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ECONOMIA
& LAVORO

Scarabelli: «Tema fiscalità locale è una delle leve competitive per facilitare messa a terra delle risorse del Pnrr»

Stabile la pressione fiscale dei siti produttivi
Importi medi del 2020 pressoché identici al 2019: si tratta del +0,2% sia per i capannoni che per gli uffici secondo Assolombarda

MILANO (fmh) Risulta presso-
ché stabile la pressione fiscale
sui luoghi produttivi della
Lombardia. Nel 2020, infatti,
gli importi medi pagati da
un’impresa localizzata in uno
dei 283 Comuni oggetto del
monitoraggio sulla fiscalità lo-
cale, elaborato da Assolom-
barda, mostrano una sostan-
ziale stabilità rispetto a quelli
pagati nel 2019: (+0,2% sia per
i capannoni che per gli uffici).
Il Rapporto sulla fiscalità lo-
cale, promosso da Assolom-
barda e giunto alla sua nona
edizione, sottolinea pure
l’enorme disparità esistente
tra l’imposizione della tassa
dei rifiuti (Tari), nei comuni
più cari rispetto a quelli meno
cari: dove l’imposizione è più
forte sia gli uffici che i ca-
pannoni pagano 13 volte di
più rispetto a quelli meno cari.
Differenze che rischiano di
costituire uno scollamento,
nella competitività, anche tra
imprese in territori limitrofi.
E’ quanto emerge dal Rap-
porto, promosso da Assolom-
barda, che esamina appunto
la pressione fiscale esercitata
dai Comuni della Città me-
tropolitana di Milano e delle
province di Lodi, Monza e
Brianza e, per la prima volta,
anche di Pavia. Questo dopo
la fusione di Assolombarda
con Confindustria Pavia, l’Os -

servatorio comprende anche
35 Comuni della Provincia di
Pavia, che risulta la più vir-
tuosa. Il Comune di Pavia è
nella 158° posizione sui 238
Comuni analizzati, mentre
nelle prime cinque posizioni
tra le Amministrazioni più vir-
tuose ci sono 5 Comuni della
Provincia di Pavia. Il Comune
meno caro per la pressione
fiscale sugli uffici è Arena Po
con poco più di 2mila euro di
imposte locali, a seguire Pa-
rona, Sannazzaro dè Burgon-

di, Valle Salimbene, Groppello
Cairoli. «Il tema della fiscalità
locale è una delle leve di com-
petitività grazie alle quali i no-
stri territori possono conti-
nuare ad essere attrattivi e fa-
cilitare la messa a terra delle
risorse del Pnrr», ha sotto-
lineato Alessandro Scarabel-
l i, direttore generale di As-
solombarda, che ha quindi
portato a riflettere su «l’esi -
stenza di forti disparità tra i
territori, ad esempio per quel
che riguarda l’imp osizione

della Tari. Da questo punto di
vista un tema che vogliamo
porre all’attenzione delle Am-
ministrazioni comunali è
quello della detassazione, dal
2021, di tutte le superfici pro-
duttive dei capannoni indu-
striali, compresi tutti i ma-
gazzini collegati a queste at-
tività. Ci preoccupa, infatti,
l’orientamento che l’Anci ha
assunto recentemente sull’as -
soggettabilità alla Tari dei ma-
gazzini di prodotti finiti,
orientamento che peraltro

contraddice la posizione del
Ministero della Transizione
Ecologica e del MEF. A questo
riguardo quindi auspichiamo
che gli Enti locali seguano le
indicazioni del Ministero, an-
che per evitare il possibile in-
sorgere di lunghi e costosi
c o nte n z i o si » .

Ancora, se consideriamo, i
nove anni della rilevazione
2012 - 2020, gli uffici hanno
visto aumentare la pressione
fiscale complessivamente
d e l l’8,6%, pagando in media
615 euro in più: l’importo è,
infatti, passato da 7.122 a
7.737 euro. Quasi della stessa
intensità è stato l’i n c re m e nto
della pressione fiscale locale
sui capannoni industriali pari
al 8,4%: l’importo medio è
passato da 36.581 a 39.671 eu-
ro. Il 2020 ha evidenziato poi

un modestissimo scostamen-
to medio rispetto al 2019 della
tassa sui rifiuti per i capan-
noni (-0,4%) e una stabilità
per gli uffici (0,0%). Dal 2012 la
tassazione sui rifiuti è dimi-
nuita dello 0,1% per gli uffici e
del 17,3% per i capannoni in-
dustriali. Per quel che riguar-
da la TARI, fra le Ammini-
strazioni dei territori di Mi-
lano, Lodi, Monza e Brianza e
Pavia, nel 2020, sono stati re-
gistrati aumenti di oltre il 10%
in 21 Comuni per gli uffici e in
18 per i capannoni industriali,
mentre diminuzioni di oltre il
10% sono state osservate in 16
Comuni per gli uffici e in 21
per i capannoni. Complessi-
vamente considerando tutte
le imposte rilevate, i Comuni
con il livello di pressione fi-
scale più alto sono quelli di
grandi dimensioni e più vicini
ai capoluoghi, soprattutto a
Milano. Infatti, i primi cinque
Comuni per carico fiscale
complessivo sulle imprese
(aggregando il dato di uffici e
capannoni considerando tut-
te le imposte escluso gli oneri
e l’Addizionale Irpef) sono
Milano, Sesto San Giovanni,
Bollate, Rozzano e Cologno
Monzese. Anche i capoluoghi
Monza e Lodi si trovano in
posizioni ad alta pressione fi-
scale: rispettivamente nella
settima e decima posizione.

C’È IL LAVORO MA MANCANO LE COMPETENZE: LE DOMANDE DAL 26 LUGLIO

«Formare per assumere», il Pirellone apre il bando

Attilio Fontana, governatore lombardo nonché autore del varo della misura

MILANO (fmh) La Lombardia lancia
«Formare per assumere» per invertire il
mismatch lavorativo. Le aziende lom-
barde vanno lamentando una difficoltà
sempre crescente nel reperire le figure
professionali di cui necessitano. In
base ai recenti dati, si è infatti verificato
un fenomeno paradossale: il lavoro
sembra esserci ma mancano i lavo-
ratori adeguatamente formati da as-
sumere. Di qui la misura veicolata dal
bando «Formare per assumere». A par-

tire dal 26 luglio 2021, in particolare,
possono presentare domanda di con-
tributo i datori di lavoro che assumono
persone prive di impiego da almeno 30
giorni. Contestualmente devono attua-
re, prima o dopo l’assunzione, un
percorso di formazione per colmare il
gap di competenze in ingresso. Il ban-
do è a sportello e prevede un primo
stanziamento di 5milioni di euro, in-
crementabile con successivi step di
finanziamento. Così sulla misura il

presidente Attilio Fontana: «Le im-
prese lombarde avranno a disposizione
tre strumenti. Il primo è un voucher
formativo per finanziare la formazione
‘i n d i v i d u a l i zz at a’ dei futuri lavoratori,
in modo che possano rispondere alle
esigenze dell’impresa. Il secondo è un
bonus occupazionale per incentivare la
stipula dei nuovi contratti. Il terzo,
infine, è un voucher utilizzabile per
interventi di ricerca e selezione del
personale da inserire».

A sinistra il di-
rettore generale
A l e s s a n d ro
Scarabelli. So-
pra il grafico
della fiscalità

Bollo auto, rimborsi per
chi opera nel commercio
MILANO (fmh) Bollo auto: c’è il rimborso per
commercio e agenti causa Covid. Regione
Lombardia ha stabilito di rimborsare il bollo
auto pagato nel 2020 agli intermediari di
commercio quale sostegno ai mancati introiti
e al calo di fatturato, dovuti alle limitazioni

dalla pandemia. Lo ha deciso la Giunta di
Regione Lombardia su proposta dell’ass es-
sore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi,
di concerto con l’assessore al Bilancio e Fi-
nanza, Davide Caparini. Il contributo sarà
quindi disponibile per le microimprese iscrit-
te e attive al Registro delle imprese. Coinvolti
gli intermediari del commercio, gli interme-
diari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di
altri autoveicoli, di parti e accessori di au-
toveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti e
accessori per motocicli e ciclomotori. Le ri-
chieste sul sito bandi.regione.lombardia.it.

La consigliera regionale Pd, Bocci, ha suonato la carica in merito al rientro tra i banchi

«Rientro a scuola in presenza e sicurezza»

La consigliera
regionale dem,
Paola Bocci, ha
chiesto impe-
gni precisi alla
Giunta Fonta-
na in vista del-
la ripresa della
scuola

MILANO (fmh) Venerdì 13 set-
tembre sarà una data impor-
tante per molti ragazzi e fa-
miglie lombardi, forse più di
ogni altro anno: le scuole ria-
priranno per l’ennesima vol-
ta con l’incognita Covid. Ecco
perché, dice Paola Bocci,
consigliera regionale del Pd,
«dobbiamo essere più che
certi che la ripresa dell’at -
tività scolastica sia fatta in
totale sicurezza e in presenza
per tutto l’anno». In una delle
ultime sedute di consiglio re-
gionale, l’assessore al Welfare
Letizia Moratti aveva rispo-
sto a un’interrogazione della
Bocci sul tema dicendo che è
ancora “allo studio” la mo-
dalità con cui fare rientrare

gli studenti, come ricorda
B occi.

«Ma è finito il tempo di
studiare: abbiamo bisogno di
azioni concrete e tempestive.
In mancanza di un’e vidente
attivazione, abbiamo quindi
depositato una mozione che
impegna la Giunta regionale
su alcuni precisi punti, che
riteniamo inderogabili per la
sicurezza a scuola – c o nt i nu a
la consigliera dem –. Ci sono
interventi che non possono
essere più rimandati. Ad
esempio, un piano di poten-
ziamento del trasporto pub-
blico locale, una pianificazio-
ne di tamponi e tracciamenti,
un impegno concreto sulla
fornitura di dispositivi, un so-

stegno alle scuole per stru-
menti di areazione e di de-
purazione, una campagna
diffusa fin da ora per sen-
si b i l izzare alla vaccinazione
chi ancora non si è vaccinato
nella popolazione scolastica.
Vogliamo fatti e azioni messi in
campo con chiarezza e tem-
pestività. Non c’è tempo da
perdere».  Nel dettaglio, l’att o
chiede di predisporre e pia-
nificare ora tutte le misure ne-
cessarie, come il tracciamento
periodico e costante del per-
sonale scolastico e degli alun-
ni, anche con test salivari; l’or -
ganizzazione di adeguati sca-
glionamenti orari delle lezioni,
per un minor assembramento
sui mezzi pubblici; un adegua-

to potenziamento del trasporto
pubblico locale; la fornitura
negli istituti di formazione pro-
fessionale dei dispositivi di
protezione individuale e dei
fondi per la sanificazione degli
ambienti; la realizzazione di
una campagna informativa per
una vaccinazione straordinaria
per chi non è ancora vaccinato;
il sostegno finanziario a inter-
venti per l’installazione di im-
pianti di areazione; il supporto
ai minori che vivono situazioni
di particolare povertà educa-
tiva, criticità sociali, economi-
che, psicologiche, di appren-
dimento, che la pandemia ha
amplificato; l’istituzione di pre-
sidi della salute a scuola.

«A giorni discuteremo l’as -
sestamento di bilancio: in
quella sede chiederemo di fi-
nanziare adeguatamente tutte
le azioni che abbiamo indicato
nella mozione», conclude Boc-
ci.
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