
  

 

 

 

Direzione Regionale delle Entrate e Assimpredil Ance rinnovano la collaborazione 

per facilitare la comprensione ed il dialogo tra le aziende associate e l’Agenzia 

NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA PER MIGLIORARE 

L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA AMMINISTRATIVA                        

DOPO IL COVID 

Milano, 7 ottobre 2021 – Potenziare ed affinare il canale diretto costruito insieme in questi anni tra 

Assimpredil Ance e Direzione Regionale delle Entrate per facilitare la comprensione delle norme e il 

corretto adempimento tributario, soprattutto dopo la pandemia. 

Con questo obiettivo il Direttore Regionale delle Entrate, Antonino Di Geronimo e la Presidente 

dell’Associazione delle Imprese di costruzione di Milano, Lodi, Monza e Brianza Assimpredil Ance 

Regina De Albertis hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa, che testimonia l’importanza attribuita al 

mondo delle costruzioni dall’Amministrazione finanziaria. 

Il Protocollo s’inserisce in un percorso fondato sul dialogo, avviato ormai da tempo dall’Agenzia 

delle Entrate in Lombardia, per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa, 

garantire ascolto e confronto con le rappresentanze delle Associazioni di categoria e incentivare così 

la tax compliance. 

Il confronto, soprattutto in occasione di carenza di prassi amministrativa e casi particolari suscettibili 

di dubbi interpretativi, dovrà servire ad assicurare uniformità di indirizzo da parte della Direzione 

Regionale nei confronti degli uffici e da parte di Assimpredil Ance nei confronti delle imprese 

associate. Entrambi gli Enti nomineranno propri referenti per le questioni da dibattere nei tavoli 

tecnici, specialmente per quelle di carattere generale, insorte in presenza di criticità non risolvibili 

secondo gli ordinari canali istituzionali e/o comunque ritenute meritevoli di attenzione. 

La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia e Assimpredil Ance collaboreranno anche per 

attuare attività di formazione e per organizzare convegni su tematiche di comune interesse. 

“Il persistente interesse a rinnovare questo, come altri accordi in essere con le Associazioni di 

categoria – ha dichiarato il Direttore Regionale delle Entrate, Antonino Di Geronimo – ci conforta in 

quanto è la prova che non sono solo parole bensì modalità per facilitare la concreta risoluzione di 

criticità non risolvibili secondo gli ordinari canali istituzionali e per consolidare un rapporto tra 

pubblico e privato fondato sulla fiducia reciproca”. 

“La comune volontà di ricercare soluzioni alle criticità non risolvibili secondo gli ordinari canali 

istituzionali è cruciale per affermare un diverso rapporto tra pubblico e privato, che favorisca legalità 

e rispetto delle regole – ha affermato la Presidente di Assimpredil Ance, Regina De Albertis – con 

questo Protocollo si prosegue la linea di confronto e di ascolto, fondamentale per costruire un dialogo 

tra le imprese del nostro settore e l’Agenzia delle Entrate in un momento cruciale per il nostro settore”. 
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Assimpredil Ance è l'Associazione delle imprese edili e complementari delle provincie di Milano, Lodi, 

Monza e Brianza. Nata nel 1945, è la più grande realtà di ANCE, l’Associazione Nazionale che rappresenta 

le imprese di costruzione nel mondo Confindustria. Il lavoro, il mercato, l'innovazione e la sostenibilità sono 

gli obiettivi sui quali è imperniata tutta l'attività. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Assimpredil Ance: Eugenio Tumsich – 336790554 – e.tumsich@assimpredilance.it 

 


