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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 5 DEL 07/01/2019
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PROTOCOLLO
D'INTESA TRA ASSOLOMBARDA E COMUNE DI LODI IN MATERIA DI
FISCALITÀ LOCALE

L’anno 2019 addì 07 del mese di gennaio alle ore 09:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 27/02/2018, con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020,
nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per gli esercizio 2018/2020, nonché i successivi provvedimenti di
aggiornamento;
PREMESSO CHE:
 negli ultimi anni l’assetto normativo dei tributi locali ha subito numerose revisioni, che
hanno riguardato non solo i principali tributi ma anche l’apparato sanzionatorio, gli istituti
del ravvedimento, della recidiva ed il contenzioso;
 all’interno del variegato panorama normativo, Assolombarda svolge una sistematica attività
di monitoraggio della fiscalità locale e di analisi di aliquote ed esenzioni per i più
significativi comuni della Città metropolitana di Milano;
 con questa attività Assolombarda intende farsi portavoce dell’impatto della fiscalità locale
sulle attività produttive, mettendo a disposizione delle Amministrazioni comunali uno
strumento utile ad orientare le proprie scelte su una materia decisiva per la vita delle imprese
e l’attrattività del territorio;
CONSIDERATO CHE:
 Assolombarda ed il Comune di Lodi hanno avviato un progetto di confronto e
collaborazione su diversi temi di interesse comune, in particolare sullo studio
dell’evoluzione della fiscalità locale nel tempo e sulla valutazione comparativa dell’impatto
della leva fiscale tra le diverse amministrazioni locali;
 Assolombarda e Comune di Lodi riconoscono nella fiscalità locale una leva fondamentale ai
fini del rilancio economico del territorio ed intendono sviluppare una collaborazione volta
ad individuare sia processi e procedure di semplificazione degli adempimenti, sia leve fiscali
che non appesantiscano il carico tributario;
CONSIDERATO INOLTRE CHE gli incontri tra le parti hanno altresì evidenziato la volontà di
procedere alla stipulazione di un apposito protocollo d’intesa avente gli obiettivi e gli indirizzi
primari di seguito descritti:
 Realizzazione di incontri di confronto e consultazione reciproca inerenti le materie della
fiscalità locale che interessino le imprese presenti nel Comune;
 Attivazione di un canale diretto di dialogo e collaborazione al fine di contribuire alla
risoluzione di problematiche, prevenendo eventuali controversie tra Comune e imprese;
 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 la fiscalità locale;
 Studio di misure di vantaggio e incentivazione finalizzate all’attrazione di nuove attività
economiche sul territorio del Comune di Lodi e alla riqualificazione di quelle già presenti,
attraverso la modulazione della leva fiscale e tariffaria;
RITENUTO CHE la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Assolombarda consenta
all’Amministrazione di perseguire i propri obiettivi di miglioramento dell’attrattività della Città per
le realtà economiche e produttive, attraverso il confronto con un attore importante del territorio con
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il quale avviare studi e analisi di misure di semplificazione e modulazione delle leve tariffarie e
fiscali;
RILEVATO CHE il protocollo d’intesa che verrà sottoscritto dovrà prevedere inoltre i seguenti
punti:
 istituzione di un gruppo di lavoro cui parteciperanno delegati designati da ciascuna delle
Parti, individuati sulla base delle specifiche tematiche oggetto di confronto;
 durata biennale del protocollo con possibilità di rinnovo, previa verifica dei risultati ottenuti;
DATO ATTO CHE la sottoscrizione del protocollo d’intesa non comporta spesa a carico
dell’Amministrazione comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente
della Direzione1 – Servizi interni e generali;
DELIBERA
1. di approvare le linee di indirizzo delineate nelle premesse del presente provvedimento per la
sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con Assolombarda al fine di avviare un progetto di
confronto e collaborazione su diversi temi della fiscalità locale e della sua evoluzione nel
tempo, individuando processi e procedure di semplificazione degli adempimenti, al fine di
incrementare l’attrattività della Città;
2. di dare atto che la sottoscrizione del protocollo sarà a cura del competente Assessore al
Bilancio dando mandato ai dirigenti competenti di verificare la fattibilità di ogni possibile
iniziativa congiunta;
3. di dare atto altresì che al fine di assicurare l’operatività di quanto stabilito nel protocollo
sarà istituito un gruppo di lavoro composto da:
- per Assolombarda: Dirigenti e funzionarti dell’Associazione;
- per il Comune di Lodi: Assessori, Dirigenti e responsabili di settore
competenti, o loro delegati, in relazione alle tematiche da trattare;
4. di stabilire quale durata dell’intesa due anni dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa con
facoltà di rinnovo, previa verifica dei risultati raggiunti,
5. di dare atto che la sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al punto 1 non comporta spesa
a carico dell’Amministrazione comunale;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI FISCALITA' LOCALE
Tra
ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA, con sede in
Milano, via Pantano 9, in persona del Direttore Generale Alessandro Scarabelli (di seguito, per
brevità, solo “Assolombarda”)
E
Il Comune di Lodi
PREMESSO CHE
Assolombarda svolge un’attività sistematica di monitoraggio della fiscalità locale, nel cui
ambito veongono analizzati i valori della IUC (IMU, TASI e TARI), degli oneri di
urbanizzazione e dell'addizionale IRPEF per tutti i Comuni della città metropolitana di
Milano e delle Province di Monza e Brianza e Lodi.
Con tale iniziativa Assolombarda fornisce una rappresentazione d'insieme dell'impatto della
fiscalità locale sulle attività produttive e mette a disposizione delle amministrazioni comunali
uno strumento utile ad orientare le proprie scelte su una materia decisiva per la vita delle
imprese e per l'attrattività del territorio.
CONSIDERATO CHE
il Comune di Lodi si pone come obiettivo generale quello di rivitalizzare l'economia locale
attraverso la realizzazione di politiche di sostegno alle imprese.
Tra le azioni possibili da mettere in campo per la realizzazione del suddetto obiettivo l'Ente
ritiene, tra l'altro, la semplificazione delle procedure amministrative e il coinvolgimento e la
partecipazione delle imprese alla progettazione e alla realizzazione delle politiche, come
strumento per promuovere la nascita e la crescita di imprese ed attività professionali e la
partecipazione come strumento per decidere e governare rendendo più efficiente e di qualità
la struttura amministrativa comunale quale punto centrale nell'erogazione dei servizi al cittadino
ed alle imprese;
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Per il raggiungimento delle suddette finalità l'Amministrazione riconosce come strategico sia il
mantenimento che il miglioramento di buone relazioni con i soggetti collettivi portatori di
interessi di natura generale, con particolare riferimento alle associazioni operanti in ambito
locale quali interlocutori idonei a rappresentare le realtà presenti sul territorio in quanto utenti
di servizi resi dal Comune e contribuenti per il finanziamento della spesa per il
funzionamento degli stessi;
Il Comune di Lodi inoltre condivide la necessità di un confronto e di una collaborazione
reciproca che consenta una migliore conoscenza delle finalità delle rispettive azioni ed
aspettative, un più concreto supporto per la realizzazione sia di progetti di interesse pubblico in
un'ottica di rete e di partecipazione, sia di attivazione di interessi operativi per la semplificazione
dei rapporti e degli adempimenti con l'Amministrazione;

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO
di avviare un percorso strutturale di analisi e collaborazione in materia di tributi locali, tariffe
e oneri di urbanizzazione articolato nelle seguenti attività:







attivazione di un canale diretto di dialogo e collaborazione tra funzionari di
Assolombarda e dell'Amministrazione Comunale per la risoluzione di problematiche
inerenti le materie oggetto dell'intesa, ai fini della prevenzione di eventuali
controversie tra Comune e imprese dell’associazione;
studio di possibili interventi operativi di semplificazione degli adempimenti per le
imprese, anche attraverso la predisposizione di specifici canali telematici (se non già
presenti) 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 Lodi e alla qualificazione di quelle già
presenti.
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Al fine di assicurare l'operatività del presente protocollo d'intesa è istituito un gruppo di lavoro
congiunto composto da:

per Assolombarda: Dirigenti e Funzionari dell'Associazione;

per il Comune di Lodi: Assessori e Dirigenti e funzionari responsabili di settore
competenti, o loro delegati, in relazione alle tematiche da trattare;
I referenti del presente protocollo sono:

per Assolombarda: : il Direttore Settore Fisco e Diritto d’Impresa o suo delegato

per il Comune di Lodi: il Dirigente di settore
Ogni variazione al presente protocollo successiva alla stipulazione ed in corso di validità dello
stesso deve essere concordata tra le parti interessate e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
Il presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula ed ha durata di due anni a
decorrere dalla sua sottoscrizione. Esso si intende tacitamente rinnovato per un eguale periodo
di tempo fino ad esplicita rinuncia delle parti.

Per l’Assolombarda, il Direttore Generale Alessandro Scarabelli
_______________________________________________________________

Per il Comune: L’Assessore al Bilancio
________________________________________________________________
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PROTOCOLLO
D'INTESA TRA ASSOLOMBARDA E COMUNE DI LODI IN MATERIA DI
FISCALITÀ LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 4682 / 2018, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 28/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PROTOCOLLO
D'INTESA TRA ASSOLOMBARDA E COMUNE DI LODI IN MATERIA DI
FISCALITÀ LOCALE

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 4682/2018, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 28/12/2018

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 5 del 07/01/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 11/01/2019 al 26/01/2019

Lodi, 11/01/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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