, Bollate e Cologno Monzese; Monza si colloca al 6° posto della classifica generale
ma al primo in quella dei comuni della Brianza. Le amministrazioni più piccole si confermano invece
le più virtuose: Cornate d’Adda, Liscate, Bellusco (comune più virtuoso della Brianza), Tribiano e
Trezzo sull’Adda.
L’IMU è sostanzialmente stabile per gli uffici e si riduce leggermente per i capannoni industriali.

Il risultato, dunque, non è confortante e Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza con delega al credito, finanza e fisco, ha ammesso che “c’è il rischio che le
imprese cambino i loro piani anche tenendo conto del diverso impatto fiscale. Il rischio non riguarda
le imprese che hanno già uffici e stabilimenti operativi in un Comune, ma quelle che stanno
pianificando nuovi investimenti o nuove aperture”. Insomma, si può innescare una sorta di
concorrenza fiscale come accade da tempo negli Usa tra diversi Stati.
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Milano, 14 aprile 2016 - La pressione fiscale sulle imprese è aumentata
ancora dall'1%. E' quanto emerge dal 4° Rapporto sulla fiscalità
locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza, presentato
oggi a Milano. L'indagine di Assolombarda, che ha preso in
considerazione 100 comuni della Città Metropolitana di Milano e
delle province di Lodi, Monza e Brianza, analizza la pressione
fiscale, esercitata su base locale, mettendo a confronto i valori delle
imposte gravanti sugli immobili di impresa (uffici e capannoni industriali)
quali IMU, TASI, TARI, gli oneri di urbanizzazione e l'addizionale IRPEF.
'Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese è aumentata
ancora e se consideriamo gli ultimi quattro anni gli incrementi medi
sono stati del 9,6%- afferma Carlo Bonomi, vicepresidente
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega
al Credito, Finanza, Fisco - Le imprese non dovrebbero essere
utilizzate come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma
andrebbero sostenute per valorizzare e potenziare i territori.'
Il Rapporto in sintesi
Il 4° Rapporto sulla Fiscalità locale evidenzia che, nel 2015, gli
uffici hanno subito in media incrementi dello 0,9% mentre per i
capannoni industriali l'aumento è stato dell'1%. E se è vero che
queste variazioni risultano più deboli rispetto a quelle rilevate nel 2014
(pari rispettivamente a + 3,5% e + 2,9% sull'anno precedente), è
altrettanto vero che, se consideriamo il quadriennio di rilevazione
dal 2012 al 2015, risulta, ad esempio, che gli uffici hanno visto
aumentare la pressione fiscale complessivamente del 9,1%. Un
rialzo medio di circa 650 euro, per un ammontare complessivo che è
passato da 7.138 a 7.785 euro. Più consistente l'incremento della
pressione fiscale sul capannone 'tipo'. In questo caso, infatti, le
imposte sono passate da 36.616 a 40.176 euro con un incremento
medio di oltre 3.550 euro, pari al 9,7%.
Il livello della pressione fiscale per gli uffici e per i capannoni è
aumentato in 45 comuni e diminuito in 38 comuni. Il Rapporto mette
in luce che, tra i comuni con il livello di pressione fiscale più alto
(escludendo gli oneri di urbanizzazione), Milano è al primo posto
seguito da Sesto San Giovanni, Rozzano, Bollate e Cologno Monzese;
Monza si colloca al 6° posto della classifica generale ma al
primo in quella dei comuni della Brianza. Le amministrazioni più
piccole si confermano invece le più virtuose: Cornate d'Adda, Liscate,
Bellusco (comune più virtuoso della Brianza), Tribiano e Trezzo
sull'Adda.
L'IMU è sostanzialmente stabile per gli uffici e si riduce
leggermente per i capannoni industriali
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043915
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L'aliquota media IMU applicata ai capannoni e agli uffici è rimasta
invariata, allo 0,97% come nel 2014. La maggior parte dei comuni nel
2015 non ha apportato modifiche alle aliquote. In particolare, per gli
uffici l'importo pagato è risultato mediamente uguale a quello del 2014.
Per i capannoni, invece, l'importo IMU dello scorso anno è risultato
dello 0,9% più basso rispetto al 2014.
La TASI è stata deliberata da oltre il 40% delle amministrazioni
Sono 45, rispetto alle 100 analizzate, le amministrazioni che
hanno deliberato un'aliquota TASI che in media è risultata pari allo
0,07%.
L'impatto IMU/TASI continua a crescere
Per il 2015 la somma delle due imposte (calcolate sulla stessa base
imponibile) è cresciuta in media dell'1,6% per gli uffici e del 2,1% per i
capannoni industriali, ma considerando il quadriennio 2012-2015,
l'effetto è significativo con una crescita degli importi dell'11,2% per gli
uffici e del 21,9% per i capannoni.
Gli oneri di urbanizzazione sono lievemente aumentati
Rispetto al 2014, gli oneri di urbanizzazione sono aumentati dell'1,3%
per gli uffici e dello 0,6% per i capannoni industriali. Si deve, però,
tener presente che questi oneri non sono oggetto di frequenti revisioni
da parte delle amministrazioni comunali (ogni tre anni, per legge).
L'anno scorso sono stati rivisti in rialzo da 9 amministrazioni.
Addizionale comunale IRPEF
È stata rilevata per l'impatto diretto sui dipendenti delle imprese che
operano sul territorio. Nello specifico, l'imposta è aumentata in 20
comuni, mentre nessuno l'ha ridotta (+4,6% la variazione media
complessiva rispetto al 2014). Solo due i comuni 'virtuosi', Assago e
Liscate che hanno scelto di non applicare l'addizionale ai propri
cittadini.
'Anche a livello nazionale la situazione non è confortante: secondo i
dati della World Bank il carico fiscale nel nostro Paese è fra i più
alti del mondo, e le tasse pagate dalle imprese sono di gran lunga
più alte rispetto alla media mondiale. Inoltre, a un'impresa italiana
servono 269 ore per completare gli adempimenti fiscali contro una
media europea di 173' - conclude Bonomi.
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Fisco: Assolombarda, nel Milanese pressione a +1% nel 2015
(ANSA) - MILANO, 15 APR - La pressione fiscale sulle imprese è aumentata dell'1%. È quanto emerge dal 4° Rapporto
sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza, presentato a Milano da Assolombarda. L'indagine
ha preso in considerazione 100 Comuni della Città Metropolitana mettendo a confronto i valori delle imposte
gravanti sugli immobili di impresa (Imu, Tasi, Tari su uffici e capannoni industriali). "Se consideriamo gli ultimi
quattro anni gli incrementi medi sono stati del 9,6%- afferma Carlo Bonomi, Vicepresidente Assolombarda - Le
imprese non dovrebbero essere utilizzate come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma andrebbero
sostenute". Il Rapporto evidenzia che nel 2015 gli uffici hanno subito in media incrementi dello 0,9% mentre per i
capannoni industriali l'aumento è stato dell'1%. Le variazioni risultano più deboli rispetto a quelle rilevate nel 2014,
ma se si considera il quadriennio 2012-2015 risulta che gli uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale
complessivamente del 9,1%. Un rialzo medio di circa 650 euro, per un ammontare complessivo che è passato da
7.138 a 7.785 euro. Più consistente l'incremento della pressione fiscale sul capannone 'tipo'. In questo caso le
imposte sono passate da 36.616 a 40.176 euro con un incremento medio di oltre 3.550 euro, pari al 9,7%. Il
Rapporto mette in luce che, tra i comuni con il livello di pressione fiscale più alto, Milano è al primo posto seguita
da Sesto San Giovanni. Le amministrazioni più piccole si confermano invece le più virtuose: Cornate d'Adda, Liscate,
Bellusco, Trezzo sull'Adda. L'IMU è stabile per gli uffici e si riduce leggermente per i capannoni. La maggior parte
dei Comuni nel 2015 non ha apportato modifiche. Per i capannoni, invece, l'importo IMU dello scorso anno è
risultato dello 0,9% più basso rispetto al 2014. La TASI è stata deliberata da oltre il 40% dei Comuni. È risultata pari
allo 0,07%. Però secondo Assolombarda l'impatto IMU/TASI continua a crescere: in media dell'1,6% per gli uffici e
del 2,1% per i capannoni industriali, ma considerando il quadriennio 2012-2015, l'effetto è significativo con una
crescita degli importi dell'11,2% per gli uffici e del 21,9% per i capannoni. Gli oneri di urbanizzazione sono
lievemente aumentati dell'1,3% per gli uffici e dello 0,6% per i capannoni. (ANSA).

Assolombarda: pressione fiscale aumentata ancora (+1%) nel 2015 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Milano, 14 apr - La pressione fiscale sulle imprese continua ad aumentare e lo scorso anno è salita dell'1%. È
quanto emerge dal 4° rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza, presentato oggi.
L’indagine di Assolombarda, che ha preso in considerazione 100 comuni della Città Metropolitana di Milano e delle
province di Lodi, Monza e Brianza, analizza la pressione fiscale, esercitata su base locale, mettendo a confronto i
valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (uffici e capannoni industriali) quali Imu, Tasi, Tari, gli oneri
di urbanizzazione e l’addizionale Irpef. "Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese è aumentata ancora
e se consideriamo gli ultimi quattro anni gli incrementi medi sono stati del 9,6% - afferma Carlo Bonomi,
vicepresidente Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega al Credito, Finanza, Fisco - Le
imprese non dovrebbero essere utilizzate come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma andrebbero
sostenute per valorizzare e potenziare i territori.”
Cop-Com

Assolombarda: pressione fiscale imprese salita dell'1% nel 2015 (2016-04-14 15:04) Milano (AGI)
- Milano, 14 apr. – La pressione fiscale sulle imprese è aumentata ancora dall'1%. È quanto emerge dal quarto
rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza, un rapporto di Assolombarda che
analizza la pressione fiscale, esercitata su base locale, mettendo a confronto i valori delle imposte gravanti sugli
immobili di impresa (uffici e capannoni industriali) quali Imu, Tasi, Tari, gli oneri di urbanizzazione e l'addizionale
IRPEF.
"Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese è aumentata ancora e se consideriamo gli ultimi quattro
anni gli incrementi medi sono stati del 9,6%", afferma Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda, che aggiunge:
"le imprese non dovrebbero essere utilizzate come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma andrebbero
sostenute per valorizzare e potenziare i territori". (AGI) Red/Dan (Segue)

Assolombarda: pressione fiscale imprese salita dell'1% nel 2015 (2) (2016-04-14 15:04) Milano (AGI)
Milano, 14 apr. - Il rapporto evidenzia che nel 2015 gli uffici hanno subito in media incrementi dello 0,9% mentre
per i capannoni industriali l'aumento è stato dell'1%. E se è vero che queste variazioni risultano più deboli rispetto
a quelle rilevate nel 2014 (pari rispettivamente a +3,5% e + 2,9% sull'anno precedente), è anche vero che, se
consideriamo il quadriennio di rilevazione dal 2012 al 2015, risulta ad esempio che gli uffici hanno visto aumentare
la pressione fiscale complessivamente del 9,1%. Un rialzo medio di circa 650 euro, per un ammontare complessivo
che è passato da 7.138 a 7.785 euro. Più consistente l'incremento della pressione fiscale sul capannone 'tipo'. In
questo caso, infatti, le imposte sono passate da 36.616 a 40.176 euro con un incremento medio di oltre 3.550 euro,
pari al 9,7%. Il livello della pressione fiscale per gli uffici e per i capannoni è aumentato in 45 comuni e diminuito in
38.
Il rapporto mette in luce che, tra i comuni con il livello di pressione fiscale più alto (escludendo gli oneri di
urbanizzazione), Milano è al primo posto seguito da Sesto San Giovanni, Rozzano, Bollate e Cologno Monzese;
Monza si colloca al sesto posto della classifica generale ma al primo in quella dei comuni della Brianza. Le
amministrazioni più piccole si confermano invece le più virtuose: Cornate d'Adda, Liscate, Bellusco (comune più
virtuoso della Brianza), Tribiano e Trezzo sull'Adda. L'Imu è sostanzialmente stabile per gli uffici e si riduce
leggermente per i capannoni industriali: l'aliquota media Imu applicata ai capannoni e agli uffici è rimasta invariata,
allo 0,97% come nel 2014. a maggior parte dei comuni nel 2015 non ha apportato modifiche alle aliquote. In
particolare, per gli uffici l'importo pagato è risultato mediamente uguale a quello del 2014. Per i capannoni, invece,
l'importo Imu dello scorso anno è risultato dello 0,9% più basso rispetto al 2014. La Tasi è stata deliberata da oltre
il 40% delle amministrazioni: sono 45, rispetto alle 100 analizzate, le amministrazioni che hanno deliberato
un'aliquota Tasi che in media è risultata pari allo 0,07%. Gli oneri di urbanizzazione sono lievemente aumentati:
rispetto al 2014, gli oneri di urbanizzazione sono aumentati dell'1,3% per gli uffici e dello 0,6% per i capannoni
industriali. Si deve però tener presente che questi oneri non sono oggetto di frequenti revisioni da parte delle
amministrazioni comunali (ogni tre anni, per legge). L'addizionale comunale Irpef è stata rilevata per l'impatto
diretto sui dipendenti delle imprese che operano sul territorio: nello specifico, l'imposta è aumentata in 20 comuni,
mentre nessuno l'ha ridotta (+4,6% la variazione media complessiva rispetto al 2014). Solo due i comuni 'virtuosi',
Assago e Liscate che hanno scelto di non applicare l'addizionale ai propri cittadini. (AGI) Red/Dan.

Fisco: Assolombarda, pressione aumentata dell'1% su imprese nel 2015
Milano, 14 apr. - (AdnKronos) - La pressione fiscale sulle imprese è aumentata ancora dall'1%. È quanto emerge dal
quarto Rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza, presentato oggi a Milano.
L'indagine di Assolombarda, che ha preso in considerazione 100 comuni della Città Metropolitana di Milano e delle
province di Lodi, Monza e Brianza, analizza la pressione fiscale, esercitata su base locale, mettendo a confronto i
valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (uffici e capannoni industriali) quali Imu, Tasi, Tari, gli oneri
di urbanizzazione e l'addizionale Irpef.
"Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese è aumentata ancora e se consideriamo gli ultimi quattro
anni gli incrementi medi sono stati del 9,6%- afferma Carlo Bonomi, vicepresidente Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza con delega al Credito, Finanza, Fisco - Le imprese non dovrebbero essere utilizzate come
un bancomat per coprire la spesa pubblica ma andrebbero sostenute per valorizzare e potenziare i territori''. Il
Rapporto sulla Fiscalità locale evidenzia che, nel 2015, gli uffici hanno subito in media incrementi dello 0,9% mentre
per i capannoni industriali l'aumento è stato dell'1%. E se è vero che queste variazioni risultano più deboli rispetto
a quelle rilevate nel 2014 (pari rispettivamente a + 3,5% e + 2,9% sull'anno precedente), è altrettanto vero che, se
si considera il quadriennio di rilevazione dal 2012 al 2015, risulta, ad esempio, che gli uffici hanno visto aumentare
la pressione fiscale complessivamente del 9,1%. Un rialzo medio di circa 650 euro, per un ammontare complessivo
che è passato da 7.138 a 7.785 euro. Più consistente l'incremento della pressione fiscale sul capannone 'tipo'. In
questo caso, infatti, le imposte sono passate da 36.616 a 40.176 euro con un incremento medio di oltre 3.550 euro,
pari al 9,7%. (segue)

Fisco: Assolombarda, pressione aumentata dell'1% su imprese nel 2015 (2)
(AdnKronos) - Il livello della pressione fiscale per gli uffici e per i capannoni è aumentato in 45 comuni e diminuito
in 38. Il Rapporto mette in luce che, tra i comuni con il livello di pressione fiscale più alto (escludendo gli oneri di
urbanizzazione), Milano è al primo posto seguito da Sesto San Giovanni, Rozzano, Bollate e Cologno Monzese;
Monza si colloca al sesto posto della classifica generale ma al primo in quella dei comuni della Brianza. Le
amministrazioni più piccole si confermano invece le più virtuose: Cornate d'Adda, Liscate, Bellusco (comune più
virtuoso della Brianza), Tribiano e Trezzo sull'Adda. L'imu è sostanzialmente stabile per gli uffici e si riduce
leggermente per i capannoni industriali. L'aliquota media applicata ai capannoni e agli uffici è rimasta invariata, allo
0,97% come nel 2014. La maggior parte dei comuni nel 2015 non ha apportato modifiche alle aliquote. In
particolare, per gli uffici l'importo pagato è risultato mediamente uguale a quello del 2014. Per i capannoni, invece,
l'importo IMU dello scorso anno è risultato dello 0,9% più basso rispetto al 2014. La Tasi è stata deliberata da oltre
il 40% delle amministrazioni. Sono 45, rispetto alle 100 analizzate, le amministrazioni che hanno deliberato
un'aliquota Tasi che in media è risultata pari allo 0,07%. E l'impatto Imu/Tasi continua a crescere. Per il 2015 la
somma delle due imposte (calcolate sulla stessa base imponibile) è cresciuta in media dell'1,6% per gli uffici e del
2,1% per i capannoni industriali, ma considerando il quadriennio 2012-2015, l'effetto è significativo
con una crescita degli importi dell'11,2% per gli uffici e del 21,9% per i capannoni. (segue)

Fisco: Assolombarda, pressione aumentata dell'1% su imprese nel 2015 (3)
(AdnKronos) - Rispetto al 2014, gli oneri di urbanizzazione sono aumentati dell'1,3% per gli uffici e dello 0,6% per i
capannoni industriali. Si deve, però, tener presente che questi oneri non sono oggetto di frequenti revisioni da
parte delle amministrazioni comunali(ogni tre anni, per legge). L'anno scorso sono stati rivisti in rialzo da 9
amministrazioni. Quando all'addizionale comunale Irpef, é stata rilevata per l'impatto diretto sui dipendenti delle
imprese che operano sul territorio. Nello specifico, l'imposta è aumentata in 20 comuni, mentre nessuno l'ha ridotta
(+4,6% la variazione media complessiva rispetto al 2014). Solo due i comuni ''virtuosi'', Assago e Liscate che hanno
scelto di non applicare l'addizionale ai propri cittadini. ''Anche a livello nazionale -conclude Bonomi- la situazione
non è confortante: secondo i dati della World Bank il carico fiscale nel nostro Paese è fra i più alti del mondo, e le
tasse pagate dalle imprese sono di gran lunga più alte rispetto alla media mondiale. Inoltre, a un'impresa italiana
servono 269 ore per completare gli adempimenti fiscali contro una media europea di 173''.

Assolombarda: in 2015 pressione fiscale imprese cresce dell'1%
MILANO (MF-DJ)--La pressione fiscale sulle imprese è aumentata ancoradell'1%. È quanto emerge dal 4* Rapporto
sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi e Monza e Brianza, presentato oggi a Milano. L'indagine di
Assolombarda, che ha preso in considerazione 100 comuni della Citta' Metropolitana di Milano e delle province di
Lodi, Monza e Brianza, analizza la pressione fiscale, esercitata su base locale, mettendo a confronto i valori delle
imposte gravanti sugli immobili di impresa (uffici e capannoni industriali) quali Imu, Tasi, Tari, gli oneri di
urbanizzazione e l'addizionale Irpef. "Nel 2015 la pressione fiscale locale sulle nostre imprese è aumentata ancora
e se consideriamo gli ultimi quattro anni gli incrementi medi sono stati del 9,6%- afferma Carlo Bonomi,
vicepresidente Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega al Credito, Finanza, Fisco -Le
imprese non dovrebbero essere utilizzate come un bancomat per coprire la spesa pubblica ma andrebbero
sostenute per valorizzare e potenziare i territori. "Nel dettaglio, gli uffici hanno subito in media incrementi dello
0,9%mentre per i capannoni industriali l'aumento è stato dell'1%. E se è vero che queste variazioni risultano più
deboli rispetto a quelle rilevate nel 2014 (pari rispettivamente a + 3,5% e + 2,9% sull'anno precedente), è altrettanto
vero che, se consideriamo il quadriennio di rilevazione dal 2012 al 2015, risulta, ad esempio, che gli uffici hanno
visto aumentare la pressione fiscale complessivamente del 9,1%.
Un rialzo medio di circa 650 euro, per un ammontare complessivo che è passato da 7.138 a 7.785 euro. Più
consistente l'incremento della pressione fiscale sul capannone 'tipo'. In questo caso, infatti, le imposte sono passate
da 36.616 a 40.176 euro con un incremento medio di oltre 3.550 euro, pari al 9,7%. Il livello della pressione fiscale

per gli uffici e per i capannoni è aumentato in 45 comuni e diminuito in 38 comuni. Il Rapporto mette in luce che,
tra i comuni con il livello di pressione fiscale più alto (escludendo gli oneri di urbanizzazione), Milano è al primo
posto seguito da Sesto San Giovanni, Rozzano, Bollate e Cologno Monzese; Monza si colloca al 6* posto della
classifica generale ma al primo in quella dei comuni della Brianza. Le amministrazioni più piccole si confermano
invece le più virtuose: Cornate d'Adda, Liscate, Bellusco (comune più virtuoso della Brianza), Tribiano e Trezzo
sull'Adda L'Imu è sostanzialmente stabile per gli uffici e si riduce leggermente per i capannoni industriali. L'aliquota
media applicata ai capannoni e agli uffici è rimasta invariata, allo 0,97% come nel 2014. La maggior parte dei comuni
nel 2015 non ha apportato modifiche alle aliquote. In particolare, per gli uffici l'importo pagato è risultato
mediamente uguale a quello del 2014. Per i capannoni, invece, l'importo IMU dello scorso anno è risultato dello
0,9% più basso rispetto al 2014.La Tasi è stata deliberata da oltre il 40% delle amministrazioni Sono 45, rispetto alle
100 analizzate, le amministrazioni che hanno deliberato un'aliquota Tasi che in media è risultata pari allo 0,07%.
Per il 2015 la somma delle due imposte (calcolate sulla stessa base imponibile) è cresciuta in media dell'1,6% per
gli uffici e del 2,1% per i capannoni industriali, ma considerando il quadriennio 2012-2015, l'effetto è significativo
con una crescita degli importi dell'11,2% per gli uffici e del 21,9% per i capannoni. Rispetto al 2014, gli oneri di
urbanizzazione sono aumentati dell'1,3% per gli uffici e dello 0,6% per i capannoni industriali. Si deve, però,
tener presente che questi oneri non sono oggetto di frequenti revisioni da parte delle amministrazioni comunali
(ogni tre anni, per legge). L'anno scorso sono stati rivisti in rialzo da 9 amministrazioni stata rilevata per l'impatto
diretto sui dipendenti delle imprese che operano sul territorio. Nello specifico, l'imposta è aumentata in 20 comuni,
mentre nessuno l'ha ridotta (+4,6% la variazione media complessiva rispetto al 2014).
Solo due i comuni "virtuosi", Assago e Liscate che hanno scelto di non applicare l'addizionale ai propri cittadini.
"Anche a livello nazionale la situazione non è confortante: secondo i dati della World Bank il carico fiscale nel nostro
Paese è fra i più alti del mondo, e le tasse pagate dalle imprese sono di gran lunga più alte rispetto alla media
mondiale. Inoltre, a un'impresa italiana servono 269 ore per completare gli adempimenti fiscali
contro una media europea di 173" - conclude Bonomi.

Assolombarda: Bonomi "tassazione locale aumentata, necessario confronto"
MILANO (ITALPRESS) - "Quando si dice che le imposte per le imprese scendono faccio veramente fatica a capire
dove, facendo riferimento anche i dati che arrivano dalla World Bank, a livello fiscale, su 186 Paesi, l'Italia è
137esima e il Botswana 71 esimo, credo che il nostro Paese possa dare qualcosa di meglio in
termini di fisco". Così Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza per
Credito Finanza e Fisco intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del 4° Rapporto sulla
fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi Monza e Brianza. L'indagine di Assolombarda ha preso in considerazione
100 comuni, con lo scopo di analizzare la pressione fiscale esercitata su base locale. "La tassazione locale è
aumentata in maniera importante - ha aggiunto Bonomi - è vero che alcuni Comuni sono diventati contribuenti
diretti dell'Amministrazione fiscale centrale, che considero un paradosso, ma per le imprese il risultato finale è che
sia che si paghi allo Stato che all'amministrazione locale, alla fine si pagano molte più tasse".
(ITALPRESS) - (SEGUE).

Assolombarda: Bonomi "tassazione locale aumentata, necessario...-2ITALPRESS - Per quanto riguarda Milano "i servizi costano di più, c'è maggior complessità per quanto riguarda
l'erogazione, i tagli dei trasferimenti sono stati elevati, nel 2010, Milano riceveva circa 758 milioni di euro, nel 2016
ne riceverà solo 350 per altro comprensivi dei fondi compensativi e ciò ha comportato un aumento della fiscalità a
carico dei cittadini e delle imprese non indifferente". Alla luce dei dati emersi dal rapporto "chiediamo alle
amministrazioni di confrontarsi con noi e capire dove si può fare efficientamento della spesa pubblica, perchè se
andiamo avanti così le imprese non saranno in grado di sostenere questa imposizione". "Sulla fiscalità locale è
successo di tutto – ha concluso Bonomi -speriamo che in quest'anno si discuta della Local tax che dovrebbe
apportare semplificazioni e secondo me sarà il passaggio chiave per capire cosa ne sarà della tassazione locale".

Area Expo: Bonomi "lavorare insieme alla prossima amministrazione"
MILANO (ITALPRESS) - "Lavorare insieme per l'area Expo". Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza per Credito Finanza e Fisco risponde così a chi gli chiede quale richiesta
intende fare alla futura amministrazione di Milano. Bonomi lo ha ribadito a margine della conferenza stampa di
presentazione del 4° Rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi Monza e Brianza. "Si tratta di una
grande opportunità che il nostro territorio e tutta la Nazione non possono perdersi - ha spiegato anche in
conferenza stampa - c'è stato un freno in questo momento, dovuto anche al passaggio politico e alle amministrative,
ma quello deve essere il primo dossier che la prossima amministrazione comunale prende in mano". "Fin dall'inizio
Assolombarda ha iniziato a lavorare a un progetto che riguardasse il futuro di Expo con una visione imprenditoriale
- ha continuato - si potrebbe pensare a una Silicon Valley all'italiana, un modello per la Nazione non solo per Milano,
come Expo è stato un evento per tutto il Paese. Il progetto potrebbe includere politiche fiscali di territorio per
rendere attrattiva l'area, se portiamo grandi aziende, possiamo pensare alla manifattura italiana del futuro,
qualsiasi tema che riguarda l'area Expo è importante, come lo è il timing".

Assolombarda: Bonomi "per le imprese italiane 269 ore in adempimenti... (2016-04-14 14:47)
MILANO (ITALPRESS) - Secondo quanto emerso dal 4° Rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi
Monza e Brianza presentato questa mattina da Assolombarda, è necessario apportare cambiamenti se "si vuole
rendere attrattivo il territorio, perchè altrimenti l'appello alle aziende diventa "non andate via da qua" invece che
"venite a investire da noi"".
Così Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza per Credito Finanza e
Fisco intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del 4° Rapporto.
L'indagine di Assolombarda, oltre ad analizzare la pressione fiscale esercitata su base locale ha messo in risalto
anche gli aspetti da migliorare. Ridurre la pressione fiscale che è cresciuta in maniera esponenziale dal 2011,
semplificare gli adempimenti fiscali ed esentare da tassazione gli immobili strumentali.
"Va bene pagare le tasse, ma che almeno sia facile farlo - ha evidenziato Bonomi - perchè la difficoltà riguarda anche
il come pagare le tasse. Trovandoci all'interno dell'area Metropolitana, in alcuni casi capita che lo stesso
adempimento fiscale ricada in periodi diversi, dunque per un'azienda che ha più unità locali in aree differenti,
questo comporta una grossa perdita di ore di lavoro. Inoltre a un'impresa italiana servono 269 ore per completare
gli adempimenti fiscali contro una media europea di 173.
L'auspicio è che nelle aree metropolitane omogenee come Lodi Milano Monza e Brianza ci sia un coordinamento
per poter pagare il tributo con un'unica cadenza annuale". (ITALPRESS). csa/pc/red

