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La Cisl dei Laghi di Como, 
unitamente a Cgil e Uil di Como, 
ha fortemente criticato la scelta 
della Giunta Comunale comasca 

di aumentare le tasse, ossia tra il 5,9% e 
il 6,2%, per tutti i cittadini che hanno un 
reddito superiore a 10000 euro, ossia tutte 
quelle famiglie che hanno redditi bassi 
e medio bassi che stanno tra i 10.000 e 
i 28.000 euro mentre chi consegue un 
reddito tra i 55.000 e i 75.000 euro subirà 
un aumento delle imposte solo dello 0,2%. 
Già nel mese di maggio scorso, quando 
questa scelta era solo un’ipotesi  Gerardo 
Larghi, segretario generale dell’UST Cisl dei 
Laghi, aveva de� nito queste misure come 
fortemente inique per le fasce più deboli 
della popolazione. Abbiamo discusso con 
lui delle ragioni della sua forte opposizione 
a queste misure».
Quali sono le ragioni che vi fanno de� nire 
la scelta dell’aumento dell’Irpef come 
una decisione profondamente iniqua?
«Siamo fortemente contrari al fatto che 
il Comune di Como abbia deciso, per la 

seconda volta in due anni, di aumentare 
le tasse soprattutto perché la manovra 
varata prevede milioni di euro di prelievi 
che non sono destinati a coprire i mancati 
trasferimenti da parte dello Stato ma che 
servono per giusti� care un incremento 
delle spese deciso dalla Giunta. In un 
incontro qualche settimana fa, avevamo 
chiesto al sindaco interventi più radicali 
sulla macchina comunale e sui servizi 
non necessari per evitare che, in questo 
momento di forte crisi, sui cittadini 
comaschi si abbattesse una serie di aumenti 
ingiusti� cati e indiscriminati. Ritengo non 
sia giusto che gli 80 euro che, per fortuna, 
Renzi ha versato ai cittadini transitino solo 
dalle tasche dei contribuenti per � nire nelle 
tasche del Comune. Non erano destinati lì».
Cosa si aspetta che succeda adesso che la 
manovra è stata approvata in Giunta?
«La scelta della Giunta di mantenere 
inalterate le spese della macchina 

comunale non può che vederci fortemente 
contrari: il nostro auspicio è che il Consiglio 
Comunale faccia marcia indietro e si 
muova in direzione opposta alla Giunta e 
si impegni a tutelare chi sta peggio e metta 
in atto una riorganizzazione del sistema 

comunale comasco. Inoltre abbiamo 
chiesto che, se si deve procedere con degli 
aumenti bisogna agire sui patrimoni, ad 
iniziare dalle seconde case, e è necessario 
lavorare per ridurre l’evasione � scale. In� ne 
la nostra paura è che questo sia solo l’inizio 

di un ciclo continuo e perverso di crescita 
delle spese e di aumenti delle tasse».
E se questo non accadrà quale sarà la 
linea dei sindacati, in merito?
«I sindacati non intendono restare a 
guardare ciò che avverrà in seguito agli 
aumenti con le braccia conserte ma anzi 
sono decisi a difendere gli interessi dei 
cittadini. La situazione dei contribuenti 
potrebbe divenire davvero grave, se si 
pensa che all’aumento di IMU, TASI e 
IRPEF si sommerà anche l’incremento 
della tassa ri� uti per il costo della raccolta 
di� erenziata, le famiglie comasche 
hanno il diritto di chiedersi quale sia 
l’idea guida di questa giunta. I Comuni 
sono la parte dello Stato più visibile dai 
cittadini e non è possibile che le giuste 
esigenze di risanamento della Pubblica 
Amministrazione vengano trasformate 
puramente e semplicemente in tasse per 
i contribuenti. Dal canto nostro, come 
organizzazioni sindacali abbiamo già detto 
al sindaco che siamo disponibili a valutare 
insieme quali possono essere le forme di 
razionalizzazione della spesa dell’Ente, ma 
invitiamo la Giunta Lucini ad assumersi le 
proprie responsabilità a fare ciò».

LETIZIA MARZORATI

Aumento delle tasse? Il “no” della Cisl

La scorsa settimana il via libera della Giunta Lucini ad una serie                             
di aumenti che hanno suscitato un coro di proteste da parte del sindacatoFiscalità

Dura la posizione di 
Gerardo Larghi, segretario 
generale della Cisl dei 
Laghi, che contesta il 
provvedimento Dalla Cisl dei Laghi un defribrillatore a Basket Como 1956

La donazione di un de� brillatore da parte della Cisl dei Laghi 
a Basket Como 1956 è un ulteriore tappa del cammino di 
collaborazione tra il sindacato comasco, la società di basket 
femminile cittadina e il Centro Studi Sociali Contro le Ma� e 
Progetto San Francesco. Basket Como è una società e una squadra 
di campionesse, dallo scorso anno in serie B, che conta più 
di trecento atleti che, nel giugno del 2013,  ha  attivato una 
partnership sociale, che non include solo la mera sponsorizzazione 
sportiva ma ha avviato un percorso di informazione popolare 
contro le ma� e e sulla responsabilità sociale nel mondo del 
lavoro, attraverso esperti, magistrati, economisti e sindacalisti. 
Gerardo Larghi, segretario generale della Cisl dei Laghi, che lo 
scorso 9 giugno ha consegnato il de� brillatore in occasione 
della presentazione dei programmi della società sportiva, ha 
così commentato il sodalizio con Basket Como: «Per noi della 
Cisl signi� ca tenere vivi i valori fondativi della nostra Unione, 
con al centro la persona e l’unità sociale. Soprattutto oggi, con 
questa crisi tremenda, dobbiamo fare bene e con forza l’azione 
sindacale, e contemporaneamente aumentare l’ef� cacia della 
contrattazione sociale per migliorare la qualità della nostra 
comunità».(l.m.)

NELLA FOTO IL MOMENTO DELLA CONSEGNA.  DA SINISTRA: LA CESTISTA 
FRANCESCA FORGIONE, IL PRESIDENTE DEL BASKET COMO, LUCIANO 
MASTRAPASQUA, IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL DEI LAGHI, 
GERARDO LARGHI E MARA INVERNIZZI, GIÀ CAPITANA ED ORA DIRETTRICE 
SPORTIVA DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

 

 

 

Vieni a prenotare le Tue 
VACANZE.  Siamo a Como  

in via Rezzonico 51 - Tel. 031.303.722 
www.viaggiplinio.it 
 

 

 

 

 

 

 
 

I nostri SERVIZI 
di Assistenza 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IMU - TASI - ISE -  

ISEE - ISEU - SUCCESSIONI EREDITARIE –  
ISTANZE DI RIMBORSO IRPEF E ICI –  

COLF E ASSISTENTI FAMILIARI - 
VERIFICHE CATASTALI  - CERTIFICAZIONI RED - 

ICRIC-ICLAV-ACCAS  
- REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO 

 
 

PER INFO E APPUNTAMENTO CHIAMARE  031.337.40.15   OPPURE DAL sito 

www.caafcomo.ust.it 
 

scarica l’applicazione gratuita per  iPHONE e  iPAD   
di CAF CISL COMO 

 

 

 


