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Rocca: in 2017 fisco migliore per imprese, ma
strada ancora lunga
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Milano, 6 feb. (askanews) - "Il
2017 presenta novità fiscali che
le imprese apprezzano, ma il
cammino verso un sistema
fiscale meno ostile alla crescita
e di semplice attuazione è
ancora lungo e accidentato". Lo
ha dichiarato Gianfelice Rocca,
presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e
Brianza, intervenendo a un
convegno sul fisco.
"Certamente - ha proseguito
Rocca - non aiuta il quadro
complessivo della finanza
pubblica che presenta margini d'intervento pari a zero se non si tocca la spesa. Infatti, la spesa
corrente al netto degli interessi continua a crescere, sia pur con un andamento minore del passato:
è a 692 miliardi rispetto ai 629 del 2008, mentre la spesa per investimenti aumenta da due anni ma
resta ancora del 4,5% inferiore al livello del 2008."

1

Campidoglio

2

Incidenti stradali

3

Maltempo

4

Campidoglio

Maturani: per Raggi più
importante appoggio
Grillo che dei romani

Roma, Polstrada:
incidente con 4 morti
richiama fenomeno
weekend

Ancora maltempo su gran
parte d'Italia. Pericolo
valanghe

Roma, Di Maio: il M5s
querelerà sicuramente
Fittipaldi

Codice abbonamento:

Secondo Rocca "è positivo che il governo abbia disinnescato le clausole di salvaguardia per il 2017,
ma nel 2018 ci aspettano aumenti automatici delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi." In generale "la
dimensione del carico fiscale resta una zavorra che non possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo
una pressione fiscale ufficiale al 42,3% del Pil e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle imprese
italiane è al 62%, rispetto al 48,9% della Germania". Tuttavia per il 2017 va riconosciuto al governo
"di aver puntato su significativi sgravi alle imprese" come la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al
24%, la proroga del superammortamento, l'introduzione dell'iperammortamento per gli investimenti
collegati a Industry 4.0 e la rimodulazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo. (segue)
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Sella (Assonime): bene novità fisco, ma restano
contraddizioni
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Milano, 6 feb. (askanews) - "Nell'ultimo anno molte misure hanno
modificato le linee portanti del sistema tributario italiano nella giusta
direzione, ma vi sono ancora ritardi nella definizione di istituti
importanti, non tutti i risultati sono stati pienamente centrati e il
disegno globale risente tuttora di ripensamenti e contraddizioni". Così
il presidente di Assonime, Maurizio Sella nel suo intervento al
convegno sul fisco organizzato insieme ad Assolombarda.
Fra gli elementi positivi, Sella ha indicato gli interventi normativi in
tema di certezza del diritto e l'introduzione dell'istituto della
cooperative compliance, che tuttavia "rimane ancora di incerta
attrattività per le imprese". Passi avanti sono stati compiuti anche
nella razionalizzazione degli interpelli preventivi, nella ridefinizione del
ruling internazionale, nell'ampliamento dei termini per il ravvedimento
operoso e nella rettifica degli errori commessi dal contribuente.
Secondo Sella, anche la riforma del sistema sanzionatorio penale, con la depenalizzazione
cosiddetta interpretativa, rappresenta un passaggio importante. Resta invece aperto "il tema della
notitia criminis: sembra che gli uffici fiscali continuino a trasmettere notizie di reato anche riguardo a
scostamenti di imponibile che traggono origine dalle fattispecie depenalizzate". Un fatto che "oltre ad
appesantire il carico di lavoro delle procure, continua a produrre ingenti danni reputazionali alle
imprese coinvolte".
Positive per Assonime anche, "la riduzione dell'aliquota Ires, il potenziamento del welfare aziendale e
del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, l'introduzione della disciplina del gruppo Iva" mentre è
"irragionevole il passo compiuto sul regime Iva delle perdite dei crediti". In tema di procedure
concorsuali, il presidente di Assonime ha sottolineato che la durata media nel nostro Paese è
superiore a quella degli altri stati europei con la conseguenza di "un accrescimento dei crediti
incagliati che permangono nei patrimoni dei creditori, ponendoli in una situazione di profonda
disparità rispetto agli altri competitor europei".
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Infine Sella ha voluto soffermarsi sui problemi fiscali legati alle multinazionali dell'economia digitale:
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"il commercio che si sviluppa nella rete crea redditi apolidi e può perciò mettere in crisi il tradizionale
sistema di tassazione delle imprese di qualsiasi Stato; si tratta di sviluppi che possono portare a
ridiscutere le modalità di determinazione del reddito d'imprese, prospettandone il collegamento a
fattori più facilmente individuabili da parte degli Stati che subiscono la penetrazione di queste
imprese".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FISCO: ROCCA, NOVITA' POSITIVE PER IMPRESE MA STRADA
ANCORA LUNGA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - "Il 2017 presenta novita' fiscali che le
imprese apprezzano, ma il cammino verso un sistema fiscale meno ostile alla crescita
e di semplice attuazione e' ancora lungo e accidentato". Lo ha affermato Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda, intervenendo a un convegno sul fisco organizzato
insieme ad Assonime. "Certamente - ha proseguito Rocca - non aiuta il quadro
complessivo della finanza pubblica che presenta margini d'intervento pari a zero se non
si tocca la spesa", infatti, ha ricordato il presidente di Confindustria Milano Monza
Brianza, "la spesa corrente al netto degli interessi continua a crescere, sia pur con un
andamento minore del passato: e' a 692 miliardi rispetto ai 629 del 2008, mentre la
spesa per investimenti aumenta da due anni ma resta ancora del 4,5% inferiore al livello
del 2008". Rocca ha riconosciuto che "e' positivo che il Governo abbia disinnescato le
clausole di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018 ci aspettano aumenti automatici delle
aliquote Iva per ben 19,5 miliardi". Inoltre, ha mostrato di apprezzare il fatto che
l'esecutivo ha "puntato su significativi sgravi alle imprese: la riduzione dell'aliquota Ires
dal 27,5% al 24%, la proroga del superammortamento, l'introduzione
dell'iperammortamento per gli investimenti collegati a Industry 4.0 e la rimodulazione del
credito d'imposta per la ricerca e sviluppo". Tuttavia, ci sono anche delle note dolenti.
Secondo il presidente di Assolombarda, "la dimensione del carico fiscale resta una
zavorra che non possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo una pressione fiscale
ufficiale al 42,3% del Pil e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle imprese italiane e'
al 62%, rispetto al 48,9% della Germania" e "a fianco delle novita' positive vi sono stati
anche ritardi, e veri e propri passi indietro".
Fla(RADIOCOR) 06-02-17 13:41:37 (0364) 5 NNNN
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FISCO: ROCCA, NOVITA' POSITIVE PER IMPRESE MA STRADA
ANCORA LUNGA -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Tra i ritardi, ha continuato Rocca
"bastino tre esempi. Non e' possibile che non siano state ancora emanate le norme
fiscali collegate alle novita' in tema di bilanci delle societa': oltre un milione di esse
restano ancora in attesa di capire come calcolare con precisione le imposte per
chiudere i bilanci 2016. A settembre 2015 e' stato introdotto l'istituto facoltativo della
branch exemption: ma da allora manca ancora la norma attuativa. Dal gennaio 2015 e'
entrato in vigore il nuovo Patent Box, ma i primi accordi sono stati sottoscritti solo poche
settimane fa. A fine 2015 erano oltre 1200 le richieste di Patent Box inoltrate in
Lombardia: possiamo contare entro il 2017 che diverse centinaia di esse si
perfezionino? L'incertezza fiscale di fronte a novita' annunciate impedisce alle imprese
decisioni efficaci". Per quanto riguarda i passi indietro, secondo Rocca sono stati fatti in
merito ai "nuovi adempimenti Iva che comporteranno un aggravio dei costi per le
imprese e un ulteriore appesantimento della compliance. E' una misura finalizzata a
contrastare l'evasione. Ma dobbiamo qui ricordare che su 56 misure di lotta all'evasione
varate negli anni 2008-2014, solo in un caso si e' verificato il gettito effettivo rispetto al
gettito atteso, in 28 si e' avuto solo un aggiornamento delle stime originarie e in 27
neppure quello". Il presidente di Assolombarda ha concluso dicendo che "da parte delle
imprese non c'e' diffidenza verso l'amministrazione tributaria", anzi "torniamo a offrire la
nostra piena cooperazione all'Agenzia delle Entrate nazionale e regionale, affinche'
insieme si possa contribuire a rendere la fiscalita' piu' semplice e di supporto alla
crescita", perche' "in un Paese dove ancora il 47% delle pendenze complessive davanti
alla Corte di Cassazione e' di natura tributaria, solo con l'impegno di tutti potremo
migliorare il rapporto tra imprese e fisco".
Fla(RADIOCOR) 06-02-17 13:46:41 (0374) 5 NNNN
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Fisco: Rocca (Assolombarda),
novità positive per imprese ma
cammino è lungo
06 Febbraio 2017

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Il 2017 presenta "novità fiscali che le
Commenti
N. commenti 0
Allegro Arrabbiato
Stupito Triste

0

0

0

0

aa

a

SALUTE

ALTRO

FULLSCREEN

I SONDAGGI DEL GIORNO

Voi siete tra quelli che
guardano Sanremo
e un po' si vergognano?
VOTA SUBITO!

Secondo voi ha senso
una santa protettrice
degli omosessuali?

imprese apprezzano, ma il cammino verso un sistema fiscale meno
ostile alla crescita e di semplice attuazione è ancora lungo e
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accidentato". Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, intervenendo a un convegno
sul fisco a Milano. Per Rocca "è positivo che il governo abbia
disinnescato le clausole di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018 ci
aspettano aumenti automatici delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi".
In particolare "la dimensione del carico fiscale resta una zavorra che
non possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo una pressione fiscale
ufficiale al 42,3% del PIL e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

imprese italiane è al 62%, rispetto al 48,9% della Germania".
Per il 2017, ha continuato, "va riconosciuto al governo di aver puntato
su significativi sgravi alle imprese: la riduzione dell’aliquota Ires dal
27,5% al 24%, la proroga del superammortamento, l’introduzione
dell’iperammortamento per gli investimenti collegati a Industry 4.0 e la
rimodulazione del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo", ma "non
è possibile che non siano state ancora emanate le norme fiscali
collegate alle novità in tema di bilanci delle società: oltre un milione di
esse restano ancora in attesa di capire come calcolare con precisione
le imposte per chiudere i bilanci 2016".
Inoltre "tra i passi indietro, ricordo i nuovi adempimenti Iva che
comporteranno un aggravio dei costi per le imprese e un ulteriore

Errani trova il lavoro giusto
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Il suo nome compare nell’ordinanza n. 11 del
9 gennaio scorso firmata dal commissario del
governo per la ricostruzione nei territori,
Vasco Errani. E ...

appesantimento della compliance. È una misura finalizzata a
contrastare l’evasione", ha concluso.
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Siete su: » Home page » Ultim'ora » Rocca: “Novità fiscali positive per le imprese ma il cammino è ancora lungo”

Oggi, 13:35

Milano - Dichiarazione di Gianfelice Rocca, Presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, all'incontro
'L'evoluzione del sistema fiscale tra tentativi di attrattività e difficoltà di
attuazione'
Milano, 6 febbraio 2017 - 'Il 2017 presenta novità fiscali che le imprese
apprezzano, ma il cammino verso un sistema fiscale meno ostile alla
crescita e di semplice attuazione è ancora lungo e accidentato' - ha
detto Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, intervenendo all'incontro
'L'evoluzione del sistema fiscale tra tentativi di attrattività e difficoltà di
attuazione' che si è tenuto presso l'Auditorium Gio Ponti di
Assolombarda.
'Certamente - ha proseguito Rocca - non aiuta il quadro complessivo
della finanza pubblica che presenta margini d'intervento pari a zero se
non si tocca la spesa. Infatti, la spesa corrente al netto degli
interessi continua a crescere, sia pur con un andamento minore del
passato: è a 692 miliardi rispetto ai 629 del 2008, mentre la spesa per
investimenti aumenta da due anni ma resta ancora del 4,5% inferiore al
livello del 2008.'
'È positivo che il Governo abbia disinnescato le clausole di
salvaguardia per il 2017, ma nel 2018 ci aspettano aumenti automatici
delle aliquote IVA per ben 19,5 miliardi.'
'La dimensione del carico fiscale resta una zavorra che non
possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo una pressione fiscale
ufficiale al 42,3% del PIL e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle
imprese italiane è al 62%, rispetto al 48,9% della Germania'.
'In questo 2017 va riconosciuto al Governo di aver puntato su
significativi sgravi alle imprese: la riduzione dell'aliquota IRES dal
27,5% al 24%, la proroga del superammortamento, l'introduzione
dell'iperammortamento per gli investimenti collegati a Industry 4.0 e la
rimodulazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo'.
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come calcolare con precisione le imposte per chiudere i bilanci 2016. A
settembre 2015 è stato introdotto l'istituto facoltativo della branch
exemption: ma da allora manca ancora la norma attuativa. Dal gennaio
2015 è entrato in vigore il nuovo Patent Box, ma i primi accordi sono
stati sottoscritti solo poche settimane fa. A fine 2015 erano oltre 1200
le richieste di Patent Box inoltrate in Lombardia: possiamo contare
entro il 2017 che diverse centinaia di esse si perfezionino? L'incertezza
fiscale di fronte a novità annunciate impedisce alle imprese decisioni
efficaci'.
'Tra i passi indietro, ricordo i nuovi adempimenti IVA che
comporteranno un aggravio dei costi per le imprese e un
ulteriore appesantimento della compliance. È una misura
finalizzata a contrastare l'evasione. Ma dobbiamo qui ricordare che su
56 misure di lotta all'evasione varate negli anni 2008-2014, solo in 1
caso si è verificato il gettito effettivo rispetto al gettito atteso, in 28 si è
avuto solo un aggiornamento delle stime originarie e in 27 neppure
quello'.
'Da parte delle imprese non c'è diffidenza verso
l'amministrazione tributaria - ha concluso Rocca - torniamo anzi a
offrire la nostra piena cooperazione all'Agenzia delle Entrate nazionale
e regionale, affinché insieme si possa contribuire a rendere la fiscalità
più semplice e di supporto alla crescita. In un paese dove ancora il
47% delle pendenze complessive davanti alla Corte di Cassazione è di
natura tributaria, solo con l'impegno di tutti potremo migliorare il
rapporto tra imprese e fisco'.
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ROCCA "PASSI AVANTI PER FISCALITÀ IMPRESE"
6 febbraio 2017

“La dimensione del carico scale resta una
zavorra che non possiamo dimenticare: nel
2017 stimiamo una pressione scale
uf ciale al 42,3% del Pil e una effettiva al
47,8% e il total tax rate sulle imprese
italiane è al 62%, rispetto al 48,9% della
Germania. I tempi di adempimento scali
sono di 240 ore all’anno, contro i 110 del
Regno Unito. La sempli cazione non è alle
porte”. Lo ha affermato il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, oggi a
Milano all’auditorium Gio Ponti, nel corso
dell’incontro “L’evoluzione del sistema
scale tra tentativi di attrattività e dif coltà
di attuazione”
“Il livello della spesa corrente dello stato continua a crescere: è a 692 miliardi rispetto ai 629 del 2008 mentre la spesa
per gli investimenti aumenta da due anni ma resta ancora del 4,5% inferiore al livello del 2008”.
Rocca ha anche parlato di aspetti positivi nella scalità per le imprese. “Passi avanti sono la riduzione dell’aliquota
Ires dal 27.5% al 24%", come “la proroga del super ammortamento e l’introduzione dell’iper ammortamento per gli
investimenti collegati a Industria 4.0, la rimodulazione del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo”.
“Un passo avanti apparente” è invece per Rocca “il Patent Box, approvato nel gennaio 2015 perché i primi accordi
sono stati sottoscritti solo qualche settimana fa”.
Più duro il giudizio sui “nuovi adempimenti Iva per combattere l’evasione che complicano la vita delle imprese. Sono
state emesse 56 misure di lotta all’evasione dal 2008 al 2014 ma solo in un caso si è veri cato il gettito effettivo
rispetto al gettito atteso, in 28 si è avuto solo un aggiornamento delle stime originarie e in 27 non si è avuto nessun
risultato. La lotta all’evasione per noi è un must. Non solo paghiamo oltre il 47% di tasse ma ci troviamo a concorrere
con un sistema sleale. Competere in situazioni poco pulite, fuori dalle condizioni di legge, è distruttivo”.
L’auspicio nale di Rocca è oltre che “la sempli cazione normativa” anche “un’accelerazione dei tempi di risposta”
dell'amministrazione tributaria.
(ITALPRESS).
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lun 6 feb 2017, 16:27 CET - I mercati italiani chiudono fra 1 ora 3 min

Rocca: in 2017 fisco migliore per imprese, ma
strada ancora lunga
Da Lzp | Askanews – 21 minuti fa

Tweet

Milano, 6 feb. (askanews) - "Il 2017 presenta novità fiscali che le
imprese apprezzano, ma il cammino verso un sistema fiscale meno
ostile alla crescita e di semplice attuazione è ancora lungo e
accidentato". Lo ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,
Vedi le foto

intervenendo a un convegno sul fisco. "Certamente - ha

Rocca: in 2017 fisco migliore per
imprese, ma strada ancora lunga

proseguito Rocca - non aiuta il quadro complessivo della finanza
pubblica che presenta margini d'intervento pari a zero se non si
tocca la spesa. Infatti, la spesa corrente al netto degli interessi
continua a crescere, sia pur con un andamento minore del
passato: è a 692 miliardi rispetto ai 629 del 2008, mentre la spesa
per investimenti aumenta da due anni ma resta ancora del 4,5%
inferiore al livello del 2008."
Secondo Rocca "è positivo che il governo abbia disinnescato le
clausole di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018 ci aspettano

Rocca: in 2017 fisco migliore per
imprese, ma strada ancora lunga

aumenti automatici delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi." In
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generale "la dimensione del carico fiscale resta una zavorra che
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non possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo una pressione
fiscale ufficiale al 42,3% del Pil e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle imprese italiane è al
62%, rispetto al 48,9% della Germania". Tuttavia per il 2017 va riconosciuto al governo "di aver
proroga del superammortamento, l'introduzione dell'iperammortamento per gli investimenti
collegati a Industry 4.0 e la rimodulazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo. (segue)
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lun 6 feb 2017, 16:27 CET - I mercati italiani chiudono fra 1 ora 3 min

Rocca: in 2017 fisco migliore per imprese, ma
strada... -2Da Lzp | Askanews – 6 minuti fa

Tweet

Milano, 6 feb. (askanews) - A fianco di queste novità positive, secondo Rocca, ci sono però stati
anche ritardi, e veri e propri passi indietro. Tra i ritardi, Rocca ha citato tre esempi: "non è possibile
che non siano state ancora emanate le norme fiscali collegate alle novità in tema di bilanci delle
società: oltre un milione di esse restano ancora in attesa di capire come calcolare con precisione le
imposte per chiudere i bilanci 2016. A settembre 2015 è stato introdotto l'istituto facoltativo della
branch exemption: ma da allora manca ancora la norma attuativa. Dal gennaio 2015 è entrato in
vigore il nuovo Patent Box, ma i primi accordi sono stati sottoscritti solo poche settimane fa. A fine
2015 erano oltre 1200 le richieste di Patent Box inoltrate in Lombardia: possiamo contare entro il
2017 che diverse centinaia di esse si perfezionino? L'incertezza fiscale di fronte a novità annunciate
impedisce alle imprese decisioni efficaci".
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effettivo rispetto al gettito atteso, in 28 si è avuto solo un aggiornamento delle stime originarie e in
27 neppure quello".
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In conclusione Rocca ha voluto ribadire che"da parte delle imprese non c'è diffidenza verso
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l'amministrazione tributaria, torniamo anzi a offrire la nostra piena cooperazione all'Agenzia delle
Entrate nazionale e regionale, affinché insieme si possa contribuire a rendere la fiscalità più
semplice e di supporto alla crescita. In un paese dove ancora il 47% delle pendenze complessive
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davanti alla Corte di Cassazione è di natura tributaria, solo con l'impegno di tutti potremo
migliorare il rapporto tra imprese e fisco".
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Fisco: Rocca (Assolombarda), novità
positive per imprese ma cammino è lungo
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(iN) Evidenza

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Il 2017 presenta "novità fiscali che le imprese apprezzano, ma il
cammino verso un sistema fiscale meno ostile alla crescita e di semplice attuazione è ancora
lungo e accidentato". Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, intervenendo a un convegno sul fisco a Milano. Per Rocca "è
positivo che il governo abbia disinnescato le clausole di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018
ci aspettano aumenti automatici delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi". In particolare "la
dimensione del carico fiscale resta una zavorra che non possiamo dimenticare: nel 2017
stimiamo una pressione fiscale ufficiale al 42,3% del PIL e una effettiva al 47,8% e il total tax
rate sulle imprese italiane è al 62%, rispetto al 48,9% della Germania".<br />Per il 2017, ha
continuato, "va riconosciuto al governo di aver puntato su significativi sgravi alle imprese: la
riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%, la proroga del superammortamento,
l'introduzione dell'iperammortamento per gli investimenti collegati a Industry 4.0 e la
rimodulazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo", ma "non è possibile che non
siano state ancora emanate le norme fiscali collegate alle novità in tema di bilanci delle
società: oltre un milione di esse restano ancora in attesa di capire come calcolare con
precisione le imposte per chiudere i bilanci 2016".<br />Inoltre "tra i passi indietro, ricordo i
nuovi adempimenti Iva che comporteranno un aggravio dei costi per le imprese e un ulteriore
appesantimento della compliance. È una misura finalizzata a contrastare l'evasione", ha
concluso.<br />
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Fisco: Rocca (Assolombarda), novità
positive per imprese ma cammino è lungo
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(iN) Evidenza

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Il 2017 presenta "novità fiscali che le imprese apprezzano, ma il
cammino verso un sistema fiscale meno ostile alla crescita e di semplice attuazione è ancora
lungo e accidentato". Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, intervenendo a un convegno sul fisco a Milano. Per Rocca "è
positivo che il governo abbia disinnescato le clausole di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018
ci aspettano aumenti automatici delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi". In particolare "la
dimensione del carico fiscale resta una zavorra che non possiamo dimenticare: nel 2017
stimiamo una pressione fiscale ufficiale al 42,3% del PIL e una effettiva al 47,8% e il total tax
rate sulle imprese italiane è al 62%, rispetto al 48,9% della Germania".<br />Per il 2017, ha
continuato, "va riconosciuto al governo di aver puntato su significativi sgravi alle imprese: la
riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%, la proroga del superammortamento,
l'introduzione dell'iperammortamento per gli investimenti collegati a Industry 4.0 e la
rimodulazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo", ma "non è possibile che non
siano state ancora emanate le norme fiscali collegate alle novità in tema di bilanci delle
società: oltre un milione di esse restano ancora in attesa di capire come calcolare con
precisione le imposte per chiudere i bilanci 2016".<br />Inoltre "tra i passi indietro, ricordo i
nuovi adempimenti Iva che comporteranno un aggravio dei costi per le imprese e un ulteriore
appesantimento della compliance. È una misura finalizzata a contrastare l'evasione", ha
concluso.<br />
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Fisco: Rocca (Assolombarda), novità
positive per imprese ma cammino è lungo
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(iN) Evidenza

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Il 2017 presenta "novità fiscali che le imprese apprezzano, ma il
cammino verso un sistema fiscale meno ostile alla crescita e di semplice attuazione è ancora
lungo e accidentato". Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, intervenendo a un convegno sul fisco a Milano. Per Rocca "è
positivo che il governo abbia disinnescato le clausole di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018
ci aspettano aumenti automatici delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi". In particolare "la
dimensione del carico fiscale resta una zavorra che non possiamo dimenticare: nel 2017
stimiamo una pressione fiscale ufficiale al 42,3% del PIL e una effettiva al 47,8% e il total tax
rate sulle imprese italiane è al 62%, rispetto al 48,9% della Germania".<br />Per il 2017, ha
continuato, "va riconosciuto al governo di aver puntato su significativi sgravi alle imprese: la
riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%, la proroga del superammortamento,
l'introduzione dell'iperammortamento per gli investimenti collegati a Industry 4.0 e la
rimodulazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo", ma "non è possibile che non
siano state ancora emanate le norme fiscali collegate alle novità in tema di bilanci delle
società: oltre un milione di esse restano ancora in attesa di capire come calcolare con
precisione le imposte per chiudere i bilanci 2016".<br />Inoltre "tra i passi indietro, ricordo i
nuovi adempimenti Iva che comporteranno un aggravio dei costi per le imprese e un ulteriore
appesantimento della compliance. È una misura finalizzata a contrastare l'evasione", ha
concluso.<br />
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Fisco: Rocca; resta zavorra, quest'anno
pressione al 47,8%
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Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Fisco: Rocca; resta zavorra, quest'anno pressione al 47,8%
"La dimensione del carico fiscale resta una zavorra che
non possiamo dimenticare. Nel 2017 stimiamo una
pressione fiscale ufficiale al 42,3% del Pil e una effettiva
al 47,8% e il total tax rate sulle imprese italiane è al
62%, rispetto al 48,9% della Germania".

Grafico Azioni Total Eur2.5 (EU:FP-EUR)
Intraday
Oggi : Lunedì 6 Febbraio 2017

Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza,
intervenendo all'incontro "L'evoluzione del sistema
fiscale tra tentativi di attrattività e difficoltà di attuazione"
che si è tenuto presso l'Auditorium Gio Ponti di
Assolombarda, secondo quanto si apprende da una
nota.
Rocca riconosce al Governo "di aver puntato su
significativi sgravi alle imprese", ma punta il dito anche
sui "passi indietro" in materia fiscale, in particolare "i nuovi adempimenti Iva che comporteranno un aggravio
dei costi per le imprese e un ulteriore appesantimento della compliance". E' di 19,5 mld la stima di
Assolombarda degli aumenti automatici dell'Iva nel 2018.
gug

(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2017 07:38 ET (12:38 GMT)
Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
EQUITALIA: ORLANDI, CESSERA' DA 1 LUGLIO E DIVENTERA'
AGENZIA FISCALE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - "Equitalia cessera' la propria attivita',
come scritto nell'articolo uno della legge 193 del 2016, il primo luglio e diventera' una
agenzia fiscale". Lo ha ribadito Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, a
margine di un convegno organizzato da Assolombarda e Assonime. Ad ogni modo, ha
specificato la Orlandi, "non e' che il fatto che un soggetto modifichi la propria attivita' o il
proprio stato giuridico comporti la cancellazione del debito fiscale. Sarebbe abbastanza
ingenuo". Quello che sta accadendo, ha continuato la Orlandi e' che "stiamo avendo una
trasformazione di un ente, che attualmente e' suddiviso in tre societa'", ricordando che
"siamo da partiti da 21 e siamo arrivati a tre", e questo "si trasformera' in un unico ente
pubblico trasparente e oggettivo".
Fla(RADIOCOR) 06-02-17 12:50:19 (0318) 5 NNNN
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Rocca: oltre 50% chance di portare Agenzia
Farmaco a Milano
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Italia deve rivendicare il suo ruolo internazionale
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Milano, 6 feb. (askanews) - "Secondo me abbiamo più del 50% di probabilità di farcela, in un agone
molto competitivo". Così il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in merito al trasferimento
a Milano dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) a margine di un convegno sul fisco organizzato
con Assonime. Le complicazioni, secondo il numero uno di Assolombarda "sono tecniche,
dobbiamo avere un edificio adatto a una Agenzia con questa caratteristiche e quindi deve essere
perfetto per loro. E poi c'è competizione perchè, purtroppo, abbiamo visto negli ultimi tempi la
Germania puntare più a Nord e a Est, mentre questa è una situazione in cui l'Italia deve rivendicare
con forza il suo ruolo internazionale".
In conclusione secondo Rocca quella sull'Ema "è una sfida complessa e di enorme importanza per
Milano, che ha tutte le caratteristiche per avere quella piattaforma di scienze della vita e innovazione
in cui una istituzione come Ema può trovarsi bene. Anche chi lavora nell'Ema può trovarsi in una
città come Milano che è internazionale e adatta per questo tipo di grandi agenzie".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
SANITA': ROCCA, MILANO HA PIU' DEL 50% DI CHANCE DI
OSPITARE EMA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Milano ha "piu' del 50% di farcela in un
agone competitivo" a ottenere la sede dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Ne e'
convinto Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda. Parlando a margine di un
convegno organizzato insieme ad Assonime, Rocca ha ricordato che "e' una sfida
complessa, e' una sfida di enorme importanza per Milano e Milano ha tutte le
caratteristiche per avere quella piattaforma di scienze della vita e innovazione in cui una
istituzione come l'Ema puo' trovarsi bene". Inoltre, per il presidente dell'associazione
degli imprenditori di Milano, Monza e Brianza "anche chi lavora nell'Ema puo' trovarsi
bene in una citta' come Milano che e' internazionale e adatta per questo tipo di grandi
agenzie". La sfida comunque non e' esente da difficolta'. "Le complicazioni sono
tecniche", ha spiegato Rocca, precisando che "dobbiamo avere un edificio adatto a una
agenzia con queste caratteristiche e quindi deve essere perfetto per loro" e poi, ha
continuato Rocca, che e' una questione di "competizione, e' competizione perche'
purtroppo abbiamo visto negli ultimi tempi la Germania puntare piu' a Nord e piu' a Est.
Mentre questa e' una situazione in cui l'Italia deve rivendicare con forza il suo ruolo".
Fla(RADIOCOR) 06-02-17 13:08:25 (0335)SAN 5 NNNN
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(AGI) - Milano, 6 feb. - Milano ha "piu' del 50%" di probabilita' di aggiudicarsi la nuova sede
dell'Ema, l'Agenzia del farmaco. E' la valutazione del presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, espressa oggi a margine di un convegno. "C'e' competizione - ha
spiegato - abbiamo purtroppo visto negli ultimi tempi la Germania puntare piu' a Nord e
piu' a Est per la sede, l'Italia deve rivendicare con forza il suo ruolo. Secondo me pero'
abbiamo piu' del 50% delle probabilita' di farcela in un agone molto competitivo. E' una


sfida complessa, di enorme importanza per Milano, e Milano ha tutte le caratteristiche
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per avere quella piattaforma di scienze della vita e innovazione in cui un'istituzione come
Ema puo' trovarsi bene. Le complicazioni sono tecniche, dobbiamo avere un edificio
adatto a un'agenzia con queste caratteristiche, poi e' competizione". (AGI)
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Ieo: Rocca, dimensioni contano,
lasciare vecchie isole
13:04 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - "Ritengo che per poter

difesa dello status quo e c'e' anche la voglia veramente di stare nel futuro,
stare nel mondo". Nei giorni scorsi il gruppo Humanitas, presieduto da
Gianfelice Rocca, e il gruppo ospedaliero San Donato, che fa capo alla famiglia
Rotelli, hanno presentato una manifestazione d'interesse congiunta per
acquisire lo Ieo e il Monzino. Tra i soci dello Ieo figurano Mediobanca, Pirelli,
Unicredit, UnipolSai e Intesa Sanpaolo. L'offerta Rocca-Rotelli, assistiti da
Rothschild e con la regia di Intesa Sanpaolo che fornirebbe i finanziamenti
necessari, si aggirerebbe sui 300 milioni di euro ed e' ora sul tavolo degli
azionisti dello Ieo-Monzino (che nel bilancio ha 60 milioni di liquidita'). Fla(RADIOCOR) 06-02-17 13:04:52 (0334)SAN 5
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essere protagonisti nelle grandi lotte scientifiche che ci sono nel mondo, in
particolare nella lotta al cancro, la dimensione conti". Cosi' Gianfelice Rocca,
presidente del gruppo Humanitas ha risposto a una domanda relativa alla
manifestazione di interesse congiunta presentata con il gruppo San Donato,
che fa capo alla famiglia Rotelli per comprare l'Istituto europeo di oncologia
(Ieo) e il centro cardiologico Monzino. Secondo Rocca, "potersi coalizzare,
poter avere delle istituzioni forti renderebbe possibile essere protagonisti nel
mondo come Milano e' stata nel passato, quando con l'Istituto dei tumori era
ricordato insieme alla Scala come i due grandi enti riconosciuti a livello
mondiale". Parlando a margine di un convegno organizzato da Assolombarda
e Assonime, Rocca, ha sottolineato che "la capacita' di essere protagonisti nel
mondo aiuterebbe anche il tecnopolo a fare si' che ricerca e innovazioni
diventino servizi ai pazienti e anche economia, industria, farmaceutica". Per
questo motivo, ha continuato l'imprenditore, "rimango convinto che l'Italia
debba puntare sulla dimensione, debba avere il coraggio di abbandonare
vecchie isole per puntare sul futuro". In merito alle proteste dei medici, Rocca
ha replicato che "bisogna andare a vedere all'interno delle singole istituzioni,
non e' nostro compito entrarci ma probabilmente troveremmo anche
situazioni piu' sfumate". Infatti, ha concluso, "ci sono tanti giovani medici che
vedono in questo veramente il futuro. Come sempre in Italia c'e' una certa
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IEO: ROCCA, DIMENSIONI CONTANO, LASCIARE VECCHIE ISOLE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - "Ritengo che per poter essere
protagonisti nelle grandi lotte scientifiche che ci sono nel mondo, in particolare nella lotta
al cancro, la dimensione conti". Cosi' Gianfelice Rocca, presidente del gruppo
Humanitas ha risposto a una domanda relativa alla manifestazione di interesse
congiunta presentata con il gruppo San Donato, che fa capo alla famiglia Rotelli per
comprare l'Istituto europeo di oncologia (Ieo) e il centro cardiologico Monzino. Secondo
Rocca, "potersi coalizzare, poter avere delle istituzioni forti renderebbe possibile essere
protagonisti nel mondo come Milano e' stata nel passato, quando con l'Istituto dei tumori
era ricordato insieme alla Scala come i due grandi enti riconosciuti a livello mondiale".
Parlando a margine di un convegno organizzato da Assolombarda e Assonime, Rocca,
ha sottolineato che "la capacita' di essere protagonisti nel mondo aiuterebbe anche il
tecnopolo a fare si' che ricerca e innovazioni diventino servizi ai pazienti e anche
economia, industria, farmaceutica". Per questo motivo, ha continuato l'imprenditore,
"rimango convinto che l'Italia debba puntare sulla dimensione, debba avere il coraggio di
abbandonare vecchie isole per puntare sul futuro". In merito alle proteste dei medici,
Rocca ha replicato che "bisogna andare a vedere all'interno delle singole istituzioni, non
e' nostro compito entrarci ma probabilmente troveremmo anche situazioni piu' sfumate".
Infatti, ha concluso, "ci sono tanti giovani medici che vedono in questo veramente il
futuro. Come sempre in Italia c'e' una certa difesa dello status quo e c'e' anche la voglia
veramente di stare nel futuro, stare nel mondo". Nei giorni scorsi il gruppo Humanitas,
presieduto da Gianfelice Rocca, e il gruppo ospedaliero San Donato, che fa capo alla
famiglia Rotelli, hanno presentato una manifestazione d'interesse congiunta per
acquisire lo Ieo e il Monzino. Tra i soci dello Ieo figurano Mediobanca, Pirelli, Unicredit,
UnipolSai e Intesa Sanpaolo. L'offerta Rocca-Rotelli, assistiti da Rothschild e con la
regia di Intesa Sanpaolo che fornirebbe i finanziamenti necessari, si aggirerebbe sui 300
milioni di euro ed e' ora sul tavolo degli azionisti dello Ieo-Monzino (che nel bilancio ha 60
milioni di liquidita').
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Rocca: offerta su Ieo? In ricerca scientifica
dimensioni contano
Bisogna puntare su futuro e abbandonare vecchie isole
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Milano, 6 feb. (askanews) - "Per poter essere protagonisti nelle grandi lotte scientifiche che ci sono
nel mondo, in particolare nella lotta al cancro, la dimensione conta. Potersi coalizzare, poter avere
delle istituzioni forti, renderebbe possibile essere protagonisti nel mondo". Così il presidente di
Assolombarda e del gruppo Humanitas, Gianfelice Rocca, in merito all'offerta da 300 milioni di euro
presentata insieme al gruppo Rotelli San Donato per rilevare lo Ieo (Istituto europeo di oncologia,
fondato da Umberto Veronesi) e il Monzino per creare un grande polo medico e contribuire allo
sviluppo dello Human Technopole che sorgerà sull'ex area Expo.

Gli articoli più letti

1

Incidenti stradali

Secondo Rocca, Milano deve riappropriarsi di un ruolo di leadership nel settore come era in passato
"quando l'Istituto dei Tumori era ricordato, insieme alla Scala, come i due grandi enti riconosciuti a
livello mondiale". Per Rocca "la capacità di essere protagonisti nel mondo aiuterebbe anche il
Technopolo a fare sì che ricerca e innovazione diventino servizi ai pazienti e anche economia e
industria farmaceutica. Io rimango convinto che l'Italia debba puntare sulla dimensione, debba avere
il corraggio di abbandonare vecchie isole per puntare sul futuro".

2

Maltempo

Quanto alle proteste legate all'operazione da parte del personle medico dello Ieo, secondo Rocca
"bisogna andare a vedere all'interno delle singole istituzioni, non è nostro compito entrarci, ma
probabilmente troveremmo anche situazioni più sfumate. Ci sono tanti medici giovani che vedono in
questo veramente il futuro. Come sempre in Italia c'è una certa difesa dello status quo, ma c'è
anche la voglia veramente di stare nel futuro, stare nel mondo".
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Rocca: offerta su Ieo? In ricerca scientifica
dimensioni contano
Da Lzp | Askanews – 15 minuti fa
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Milano, 6 feb. (askanews) - "Per poter essere protagonisti nelle grandi lotte scientifiche che ci sono
nel mondo, in particolare nella lotta al cancro, la dimensione conta. Potersi coalizzare, poter avere
delle istituzioni forti, renderebbe possibile essere protagonisti nel mondo". Così il presidente di
Assolombarda e del gruppo Humanitas, Gianfelice Rocca, in merito all'offerta da 300 milioni di
euro presentata insieme al gruppo Rotelli San Donato per rilevare lo Ieo (Istituto europeo di
oncologia, fondato da Umberto Veronesi) e il Monzino per creare un grande polo medico e
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Fisco: Assolombarda, bene novità ma cammino ancora lungo
(ANSA) - MILANO, 6 FEB - "Il 2017 presenta novità fiscali che le imprese
apprezzano, ma il cammino verso un sistema fiscale meno ostile alla crescita
e di semplice attuazione è ancora lungo e accidentato". Lo ha detto il
Presidente di Assolombarda Confindustria Milano-Monza-Brianza, Gianfelice
Rocca, a margine di un convegno sul fisco. "Certamente - ha aggiunto - non
aiuta il quadro complessivo della finanza pubblica che presenta margini
d'intervento pari a zero se non si tocca la spesa. È positivo che il Governo
abbia disinnescato le clausole di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018 ci
aspettano aumenti automatici delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi. La
dimensione del carico fiscale resta una zavorra che non possiamo dimenticare.
Nel 2017 stimiamo una pressione fiscale ufficiale al 42,3% del Pil e una
effettiva al 47,8℅ e il total tax rate sulle imprese italiane al 62℅,
rispetto al 48,9℅ della Germania. In questo 2017 va riconosciuto al Governo
di aver puntato su significativi sgravi alle imprese. La riduzione
dell'aliquota Ires dal 27,5℅ al 24℅, la proroga del superammontamento,
l'introduzione dell'iperammortamento per gli investimenti collegati a
industry 4.0 e la rimodulazione del credito d'imposta per la ricerca e
sviluppo. A fianco di queste novità positive vi sono però stati anche
ritardi, e veri e propri passi indietro". "Da parte delle imprese - ha
concluso - non c'è differenza verso l'amministrazione tributaria. Torniamo
anzi ad offrire la nostra piena cooperazione all'Agenzia delle Entrate".

Fisco: Rocca, novità positive per imprese ma strada ancora lunga
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - "Il 2017 presenta novita'
fiscali che le imprese apprezzano, ma il cammino verso un sistema fiscale
meno ostile alla crescita e di semplice attuazione e' ancora lungo e
accidentato". Lo ha affermato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda,
intervenendo a un convegno sul fisco organizzato insieme ad Assonime.
"Certamente - ha proseguito Rocca - non aiuta il quadro complessivo della
finanza pubblica che presenta margini d'intervento pari a zero se non si
tocca la spesa", infatti, ha ricordato il presidente di Confindustria Milano
Monza Brianza, "la spesa corrente al netto degli interessi continua a
crescere, sia pur con un andamento minore del passato: e' a 692 miliardi
rispetto ai 629 del 2008, mentre la spesa per investimenti aumenta da due
anni ma resta ancora del 4,5% inferiore al livello del 2008". Rocca ha
riconosciuto che "e' positivo che il Governo abbia disinnescato le clausole
di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018 ci aspettano aumenti automatici
delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi". Inoltre, ha mostrato di apprezzare
il fatto che l'esecutivo ha "puntato su significativi sgravi alle imprese: la
riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%, la proroga del
superammortamento, l'introduzione dell'iperammortamento per gli investimenti
collegati a Industry 4.0 e la rimodulazione del credito d'imposta per la
ricerca e sviluppo". Tuttavia, ci sono anche delle note dolenti. Secondo il
presidente di Assolombarda, "la dimensione del carico fiscale resta una
zavorra che non possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo una pressione fiscale
ufficiale al 42,3% del Pil e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle
imprese italiane e' al 62%, rispetto al 48,9% della Germania" e "a fianco
delle novita' positive vi sono stati anche ritardi, e veri e propri passi
indietro".

Fisco: Rocca, novità positive per imprese ma strada ancora lunga - 2
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Tra i ritardi, ha
continuato Rocca "bastino tre esempi. Non e' possibile che non siano state
ancora emanate le norme fiscali collegate alle novita' in tema di bilanci
1

delle societa': oltre un milione di esse restano ancora in attesa di capire
come calcolare con precisione le imposte per chiudere i bilanci 2016. A
settembre 2015 e' stato introdotto l'istituto facoltativo della branch
exemption: ma da allora manca ancora la norma attuativa. Dal gennaio 2015 e'
entrato in vigore il nuovo Patent Box, ma i primi accordi sono stati
sottoscritti solo poche settimane fa. A fine 2015 erano oltre 1200 le
richieste di Patent Box inoltrate in Lombardia: possiamo contare entro il
2017 che diverse centinaia di esse si perfezionino? L'incertezza fiscale di
fronte a novita' annunciate impedisce alle imprese decisioni efficaci". Per
quanto riguarda i passi indietro, secondo Rocca sono stati fatti in merito ai
"nuovi adempimenti Iva che comporteranno un aggravio dei costi per le imprese
e un ulteriore appesantimento della compliance. E' una misura finalizzata a
contrastare l'evasione. Ma dobbiamo qui ricordare che su 56 misure di lotta
all'evasione varate negli anni 2008-2014, solo in un caso si e' verificato il
gettito effettivo rispetto al gettito atteso, in 28 si e' avuto solo un
aggiornamento delle stime originarie e in 27 neppure quello". Il presidente
di Assolombarda ha concluso dicendo che "da parte delle imprese non c'e'
diffidenza verso l'amministrazione tributaria", anzi "torniamo a offrire la
nostra piena cooperazione all'Agenzia delle Entrate nazionale e regionale,
affinche' insieme si possa contribuire a rendere la fiscalita' piu' semplice
e di supporto alla crescita", perche' "in un Paese dove ancora il 47% delle
pendenze complessive davanti alla Corte di Cassazione e' di natura
tributaria, solo con l'impegno di tutti potremo migliorare il rapporto tra
imprese e fisco".

Fisco: Rocca, su lotta a evasione piu' dichiarazioni che sostanza
(AGI) - Milano, 6 feb. - Sulla lotta all'evasione spesso ci sono "piu'
dichiarazioni che sostanza". Lo ha affermato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, oggi a Milano in un convegno sul fisco. "Approviamo le
nuove misure prese, come la riduzione dell'aliquota dell'Ires, il super e
l'iper ammortamento, il credito d'imposta sulla ricerca - ha detto - ma la
semplificazione non avanza al ritmo che vogliamo, ci sono ancora delle
incertezze non chiarite". Rocca cita le 56 normative anti evasione prese, di
cui "una sola e' stata verificata, mentre 27 non hanno dato nessun risultato.
Non si verifica il ritorno su ogni singola normativa, questo aumenta le
complicazioni e non ha effetti sulla lotta all'evasione. Si stabiliscono
degli obiettivi ma quasi mai se ne verifica il raggiungimento. Serve una
semplificazione, fare meno cose ma piu' semplici, cosi' sara' piu' facile
riscuotere".

Fisco: Rocca (Assolombarda), novità positive per imprese ma cammino è lungo
Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Il 2017 presenta "novità fiscali che le
imprese apprezzano, ma il cammino verso un sistema fiscale meno
ostile alla crescita e di semplice attuazione è ancora lungo e
accidentato". Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, intervenendo a un convegno
sul fisco a Milano. Per Rocca "è positivo che il governo abbia
disinnescato le clausole di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018 ci
aspettano aumenti automatici delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi".
In particolare "la dimensione del carico fiscale resta una zavorra che
non possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo una pressione fiscale
ufficiale al 42,3% del PIL e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle
imprese italiane è al 62%, rispetto al 48,9% della Germania".
Per il 2017, ha continuato, "va riconosciuto al governo di aver puntato
su significativi sgravi alle imprese: la riduzione dell’aliquota Ires dal
27,5% al 24%, la proroga del superammortamento, l’introduzione

dell’iperammortamento per gli investimenti collegati a Industry 4.0 e la
rimodulazione del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo", ma "non
è possibile che non siano state ancora emanate le norme fiscali
collegate alle novità in tema di bilanci delle società: oltre un milione di
esse restano ancora in attesa di capire come calcolare con precisione
le imposte per chiudere i bilanci 2016".
Inoltre "tra i passi indietro, ricordo i nuovi adempimenti Iva che
comporteranno un aggravio dei costi per le imprese e un ulteriore
appesantimento della compliance. È una misura finalizzata a
contrastare l’evasione", ha concluso.

Fisco: Rocca; resta zavorra, quest'anno pressione al 47,8%
ROMA (MF-DJ)-"La dimensione del carico fiscale resta una zavorra che non
possiamo dimenticare. Nel 2017 stimiamo una pressione fiscale ufficiale al
42,3% del Pil e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle imprese
italiane e' al 62%, rispetto al 48,9% della Germania". Lo ha detto Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza,
intervenendo all'incontro "L'evoluzione del sistema fiscale tra tentativi di
attrattivita' e difficolta' di attuazione" che si e' tenuto presso
l'Auditorium Gio Ponti di Assolombarda, secondo quanto si apprende da una
nota. Rocca riconosce al Governo "di aver puntato su significativi sgravi
alle imprese", ma punta il dito anche sui "passi indietro" in materia
fiscale, in particolare "i nuovi adempimenti Iva che comporteranno un
aggravio dei costi per le imprese e un ulteriore appesantimento della
compliance". E' di 19,5 mld la stima di Assolombarda degli aumenti automatici
dell'Iva nel 2018. gug (fine) MF-DJ NEWS

Assolombarda: Rocca "Passi avanti per fiscalità imprese"
MILANO (ITALPRESS) - "La dimensione del carico fiscale resta una zavorra che
non possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo una pressione fiscale ufficiale
al 42,3% del Pil e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle imprese
italiane e' al 62%, rispetto al 48,9% della Germania. I tempi di adempimento
fiscali sono di 240 ore all'anno, contro i 110 del Regno Unito. La
semplificazione non e' alle porte". Lo ha affermato il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, oggi a Milano all'auditorium Gio Ponti, nel
corso dell'incontro "L'evoluzione del sistema fiscale tra tentativi di
attrattivita' e difficolta' di attuazione" "Il livello della spesa corrente
dello stato continua a crescere: e' a 692 miliardi rispetto ai 629 del 2008
mentre la spesa per gli investimenti aumenta da due anni ma resta ancora del
4,5% inferiore al livello del 2008". Rocca ha anche parlato di aspetti
positivi nella fiscalita' per le imprese. "Passi avanti sono la riduzione
dell'aliquota Ires dal 27.5% al 24%", come "la proroga del super ammortamento
e l'introduzione dell'iper ammortamento per gli investimenti collegati a
Industria 4.0, la rimodulazione del credito d'imposta per la ricerca e
sviluppo". "Un passo avanti apparente" e' invece per Rocca "il Patent Box,
approvato nel gennaio 2015 perche' i primi accordi sono stati sottoscritti
solo qualche settimana fa". (ITALPRESS) - (SEGUE).

Assolombarda: Rocca "Passi avanti per fiscalità imprese" - 2
ITALPRESS - Piu' duro il giudizio sui "nuovi adempimenti Iva per combattere
l'evasione che complicano la vita delle imprese. Sono state emesse 56 misure
di lotta all'evasione dal 2008 al 2014 ma solo in un caso si e' verificato il
gettito effettivo rispetto al gettito atteso, in 28 si e' avuto solo un
aggiornamento delle stime originarie e in 27 non si e' avuto nessun

risultato. La lotta all'evasione per noi e' un must. Non solo paghiamo oltre
il 47% di tasse ma ci troviamo a concorrere con un sistema sleale. Competere
in situazioni poco pulite, fuori dalle condizioni di legge, e' distruttivo".
L'auspicio finale di Rocca e' oltre che "la semplificazione normativa" anche
"un'accelerazione dei tempi di risposta" dell'amministrazione tributaria.
(ITALPRESS).

Assolombarda: Rocca "ok riduzione Ires, non ritmo giusto semplificazione"
MILANO (ITALPRESS) - Sono "aspetti positivi la riduzione dell'aliquota Ires
passata dal 27.5% al 24%, la proroga del superammortamento e l'introduzione
dell'iperammortamento in quanto meccanismi che tendono a ridurre il carico
fiscale che in Italia e' altissimo, il piu' alto in Europa". Lo ha affermato,
a margine dell'incontro "L'evoluzione del sistema fiscale tra tentativi di
attrattivita' e difficolta' di attuazione", il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca. "La semplificazione non avanza al ritmo che vogliamo" ha
pero' ammonito Rocca. "Per la chiusura del bilancio 2016 ci sono incertezze
che non sono state chiarite e soprattutto la spesa corrente della Stato non
si riduce. Cosi' la prospettiva del carico fiscale rimane alto. Il contrasto
dell'evasione fiscale e' importantissimo. Ci sono stati 56 provvedimenti
contro l'evasione fiscale ma fino ad oggi i risultati sono stati piu'
complicazione e numeri non importanti nella sua riduzione. E' un tema su cui
bisogna lavorare con piu' pragmatismo ed efficacia. Fino ad adesso ci sono
state piu' dichiarazioni che sostanza nel portare a casa i risultati" ha
detto il numero uno degli industriali di Milano Monza e Brianza. "Il problema
non e' Equitalia. Il tema e' la semplificazione" ha specificato.

Rocca "Passi avanti fiscalita' imprese"
ITALPRESS - "La dimensione del carico fiscale resta una zavorra che non
possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo una pressione fiscale ufficiale al
42,3% del Pil e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle imprese
italiane e' al 62%, rispetto al 48,9% della Germania. I tempi di adempimento
fiscali sono di 240 ore all'anno, contro i 110 del Regno Unito. La
semplificazione non e' alle porte". Lo ha affermato il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, oggi a Milano all'auditorium Gio Ponti, nel
corso dell'incontro "L'evoluzione del sistema fiscale tra tentativi di
attrattivita' e difficolta' di attuazione". alz/pc/red Visualizza il video:
https://goo.gl/oghmFT (ITALPRESS).

Rocca: in 2017 fisco migliore per imprese, ma strada ancora lunga
Milano, 6 feb. (askanews) - "Il 2017 presenta novità fiscali che le
imprese apprezzano, ma il cammino verso un sistema fiscale meno
ostile alla crescita e di semplice attuazione è ancora lungo e
accidentato". Lo ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,
intervenendo a un convegno sul fisco. "Certamente - ha
proseguito Rocca - non aiuta il quadro complessivo della finanza
pubblica che presenta margini d'intervento pari a zero se non si
tocca la spesa. Infatti, la spesa corrente al netto degli interessi
continua a crescere, sia pur con un andamento minore del
passato: è a 692 miliardi rispetto ai 629 del 2008, mentre la spesa
per investimenti aumenta da due anni ma resta ancora del 4,5%
inferiore al livello del 2008."
Secondo Rocca "è positivo che il governo abbia disinnescato le
clausole di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018 ci aspettano

aumenti automatici delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi." In
generale "la dimensione del carico fiscale resta una zavorra che
non possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo una pressione
fiscale ufficiale al 42,3% del Pil e una effettiva al 47,8% e il
total tax rate sulle imprese italiane è al 62%, rispetto al 48,9% della
Germania".
Tuttavia per il 2017 va riconosciuto al governo "di aver puntato
su significativi sgravi alle imprese" come la riduzione dell'aliquota Ires
dal 27,5% al 24%,
la proroga del superammortamento, l'introduzione dell'iperammortamento per
gli investimenti
collegati a Industry 4.0 e la rimodulazione del credito d'imposta per la
ricerca e sviluppo. (segue)

Rocca: in 2017 fisco migliore per imprese, ma strada ancora lunga - 2
Milano, 6 feb. (askanews) - A fianco di queste novità positive, secondo
Rocca, ci sono però stati
anche ritardi, e veri e propri passi indietro. Tra i ritardi, Rocca ha citato
tre esempi: "non è possibile
che non siano state ancora emanate le norme fiscali collegate alle novità in
tema di bilanci delle
società: oltre un milione di esse restano ancora in attesa di capire come
calcolare con precisione le
imposte per chiudere i bilanci 2016. A settembre 2015 è stato introdotto
l'istituto facoltativo della
branch exemption: ma da allora manca ancora la norma attuativa. Dal gennaio
2015 è entrato in
vigore il nuovo Patent Box, ma i primi accordi sono stati sottoscritti solo
poche settimane fa. A fine
2015 erano oltre 1200 le richieste di Patent Box inoltrate in Lombardia:
possiamo contare entro il
2017 che diverse centinaia di esse si perfezionino? L'incertezza fiscale di
fronte a novità annunciate
impedisce alle imprese decisioni efficaci".
Tra i passi indietro, invece il numero uno di Assolombarda, ha evidenziato "i
nuovi adempimenti
Iva che comporteranno un aggravio dei costi per le imprese e un ulteriore
appesantimento della
compliance. È una misura finalizzata a contrastare l'evasione. Ma dobbiamo
qui ricordare che su 56
misure di lotta all'evasione varate negli anni 2008-2014, solo in 1 caso si è
verificato il gettito
effettivo rispetto al gettito atteso, in 28 si è avuto solo un aggiornamento
delle stime originarie e in
27 neppure quello".
In conclusione Rocca ha voluto ribadire che"da parte delle imprese non c'è
diffidenza verso
l'amministrazione tributaria, torniamo anzi a offrire la nostra piena
cooperazione all'Agenzia delle
Entrate nazionale e regionale, affinché insieme si possa contribuire a
rendere la fiscalità più
semplice e di supporto alla crescita. In un paese dove ancora il 47% delle
pendenze complessive
davanti alla Corte di Cassazione è di natura tributaria, solo con l'impegno
di tutti potremo
migliorare il rapporto tra imprese e fisco".

Farmaceutica: Assolombarda, Agenzia Farmaco arrivi a Milano
(ANSA) - MILANO, 6 FEB - "Milano ha tutte le caratteristiche per avere
l'agenzia europea per il farmaco (Ema)". Lo ha detto il presidente di
Assolombarda Confindustria Milano-Monza-Brianza, Gianfelice Rocca, a margine
di un convegno sul fisco, rispondendo ad uba domanda sull'Ema. "È una sfida ha aggiunto - enormemente complessa. Milano ha tutte le caratteristiche e
l'Ema può trovarsi bene. Stessa cosa anche per chi lavora nell'agenzia che
può trovarsi in una città come Milano che è internazionale ed è adatta a
questo tipo di agenzia. Le complicazioni sono tecniche e poi c'è una forte
competizione. L'Italia deve rivendicare questo riconoscimento. Milano ha più
del 50% delle opportunità di farcela".

Sanita': Rocca, per Ema a Milano oltre 50% probabilita'
(AGI) - Milano, 6 feb. - Milano ha "piu' del 50%" di probabilita' di
aggiudicarsi la nuova sede dell'Ema, l'Agenzia del farmaco. E' la valutazione
del presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, espressa oggi a margine di
un convegno. "C'e' competizione - ha spiegato - abbiamo purtroppo visto negli
ultimi tempi la Germania puntare piu' a Nord e piu' a Est per la sede,
l'Italia deve rivendicare con forza il suo ruolo. Secondo me pero' abbiamo
piu' del 50% delle probabilita' di farcela in un agone molto competitivo. E'
una sfida complessa, di enorme importanza per Milano, e Milano ha tutte le
caratteristiche per avere quella piattaforma di scienze della vita e
innovazione in cui un'istituzione come Ema puo' trovarsi bene. Le
complicazioni sono tecniche, dobbiamo avere un edificio adatto a un'agenzia
con queste caratteristiche, poi e' competizione".

Sanità: Rocca, Milano ha più del 50% di chance di ospitare EMA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Milano ha "piu' del 50% di
farcela in un agone competitivo" a ottenere la sede dell'Ema, l'Agenzia
europea del farmaco. Ne e' convinto Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda. Parlando a margine di un convegno organizzato insieme ad
Assonime, Rocca ha ricordato che "e' una sfida complessa, e' una sfida di
enorme importanza per Milano e Milano ha tutte le caratteristiche per avere
quella piattaforma di scienze della vita e innovazione in cui una istituzione
come l'Ema puo' trovarsi bene". Inoltre, per il presidente dell'associazione
degli imprenditori di Milano, Monza e Brianza "anche chi lavora nell'Ema puo'
trovarsi bene in una citta' come Milano che e' internazionale e adatta per
questo tipo di grandi agenzie". La sfida comunque non e' esente da
difficolta'. "Le complicazioni sono tecniche", ha spiegato Rocca, precisando
che "dobbiamo avere un edificio adatto a una agenzia con queste
caratteristiche e quindi deve essere perfetto per loro" e poi, ha continuato
Rocca, che e' una questione di "competizione, e' competizione perche'
purtroppo abbiamo visto negli ultimi tempi la Germania puntare piu' a Nord e
piu' a Est. Mentre questa e' una situazione in cui l'Italia deve rivendicare
con forza il suo ruolo".

EMA: Rocca "50% di probabilità di portare a Milano sede"
MILANO (ITALPRESS) - "Secondo me abbiamo piu' del 50% di probabilita' di
farcela in un agone molto competitivo". Cosi' il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, - a margine dell'incontro "L'evoluzione del sistema fiscale
tra tentativi di attrattivita' e difficolta' di attuazione", parlando della
possibilita' che Milano si aggiudichi la sede dell'Ema, l'agenzia europea dei
medicinali. "Ci sono complicazioni tecniche. Dobbiamo avere un edificio

adatto a un'agenzia con queste caratteristiche" E poi c'e' il fattore
"competizione internazionale. Questa e' una situazione in cui l'italia deve
rivendicare con forza il suo ruolo". Secondo Rocca, "Milano vive una sfida
complessa, di enorme importanza. E una citta' che ha tutte le caratteristiche
per avere quella piattaforma di scienze della vita e innovazione in cui
un'istituzione come Ema puo' trovarsi bene. Anche chi lavora nell'Ema puo'
trovarsi bene in una citta' come Milano che e' internazionale".

IEO: Rocca, dimensioni contano, lasciare vecchie isole
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - "Ritengo che per poter
essere protagonisti nelle grandi lotte scientifiche che ci sono nel mondo, in
particolare nella lotta al cancro, la dimensione conti". Cosi' Gianfelice
Rocca, presidente del gruppo Humanitas ha risposto a una domanda relativa
alla manifestazione di interesse congiunta presentata con il gruppo San
Donato, che fa capo alla famiglia Rotelli per comprare l'Istituto europeo di
oncologia (Ieo) e il centro cardiologico Monzino. Secondo Rocca, "potersi
coalizzare, poter avere delle istituzioni forti renderebbe possibile essere
protagonisti nel mondo come Milano e' stata nel passato, quando con
l'Istituto dei tumori era ricordato insieme alla Scala come i due grandi enti
riconosciuti a livello mondiale". Parlando a margine di un convegno
organizzato da Assolombarda e Assonime, Rocca, ha sottolineato che "la
capacita' di essere protagonisti nel mondo aiuterebbe anche il tecnopolo a
fare si' che ricerca e innovazioni diventino servizi ai pazienti e anche
economia, industria, farmaceutica". Per questo motivo, ha continuato
l'imprenditore, "rimango convinto che l'Italia debba puntare sulla
dimensione, debba avere il coraggio di abbandonare vecchie isole per puntare
sul futuro". In merito alle proteste dei medici, Rocca ha replicato che
"bisogna andare a vedere all'interno delle singole istituzioni, non e' nostro
compito entrarci ma probabilmente troveremmo anche situazioni piu' sfumate".
Infatti, ha concluso, "ci sono tanti giovani medici che vedono in questo
veramente il futuro. Come sempre in Italia c'e' una certa difesa dello status
quo e c'e' anche la voglia veramente di stare nel futuro, stare nel mondo".
Nei giorni scorsi il gruppo Humanitas, presieduto da Gianfelice Rocca, e il
gruppo ospedaliero San Donato, che fa capo alla famiglia Rotelli, hanno
presentato una manifestazione d'interesse congiunta per acquisire lo Ieo e il
Monzino. Tra i soci dello Ieo figurano Mediobanca, Pirelli, Unicredit,
UnipolSai e Intesa Sanpaolo. L'offerta Rocca-Rotelli, assistiti da Rothschild
e con la regia di Intesa Sanpaolo che fornirebbe i finanziamenti necessari,
si aggirerebbe sui 300 milioni di euro ed e' ora sul tavolo degli azionisti
dello Ieo-Monzino (che nel bilancio ha 60 milioni di liquidita').

Sanita': Rocca, offerta su Ieo? servono dimensioni maggiori
(AGI) - Milano, 6 feb. - Nella ricerca scientifica serve avere una dimensione
maggiore e delle istituzioni forti. Questa la motivazione che l'imprenditore
Gianfelice Rocca, presidente del gruppo sanitario Humanitas, cita per
spiegare l'offerta avanzata insieme al gruppo Rotelli per l'acquisizione del
Centro Cardiologico Monzino e dell'Ieo, l'istituto europeo di oncologia.
"Ritengo che per poter essere protagonisti nelle grandi lotte scientifiche
che ci sono nel mondo, in particolare nell lotta al cancro, la dimensione
conta - ha detto il presidente di Assolombarda oggi a margine di un convegno
- potersi coalizzare, poter avere delle istituzioni forti renderebbe
possibile essere protagonisti nel mondo come Milano e' stata nel passato.
Questa capacita' aiuterebbe anche il Tecnopolo a fare si' che ricerca e
innovazione diventino servizi ai pazienti e anche economia, industria,
farmaceutica. Io rimango convinto che l'Italia debba puntare sulla
dimensione, avere il coraggio di abbandonare vecchie isole per puntare sul

futuro". Rocca non sottovaluta le proteste dei medici dell'Ieo,
"Non e' mio compito entrarci, ma probabilmente troveremmo anche
piu' sfumate, ci sono tanti giovani medici che vedono in questo
Come sempre in Italia c'e' una certa difesa dello status quo ma
voglia veramente di stare nel futuro, stare nel mondo".

ma afferma
situazioni
il futuro.
c'e' anche la

Salute: IEO, Rocca "coalizzarsi per essere protagonisti nel mondo"
MILANO (ITALPRESS) - "Ritengo che per poter essere protagonisti nelle grandi
lotte scientifiche - e in particolare nella lotta al cancro - la dimensione
conti. Potersi coalizzarsi e avere delle istituzioni forti renderebbe
possibile essere protagonisti nel mondo come Milano e' stata nel passato,
quando l'Istituto de tumori era ricordato, insieme alla Scala, come grande
ente riconosciuto al livello mondiale. Io rimango convinto che l'Italia debba
avere il coraggio di abbandonare vecchie isole per puntare sul futuro". Cosi'
il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che e' anche a capo
dell'Humanitas, ha commentato - oggi a margine dell'incontro "L'evoluzione
del sistema fiscale tra tentativi di attrattivita' e difficolta' di
attuazione" - l'operazione con cui il Gruppo Humanitas e il Gruppo San Donato
vogliono acquistare l'Istituto europeo di oncologia (Ieo) e il Centro
cardiologico Monzino. In merito alle perplessita' dei medici sulla vendita
dell'Ieo, Rocca ha sottolineato: "Bisogna andare a vedere all'interno delle
singole istituzioni. Non e' nostro compito entrarci ma probabilmente
troveremo situazioni piu' sfumate. Ci sono tanti giovani medici che vedono in
questa sinergia il futuro. Come sempre in Italia c'e' una certa difesa dello
status quo ma c'e' anche la voglia di stare nel futuro e nel mondo".

