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di Matteo Meneghello

La legge di Stabilità ha congelato nel 2016 ogni eventuale ritocco verso l’alto, ma Milano, Monza
e Brianza e Lodi restano ancora lontane da un livello di pressione fiscale in grado di attrarre
imprese, investimenti e talenti e garantire quella proiezione internazionale che, a partire dalle
sfide post Brexit, è cruciale per restare competitivi su scala globale. La pressione fiscale È una
delle chiavi di lettura del rapporto sulla fiscalità locale di Assolombarda, giunto alla quinta
edizione, che conferma ...
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A S T O N E

Pressione fiscale sempre elevata per le
imprese milanesi

Nel 2016 la pressione scale locale rimane sui livelli, già elevati, dell’anno precedente e non diminuisce né per i capannoni
e né per gli u ci. Lo si evidenzia nell’ambito del monitoraggio promosso da Assolombarda Milano, Lodi, Monzae Brianza

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
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Il 5° Rapporto sulla fiscalità locale di Assolombarda non segnala variazioni sul regime già
elevato del 2015, risultato di un aumento del 10% negli ultimi 5 anni. Bonomi: «La
pressione fiscale va ridotta drasticamente, così come la burocrazia a carico delle imprese».
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su base locale, che quest’anno è stato esteso a tutti i 250 comuni (134 a Milano, 55 a Monza e Brianza e 61 Lodi).
L’indagine, giunta alla quinta edizione, analizza la pressione scale esercitata dai comuni mettendo, inoltre, a confronto
per gli anni 2012-2016 i valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (IMU, TASI, TARI, gli oneri di
urbanizzazione) e l’addizionale IRPEF.

La pressione fiscale resta elevata
Nel 2016 gli importi pagati in media da un’impresa localizzata in uno dei comuni interessati dal monitoraggio sono
complessivamente uguali a quelli pagati nel 2015 sia per i capannoni e sia per gli u ci. Considerati, invece, i cinque anni
della rilevazione 2012-2016, gli u ci hanno visto aumentare la pressione scale complessivamente del +9,1%, pagando in
media quasi 646 euro in più. Ancora più consistente l’incremento sui capannoni industriali pari al 9,6% con un aumento di
circa 3.519 euro.
Milano è al primo posto per carico

scale complessivo sulle imprese, seguito da Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e

Bollate. Mentre Monza e Lodi si trovano rispettivamente al 19° e 31° posto. E sempre Milano è la città dove u ci e
capannoni pagano più imposte locali con oltre 16mila euro (i primi) e 61mila euro (i secondi). La situazione migliora,
invece, allontanandosi da Milano e dagli altri centri principali: non sorprende quindi che tra i comuni più virtuosi ci siano
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Castelnuovo Bocca d’Adda, Cornovecchio, Cavacurta, Orio Litta e Montanaso Lombardo.
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L’IMU (aliquota media 0,95%) e la TASI (aliquota media 0,07%) restano sostanzialmente stabili rispetto al 2015. Un
risultato determinato dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha introdotto un blocco verso l’alto delle aliquote. Va
evidenziato, però, che nessuna Amministrazione è intervenuta per rivedere le imposte al ribasso. E che dal 2012 al 2016 gli
importi dovuti per IMU e TASI sono cresciuti complessivamente dell’11,3% per gli uffici e del 22,1% per i capannoni.
Anche gli oneri di urbanizzazione non hanno manifestato rilevanti scostamenti rispetto al 2015: +0,1% per gli u

ci e

+0,3% per i capannoni. Fatta eccezione per il Comune di Baranzate che ha ridotto gli oneri di quasi il 30%. In cinque anni
l’incremento complessivo è stato, invece, di circa il 4% per entrambe le tipologie di immobili.
Un segnale positivo arriva invece dal fronte della TARI, che nel 2016 è calata, rispetto al 2015, in media dello 0,2% per gli
uffici e dello 0,5% per i capannoni industriali; una tendenza consolidata per quanto riguarda i capannoni che, nel periodo
2012-2016, hanno visto diminuire del 13,5%la tassa sui rifiuti ma ancora da affermare per gli uffici che, nello stesso periodo,
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hanno pagato il 2,7% in più. Dall’analisi emerge, inoltre, che quasi la totalità dei comuni analizzati ha confermato le
aliquote del 2015 sull’addizionale IRPEF, tranne Cinisello Balsamo che l’ha ridotta dallo 0,8% allo 0,75%.
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CARLO BONOMI,VICEPRESIDENTE DI ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA CON DELEGA A CREDITO E FINANZA, FISCO, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO

Commentando i dati, Carlo Bonomi, Vicepresidente di Assolombarda Con ndustria Milano Monza e Brianza con delega a
Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo ha detto che è necessario: «Ridurre drasticamente la pressione scale e
sempli care la burocrazia a carico delle imprese per rendere il territorio attrattivo e competere su scala globale», e ha poi
aggiunto: «Da alcuni anni abbiamo avviato un confronto costruttivo con le Amministrazioni locali sul tema della

scalità,

che ha portato per esempio ad importanti agevolazioni per i nuovi insediamenti produttivi e le startup a Milano, Sesto San
Giovanni e Rho; alla rimodulazione del carico impositivo di IMU e TASI a Lainate e Melzo; alla sempli cazione nei
pagamenti delle imposte a Lissone. Ma ci sono ancora molte cose su cui lavorare ».
Secondo Bonomi: «La pressione

scale ha raggiunto un livello ormai insopportabile. È necessaria una drastica

sempli cazione degli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti; una rimodulazione del carico

scale IMU/TASI,

privilegiando la tassa sui servizi indivisibili che è integralmente deducibile dalle imposte sui redditi, e un’esenzione dalle
tasse per gli immobili strumentali».
Tornando ai dati rilevati e a come il quadro della scalità incide sullo sviluppo dell’ area territoriale e la possibilità di
renderla sempre più attrattiva Bonomi ha sottolineato che «Ora occorre un lavoro di squadra per fare un ulteriore salto di
qualità. Uno sforzo che deve interessare tutte le Amministrazioni locali alle quali chiediamo, seppur consapevoli della crisi
che stanno vivendo in termini di risorse e trasferimenti, di dare un segnale di ducia verso il futuro per attrarre imprese e
investimenti. Da un lato abbassando la pressione scale, dall’altro sempli cando la burocrazia e completando le

Per la prima volta, infine, l’ elaborazione dei dati ha riguardato 250 comuni. Il portale che raccoglie i dati è accessibile a
tutti, e serve a confrontare i comuni per tipologia di imposta: «È un importante strumento che mettiamo a disposizione
delle Amministrazioni comunali, – ha commentato Bonomi – utile a orientare le loro scelte su una materia decisiva per la
vita delle aziende e per l’attrattività del territorio.»
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siche e le reti digitali per

aumentare le connessioni con le altre aree metropolitane e valorizzare la proiezione internazionale di Milano per attrarre
nuovi talenti».
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Siete su: » Home page » Ultim'ora » Siglato il protocollo tra Assolombarda e gli operatori del settore per la costituzione di un Osservatorio sul welfare

Oggi, 12:26

Milano - Al centro dell'Osservatorio: il monitoraggio del mercato e la
condivisione di best practices
Milano, 4 aprile 2017 - Istituito l'Osservatorio sul welfare
aziendale con l'obiettivo di promuovere la cultura del welfare,
monitorare il mercato e i trend di settore e condividere le best
practices. La costituzione dell'Osservatorio è al centro di un protocollo
di intesa appena siglato tra Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza e i principali operatori welfare del territorio
(Assiteca, Easy Welfare,Edenred,Eudaimon,Double YoueValore
Welfare).
Il welfare aziendaleinfatti, inteso come l'insieme di benefit e servizi
che le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti a favore
della conciliazione vita-lavoro, sta suscitando un interesse sempre
maggiore da parte delle imprese. Anche a causa delle politiche di
contenimento del welfare pubblico legate agli obiettivi di riduzione del
deficit, che hanno generato un crescente bisogno di prestazioni
integrative, non solo nel campo della previdenza e dell'assistenza
sanitaria, ma anche e soprattutto in quello dei servizi a favore della
famiglia.

Ambiente, Arese
Cronaca

Bookcrossing al CAM Verro,
Milano

Nel dettaglio, il protocollo, che avrà una durata triennale, prevede
che Assolombarda e gli operatori welfare, avvalendosi della propria
esperienza e conoscenza del tema, condividano dati strutturali e
congiunturali relativi al welfare aziendale, elaborati dal Centro Studi di
Assolombarda, per affrontare il fenomeno del welfare in termini
scientifici e di monitoraggio.
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L'Osservatorio, aperto all'adesione di altri operatori welfare
associati ad Assolombarda e interessati a dare il proprio contributo,
si pone come un vero e proprio strumento di identificazione dei
trend del settore, attraverso la misurazione del tasso di adozione
delle misure di welfare, e di condivisione e promozione di best
practices.
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E proprio l'esigenza di supportare le aziende in quest'ambito, nel
rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente, e far
conoscere le opportunità e gli strumenti già esistenti, ha spinto
Assolombarda a proporre agli operatori welfare di istituire un
Osservatorio sul tema.
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Milano Intervento di Andrea Dell'Orto, Vice Presidente Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, con delega allo Sviluppo del
Manifatturiero e Medie Imprese - Il Sole 24 Ore.
Ogni volta che una parola viene utilizzata troppo frequentemente, che
diventa slogan, il rischio è svuotarla di significato. In questi mesi una
delle espressioni più citate è lndustria 4.0 e noi industriali abbiamo
ascoltato numeri, ricerche e interventi su quale futuro ci offra la Quarta
Rivoluzione Industriale con la connessione in rete di macchinari,
persone e prodotti e la trasformazione delle nostre fabbriche in hub di
Big Data.
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a legge di Stabilità congela per il momento ogni eventuale
ritocco verso l’alto, ma Milano, Monza e Brianza e Lodi
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restano ancora lontane da un livello di pressione fiscale in
grado di attrarre imprese, investimenti e talenti e garantire

quella proiezione internazionale che, a partire dalle sfide post Brexit,
è cruciale per restare competitivi su scala globale.



LE GALLERY PIÙ VISTE
MOTORI24 | 23 marzo 2017

Moto, tutte le novità per la
primavera e l'estate

È questa una delle chiavi di lettura del rapporto sulla fiscalità locale di
Assolombarda, giunto alla quinta edizione, che conferma la pressione

MOTORI24 | 8 marzo 2017

Ginevra 2017, le foto delle novità
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se invariati rispetto all’anno scorso L’indagine analizza la pressione

MOTORI24 | 26 marzo 2017

fiscale esercitata dai Comuni (ne sono stati coinvolti 250) mettendo a

Jeep Compas, tutte le foto del
nuovo suv di Fca

confronto per gli anni 2012-2016 i valori delle imposte sugli immobili
di impresa (Imu, Tasi, Tari, oneri di urbanizzazione) e addizionale

MOTORI24 | 30 marzo 2017

Auto, le novità dell’estate

Irpef. La pressione fiscale, come detto è rimasta invariata nel 2016,
resta elevata negli ultimi 5 anni: per gli uffici è aumentata del 9,1% (in

TECNOLOGIA | 29 marzo 2017

Svelato il Samsung S8

media quasi 646 euro in più), per i capannoni industriali sale del
9,6%, con un incremento di circa 3.519 euro.
Nessun comune nell’ultimo anno ha rivisto al
ribasso Imu e Tasi (aumentarle era impossibile,
a causa del blocco imposto dalla Legge di
Stabilità). L’aliquota media Imu applicata a
LA VISITA DI GENTILONI | 1 marzo
2017

Milano, l’Ema e la sfida da
vincere

capannoni e uffici si attesta allo 0,95%, quella
della Tasi è dello 0,07%, per una media dello
1,02%: questo significa che la pressione fiscale è
pari all’89% del massimo attuabile (vale a dire

l’1,14%). Dal 2012 al 2016 le aliquote sono cresciute dell’11,3% per gli
uffici, del 22,1% per i capannoni. Equilibrio, nell’ultimo anno, anche
per gli oneri di urbanizzazione, (fatta eccezione per Baranzate, che li
ha ridotti di quasi il 30 per cento), per un incremento che dal 2002 è di
circa il 4 per cento. Segnale positivo, invece, dalla Tari, calata dello
0,5% per i capannoni e dello 0,2% per gli uffici; una tendenza
consolidata negli anni per i capannoni, visto che dal 2012 il calo della
tassa sui rifiuti è del 13,5% (+2,7% invece per gli uffici).
Nella graduatoria stilata dall’indagine Milano è al primo posto per
carico fiscale complessivo, seguita da Sesto San Giovanni, Paullo,
Rozzano e Bollate; gli altri capoluoghi, Monza e Lodi, sono al 19esimo
e 31esimo posto. Milano è anche la città dove uffici e capannoni
pagano più imposte locali, con oltre 16mila euro (per uffici) e 61mila
euro (per i capannoni). Allontanandosi dal centro la situazione
migliora progressivamente: Castelnuovo Bocca d’Adda, Cornovecchio,
Cavacurta, Orio Litta e Montanaso Lombardo sono tra i più virtuosi.
Lo scopo della ricerca non è però evidenziare «maglie nere», ma
essere da benchmark anche per altre realtà associative e istituzionali,
creando percorsi di collaborazione per migliorare l’attrattività del
territorio. Il metodo di lavoro è quello del confronto, che in questi
043915

anni ha già prodotto risultati concreti: a Milano, Sesto San Giovanni e
Rho sono state studiate agevolazioni per le start up; Baranzate, Rho,

Codice abbonamento:

Cernusco sul Naviglio e Milano hanno esentato dalla Tari i magazzini
funzionali alle attività produttive; Lainate e Melzo hanno rimodulato
il carico di Imu e Tasi (solo la seconda è deducibile al 100%;
Garbagnate ha messo a punto un bando per l’erogazione di un bonus
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per assunzioni.
Ora occorre imprimere un’accelerazione decisiva. «Siamo al centro di
una tempesta perfetta - spiega Carlo Bonomi, vicepresidente di
Assolombarda con delega a credito, finanza, fisco -, con il post Brexit
ci sono sul tavolo le occasioni fornite dallo spostamento della
comunità finanziaria e soprattutto dell’assegnazione dell’Ema: la leva
fiscale è cruciale per la competitività».
LA CLASSIFICA DI ASSOLOMBARDA
Fonte: Assolombarda

Uffici

Capannoni

1

Milano

1

1

2

Sesto San Giovanni

2

6
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10
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4

Rozzano

8

4

5

Bollate

31

2

6
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11

5

7
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14

7

8

Monza

6
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9
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3

43
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8

7
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15

15

13
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18

13
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25

10
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Pantigliate

42

9

16

Corbetta
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16
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4

109
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16

30

19

Vedano al Lambro

9

59
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Melzo

21

25

21

Legnano

26

27

22

Villasanta

5

134

23

Nova Milanese

27

28

24
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52

11

25

Pieve Emanuele

22

31
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Assolombarda: capannoni e uffici,
a Milano le tasse più alte
Lo dice il quinto Rapporto sulla fiscalità locale che ha coinvolto 250 comuni. Imposte
2016 in aumento rispetto al 2012, ma stabili nell’ultimo anno per il tetto della Legge di
stabilità. In calo la Tari. In media le aliquote Imu e Tasi sono dello 0,95% e dello 0,07%
di Redazione Economia







RUSSIA

Due esplosioni in metrò a San
Pietroburgo: 10 morti, 50 feriti
diretta | foto | video
di Redazione Online e Marta Serafini

SAN PIETROBURGO

La pressione fiscale su uffici e capannoni non cala, dice Assolombarda che ha
presentato il suo quinto Rapporto sulla fiscalità locale: un’indagine a tappeto

I simboli e i perché dietro l’attacco nella
metro «Io sul treno: un botto poi il buio»
di Guido Olimpio e Claudio Del Frate

che analizza le imposte applicate dai comuni alle attività produttive.
L’associazione confindustriale di Via Pantano quest’anno ha coinvolto nella
ricerca, per la prima volta, 250 comuni (sulle aree della città metropolitana di
Milano più i territori di Lodi, Monza e Brianza) e ha anche inaugurato un
portale interattivo, accessibile a tutti, dove è possibile confrontare le risposte
(www.assolombarda.it/fiscalita-locale). Nel 2016, dice l’indagine, gli importi
pagati da un’impresa localizzata nei territori mappati sono nel complesso

043915



SERVIZI

rimasti uguali a quelli pagati nel 2015 e l’effetto «flat» vale sia per i capannoni
sia per gli uffici. Una frenata significativa visto che negli ultimi cinque anni,
nelle zone considerate, la pressione fiscale sugli uffici nelle zone è aumentata
del 9,1% — hanno pagato, in media, quasi 646 euro in più — e quella sui
capannoni industriali è salita del 9,6%: incremento pari, secondo
Assolombarda, a un esborso aggiuntivo di 3.500 euro.

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

A CALTAGIRONE, CATANIA

«Bellissima domenica insieme». Uccisa
poco dopo dal convivente video| foto
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di Vincenzo Barbagallo

Il primato meneghino
Milano è al primo posto per carico fiscale complessivo sulle imprese, rileva il
Rapporto sulla fiscalità locale che ha messo a confronto per il periodo 20122016 le imposte sugli immobili d’impresa ( Imu, Tasi, Tari, gli oneri di
urbanizzazione) e l’addizionale Irpef, con grafici e mappe. Seguono Sesto San
Giovanni, Paullo, Rozzano e Bollate. A Milano le tasse superano, in media, i
16 mila euro l’anno per gli uffici e i 61 mila euro per i capannoni. Le imposte
più basse sono invece a Castelnuovo Bocca d’Adda, Cornovecchio, Cavacurta,
Orio Litta e Montanaso Lombardo.

UNIONE EUROPEA

Tari in controtendenza
In generale, Imu e Tasi restano stabili rispetto al 2015 con un’aliquota media

Nessun rinvio sul roaming: «Multe per chi
non è pronto»

rispettivamente dello 0,95% e dello 0,07%. Risultato dovuto alla Legge di
stabilità 2016 che ha bloccato l’aumento delle aliquote, dice un comunicato.
Ma «nessuna amministrazione è intervenuta per rivedere queste aliquote al
ribasso», lamenta Assolombarda, sottolineando che nel 2012-2016 Imu e Tasi
sono aumentate nel complesso dell’11,3% per gli uffici e del 22% per i
capannoni. Fa eccezione la Tari, unica imposta a calare: -0,5% in un anno per
gli uffici e -0,5% per gli edifici industriali. Per i primi, la tassa sui rifiuti è
addirittura scesa del 13,5% nei cinque anni (ma i secondi «hanno pagato nel
2012-2016 il 2,7% in più», dice una nota). Quasi tutti i comuni nel 2016
hanno poi confermato le aliquote del 2015 sull’addizionale Irpef (tranne
Cinisello che l’ha tagliata dallo 0,8% allo 0,75%).
BOLOGNA

La proposta di Bonomi
«Dobbiamo rendere il nostro territorio più
attrattivo — ha commentato Carlo Bonomi,
vicepresidente di Assolombarda Confindustria

La moglie del barista ucciso
«Il killer non aveva pietà»
Caccia a ex militare dell’Est
di Giusi Fasano

Milano Monza e Brianza con delega su credito e
finanza, fisco, organizzazione e sviluppo — .

Carlo Bonomi, vicepresidente di
Assolombarda

Milano ha i numeri per competere su scala
globale, lo dimostrano le diverse partite che la
vedono candidata a ospitare la comunità

finanziaria in uscita da Londra e l’Agenzia
Europea del Farmaco. Ora occorre un lavoro di squadra per farle fare un
ulteriore salto di qualità». Secondo Bonomi è necessario un impegno di tutte
le amministrazioni locali: «Siamo consapevoli della crisi che stanno vivendo
in termini di risorse e trasferimenti — ha detto —, ma chiediamo loro di dare
un segnale di fiducia verso il futuro per attrarre imprese e investimenti».
Come? Quattro i passi: «Abbassare la pressione fiscale — dice il
vicepresidente dell’associazione imprenditoriale — e poi semplificare la
burocrazia; completare le trasformazioni urbanistiche nelle aree strategiche
della città; e potenziare le infrastrutture e le reti digitali, per aumentare le
connessioni con le altre aree metropolitane e valorizzare la proiezione
internazionale di Milano». Obiettivo: «Attrarre nuovi talenti».

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
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Olimpiadi: Bonomi candidare Milano
14:18 (ANSA) - MILANO - Il vicepresidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
lancia la sfida dei Giochi olimpici 2028 per l'ex-triangolo industriale e parla di
'Triangolo olimpico' possibile in caso che Los Angeles si aggiudichi i giochi
del 2024. Presentando il 5/o Rapporto sulla fiscalità di Assolombarda,
Bonomi, candidato alla successione del presidente Gianfelice Rocca, insieme
ad Andrea Dell'Orto, ha sottolineato come "la vittoria di Los Angeles aprirebbe
un'opportunità per l'Europa". "Mi piacerebbe lanciare la sfida per portare i
Giochi successivi a Milano - ha detto - ma, considerando che il raggio intorno
a Los Angeles è di 180 km, per Milano la partita da giocare sarebbe in
squadra con Torino e Genova". "Dobbiamo crederci - ha aggiunto - se
vogliamo fare cose straordinarie".

OGGI

SETTIMANA

MESE

indice
Avanti
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Trento, un crac da un milione e 100
mila euro: poi il broker ha ucciso i figli
e si è suicidato

2

Chef stellati tra marchette e macchiette:
lunga vita a «Report»

3

La morte di Emanuele, fermati due
fratelli di Alatri. Il pm: omertà

4

Torino, bloccano l’ambulanza che
trasporta un malato grave perché
contromano: denunciati

5

Amichevoli, Olanda-Italia 1-2: in gol
Eder e Bonucci, piacciono i baby La
partita in sette punti

6

Sbocciano 250
mila tulipani L’Olanda

7

Poletti: «Mandare il curriculum?
Meglio giocare a calcetto»

8

L’ente medievale ricorre al Tar e blocca
un progetto da 30 milioni

arriva a
Cornaredo
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Olimpiadi 2028, Assolombarda:
Candidiamo Milano con l'aiuto di
Torino e Genova
Il vice presidente di Assolombarda lancia la candidatura di Milano per
l'Olimpiade 2028

ALTRI SPORT

Biathlon, doping: condanne per
Gottlieb e il medico Ferrari

Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017
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Olimpiadi 2028, Assolombarda:
Candidiamo Milano con l'aiuto di
Torino e Genova
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Giro dei Paesi Baschi, tripletta
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Carlo Bonomi

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 24

Data

03-04-2017

Pagina
Foglio

2/2

1 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
MILANO, 3 aprile 2017 - Sfumata la candidatura di Roma per il 2024, l'Italia
potrebbe presentare quella di Milano per il 2028. A farlo è il vice presidente
di Assolombarda Carlo Bonomi, candidato alla presidenza in successione
dell'attuale presidente Gianfelice Rocca.
ALTRI SPORT

"Una vittoria di Los Angeles alle Olimpiadi 2024 aprirebbe scenari

Atletica, Cuculo operato al cervello: la
speranza dei familiari

interessanti per l'Europa - ha ammesso Bonomi - A questo punto mi
piacerebbe lanciare la candidatura di Milano per il 2028, ma questa è una
sfida che il nostro capoluogo non può giocare da solo, serve il 'triangolo
olimpico' con Genova e Torino. Dobbiamo crederci"

Ricevi le news di QuotidianoNet

ALTRI SPORT
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Nuoto, incredibile Vollmer: gareggerà
incinta di 6 mesi
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Monumentale Gilbert: il Giro delle
Fiandre è suo!

LEGGI ANCHE

San Pietroburgo, bomba
nella metro: 14 morti e 47
feriti. VIDEO Il presunto
attentatore si consegna:
"Sono innocente"

Omicidio del barista nel
Bolognese, il cerchio si
stringe intorno a Igor /
FOTO e VIDEO

Velletri, è morto il
Torino, moto travolge un
bambino di 23 mesi caduto pedone. Tre morti il
in un pozzo mentre
tragico bilancio FOTO
giocava

"Bellissima giornata
insieme". Uccisa poco dopo
dal convivente

La Sampdoria espugna San
Siro. Schick-Quagliarella,
Inter ko FOTO
di MANUEL MINGUZZI
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Imprenditori bersagliati dalle
tasse: in cinque anni pagano il 9%
in più
I Comuni sotto la lente di Assolombarda: fisco salato nei grandi centri
di LUCA ZORLONI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

ECONOMIA

Petrolio:chiude in calo a Ny a 50,24 dlr

Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2017

ECONOMIA

Disoccupazione giovanile, Istat: ai
minimi dal 2012

ECONOMIA

Banche venete: Ue fiduciosa su
soluzione
Un contribuente
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Milano, 4 aprile 2017 - Dal 2011 la crescita è stata costante. La pressione
fiscale dei Comuni delle province di Milano, Lodi e Monza è aumentata di
anno in anno e in cinque anni le imprese hanno visto aumentare del 9% le
tasse per uffici e capannoni. Tra Imu, Tari, Tasi, addizionale Irpef e oneri di
urbanizzazione il conto più salato tocca agli imprenditori che gravitano su
ECONOMIA

Milano, seguiti da quelli di Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e Bollate.

Moto, a marzo mercato Italia +17,6%

Gli uffici pagano oltre 16mila euro di imposte locali ogni anno all’ombra della
Madonnina, mentre i capannoni fino a 61mila. Al contrario, più si esce
dall’orbita del capoluogo lombardo e dai centri più grandi e ci si avventura
nella provincia profonda, più le imposte calano e nessuno fa concorrenza a
Castelnuovo Bocca d’Adda, circa 1.600 anime in provincia di Lodi. Seguito da
Cornovecchio, Cavacurta, Orio Litta e Montanaso Lombardo.
I risultati arrivano dal quinto rapporto sulla fiscalità locale di Assolombarda

ECONOMIA

Mercato auto Italia +18,16%, Fca
+21,32%

Confindustria Milano Monza e Brianza, che ha preso in esame la pressione
fiscale di Imu, Tari, Tasi, addizionale Irpef e oneri di urbanizzazione in 250
Comuni delle province ambrosiana, brianzola e di Lodi. I parametri presi in
considerazione per stilare la classifica sono quelli di un capannone di
cinquemila metri quadri e di un ufficio di 500 metri quadri. Imu, Tasi e oneri
di urbanizzazione non si muovono. Per le prime è decisivo il blocco al rialzo
determinato dalla legge di stabilità del 2016, anche se, evidenziano da
Assolombarda, «nessuna Amministrazione è intervenuta per rivedere le

ECONOMIA

Domani arriva nuova banconota da 50
euro

imposte al ribasso». Anzi, dal 2012 al 2016 gli importi legati a queste due
imposte sono cresciuti complessivamente dell’11,3% per gli uffici e del
22,1% per i capannoni.
In genere anche gli oneri di urbanizzazione non si sono mossi, anche se in
cinque anni sono cresciuti del 4%. Unica eccezione Baranzate, che ha
diminuito gli oneri di quasi il 30%. Tari in controtendenza. È calata
nell’ultimo anno e in cinque anni i capannoni hanno pagato il 13,5% per la
tassa sui rifiuti, mentre agli uffici è toccato il 2,7% in più. «Da alcuni anni
abbiamo avviato un confronto costruttivo con le Amministrazioni locali sul
tema della fiscalità - spiega Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda
con delega alla fiscalità e in corsa per la successione al presidente uscente
Gianfelice Rocca -, che ha portato per esempio ad importanti agevolazioni
per i nuovi insediamenti produttivi e le startup a Milano, Sesto San Giovanni
e Rho; alla rimodulazione del carico impositivo di Imu e Tasi a Lainate e
Melzo; alla semplificazione nei pagamenti delle imposte a Lissone».Per
Bonomi nella corsa al post Brexit bisogna pensare a un expat hub, ossia una
piattaforma dove «l’espatriato che deve venire in Italia fa tutte le pratiche
burocratiche». E in vista del rilancio della città il vicepresidente ha proposto
di candidare per le Olimpiadi del 2028 il triangolo «Milano, Genova e

043915

Torino».
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Milano, 55 a Monza e Brianza e 61 Lodi).
L`indagine, giunta alla quinta edizione, analizza la pressione fiscale esercitata
dai comuni mettendo a confronto per gli anni 2012-2016 i valori delle imposte
gravanti sugli immobili di impresa (Imu, Tasi, Tari, gli oneri di urbanizzazione) e
l`addizionale Irpef. Nel 2016 gli importi pagati in media da un`impresa
localizzata in uno dei comuni interessati dal monitoraggio sono
complessivamente uguali a quelli pagati nel 2015 sia per i capannoni e sia per gli
uffici. Considerati, invece, i cinque anni della rilevazione 2012-2016, gli uffici
hanno visto aumentare la pressione fiscale complessivamente del +9,1%,
pagando in media quasi 646 euro in più. Ancora più consistente l`incremento sui
capannoni industriali pari al 9,6% con un aumento di circa 3.519 euro.
"Abbiamo una sfida da vincere: rendere il nostro territorio sempre più attrattivo ha commentato Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda - Milano ha i
numeri per competere su scala globale, lo dimostrano le diverse partite che la
vedono candidata a ospitare la comunità finanziaria in uscita da Londra e
l`Agenzia Europea del Farmaco. Ora occorre un lavoro di squadra per farle fare
un ulteriore salto di qualità. Uno sforzo che deve interessare tutte le
Amministrazioni locali alle quali chiediamo, seppur consapevoli della crisi che
stanno vivendo in termini di risorse e trasferimenti, di dare un segnale di fiducia
verso il futuro per attrarre imprese e investimenti: abbassando la pressione
fiscale; semplificando la burocrazia e completando le trasformazioni urbanistiche
nelle aree strategiche della città".
Nel dettaglio, l'Imu (aliquota media 0,95%) e la Tasi (aliquota media 0,07%)
restano sostanzialmente stabili rispetto al 2015. Un risultato determinato dalla
Legge di Stabilità per il 2016, che ha introdotto un blocco verso l`alto delle
aliquote. Va evidenziato, però, che nessuna amministrazione è intervenuta per
rivedere le imposte al ribasso. E che dal 2012 al 2016 gli importi dovuti per Imu
e Tasi sono cresciuti complessivamente dell`11,3% per gli uffici e del 22,1% per i
capannoni. Un segnale positivo arriva dal fronte della Tari, che nel 2016 è calata,
rispetto al 2015, in media dello 0,2% per gli uffici e dello 0,5% per i capannoni
industriali; una tendenza consolidata per quanto riguarda i capannoni che, nel
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L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

“Abbiamo una sfida da vincere: rendere il nostro territorio sempre più
attrattivo. Milano ha i numeri per competere su scala globale, lo
dimostrano le diverse partite che la vedono candidata a ospitare la
comunità finanziaria in uscita da Londra e l’Agenzia Europea del
Farmaco. Ora occorre un lavoro di squadra per farle fare un ulteriore
salto di qualità. Uno sforzo che deve interessare tutte le
Amministrazioni locali alle quali chiediamo, seppur consapevoli della
crisi che stanno vivendo in termini di risorse e trasferimenti, di dare un
segnale di fiducia verso il futuro per attrarre imprese e investimenti:

Vitalizi, proposta Pd è un bluff:
vale per solo per il 20% di ex
L’ufficio di presidenza della Camera dei
deputati ha bocciato la proposta del
Movimento 5 stelle per equiparare i
trattamenti pensionistici dei ...

abbassando la pressione fiscale; semplificando la burocrazia e
completando le trasformazioni urbanistiche nelle aree strategiche

1 2 3

043915

della città. Oltre a potenziare le infrastrutture fisiche e le reti digitali
L'IMBECCATA

per aumentare le connessioni con le altre aree metropolitane e
valorizzare la proiezione internazionale di Milano per attrarre nuovi
talenti”.

PIÙ LETTI

PIÙ COMMENTATI

È quanto ha dichiarato Carlo Bonomi, Vicepresidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza con delega a Credito e Finanza,
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Fisco, Organizzazione e Sviluppo, in occasione della presentazione del
5° Rapporto sulla fiscalità locale nella Città Metropolitana di Milano e
nei territori di Lodi e Monza e Brianza.
LA PRESSIONE FISCALE NON CALA
Nel 2016 la pressione fiscale locale rimane sui livelli, già elevati,
dell’anno precedente e non diminuisce né per i capannoni e né per gli
uffici. Lo si evidenzia nell’ambito del monitoraggio promosso da
Assolombarda su base locale, che quest’anno è stato esteso a tutti i 250
comuni (134 a Milano, 55 a Monza e Brianza e 61 Lodi).
L’indagine, giunta alla quinta edizione, analizza la pressione fiscale
esercitata dai comuni mettendo, inoltre, a confronto per gli anni 20122016 i valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (IMU,
TASI, TARI, gli oneri di urbanizzazione) e l’addizionale IRPEF.
“L’iniziativa fornisce un quadro dell’impatto della fiscalità locale sulle
attività produttive – ha proseguito Carlo Bonomi –, un importante
strumento che mettiamo a disposizione delle Amministrazioni
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comunali, utile a orientare le loro scelte su una materia decisiva per la
vita delle aziende e per l’attrattività del territorio. A tal proposito
abbiamo sviluppato un portale interattivo, accessibile da tutti, dedicato

NEWS DA RADIO 105

alla Fiscalità Locale (www.assolombarda.it/fiscalita-locale) nel quale
sono disponibili tutte le elaborazioni e i confronti dei 250 comuni
analizzati, oltre a dati, grafici e mappe”.
IL RAPPORTO IN SINTESI
La pressione fiscale resta elevata. Nel 2016 gli importi pagati in media
da un’impresa localizzata in uno dei comuni interessati dal
monitoraggio sono complessivamente uguali a quelli pagati nel 2015
sia per i capannoni e sia per gli uffici. Considerati, invece, i cinque anni
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mio omaggio a ‘Non ci resta che
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piangere’”
della rilevazione 2012-2016, gli uffici hanno visto aumentare la

646 euro in più. Ancora più consistente l’incremento sui capannoni
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seguito da Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e Bollate. Mentre
1 2 3 4 5

Monza e Lodi si trovano rispettivamente al 19° e 31° posto. E sempre
Milano è la città dove uffici e capannoni pagano più imposte locali con
oltre 16mila euro (i primi) e 61mila euro (i secondi).

ASCOLTA ORA

RADIO 105

La situazione migliora, invece, allontanandosi da Milano e dagli altri
centri principali: non sorprende quindi che tra i comuni più virtuosi ci
siano Castelnuovo Bocca d’Adda, Cornovecchio, Cavacurta, Orio Litta e
Montanaso Lombardo.
L’IMU (aliquota media 0,95%) e la TASI (aliquota media 0,07%) restano
sostanzialmente stabili rispetto al 2015. Un risultato determinato dalla
Legge di Stabilità per il 2016, che ha introdotto un blocco verso l’alto
delle aliquote. Va evidenziato, però, che nessuna Amministrazione è
intervenuta per rivedere le imposte al ribasso. E che dal 2012 al 2016
043915

gli importi dovuti per IMU e TASI sono cresciuti complessivamente
dell’11,3% per gli uffici e del 22,1% per i capannoni.

Codice abbonamento:

Anche gli oneri di urbanizzazione non hanno manifestato rilevanti
scostamenti rispetto al 2015: +0,1% per gli uffici e +0,3% per i
capannoni. Fatta eccezione per il Comune di Baranzate che ha ridotto
gli oneri di quasi il 30%. In cinque anni l’incremento complessivo è
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stato, invece, di circa il 4% per entrambe le tipologie di immobili.
Un segnale positivo arriva poi dal fronte della TARI, che nel 2016 è
calata, rispetto al 2015, in media dello 0,2% per gli uffici e dello 0,5%
per i capannoni industriali; una tendenza consolidata per quanto
riguarda i capannoni che, nel periodo 2012-2016, hanno visto
diminuire del 13,5%la tassa sui rifiuti ma ancora da affermare per gli
uffici che, nello stesso periodo, hanno pagato il 2,7% in più.
Dall’analisi emerge, inoltre, che quasi la totalità dei comuni analizzati
ha confermato le aliquote del 2015 sull’addizionale IRPEF, tranne
Cinisello Balsamo che l’ha ridotta dallo 0,8% allo 0,75%.
“Da alcuni anni abbiamo avviato un confronto costruttivo con le
Amministrazioni locali sul tema della fiscalità – ha concluso Bonomi –,
che ha portato per esempio ad importanti agevolazioni per i nuovi
insediamenti produttivi e le startup a Milano, Sesto San Giovanni e
Rho; alla rimodulazione del carico impositivo di IMU e TASI a Lainate e
Melzo; alla semplificazione nei pagamenti delle imposte a Lissone. Ma
ci sono ancora molte cose su cui lavorare. La pressione fiscale ha
raggiunto, infatti, un livello ormai insopportabile. È necessaria una
drastica semplificazione degli adempimenti burocratici a carico dei
contribuenti; una rimodulazione del carico fiscale IMU/TASI,
privilegiando la tassa sui servizi indivisibili che è integralmente
deducibile dalle imposte sui redditi, e un’esenzione dalle tasse per gli
immobili strumentali”.

SEGUI ANCHE: assolombarda, fiscalità locale
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
MILANO: ASSOLOMBARDA, ABBASSARE TASSE PER
MIGLIORARE ATTRATTIVITA'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - 'Abbiamo una sfida da vincere: rendere
il nostro territorio sempre piu' attrattivo. Milano ha i numeri per competere su scala
globale, lo dimostrano le diverse partite che la vedono candidata a ospitare la comunita'
finanziaria in uscita da Londra e l'Agenzia Europea del Farmaco'. Lo ha affermato Carlo
Bonomi, vicepresidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con
delega a Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo, in occasione della
presentazione del Quinto Rapporto sulla fiscalita' locale nella Citta' Metropolitana di
Milano e nei territori di Lodi e Monza e Brianza. 'Ora occorre un lavoro di squadra per
farle fare un ulteriore salto di qualita'', ha aggiunto Bonomi, chiedendo 'uno sforzo che
deve interessare tutte le Amministrazioni locali', le quali nonostante 'la crisi che stanno
vivendo in termini di risorse e trasferimenti', devono 'dare un segnale di fiducia verso il
futuro per attrarre imprese e investimenti: abbassando la pressione fiscale;
semplificando la burocrazia e completando le trasformazioni urbanistiche nelle aree
strategiche della citta'. Oltre a potenziare le infrastrutture fisiche e le reti digitali per
aumentare le connessioni con le altre aree metropolitane e valorizzare la proiezione
internazionale di Milano per attrarre nuovi talenti'.
Com-Fla(RADIOCOR) 03-04-17 14:06:05 (0409) 5 NNNN
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FISCO: ASSOLOMBARDA, IN 2016 PRESSIONE RESTA ALTA E SU
LIVELLI 2015

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - Nel 2016 la pressione fiscale locale
rimane sui livelli, gia' elevati, dell'anno precedente e non diminuisce ne' per i capannoni
e ne' per gli uffici. E' quanto emerge dal monitoraggio promosso da Assolombarda su
base locale, che quest'anno e' stato esteso a tutti i 250 comuni (134 a Milano, 55 a
Monza e Brianza e 61 Lodi). L'indagine, giunta alla quinta edizione, analizza la pressione
fiscale esercitata dai Comuni mettendo, inoltre, a confronto per gli anni 2012-2016 i
valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (IMU, TASI, TARI, gli oneri di
urbanizzazione) e l'addizionale IRPEF. Nel dettaglio, nel 2016 gli importi pagati in media
da un'impresa localizzata in uno dei comuni interessati dal monitoraggio sono
complessivamente uguali a quelli pagati nel 2015 sia per i capannoni e sia per gli uffici.
Considerati, invece, i cinque anni della rilevazione 2012-2016, gli uffici hanno visto
aumentare la pressione fiscale complessivamente del +9,1%, pagando in media quasi
646 euro in piu'. Ancora piu' consistente l'incremento sui capannoni industriali pari al
9,6% con un aumento di circa 3.519 euro. Milano e' al primo posto per carico fiscale
complessivo sulle imprese, seguito da Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e Bollate.
Mentre Monza e Lodi si trovano rispettivamente al 19esimo e 31esimo posto. E sempre
Milano e' la citta' dove uffici e capannoni pagano piu' imposte locali con oltre 16mila euro
(i primi) e 61mila euro (i secondi)
La situazione migliora, invece, allontanandosi da Milano e dagli altri centri principali: non
sorprende quindi che tra i comuni piu' virtuosi ci siano Castelnuovo Bocca d'Adda,
Cornovecchio, Cavacurta, Orio Litta e Montanaso Lombardo.
Com-Fla(RADIOCOR) 03-04-17 13:51:26 (0401) 5 NNNN
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Fiscalità locale: Assolombarda, "da ridurre drasticamente"
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LIBRI. Il fascino misterioso della
Sardegna nel romanzo Maria di Isili
di Cristian Mannu

"Abbiamo una s da da vincere: rendere il nostro territorio sempre piu' attrattivo. Milano ha i
numeri per competere su scala globale, lo dimostrano le diverse partite che la vedono
candidata a ospitare la comunita' nanziaria in uscita da Londra e l'Agenzia Europea del
Farmaco. Ora occorre un lavoro di squadra per farle fare un ulteriore salto di qualita'.
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Uno sforzo che deve interessare tutte le Amministrazioni locali alle quali chiediamo, seppur
consapevoli della crisi che stanno vivendo in termini di risorse e trasferimenti, di dare un segnale
di ducia verso il futuro per attrarre imprese e investimenti: abbassando la pressione scale;
sempli cando la burocrazia e completando le trasformazioni urbanistiche nelle aree strategiche
della citta'. Oltre a potenziare le infrastrutture siche e le reti digitali per aumentare le
connessioni con le altre aree metropolitane e valorizzare la proiezione internazionale di Milano
per attrarre nuovi talenti".
E' quanto ha dichiarato Carlo Bonomi, Vicepresidente di Assolombarda Con ndustria Milano
Monza e Brianza con delega a Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo, in occasione
della presentazione del 5° Rapporto sulla scalita' locale nella Citta' Metropolitana di Milano e
nei territori di Lodi e Monza e Brianza. Nel 2016 la pressione scale locale rimane sui livelli, gia'
elevati, dell'anno precedente e non diminuisce ne' per i capannoni e ne' per gli u ci. Lo si
evidenzia nell'ambito del monitoraggio promosso da Assolombarda su base locale, che quest'anno
e' stato esteso a tutti i 250 comuni (134 a Milano, 55 a Monza e Brianza e 61 Lodi). L'indagine,
giunta alla quinta edizione, analizza la pressione scale esercitata dai comuni mettendo, inoltre,
a confronto per gli anni 2012-2016 i valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (IMU,
TASI, TARI, gli oneri di urbanizzazione) e l'addizionale IRPEF.
"L'iniziativa fornisce un quadro dell'impatto della scalita' locale sulle attivita' produttive - ha
proseguito Carlo Bonomi -, un importante strumento che mettiamo a disposizione delle
Amministrazioni comunali, utile a orientare le loro scelte su una materia decisiva per la vita delle
aziende e per l'attrattivita' del territorio. A tal proposito abbiamo sviluppato un portale
interattivo, accessibile da tutti, dedicato alla Fiscalita' Locale (www.assolombarda.it/ scalita-
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locale) nel quale sono disponibili tutte le elaborazioni e i confronti dei 250 comuni analizzati,
oltre a dati, grafici e mappe".
Nel 2016 gli importi pagati in media da un'impresa localizzata in uno dei comuni interessati dal
monitoraggio sono complessivamente uguali a quelli pagati nel 2015 sia per i capannoni e sia per
gli u ci. Considerati, invece, i cinque anni della rilevazione 2012-2016, gli u ci hanno visto
aumentare la pressione scale complessivamente del +9,1%, pagando in media quasi 646 euro in
piu'. Ancora piu' consistente l'incremento sui capannoni industriali pari al 9,6% con un aumento
di circa 3.519 euro. Milano e' al primo posto per carico scale complessivo sulle imprese, seguito
da Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e Bollate. Mentre Monza e Lodi si trovano rispettivamente
al 19° e 31° posto. E sempre Milano e' la citta' dove u ci e capannoni pagano piu' imposte locali
con oltre 16mila euro (i primi) e 61mila euro (i secondi). La situazione migliora, invece,
allontanandosi da Milano e dagli altri centri principali: non sorprende quindi che tra i comuni piu'
virtuosi ci siano Castelnuovo Bocca d'Adda, Cornovecchio, Cavacurta, Orio Litta e Montanaso
Lombardo.
L'IMU (aliquota media 0,95%) e la TASI (aliquota media 0,07%) restano sostanzialmente stabili
rispetto al 2015. Un risultato determinato dalla Legge di Stabilita' per il 2016, che ha introdotto un
blocco verso l'alto delle aliquote. Va evidenziato, pero', che nessuna Amministrazione e'
intervenuta per rivedere le imposte al ribasso. E che dal 2012 al 2016 gli importi dovuti per IMU e
TASI sono cresciuti complessivamente dell'11,3% per gli uffici e del 22,1% per i capannoni.
Anche gli oneri di urbanizzazione non hanno manifestato rilevanti scostamenti rispetto al 2015:
+0,1% per gli u ci e +0,3% per i capannoni. Fatta eccezione per il Comune di Baranzate che ha
ridotto gli oneri di quasi il 30%. In cinque anni l'incremento complessivo e' stato, invece, di circa
il 4% per entrambe le tipologie di immobili. Un segnale positivo arriva poi dal fronte della TARI,
che nel 2016 e' calata, rispetto al 2015, in media dello 0,2% per gli u ci e dello 0,5% per i
capannoni industriali; una tendenza consolidata per quanto riguarda i capannoni che, nel periodo
2012-2016, hanno visto diminuire del 13,5%la tassa sui ri uti ma ancora da a ermare per gli
uffici che, nello stesso periodo, hanno pagato il 2,7% in piu'.
"Da alcuni anni abbiamo avviato un confronto costruttivo con le Amministrazioni locali sul tema
della fiscalita' - ha concluso Bonomi -, che ha portato per esempio ad importanti agevolazioni per
i nuovi insediamenti produttivi e le startup a Milano, Sesto San Giovanni e Rho; alla
rimodulazione del carico impositivo di IMU e TASI a Lainate e Melzo; alla sempli cazione nei
pagamenti delle imposte a Lissone. Ma ci sono ancora molte cose su cui lavorare. La pressione
scale ha raggiunto, infatti, un livello ormai insopportabile. E' necessaria una drastica
sempli cazione degli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti; una rimodulazione del
carico scale IMU/TASI, privilegiando la tassa sui servizi indivisibili che e' integralmente
deducibile dalle imposte sui redditi, e un'esenzione dalle tasse per gli immobili strumentali".
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Assolombarda: fiscalità locale aumentata del 10%
in 5 anni

AZIONI IN EVIDENZA
Riflettori su Piazza Affari
Nome

Prezzo

Var.

% Var.

0,00

0,00%

14,29

-0,16

-1,11%
-1,41%

Da Rar | Askanews – 31 minuti fa

Finmeccanica
Tweet

Unicredit

2,51

-0,04

15,08

0,00

0,00%

0,8315

-0,0115

-1,36%

Intesa Sanpaolo

Milano, 3 apr. (askanews) - Nel 2016 la pressione fiscale locale rimane sui livelli, già elevati,
dell'anno precedente e non diminuisce né per i capannoni e né per gli uffici. Lo si evidenzia
nell'ambito del monitoraggio promosso da Assolombarda su base locale, che quest'anno è stato
esteso a tutti i 250 comuni (134 a Milano, 55 a Monza e Brianza e 61 Lodi). L'indagine, giunta alla
quinta edizione, analizza la pressione fiscale esercitata dai comuni mettendo a confronto per gli anni
2012-2016 i valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (Imu, Tasi, Tari, gli oneri di
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urbanizzazione) e l'addizionale Irpef. Nel 2016 gli importi pagati in media da un'impresa localizzata
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in uno dei comuni interessati dal monitoraggio sono complessivamente uguali a quelli pagati nel
2015 sia per i capannoni e sia per gli uffici. Considerati, invece, i cinque anni della rilevazione 20122016, gli uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale complessivamente del +9,1%, pagando in
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media quasi 646 euro in più. Ancora più consistente l'incremento sui capannoni industriali pari al
9,6% con un aumento di circa 3.519 euro.
"Abbiamo una sfida da vincere: rendere il nostro territorio sempre più attrattivo - ha commentato
Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda - Milano ha i numeri per competere su scala globale,
lo dimostrano le diverse partite che la vedono candidata a ospitare la comunità finanziaria in uscita
da Londra e l'Agenzia Europea del Farmaco. Ora occorre un lavoro di squadra per farle fare un
ulteriore salto di qualità. Uno sforzo che deve interessare tutte le Amministrazioni locali alle quali
chiediamo, seppur consapevoli della crisi che stanno vivendo in termini di risorse e trasferimenti, di
dare un segnale di fiducia verso il futuro per attrarre imprese e investimenti: abbassando la
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pressione fiscale; semplificando la burocrazia e completando le trasformazioni urbanistiche nelle
aree strategiche della città".
Nel dettaglio, l'Imu (aliquota media 0,95%) e la Tasi (aliquota media 0,07%) restano
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sostanzialmente stabili rispetto al 2015. Un risultato determinato dalla Legge di Stabilità per il 2016,
che ha introdotto un blocco verso l'alto delle aliquote. Va evidenziato, però, che nessuna
amministrazione è intervenuta per rivedere le imposte al ribasso. E che dal 2012 al 2016 gli importi
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dovuti per Imu e Tasi sono cresciuti complessivamente dell'11,3% per gli uffici e del 22,1% per i
capannoni. Un segnale positivo arriva dal fronte della Tari, che nel 2016 è calata, rispetto al 2015,
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in media dello 0,2% per gli uffici e dello 0,5% per i capannoni industriali; una tendenza consolidata
per quanto riguarda i capannoni che, nel periodo 2012-2016, hanno visto diminuire del 13,5%la
tassa sui rifiuti ma ancora da affermare per gli uffici che, nello stesso periodo, hanno pagato il 2,7%
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"La pressione scale nel 2016, per
un’impresa localizzata in uno dei comuni
interessati dal monitoraggio, è invariata
rispetto all’anno precedente. Ma se
consideriamo il periodo tra il 2012 e il 2016,
osserviamo che gli uf ci hanno visto
aumentare la pressione scale del 9% e i
capannoni industriali di quasi il 10%”. Lo ha
affermato Carlo Bonomi, vicepresidente di
Assolombarda Con ndustria Milano Monza
e Brianza con delega a Credito e Finanza,
in occasione della presentazione del 5°
Rapporto sulla scalità locale nella Città
Metropolitana di Milano e nei territori di Lodi e Monza e Brianza. L’indagine analizza la pressione scale esercitata da
250 comuni (134 a Milano, 55 a Monza e Brianza e 61 Lodi), mettendo, inoltre, a confronto per gli anni 2012-2016 i
valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (Imu, Tasi, Tari, gli oneri di urbanizzazione) e l’addizionale
Irpef.
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Nel dettaglio, considerando i cinque anni della rilevazione 2012-2016, gli uf ci hanno visto aumentare la pressione
scale complessivamente del +9,1%, pagando in media quasi 646 euro in più. Ancora più consistente l’incremento sui
capannoni industriali pari al 9,6% con un aumento di circa 3.519 euro.
L’Imu (aliquota media 0,95%) e la Tasi (aliquota media 0,07%) restano sostanzialmente stabili rispetto al 2015.
Bonomi evidenzia, però, che “tenuto conto che l’aliquota massima che potevano applicare le amministrazioni
comunali era dell’1,14% siamo a un livello medio dell’1,02%: una leva scale dell’89% rispetto al massimo previsto per
legge. L’unica nota positiva è la Tari: stiamo vedendo un trend in diminuzione, soprattutto per gli insediamenti
industriali”.
FOTO

Nel 2016 la Tari è calata, rispetto al 2015, in media dello 0,2% per gli uf ci e dello 0,5% per i capannoni industriali; una
tendenza consolidata per quanto riguarda i capannoni che, nel periodo 2012-2016, hanno visto diminuire del 13,5%la
tassa sui ri uti ma ancora da affermare per gli uf ci che, nello stesso periodo, hanno pagato il 2,7% in più. Milano è al
primo posto per carico scale complessivo sulle imprese, seguito da Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e Bollate.
Mentre Monza e Lodi si trovano rispettivamente al 19° e 31° posto. E sempre Milano è la città dove uf ci e capannoni
pagano più imposte locali con oltre 16mila euro (i primi) e 61mila euro (i secondi). Tra i comuni più virtuosi ci siano
Castelnuovo Bocca d’Adda, Cornovecchio, Cavacurta, Orio Litta e Montanaso Lombardo.
“Da alcuni anni abbiamo avviato un confronto costruttivo con le Amministrazioni locali sul tema della scalità - ha
concluso Bonomi -, che ha portato per esempio ad importanti agevolazioni per le startup a Milano, Sesto San Giovanni
e Rho. Ma ci sono ancora molte cose su cui lavorare. Bisogna ridurre drasticamente la pressione fiscale e semplificare
la burocrazia a carico delle imprese".
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Olimpiadi: Bonomi candidare Milano
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(ANSA) - MILANO, 3 APR -Il vicepresidente di Assolombarda, Carlo
Bonomi, lancia la sfida dei Giochi olimpici 2028 per l'ex-triangolo
industriale e parla di 'Triangolo olimpico' possibile in caso che Los
Angeles si aggiudichi i giochi del 2024. Presentando il 5/o Rapporto
sulla fiscalità di Assolombarda, Bonomi, candidato alla successione
del presidente Gianfelice Rocca, insieme ad Andrea Dell'Orto, ha
sottolineato come "la vittoria di Los Angeles aprirebbe un'opportunità
per l'Europa". "Mi piacerebbe lanciare la sfida per portare i Giochi
successivi a Milano - ha detto - ma, considerando che il raggio intorno
a Los Angeles è di 180 km, per Milano la partita da giocare sarebbe in
squadra con Torino e Genova". "Dobbiamo crederci - ha aggiunto - se
vogliamo fare cose straordinarie".
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Olimpiadi 2028, Bonomi
propone: «Candidiamo Milano,
Torino e Genova»
Il vicepresidente di Assolombarda lancia la sfida e parla
di «Triangolo Olimpico»  twitta
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Gli ultimi video

TORINO - Il vicepresidente di Assolombarda Carlo Bonomi lancia la sfida dei
giochi olimpici 2028 per l'ex-Triangolo Industriale e parla di "Triangolo
Olimpico" possibile in caso che Los Angeles si aggiudichi i giochi del 2024.
Presentando il quinto Rapporto sula Fiscalità di Assolombarda Bonomi,
candidato alla successione del presidente Gianfelice Rocca insieme ad
Andrea Dell'Orto, ha sottolineato come "la vittoria di Los Angeles aprirebbe
un'opportunità per l'Europa". "Mi piacerebbe lanciare la sfida per portare I
giochi successivi a Milano - ha detto - ma, considerando che il raggio intorno
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a Los Angeles è di 180 km, per Milano la partita da giocare sarebbe in
squadra con Torino e Genova". "Dobbiamo crederci - ha aggiunto - se
vogliamo fare cose straordinarie".
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MILANO PUNTA AI GIOCHI INVERNALI DEL 2026
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Milano
'Se giochi 2024 a Los Angeles lanciare triangolo olimpico'
 twitta
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(ANSA) - MILANO, 3 APR -Il vicepresidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
lancia la sfida dei Giochi olimpici 2028 per l'ex-triangolo industriale e parla di
'Triangolo olimpico' possibile in caso che Los Angeles si aggiudichi i giochi
del 2024. Presentando il 5/o Rapporto sulla fiscalità di Assolombarda,
Bonomi, candidato alla successione del presidente Gianfelice Rocca, insieme
ad Andrea Dell'Orto, ha sottolineato come "la vittoria di Los Angeles
aprirebbe un'opportunità per l'Europa". "Mi piacerebbe lanciare la sfida per
portare i Giochi successivi a Milano - ha detto - ma, considerando che il
raggio intorno a Los Angeles è di 180 km, per Milano la partita da giocare
sarebbe in squadra con Torino e Genova". "Dobbiamo crederci - ha aggiunto
- se vogliamo fare cose straordinarie".
Tutte le notizie di Breaking News
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(ANSA) - MILANO, 3 APR -Il vicepresidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, lancia la sfida dei Giochi olimpici 2028 per l'extriangolo industriale e parla di 'Triangolo olimpico' possibile in caso
che Los Angeles si aggiudichi i giochi del 2024. Presentando il 5/o
Rapporto sulla fiscalità di Assolombarda, Bonomi, candidato alla
successione del presidente Gianfelice Rocca, insieme ad Andrea
Dell'Orto, ha sottolineato come "la vittoria di Los Angeles aprirebbe
un'opportunità per l'Europa". "Mi piacerebbe lanciare la sfida per
portare i Giochi successivi a Milano - ha detto - ma, considerando
che il raggio intorno a Los Angeles è di 180 km, per Milano la partita
da giocare sarebbe in squadra con Torino e Genova". "Dobbiamo
crederci - ha aggiunto - se vogliamo fare cose straordinarie".
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(ANSA) - MILANO, 3 APR -Il vicepresidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, lancia la sfida dei Giochi olimpici 2028 per l'extriangolo industriale e parla di 'Triangolo olimpico' possibile in caso
che Los Angeles si aggiudichi i giochi del 2024. Presentando il 5/o
Rapporto sulla fiscalità di Assolombarda, Bonomi, candidato alla
successione del presidente Gianfelice Rocca, insieme ad Andrea
Dell'Orto, ha sottolineato come "la vittoria di Los Angeles aprirebbe
un'opportunità per l'Europa". "Mi piacerebbe lanciare la sfida per
portare i Giochi successivi a Milano - ha detto - ma, considerando
che il raggio intorno a Los Angeles è di 180 km, per Milano la partita
da giocare sarebbe in squadra con Torino e Genova". "Dobbiamo
crederci - ha aggiunto - se vogliamo fare cose straordinarie".
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Assolombarda: pressione fiscale su livelli
elevati anche in 2016
Data :

03/04/2017 @ 14:25

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Assolombarda: pressione fiscale su livelli elevati anche in 2016
Nel 2016 la pressione fiscale locale rimane sui livelli, già elevati, dell'anno precedente e non diminuisce né per i
capannoni e né per gli uffici.
E' quanto emerge dal monitoraggio promosso da Assolombarda su base locale, che quest'anno è stato esteso
a tutti i 250 comuni (134 a Milano, 55 a Monza e Brianza e 61 Lodi).
L'indagine, giunta alla quinta edizione, analizza la pressione fiscale esercitata dai comuni mettendo, inoltre, a
confronto per gli anni 2012-2016 i valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (IMU, Tasi, Tari, gli
oneri di urbanizzazione) e l'addizionale Irpef.
"L'iniziativa fornisce un quadro dell'impatto della fiscalità locale sulle attività produttive - ha detto Carlo Bonomi,
vicepresidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega a Credito e Finanza, Fisco,
Organizzazione e Sviluppo - un importante strumento che mettiamo a disposizione delle Amministrazioni
comunali, utile a orientare le loro scelte su una materia decisiva per la vita delle aziende e per l'attrattività del
territorio. A tal proposito abbiamo sviluppato un portale interattivo, accessibile da tutti, dedicato alla Fiscalità
Locale nel quale sono disponibili tutte le elaborazioni e i confronti dei 250 comuni analizzati, oltre a dati, grafici
e mappe".
La pressione fiscale resta elevata. Nel 2016 gli importi pagati in media da un'impresa localizzata in uno dei
comuni interessati dal monitoraggio sono complessivamente uguali a quelli pagati nel 2015 sia per i capannoni
e sia per gli uffici. Considerati, invece, i cinque anni della rilevazione 2012-2016, gli uffici hanno visto aumentare
la pressione fiscale complessivamente del +9,1%, pagando in media quasi 646 euro in più. Ancora più
consistente l'incremento sui capannoni industriali pari al 9,6% con un aumento di circa 3.519 euro. Milano è al
primo posto per carico fiscale complessivo sulle imprese, seguito da Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e
Bollate. Mentre Monza e Lodi si trovano rispettivamente al 19* e 31* posto. E sempre Milano è la città dove
uffici e capannoni pagano più imposte locali con oltre 16 mila euro sui primi e 61 mila euro sui secondi.
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La situazione migliora, invece, allontanandosi da Milano e dagli altri centri principali: non sorprende quindi che
tra i comuni più virtuosi ci siano Castelnuovo Bocca d'Adda, Cornovecchio, Cavacurta, Orio Litta e Montanaso
Lombardo. L'Imu (aliquota media 0,95%) e la TASI (aliquota media 0,07%) restano sostanzialmente stabili
rispetto al 2015. Un risultato determinato dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha introdotto un blocco verso
l'alto delle aliquote. Va evidenziato, però, che nessuna Amministrazione è intervenuta per rivedere le imposte al
ribasso. E che dal 2012 al 2016 gli importi dovuti per Imu e TASI sono cresciuti complessivamente dell'11,3%
per gli uffici e del 22,1% per i capannoni. Anche gli oneri di urbanizzazione non hanno manifestato rilevanti
scostamenti rispetto al 2015: +0,1% per gli uffici e +0,3% per i capannoni. Fatta eccezione per il Comune di
Baranzate che ha ridotto gli oneri di quasi il 30%. In cinque anni l'incremento complessivo è stato, invece, di
circa il 4% per entrambe le tipologie di immobili. Un segnale positivo arriva poi dal fronte della TARI, che nel
2016 è calata, rispetto al 2015, in media dello 0,2% per gli uffici e dello 0,5% per i capannoni industriali; una
tendenza consolidata per quanto riguarda i capannoni che, nel periodo 2012-2016, hanno visto diminuire del
13,5%la tassa sui rifiuti ma ancora da affermare per gli uffici che, nello stesso periodo, hanno pagato il 2,7% in
più. Dall'analisi emerge, inoltre, che quasi la totalità dei comuni analizzati ha confermato le aliquote del 2015
sull'addizionale Irpef, tranne Cinisello Balsamo che l'ha ridotta dallo 0,8% allo 0,75%.
"Da alcuni anni abbiamo avviato un confronto costruttivo con le Amministrazioni locali sul tema della fiscalità ha detto ancora Bonomi -, che ha portato per esempio ad importanti agevolazioni per i nuovi insediamenti
produttivi e le startup a Milano, Sesto San Giovanni e Rho; alla rimodulazione del carico impositivo di Imu e Tasi
a Lainate e Melzo; alla semplificazione nei pagamenti delle imposte a Lissone. Ma ci sono ancora molte cose
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su cui lavorare. La pressione fiscale ha raggiunto, infatti, un livello ormai insopportabile. È necessaria una
drastica semplificazione degli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti; una rimodulazione del carico
fiscale Imu/Tasi, privilegiando la tassa sui servizi indivisibili che è integralmente deducibile dalle imposte sui
redditi, e un'esenzione dalle tasse per gli immobili strumentali".
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Brexit: Bonomi, Milano ha numeri per
competere su scala globale
Data :

03/04/2017 @ 14:27

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Brexit: Bonomi, Milano ha numeri per competere su scala globale
"Abbiamo una sfida da vincere: rendere il nostro territorio sempre più attrattivo. Milano ha i numeri per
competere su scala globale, lo dimostrano le diverse partite che la vedono candidata a ospitare la comunità
finanziaria in uscita da Londra e l'Agenzia Europea del Farmaco".
Lo afferma in una nota Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
con delega a Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo, nonche' candidato alla presidenza della
maggior organizzazione datoriale del sistema confindustriale.
"Ora occorre un lavoro di squadra per farle fare un ulteriore salto di qualità. Uno sforzo che deve interessare
tutte le Amministrazioni locali alle quali chiediamo, seppur consapevoli della crisi che stanno vivendo in termini
di risorse e trasferimenti, di dare un segnale di fiducia verso il futuro per attrarre imprese e investimenti:
abbassando la pressione fiscale; semplificando la burocrazia e completando le trasformazioni urbanistiche
nelle aree strategiche della città. Oltre a potenziare le infrastrutture fisiche e le reti digitali per aumentare le
connessioni con le altre aree metropolitane e valorizzare la proiezione internazionale di Milano per attrarre nuovi
talenti", ha aggiunto.
lab
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Milano: Assolombarda,
abbassare tasse per
migliorare attrattivita'

Vai

03/04/2017 - 14:06

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - 'Abbiamo
una sfida da vincere: rendere il nostro territorio sempre
piu' attrattivo. Milano ha i numeri per competere su scala
globale, lo dimostrano le diverse partite che la vedono
candidata a ospitare la comunita' finanziaria in uscita da
Londra e l'Agenzia Europea del Farmaco'. Lo ha affermato
Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza con delega a Credito e Finanza, Fisco,
Organizzazione e Sviluppo, in occasione della presentazione
del Quinto Rapporto sulla fiscalita' locale nella Citta'
Metropolitana di Milano e nei territori di Lodi e Monza e
Brianza. 'Ora occorre un lavoro di squadra per farle fare un
ulteriore salto di qualita'', ha aggiunto Bonomi, chiedendo
'uno sforzo che deve interessare tutte le Amministrazioni
locali', le quali nonostante 'la crisi che stanno vivendo in
termini di risorse e trasferimenti', devono 'dare un segnale
di fiducia verso il futuro per attrarre imprese e
investimenti: abbassando la pressione fiscale; semplificando
la burocrazia e completando le trasformazioni urbanistiche
nelle aree strategiche della citta'. Oltre a potenziare le
infrastrutture fisiche e le reti digitali per aumentare le
connessioni con le altre aree metropolitane e valorizzare la
proiezione internazionale di Milano per attrarre nuovi
talenti'.
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Fiscalità locale costante sul 2015 ma
aumentata del 10% negli ultimi 5 anni
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Milano, 3 aprile 2017 - 'Abbiamo una sfida da vincere: rendere il
nostro territorio sempre più attrattivo. Milano ha i numeri per
competere su scala globale, lo dimostrano le diverse partite che la
vedono candidata a ospitare la comunità finanziaria in uscita da
Londra e l'Agenzia Europea del Farmaco. Ora occorre un lavoro di
squadra per farle fare un ulteriore salto di qualità. Uno sforzo che deve
interessare tutte le Amministrazioni locali alle quali chiediamo, seppur
consapevoli della crisi che stanno vivendo in termini di risorse e
trasferimenti, di dare un segnale di fiducia verso il futuro per attrarre
imprese e investimenti: abbassando la pressione fiscale;
semplificando la burocrazia e completando le trasformazioni
urbanistiche nelle aree strategiche della città . Oltre a potenziare
le infrastrutture fisiche e le reti digitali per aumentare le
connessioni con le altre aree metropolitane e valorizzare la
proiezione internazionale di Milano per attrarre nuovi talenti'.
È quanto ha dichiarato Carlo Bonomi, Vicepresidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega
a Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo, in
occasione della presentazione del 5° Rapporto sulla fiscalità locale
nella Città Metropolitana di Milano e nei territori di Lodi e
Monza e Brianza.
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L'indagine, giunta alla quinta edizione, analizza la pressione fiscale
esercitata dai comuni mettendo, inoltre, a confronto per gli anni
2012-2016 i valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (IMU,
TASI, TARI, gli oneri di urbanizzazione) e l'addizionale IRPEF.
'L'iniziativa fornisce un quadro dell'impatto della fiscalità locale sulle
attività produttive - ha proseguito Carlo Bonomi -, un importante
strumento che mettiamo a disposizione delle Amministrazioni
comunali, utile a orientare le loro scelte su una materia decisiva per la
vita delle aziende e per l'attrattività del territorio. A tal proposito
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Nel 2016 la pressione fiscale locale rimane sui livelli, già elevati,
dell'anno precedente e non diminuisce né per i capannoni e né
per gli uffici. Lo si evidenzia nell'ambito del monitoraggio promosso
da Assolombarda su base locale, che quest'anno è stato esteso
a tutti i 250 comuni (134 a Milano, 55 a Monza e Brianza e 61 Lodi).
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Paullo - Assolombarda presenta il 5° Rapporto sulla fiscalità locale.
Bonomi: 'Ridurre drasticamente la pressione fiscale e semplificare la
burocrazia a carico delle imprese per rendere il territorio attrattivo e
competere su scala globale'
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Il rapporto in sintesi
La pressione fiscale resta elevata. Nel 2016 gli importi pagati in
media da un'impresa localizzata in uno dei comuni interessati dal
monitoraggio sono complessivamente uguali a quelli pagati nel 2015
sia per i capannoni e sia per gli uffici. Considerati, invece, i cinque
anni della rilevazione 2012-2016, gli uffici hanno visto
aumentare la pressione fiscale complessivamente del +9,1%,
pagando in media quasi 646 euro in più. Ancora più consistente
l'incremento sui capannoni industriali pari al 9,6% con un aumento
di circa 3.519 euro.
Milano è al primo posto per carico fiscale complessivo sulle
imprese, seguito da Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e
Bollate. Mentre Monza e Lodi si trovano rispettivamente al 19° e 31°
posto. E sempre Milano è la città dove uffici e capannoni pagano
più imposte locali con oltre 16mila euro (i primi) e 61mila euro (i
secondi).
La situazione migliora, invece, allontanandosi da Milano e dagli altri
centri principali: non sorprende quindi che tra i comuni più virtuosi ci
siano Castelnuovo Bocca d'Adda, Cornovecchio, Cavacurta, Orio
Litta e Montanaso Lombardo.
L'IMU (aliquota media 0,95%) e la TASI (aliquota media 0,07%)
restano sostanzialmente stabili rispetto al 2015. Un risultato
determinato dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha introdotto un
blocco verso l'alto delle aliquote. Va evidenziato, però, che nessuna
Amministrazione è intervenuta per rivedere le imposte al
ribasso. E che dal 2012 al 2016 gli importi dovuti per IMU e TASI
sono cresciuti complessivamente dell'11,3% per gli uffici e del
22,1% per i capannoni.
Anche gli oneri di urbanizzazione non hanno manifestato
rilevanti scostamenti rispetto al 2015: +0,1% per gli uffici e +0,3%
per i capannoni. Fatta eccezione per il Comune di Baranzate che ha
ridotto gli oneri di quasi il 30%. In cinque anni l'incremento
complessivo è stato, invece, di circa il 4% per entrambe le
tipologie di immobili.
Un segnale positivo arriva poi dal fronte della TARI, che nel 2016 è
calata, rispetto al 2015, in media dello 0,2% per gli uffici e dello
0,5% per i capannoni industriali; una tendenza consolidata per
quanto riguarda i capannoni che, nel periodo 2012-2016, hanno
visto diminuire del 13,5%la tassa sui rifiuti ma ancora da
affermare per gli uffici che, nello stesso periodo, hanno pagato
il 2,7% in più.
Dall'analisi emerge, inoltre, che quasi la totalità dei comuni
analizzati ha confermato le aliquote del 2015 sull'addizionale
IRPEF, tranne Cinisello Balsamo che l'ha ridotta dallo 0,8% allo 0,75%.
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'Da alcuni anni abbiamo avviato un confronto costruttivo con le
Amministrazioni locali sul tema della fiscalità - ha concluso Bonomi
-, che ha portato per esempio ad importanti agevolazioni per i nuovi
insediamenti produttivi e le startup a Milano, Sesto San Giovanni e
Rho; alla rimodulazione del carico impositivo di IMU e TASI a
Lainate e Melzo; alla semplificazione nei pagamenti delle imposte a
Lissone. Ma ci sono ancora molte cose su cui lavorare. La pressione
fiscale ha raggiunto, infatti, un livello ormai insopportabile. È
necessaria una drastica semplificazione degli adempimenti
burocratici a carico dei contribuenti; una rimodulazione del carico
fiscale IMU/TASI, privilegiando la tassa sui servizi indivisibili che è
integralmente deducibile dalle imposte sui redditi, e un'esenzione dalle
tasse per gli immobili strumentali'.
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abbiamo sviluppato un portale interattivo, accessibile da tutti,
dedicato alla Fiscalità Locale (www.assolombarda.it/fiscalita-locale)
nel quale sono disponibili tutte le elaborazioni e i confronti dei 250
comuni analizzati, oltre a dati, grafici e mappe'.
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Olimpiadi: Bonomi candidare Milano
MILANO - Il vicepresidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, lancia la s da dei Giochi olimpici 2028 per
l'ex-triangolo industriale e parla di 'Triangolo olimpico' possibile in caso che Los Angeles si aggiudichi i
giochi del 2024. Presentando il 5/o Rapporto sulla scalità di Assolombarda, Bonomi, candidato alla
successione del presidente Gianfelice Rocca, insieme ad Andrea Dell'Orto, ha sottolineato come "la
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Il vicepresidente di Assolombarda lancia la sfida e parla di «Triangolo Olimpico»twitta

TORINO - Il vicepresidente di Assolombarda Carlo Bonomi lancia la sfida dei giochi
olimpici 2028 per l'ex-Triangolo Industriale e parla di "Triangolo Olimpico" possibile in
caso che Los Angeles si aggiudichi i giochi del 2024. Presentando il quinto Rapporto sula
Fiscalità di Assolombarda Bonomi, candidato alla successione del presidente Gianfelice
Rocca insieme ad Andrea Dell'Orto, ha sottolineato come "la vittoria di Los Angeles
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Il vicepresidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, lancia la sfida
dei Giochi olimpici 2028 per l'ex-triangolo industriale e parla di
'Triangolo olimpico' possibile in caso che Los Angeles si aggiudichi
i giochi del 2024. Presentando il 5/o Rapporto sulla fiscalità di
Assolombarda, Bonomi, candidato alla successione del presidente
Gianfelice Rocca, insieme ad Andrea Dell'Orto, ha sottolineato
come "la vittoria di Los Angeles aprirebbe un'opportunità per
l'Europa". "Mi piacerebbe lanciare la sfida per portare i Giochi
successivi a Milano - ha detto - ma, considerando che il raggio
intorno a Los Angeles è di 180 km, per Milano la partita da giocare
sarebbe in squadra con Torino e Genova". "Dobbiamo crederci ha aggiunto - se vogliamo fare cose straordinarie".
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Fisco: Bonomi (Assolombarda), è elemento chiave post-Brexit
Pressione locale stabile sul 2015, ma +10% ultimi 5 anni
(ANSA) - MILANO, 3 APR - Milano ha una "sfida da vincere" per
giocarsi un ruolo "post-Brexit": diventare "sempre più
attrattiva" facendo leva sulla fiscalità locale. Lo ha detto il
vicepresidente di Assolombarda Carlo Bonomi, che ha presentato
il 5/o Rapporto sulla fiscalità locale, allargato a 250 comuni
della città metropolitana di Milano e delle province di Lodi e
Monza Brianza. "Milano ha i numeri per competere su scala
globale - ha detto - e lo dimostrano le diverse partite che la
vedono candidata a ospitare la comunità finanziaria in uscita da
Londra e l'Agenzia Europea del Farmaco". "Ora - aggiunge
l'industriale che concorre con Andrea Dell'Orto per la
successione di Gianfelice Rocca - occorre un lavoro di squadra
per fare un ulteriore salto di qualità, uno sforzo che deve
interessare tutte le amministrazioni locali". Bonomi chiede di
"abbassare la pressione fiscale, semplificando la burocrazia e
completando le trasformazioni urbanistiche nelle aree
strategiche della città". Una richiesta che Bonomi fa
consapevole "della crisi che le amministrazioni stanno vivendo
in termini di risorse e trasferimenti". E' "la strada", a suo
dire, per "dare un segnale di fiducia verso il futuro e attrarre
imprese e investimenti" oltre a "potenziare le infrastrutture
fisiche e le reti digitali per aumentare le connessioni con le
altre aree metropolitane e valorizzare la proiezione
internazionale di Milano per attrarre nuovi talenti".
Nel 2016 la pressione fiscale locale delle province di
Milano, Monza e Lodi è rimasta "sui livelli, già elevati,
dell'anno precedente, senza diminuire né per i capannoni e né
per gli uffici". Nel 2016 gli importi pagati in media da
un'impresa con sede in uno dei comuni dell'area sono
complessivamente uguali a quelli pagati nel 2015 sia per i
capannoni e sia per gli uffici. Tra il 2012 ed il 2016 invece
gli uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale "di oltre
il 9%", con un aggravio medio di 646 euro, ed i capannoni
industriali "di quasi il 10%", con un aumento di 3.519 euro.
Secondo Assolombarda Milano è "al primo posto" per carico
fiscale complessivo sulle imprese, seguita da Sesto San
Giovanni, Paullo, Rozzano e Bollate, comuni tutti dell'area
metropolitana, mentre gli altri due capoluoghi (Monza e Lodi) si
trovano rispettivamente al 19° e 31° posto. E sempre Milano è la
città in cui uffici e capannoni pagano più imposte locali che in
tutti gli altri centri con importi rispettivamente oltre i
16mila e i 61mila euro. (ANSA).

Fiscalita' locale: Assolombarda, "da ridurre drasticamente"
(AGI) - Milano, 3 apr. - "Abbiamo una sfida da vincere: rendere
il nostro territorio sempre piu' attrattivo. Milano ha i numeri
per competere su scala globale, lo dimostrano le diverse
partite che la vedono candidata a ospitare la comunita'
finanziaria in uscita da Londra e l'Agenzia Europea del

Farmaco. Ora occorre un lavoro di squadra per farle fare un
ulteriore salto di qualita'. Uno sforzo che deve interessare
tutte le Amministrazioni locali alle quali chiediamo, seppur
consapevoli della crisi che stanno vivendo in termini di
risorse e trasferimenti, di dare un segnale di fiducia verso il
futuro per attrarre imprese e investimenti: abbassando la
pressione fiscale; semplificando la burocrazia e completando le
trasformazioni urbanistiche nelle aree strategiche della
citta'. Oltre a potenziare le infrastrutture fisiche e le reti
digitali per aumentare le connessioni con le altre aree
metropolitane e valorizzare la proiezione internazionale di
Milano per attrarre nuovi talenti".
E' quanto ha dichiarato Carlo Bonomi, Vicepresidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega a
Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo, in
occasione della presentazione del 5Â° Rapporto sulla fiscalita'
locale nella Citta' Metropolitana di Milano e nei territori di
Lodi e Monza e Brianza.
Nel 2016 la pressione fiscale locale rimane sui livelli,
gia' elevati, dell'anno precedente e non diminuisce ne' per i
capannoni e ne' per gli uffici. Lo si evidenzia nell'ambito del
monitoraggio promosso da Assolombarda su base locale, che
quest'anno e' stato esteso a tutti i 250 comuni (134 a Milano,
55 a Monza e Brianza e 61 Lodi). L'indagine, giunta alla quinta
edizione, analizza la pressione fiscale esercitata dai comuni
mettendo, inoltre, a confronto per gli anni 2012-2016 i valori
delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (IMU, TASI,
TARI, gli oneri di urbanizzazione) e l'addizionale IRPEF.
"L'iniziativa fornisce un quadro dell'impatto della
fiscalita' locale sulle attivita' produttive - ha proseguito
Carlo Bonomi -, un importante strumento che mettiamo a
disposizione delle Amministrazioni comunali, utile a orientare
le loro scelte su una materia decisiva per la vita delle
aziende e per l'attrattivita' del territorio. A tal proposito
abbiamo sviluppato un portale interattivo, accessibile da
tutti, dedicato alla Fiscalita' Locale
(www.assolombarda.it/fiscalita-locale) nel quale sono
disponibili tutte le elaborazioni e i confronti dei 250 comuni
analizzati, oltre a dati, grafici e mappe". (Segue)

Fiscalita' locale: Assolombarda, "da ridurre drasticamente" (2)
(AGI) - Milano, 3 apr. - Nel 2016 gli importi pagati in media
da un'impresa localizzata in uno dei comuni interessati dal
monitoraggio sono complessivamente uguali a quelli pagati nel
2015 sia per i capannoni e sia per gli uffici. Considerati,
invece, i cinque anni della rilevazione 2012-2016, gli uffici
hanno visto aumentare la pressione fiscale complessivamente del
+9,1%, pagando in media quasi 646 euro in piu'. Ancora piu'
consistente l'incremento sui capannoni industriali pari al 9,6%
con un aumento di circa 3.519 euro.
Milano e' al primo posto per carico fiscale complessivo
sulle imprese, seguito da Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e

Bollate. Mentre Monza e Lodi si trovano rispettivamente al 19Â°
e 31Â° posto. E sempre Milano e' la citta' dove uffici e
capannoni pagano piu' imposte locali con oltre 16mila euro (i
primi) e 61mila euro (i secondi). La situazione migliora,
invece, allontanandosi da Milano e dagli altri centri
principali: non sorprende quindi che tra i comuni piu' virtuosi
ci siano Castelnuovo Bocca d'Adda, Cornovecchio, Cavacurta,
Orio Litta e Montanaso Lombardo.
L'IMU (aliquota media 0,95%) e la TASI (aliquota media
0,07%) restano sostanzialmente stabili rispetto al 2015. Un
risultato determinato dalla Legge di Stabilita' per il 2016,
che ha introdotto un blocco verso l'alto delle aliquote. Va
evidenziato, pero', che nessuna Amministrazione e' intervenuta
per rivedere le imposte al ribasso. E che dal 2012 al 2016 gli
importi dovuti per IMU e TASI sono cresciuti complessivamente
dell'11,3% per gli uffici e del 22,1% per i capannoni.
Anche gli oneri di urbanizzazione non hanno manifestato
rilevanti scostamenti rispetto al 2015: +0,1% per gli uffici e
+0,3% per i capannoni. Fatta eccezione per il Comune di
Baranzate che ha ridotto gli oneri di quasi il 30%. In cinque
anni l'incremento complessivo e' stato, invece, di circa il 4%
per entrambe le tipologie di immobili.
Un segnale positivo arriva poi dal fronte della TARI, che
nel 2016 e' calata, rispetto al 2015, in media dello 0,2% per
gli uffici e dello 0,5% per i capannoni industriali; una
tendenza consolidata per quanto riguarda i capannoni che, nel
periodo 2012-2016, hanno visto diminuire del 13,5%la tassa sui
rifiuti ma ancora da affermare per gli uffici che, nello stesso
periodo, hanno pagato il 2,7% in piu'.
"Da alcuni anni abbiamo avviato un confronto costruttivo
con le Amministrazioni locali sul tema della fiscalita' - ha
concluso Bonomi -, che ha portato per esempio ad importanti
agevolazioni per i nuovi insediamenti produttivi e le startup a
Milano, Sesto San Giovanni e Rho; alla rimodulazione del carico
impositivo di IMU e TASI a Lainate e Melzo; alla
semplificazione nei pagamenti delle imposte a Lissone. Ma ci
sono ancora molte cose su cui lavorare. La pressione fiscale ha
raggiunto, infatti, un livello ormai insopportabile. E'
necessaria una drastica semplificazione degli adempimenti
burocratici a carico dei contribuenti; una rimodulazione del
carico fiscale IMU/TASI, privilegiando la tassa sui servizi
indivisibili che e' integralmente deducibile dalle imposte sui
redditi, e un'esenzione dalle tasse per gli immobili
strumentali". (AGI)

Milano: Assolombarda, abbassare tasse per migliorare attrattivita'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - 'Abbiamo
una sfida da vincere: rendere il nostro territorio sempre
piu' attrattivo. Milano ha i numeri per competere su scala
globale, lo dimostrano le diverse partite che la vedono
candidata a ospitare la comunita' finanziaria in uscita da
Londra e l'Agenzia Europea del Farmaco'. Lo ha affermato

Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza con delega a Credito e Finanza, Fisco,
Organizzazione e Sviluppo, in occasione della presentazione
del Quinto Rapporto sulla fiscalita' locale nella Citta'
Metropolitana di Milano e nei territori di Lodi e Monza e
Brianza. 'Ora occorre un lavoro di squadra per farle fare un
ulteriore salto di qualita'', ha aggiunto Bonomi, chiedendo
'uno sforzo che deve interessare tutte le Amministrazioni
locali', le quali nonostante 'la crisi che stanno vivendo in
termini di risorse e trasferimenti', devono 'dare un segnale
di fiducia verso il futuro per attrarre imprese e
investimenti: abbassando la pressione fiscale; semplificando
la burocrazia e completando le trasformazioni urbanistiche
nelle aree strategiche della citta'. Oltre a potenziare le
infrastrutture fisiche e le reti digitali per aumentare le
connessioni con le altre aree metropolitane e valorizzare la
proiezione internazionale di Milano per attrarre nuovi
talenti'.

Fisco: Assolombarda, in 2016 pressione resta alta e su livelli 2015
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - Nel 2016
la pressione fiscale locale rimane sui livelli, gia' elevati,
dell'anno precedente e non diminuisce ne' per i capannoni e
ne' per gli uffici. E' quanto emerge dal monitoraggio
promosso da Assolombarda su base locale, che quest'anno e'
stato esteso a tutti i 250 comuni (134 a Milano, 55 a Monza e
Brianza e 61 Lodi). L'indagine, giunta alla quinta edizione,
analizza la pressione fiscale esercitata dai Comuni mettendo,
inoltre, a confronto per gli anni 2012-2016 i valori delle
imposte gravanti sugli immobili di impresa (IMU, TASI, TARI,
gli oneri di urbanizzazione) e l'addizionale IRPEF. Nel
dettaglio, nel 2016 gli importi pagati in media da un'impresa
localizzata in uno dei comuni interessati dal monitoraggio
sono complessivamente uguali a quelli pagati nel 2015 sia per
i capannoni e sia per gli uffici. Considerati, invece, i
cinque anni della rilevazione 2012-2016, gli uffici hanno
visto aumentare la pressione fiscale complessivamente del
+9,1%, pagando in media quasi 646 euro in piu'. Ancora piu'
consistente l'incremento sui capannoni industriali pari al
9,6% con un aumento di circa 3.519 euro. Milano e' al primo
posto per carico fiscale complessivo sulle imprese, seguito
da Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e Bollate. Mentre
Monza e Lodi si trovano rispettivamente al 19esimo e 31esimo
posto. E sempre Milano e' la citta' dove uffici e capannoni
pagano piu' imposte locali con oltre 16mila euro (i primi) e
61mila euro (i secondi).
La situazione migliora, invece, allontanandosi da Milano e
dagli altri centri principali: non sorprende quindi che tra i
comuni piu' virtuosi ci siano Castelnuovo Bocca d'Adda,
Cornovecchio, Cavacurta, Orio Litta e Montanaso Lombardo. (segue)

Fisco: Assolombarda, in 2016 pressione resta alta e su livelli 2015 2
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - L'IMU
(aliquota media 0,95%) e la TASI (aliquota media 0,07%)
restano sostanzialmente stabili rispetto al 2015. Un
risultato determinato dalla Legge di Stabilita' per il 2016,
che ha introdotto un blocco verso l'alto delle aliquote. Va
evidenziato, pero', che nessuna Amministrazione e'
intervenuta per rivedere le imposte al ribasso. E che dal
2012 al 2016 gli importi dovuti per IMU e TASI sono cresciuti
complessivamente dell'11,3% per gli uffici e del 22,1% per i
capannoni. Anche gli oneri di urbanizzazione non hanno
manifestato rilevanti scostamenti rispetto al 2015: +0,1% per
gli uffici e +0,3% per i capannoni. Fatta eccezione per il
Comune di Baranzate che ha ridotto gli oneri di quasi il 30%.
In cinque anni l'incremento complessivo e' stato, invece, di
circa il 4% per entrambe le tipologie di immobili. Un segnale
positivo arriva poi dal fronte della TARI, che nel 2016 e'
calata, rispetto al 2015, in media dello 0,2% per gli uffici
e dello 0,5% per i capannoni industriali; una tendenza
consolidata per quanto riguarda i capannoni che, nel periodo
2012-2016, hanno visto diminuire del 13,5% la tassa sui
rifiuti ma ancora da affermare per gli uffici che, nello
stesso periodo, hanno pagato il 2,7% in piu'. Dall'analisi
emerge, inoltre, che quasi la totalita' dei Comuni analizzati
ha confermato le aliquote del 2015 sull'addizionale IRPEF,
tranne Cinisello Balsamo che l'ha ridotta dallo 0,8% allo
0,75%. 'Da alcuni anni abbiamo avviato un confronto
costruttivo con le Amministrazioni locali sul tema della
fiscalita'' ha spiegato Carlo Bonomi, vicepresidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega
a Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo,
sottolineando che questo confronto 'ha portato a importanti
agevolazioni per i nuovi insediamenti produttivi e le startup
a Milano, Sesto San Giovanni e Rho; alla rimodulazione del
carico impositivo di IMU e TASI a Lainate e Melzo; alla
semplificazione nei pagamenti delle imposte a Lissone'. Per
Bonomi, comunque, 'ci sono ancora molte cose su cui
lavorare', perche' 'la pressione fiscale ha raggiunto un
livello ormai insopportabile' e per far fronte a questa
situazione, 'e' necessaria una drastica semplificazione degli
adempimenti burocratici a carico dei contribuenti; una
rimodulazione del carico fiscale IMU/TASI, privilegiando la
tassa sui servizi indivisibili che e' integralmente
deducibile dalle imposte sui redditi, e un'esenzione dalle
tasse per gli immobili strumentali'.

Assolombarda: pressione fiscale su livelli elevati anche in 2016
MILANO (MF-DJ)- Nel 2016 la pressione fiscale locale rimane sui
livelli,

gia' elevati, dell'anno precedente e non diminuisce ne' per i
capannoni
e ne' per gli uffici. E' quanto emerge dal monitoraggio promosso da
Assolombarda su base locale, che quest'anno e' stato esteso a tutti i
250 comuni (134 a Milano, 55 a Monza e Brianza e 61 Lodi). L'indagine,
giunta alla quinta edizione, analizza la pressione fiscale esercitata
dai comuni mettendo, inoltre, a confronto per gli anni 2012-2016 i
valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa (IMU, Tasi,
Tari, gli oneri di urbanizzazione) e l'addizionale Irpef.
"L'iniziativa
fornisce un quadro dell'impatto della fiscalita' locale sulle
attivita'
produttive - ha detto Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza con delega a Credito e Finanza,
Fisco, Organizzazione e Sviluppo - un importante strumento che
mettiamo
a disposizione delle Amministrazioni comunali, utile a orientare le
loro
scelte su una materia decisiva per la vita delle aziende e per
l'attrattivita' del territorio. A tal proposito abbiamo sviluppato un
portale interattivo, accessibile da tutti, dedicato alla Fiscalita'
Locale nel quale sono disponibili tutte le elaborazioni e i confronti
dei 250 comuni analizzati, oltre a dati, grafici e mappe". La
pressione
fiscale resta elevata. Nel 2016 gli importi pagati in media da
un'impresa
localizzata in uno dei comuni interessati dal monitoraggio sono
complessivamente
uguali a quelli pagati nel 2015 sia per i capannoni e sia per gli
uffici.
Considerati, invece, i cinque anni della rilevazione 2012-2016, gli
uffici
hanno visto aumentare la pressione fiscale complessivamente del +9,1%,
pagando
in media quasi 646 euro in piu'. Ancora piu' consistente l'incremento
sui
capannoni industriali pari al 9,6% con un aumento di circa 3.519 euro.
Milano e' al primo posto per carico fiscale complessivo sulle imprese,
seguito da Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e Bollate. Mentre Monza
e
Lodi si trovano rispettivamente al 19* e 31* posto. E sempre Milano e'
la
citta' dove uffici e capannoni pagano piu' imposte locali con oltre 16
mila
euro sui primi e 61 mila euro sui secondi. La situazione migliora,
invece,
allontanandosi da Milano e dagli altri centri principali: non
sorprende quindi
che tra i comuni piu' virtuosi ci siano Castelnuovo Bocca d'Adda,
Cornovecchio,
Cavacurta, Orio Litta e Montanaso Lombardo. L'Imu (aliquota media
0,95%) e
la TASI (aliquota media 0,07%) restano sostanzialmente stabili
rispetto al 2015.

Assolombarda: pressione fiscale su livelli elevati anche in 2016 - 2
(MF-DJ) - Un risultato determinato dalla Legge di Stabilita' per il
2016,
che ha introdotto un blocco verso l'alto delle aliquote. Va
evidenziato, però,
che nessuna Amministrazione e' intervenuta per rivedere le imposte al
ribasso. E che dal 2012 al 2016 gli importi dovuti per Imu e TASI sono
cresciuti complessivamente dell'11,3% per gli uffici e del 22,1% per i
capannoni. Anche gli oneri di urbanizzazione non hanno manifestato
rilevanti scostamenti rispetto al 2015: +0,1% per gli uffici e +0,3%
per i capannoni. Fatta eccezione per il Comune di Baranzate che ha
ridotto gli oneri di quasi il 30%. In cinque anni l'incremento
complessivo
e' stato, invece, di circa il 4% per entrambe le tipologie di
immobili.
Un segnale positivo arriva poi dal fronte della TARI, che nel 2016 e'
calata, rispetto al 2015, in media dello 0,2% per gli uffici e dello
0,5%
per i capannoni industriali; una tendenza consolidata per quanto
riguarda
i capannoni che, nel periodo 2012-2016, hanno visto diminuire del
13,5%
la tassa sui rifiuti ma ancora da affermare per gli uffici che, nello
stesso periodo, hanno pagato il 2,7% in piu'. Dall'analisi emerge,
inoltre,
che quasi la totalita' dei comuni analizzati ha confermato le aliquote
del 2015 sull'addizionale Irpef, tranne Cinisello Balsamo che l'ha
ridotta
dallo 0,8% allo 0,75%. "Da alcuni anni abbiamo avviato un confronto
costruttivo con le Amministrazioni locali sul tema della fiscalita' ha detto ancora Bonomi -, che ha portato per esempio ad importanti
agevolazioni per i nuovi insediamenti produttivi e le startup a
Milano,
Sesto San Giovanni e Rho; alla rimodulazione del carico impositivo di
Imu e Tasi a Lainate e Melzo; alla semplificazione nei pagamenti delle
imposte a Lissone. Ma ci sono ancora molte cose su cui lavorare. La
pressione fiscale ha raggiunto, infatti, un livello ormai
insopportabile.
necessaria una drastica semplificazione degli adempimenti burocratici
a
carico dei contribuenti; una rimodulazione del carico fiscale
Imu/Tasi,
privilegiando la tassa sui servizi indivisibili che e' integralmente
deducibile dalle imposte sui redditi, e un'esenzione dalle tasse per
gli immobili strumentali". fine) MF-DJ NEWS

Brexit: Bonomi, Milano ha numeri per competere su scala globale
MILANO (MF-DJ)--"Abbiamo una sfida da vincere: rendere il nostro
territorio

sempre più attrattivo. Milano ha i numeri per competere su scala
globale,
lo dimostrano le diverse partite che la vedono candidata a ospitare la
comunità finanziaria in uscita da Londra e l'Agenzia Europea del
Farmaco".
Lo afferma in una nota Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza con delega a Credito e Finanza,
Fisco, Organizzazione e Sviluppo, nonchè candidato alla presidenza
della maggior organizzazione datoriale del sistema confindustriale.
"Ora occorre un lavoro di squadra per farle fare un ulteriore salto di
qualità. Uno sforzo che deve interessare tutte le Amministrazioni
locali
alle quali chiediamo, seppur consapevoli della crisi che stanno
vivendo
in termini di risorse e trasferimenti, di dare un segnale di fiducia
verso
il futuro per attrarre imprese e investimenti: abbassando la pressione
fiscale; semplificando la burocrazia e completando le trasformazioni
urbanistiche nelle aree strategiche della città. Oltre a potenziare le
infrastrutture fisiche e le reti digitali per aumentare le connessioni
con le altre aree metropolitane e valorizzare la proiezione
internazionale
di Milano per attrarre nuovi talenti", ha aggiunto.

FISCALITA' LOCALE: BONOMI "LAVORARE PER AUMENTARE ATTRATTIVITA'"
MILANO (ITALPRESS) - "Milano, intesa come area vasta, e' una
citta' attrattiva. Ci stiamo giocando alcune partite importanti
per il dopo Brexit, come la riallocazione di agenzie quali l'Ema e
la stessa comunita' finanziaria. La fiscalita' locale e' uno dei
tasselli su cui lavorare perche' incrementa l'attrattivita' del
territorio". Lo ha affermato Carlo Bonomi, vicepresidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega a
Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo, in occasione
della presentazione del 5° Rapporto sulla fiscalita' locale nella
Citta' Metropolitana di Milano e nei territori di Lodi e Monza e
Brianza.
In tema di fiscalita' locale Bonomi ha citato "la difficolta' in
cui operano le amministrazioni locali. Milano ha un saldo
negativo, fra quello che da' e quanto riceve, di 115 milioni di
euro. Si pensi quanto cose si potrebbero fare se solo il 50% di
queste risorse rimanesse sul territorio".

ASSOLOMBARDA: BONOMI "FISCALITÀ LOCALE AUMENTATA DEL 10% DAL 2012"
MILANO (ITALPRESS) - "La pressione fiscale nel 2016, per
un'impresa localizzata in uno dei comuni interessati dal
monitoraggio, e' invariata rispetto all'anno precedente. Ma se
consideriamo il periodo tra il 2012 e il 2016, osserviamo che gli
uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale del 9% e i
capannoni industriali di quasi il 10%". Lo ha affermato Carlo
Bonomi, vicepresidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza

e Brianza con delega a Credito e Finanza, in occasione della
presentazione del 5° Rapporto sulla fiscalita' locale nella Citta'
Metropolitana di Milano e nei territori di Lodi e Monza e Brianza.
L'indagine analizza la pressione fiscale esercitata da 250 comuni
(134 a Milano, 55 a Monza e Brianza e 61 Lodi), mettendo, inoltre,
a confronto per gli anni 2012-2016 i valori delle imposte gravanti
sugli immobili di impresa (Imu, Tasi, Tari, gli oneri di
urbanizzazione) e l'addizionale Irpef.
Nel dettaglio, considerando i cinque anni della rilevazione
2012-2016, gli uffici hanno visto aumentare la pressione fiscale
complessivamente del +9,1%, pagando in media quasi 646 euro in
piu'. Ancora piu' consistente l'incremento sui capannoni
industriali pari al 9,6% con un aumento di circa 3.519 euro.
L'Imu (aliquota media 0,95%) e la Tasi (aliquota media 0,07%)
restano sostanzialmente stabili rispetto al 2015. Bonomi
evidenzia, pero', che "tenuto conto che l'aliquota massima che
potevano applicare le amministrazioni comunali era dell'1,14%
siamo a un livello medio dell'1,02%: una leva fiscale dell'89%
rispetto al massimo previsto per legge. L'unica nota positiva e'
la Tari: stiamo vedendo un trend in diminuzione, soprattutto per
gli insediamenti industriali".
(ITALPRESS) - (SEGUE).

ASSOLOMBARDA: BONOMI "FISCALITÀ LOCALE AUMENTATA DEL 10% DAL 2012" - 2
ITALPRESS - Nel 2016 la Tari e' calata, rispetto al 2015, in media
dello 0,2%
per gli uffici e dello 0,5% per i capannoni industriali; una
tendenza consolidata per quanto riguarda i capannoni che, nel
periodo 2012-2016, hanno visto diminuire del 13,5%la tassa sui
rifiuti ma ancora da affermare per gli uffici che, nello stesso
periodo, hanno pagato il 2,7% in piu'. Milano e' al primo posto
per carico fiscale complessivo sulle imprese, seguito da Sesto San
Giovanni, Paullo, Rozzano e Bollate. Mentre Monza e Lodi si
trovano rispettivamente al 19° e 31° posto. E sempre Milano e' la
citta' dove uffici e capannoni pagano piu' imposte locali con
oltre 16mila euro (i primi) e 61mila euro (i secondi). Tra i
comuni piu' virtuosi ci siano Castelnuovo Bocca d'Adda,
Cornovecchio, Cavacurta, Orio Litta e Montanaso Lombardo. "Da
alcuni anni abbiamo avviato un confronto costruttivo con le
Amministrazioni locali sul tema della fiscalita' - ha concluso
Bonomi -, che ha portato per esempio ad importanti agevolazioni
per le startup a Milano, Sesto San Giovanni e Rho. Ma ci sono
ancora molte cose su cui lavorare. Bisogna ridurre drasticamente
la pressione fiscale e semplificare la burocrazia a carico delle
imprese".

Olimpiadi: Bonomi,per 2028 candidare Milano, Torino e Genova
'Se giochi 2024 a Los Angeles lanciare Triangolo Olimpico'
(ANSA) - MILANO, 3 APR -Il vicepresidente di Assolombarda
Carlo Bonomi lancia la sfida dei giochi olimpici 2028 per
l'ex-Triangolo Industriale e parla di "Triangolo Olimpico"

possibile in caso che Los Angeles si aggiudichi i giochi del
2024. Presentando il 5/o Rapporto sula Fiscalità di Assolombarda
Bonomi, candidato alla successione del presidente Gianfelice
Rocca insieme ad Andrea Dell'Orto, ha sottolineato come "la
vittoria di Los Angeles aprirebbe un'opportunità per l'Europa".
"Mi piacerebbe lanciare la sfida per portare I giochi successivi
a Milano - ha detto - ma, considerando che il raggio intorno a
Los Angeles è di 180 km, per Milano la partita da giocare
sarebbe in squadra con Torino e Genova". "Dobbiamo crederci - ha
aggiunto - se vogliamo fare cose straordinarie".

OLIMPIADI2028: BONOMI "SAREBBE BELLO FARLE A MILANO-TORINO-GENOVA"
MILANO (ITALPRESS) - "Mi piacerebbe lanciare una grande sfida:
portare i giochi olimpici nel triangolo Milano-Torino-Genova nel
2028. Il triangolo industriale si candiderebbe cosi' a dare un
sogno al Paese. Portare un grande evento su questo territorio
vorrebbe dire realizzare quelle grandi infrastrutture che oggi ci
mancano, come l'alta velocita' Milano-Genova o Torino-Savona". Lo
ha dichiarato Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza con delega a Credito e
Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo, a margine della
presentazione del 5° Rapporto sulla fiscalita' locale nella Citta'
Metropolitana di Milano e nei territori di Lodi e Monza e Brianza.
"Questa e' la vera sfida che le imprese devono porre alle
amministrazioni pubbliche e su cui queste ultime devono
rispondere. Con obiettivo, visione e progetti: lo scontro fine a
se stesso non porta a nessuna parte. Possiamo fare cose
straordinarie ma dobbiamo crederci", ha concluso Bonomi.
(ITALPRESS).

Fiscalita' locale, Bonomi: "Aumentare attrattivita'"
ITALPRESS - "La fiscalita' locale e' uno dei tasselli su cui lavorare
perche' incrementa l'attrattivita' del territorio". Lo ha affermato
Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza.
Visualizza il video: https://goo.gl/ZsB52Q (ITALPRESS).

