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Assolombarda

Alto Milanese - Rho
Grazie ad Assolombarda un Comune più vicino alle imprese

(m.g.) - Martedì 22 luglio il Comune di Rho ha sottoscritto un accordo con Assolombarda,
l’associazione delle imprese delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Si tratta di una
sperimentazione pilota, avviata anche dal comune di Cinisello Balsamo, che l’associazione spera
poi

di

estendere

a

più

comuni

possibili.

Di che cosa si tratta? È ormai il terzo anno che Assolombarda avvia un osservatorio sulla fiscalità
locale, ovvero confronta la fiscalità dei diversi comuni del territorio nei diversi settori. Lo fa
analizzando ad esempio i termini e le modalità di dichiarazione e di pagamento dei tributi (Imu,
Tares, oneri di urbanizzazione ecc…) da parte delle imprese in modo da far emergere le eventuali
criticità,

avvicinando

le

imprese

del

territorio

all’Amministrazione.

Ciò significa anche lotta all’eccessiva burocrazia, semplificando la consultazione, la
compilazione e l’invio dei vari documenti. «I due problemi fondamentali per le imprese sono
proprio fiscalità e burocrazia - spiega il sindaco di Rho Pietro Romano - basti vedere le
procedure per ottenere un qualsiasi permesso: un vero e proprio ginepraio di pratiche».
Tutto questo si inserisce nel tentativo di rendere il territorio più attrattivo per gli investimenti,
individuando e risolvendo quelle problematiche che spesso ostacolano la vita di un’impresa.
Pubblicato il 23/07/14 -

Intesa tra Assolombarda e Comune di Rho in
materia di fiscalità locale
Oggi, 11:53 Assolombarda

Milano Il protocollo prevede una collaborazione su tributi locali, tariffe e oneri di urbanizzazione
Rho, 22 luglio 2014- Assolombarda, l'associazione delle imprese industriali e del terziario delle province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza e il Comune di Rho hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa in
materia di fiscalità locale. L'accordo prevede l'avvio di un percorso di analisi e collaborazione in materia
di tributi locali, tariffe e oneri di urbanizzazione, nella consapevolezza che la fiscalità rappresenta una
leva fondamentale ai fini del rilancio economico del territorio.
Il Direttore Generale di Assolombarda, Michele Angelo Verna, dichiara: "Proseguendo nel percorso
avviato con il Rapporto sulla fiscalità locale, l'accordo siglato oggi tradurrà in azioni concrete gli
obbiettivi di 'Fisco Competitivo del Territorio' uno dei 50 progetti del Piano Strategico di Assolombarda
per 'far volare Milano'. L'iniziativa che stiamo avviando a Rho vuole essere una sperimentazione pilota
che speriamo di estendere anche ad altri Comuni: siamo convinti, infatti, che collaborando con le
amministrazioni comunali sul tema della fiscalità locale si possa contribuire a rendere più attrattivo per
gli investimenti delle imprese l'intero territorio metropolitano".
Con la sigla del protocollo Assolombarda e il Comune di Rho si impegnano nei seguenti ambiti:
• Realizzazione di incontri di confronto e consultazione reciproca preliminarmente all'assunzione delle
deliberazioni comunali relative alle materie oggetto dell'intesa che interessino le imprese presenti nel
Comune.
• Attivazione di un canale diretto di dialogo e collaborazione tra funzionari dell'Amministrazione
Comunale e funzionari di Assolombarda per la risoluzione di problematiche inerenti le materie oggetto
dell'intesa, ai fini della prevenzione di eventuali controversie tra Comune e imprese associate ad
Assolombarda.
• Studio di possibili interventi operativi di semplificazione degli adempimenti per le imprese, anche
attraverso la predisposizione di specifici canali telematici per la consultazione, la compilazione, l'invio
della documentazione inerente le materie oggetto dell'intesa.
• Studio di misure di vantaggio e incentivazione finalizzate all'attrazione di nuove attività economiche
sul territorio del Comune di Rho e alla riqualificazione di quelle già presenti, attraverso la modulazione
della leva fiscale e degli oneri di urbanizzazione.
Il Sindaco di Rho, Pietro Romano, dichiara: "Questo protocollo consentirà un continuo dialogo con gli
imprenditori del rhodense in materia di fiscalità locale così come già avviene con i sindacati. In questi
ultimi anni abbiamo visto una progressiva diminuzione dei trasferimenti statali agli enti locali. Le
politiche fiscali possono, se mal governate, costituire un freno allo sviluppo delle imprese e spesso ne
compromette la stessa sopravvivenza. E' quindi fondamentale monitorare con attenzione il sistema
fiscale, valutarne l'impatto e individuare delle soluzioni per sostenere il tessuto imprenditoriale e

garantire l'attrattività del territorio. La collaborazione con Assolombarda permetterà un confronto
sicuramente costruttivo a vantaggio delle imprese rhodensi."
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Fiscalità locale, intesa tra Assolombarda e
Comune di Rho
Il protocollo prevede una collaborazione su tributi locali, tariffe e oneri di
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Assolombarda, l’associazione delle imprese industriali e del terziario delle province di Milano, Lodi, Monza e
Brianza e il Comune di Rho hanno sottoscritto ieri martedì 22 luglio un protocollo d’intesa in materia di fiscalità
locale. L’accordo prevede l’avvio di un percorso di analisi e collaborazione in materia di tributi locali, tariffe e oneri
di urbanizzazione, nella consapevolezza che la fiscalità rappresenta una leva fondamentale ai fini del rilancio
economico del territorio.
Il Direttore Generale di Assolombarda, Michele Angelo Verna, dichiara: “Proseguendo nel percorso avviato con
il rapporto sulla fiscalità locale, l’accordo siglato oggi tradurrà in azioni concrete gli obbiettivi di ‘Fisco
Competitivo del Territorio’ uno dei 50 progetti del Piano Strategico di Assolombarda per ‘far volare milano’.
L’iniziativa che stiamo avviando a Rho vuole essere una sperimentazione pilota che speriamo di estendere anche
ad altri Comuni: siamo convinti, infatti, che collaborando con le amministrazioni comunali sul tema della fiscalità
locale si possa contribuire a rendere più attrattivo per gli investimenti delle imprese l’intero territorio
metropolitano”.
Con la sigla del protocollo Assolombarda e il Comune di Rho si impegnano nei seguenti ambiti: realizzazione di
incontri di confronto e consultazione reciproca preliminarmente all’assunzione delle deliberazioni comunali relative
alle materie oggetto dell’intesa che interessino le imprese presenti nel Comune; attivazione di un canale diretto di
dialogo e collaborazione tra funzionari dell’Amministrazione Comunale e funzionari di Assolombarda per la
risoluzione di problematiche inerenti le materie oggetto dell’intesa, ai fini della prevenzione di eventuali

controversie tra Comune e imprese associate ad Assolombarda; studio di possibili interventi operativi di
semplificazione degli adempimenti per le imprese, anche attraverso la predisposizione di specifici canali telematici
per la consultazione, la compilazione, l’invio della documentazione inerente le materie oggetto dell’intesa; studio
di misure di vantaggio e incentivazione finalizzate all’attrazione di nuove attività economiche sul territorio del
Comune di Rho e alla riqualificazione di quelle già presenti, attraverso la modulazione della leva fiscale e degli
oneri di urbanizzazione.
Il Sindaco di Rho, Pietro Romano, dichiara: “Questo protocollo consentirà un continuo dialogo con gli imprenditori
del rhodense in materia di fiscalità locale così come già avviene con i sindacati. In questi ultimi anni abbiamo visto
una progressiva diminuzione dei trasferimenti statali agli enti locali. Le politiche fiscali possono, se mal governate,
costituire un freno allo sviluppo delle imprese e spesso ne compromette la stessa sopravvivenza. E’ quindi
fondamentale monitorare con attenzione il sistema fiscale, valutarne l’impatto e individuare delle soluzioni per
sostenere il tessuto imprenditoriale e garantire l’attrattività del territorio. La collaborazione con Assolombarda
permetterà un confronto sicuramente costruttivo a vantaggio delle imprese rhodensi.”
mercoledì, 23 luglio 2014

FISCO: INTESA ASSOLOMBARDIA E COMUNE RHO SU FISCALITA' LOCALE
Milano, 22 lug. - (Adnkronos) - Assolombarda, l'associazione
delle imprese industriali e del terziario delle province di Milano,
Lodi, Monza e Brianza e il Comune di Rho hanno sottoscritto oggi un
protocollo d'intesa in materia di fiscalità locale. L'accordo prevede
l'avvio di un percorso di analisi e collaborazione in materia di
tributi locali, tariffe e oneri di urbanizzazione, nella
consapevolezza che la fiscalità rappresenta una leva fondamentale ai
fini del rilancio economico del territorio.
"Proseguendo nel percorso avviato con il Rapporto sulla
fiscalità locale, l'accordo siglato oggi tradurrà in azioni concrete
gli obbiettivi di 'Fisco Competitivo del Territorio' uno dei 50
progetti del Piano Strategico di Assolombarda per 'far volare Milano'.
L'iniziativa che stiamo avviando a Rho - afferma il dg di Assolombarda
Michele Angelo Verna - vuole essere una sperimentazione pilota che
speriamo di estendere anche ad altri Comuni: siamo convinti, infatti,
che collaborando con le amministrazioni comunali sul tema della
fiscalità locale si possa contribuire a rendere più attrattivo per gli
investimenti delle imprese l'intero territorio metropolitano". (segue)
(Red-Mil/Col/Adnkronos)
22-LUG-14 11:26 NNNN

FISCO: INTESA ASSOLOMBARDIA E COMUNE RHO SU FISCALITA' LOCALE (2)
(Adnkronos) - Con la sigla del protocollo Assolombarda e il
Comune di Rho si impegnano nella realizzazione di incontri di
confronto e consultazione reciproca preliminarmente all'assunzione
delle deliberazioni comunali; attivazione di un canale diretto di
dialogo e collaborazione tra funzionari dell'amministrazione comunale
e funzionari di Assolombarda ai fini della prevenzione di eventuali
controversie tra Comune e imprese associate ad Assolombarda.
Inoltre studio di possibili interventi operativi di
semplificazione degli adempimenti per le imprese e studio di misure di
vantaggio e incentivazione finalizzate all'attrazione di nuove
attività economiche sul territorio del Comune di Rho.
(Red-Mil/Col/Adnkronos)
22-LUG-14 11:29 NNNN

Fiscalità: Intesa tra Assolombarda e il Comune di Rho
(AGIELLE) - Rho (Mi) - Assolombarda, l’associazione delle imprese industriali e
del terziario delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e il Comune di Rho
hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa in materia di fiscalità locale.
L’accordo prevede l’avvio di un percorso di analisi e collaborazione in materia
di tributi locali, tariffe e oneri di urbanizzazione, nella consapevolezza che
la fiscalità rappresenta una leva fondamentale ai fini del rilancio economico
del territorio. Il Direttore Generale di Assolombarda, Michele Angelo Verna,
dichiara: “Proseguendo nel percorso avviato con il Rapporto sulla fiscalità
locale, l’accordo siglato oggi tradurrà in azioni concrete gli obbiettivi di
‘Fisco Competitivo del Territorio’ uno dei 50 progetti del Piano Strategico di
Assolombarda per ‘far volare Milano’. L’iniziativa che stiamo avviando a Rho
vuole essere una sperimentazione pilota che speriamo di estendere anche ad altri
Comuni: siamo convinti, infatti, che collaborando con le amministrazioni

comunali sul tema della fiscalità locale si possa contribuire a rendere più
attrattivo per gli investimenti delle imprese l’intero territorio
metropolitano”. Il Sindaco di Rho, Pietro Romano, spiega: “Questo protocollo
consentirà un continuo dialogo con gli imprenditori del rhodense in materia di
fiscalità locale così come già avviene con i sindacati. In questi ultimi anni
abbiamo visto una progressiva diminuzione dei trasferimenti statali agli enti
locali. Le politiche fiscali possono, se mal governate, costituire un freno allo
sviluppo delle imprese e spesso ne compromette la stessa sopravvivenza. La
collaborazione con Assolombarda permetterà un confronto sicuramente costruttivo
a vantaggio delle imprese rhodensi.” Con la sigla del protocollo Assolombarda e
il Comune di Rho si impegnano alla realizzazione di incontri di confronto e
consultazione reciproca preliminarmente; all'attivazione di un canale diretto di
collaborazione tra funzionari dell’Amministrazione Comunale e funzionari di
Assolombarda; allo studio di possibili interventi operativi di semplificazione
degli adempimenti per le imprese; allo studio di misure di vantaggio e
incentivazione finalizzate all’attrazione di nuove attività economiche sul
territorio del Comune di Rho. - (agiellenews.it)

