
tetto complessivo di tassazione, 
collegando più chiaramente ciò 
che si paga alla fruizione dei ser-
vizi sul territorio; l’introduzione 
un’imposta ordinaria sulla gran-
de ricchezza netta, che cresca al 
crescere della ricchezza mobi-
liare e immobiliare complessiva, 
con esclusione delle prime case e 
dei titoli di Stato; la lotta all’eva-
sione fiscale con il rafforzamen-
to delle sanzioni amministrative 
e penali, l’aumento dei controlli, 
il miglioramento della traccia-
bilità dei pagamenti e l’utilizzo 
delle carte di credito (senza co-
sti aggiuntivi per le famiglie), 
l’introduzione di meccanismi di 
contrasto di interesse che con-
sentano a chi compra di portare 
in detrazione la relativa spesa, fa-
cendo emergere il fatturato oggi 
occultato.
 “La proposta è stata lanciata sul 
piano nazionale con una lettera 
del segretario generale confe-
derale Annamaria Furlan” – ha 
spiegato il segretario territoriale 
Leonardo Palmisano – “si tratta 
di un progetto di legge snello di 
soli due articoli: il primo prevede 
un ampliamento del credito alle 

LETIZIA MARZORATI
 Nel corso del mese di 

giugno,  la Cisl dei Laghi continua 
la raccolta firme per una propo-
sta di legge di iniziativa popolare 
sul tema del fisco . 
La campagna sarà oggetto della 
conferenza stampa che si terrà 
questa mattina presso la sede Cisl 
dei Laghi di Como, in via Bram-
billa 24, alle ore 11. Inoltre, nel po-
meriggio, è stato organizzato un 
convegno sul tema dal titolo“Una 
risposta alle nuove povertà”con 
Maurizio Petriccioli, segretario 
confederale della Cisl, Giancar-
lo Rovati, Professore Ordinario 
presso l’Università Cattolica e 
gli  assessori alle politiche sociali 
Bruno Magatti, del Comune di 
Como ed Enrico Angelini, del Co-
mune di Varese. L’evento si terrà 
presso la sede della Cisl dei Laghi 
di Saronno, in via Manzoni, 35.
Per quanto concerne la raccolta 
firme, la Cisl si propone di rag-
giungere almeno 2 milioni di fir-
me a livello nazionale per ricon-
durre l’attenzione del Governo 
sulle politiche fiscali, come ha 
affermato la segretaria territo-
riale della Cisl dei Laghi, Gloria 

famiglie e il secondo sancisce le 
modalità con cui recuperare le 
risorse necessarie a finanziarlo”.
Sia sul territorio di Como che di 
Varese Cisl dei Laghi ha organiz-
zato e organizzerà anche nel cor-
so del mese di giugno, banchetti 
per raccogliere firme a sostegno 
della legge d’iniziativa. I prossimi 
appuntamenti  confermatisono 
a Como, in Piazza Vittoria nei 
giorni 11 e 23 giugno, a Cermena-
te (zona mercato)dalle 9.00 alle 
12.00 il 9 giugno; a Fino Morna-
sco (zona mercato) dalle 9 alle 
12, il 12 giugno ; a Vighizzolo di 
Cantù   (zona mercato)dalle 9.00 
alle 12.00, il 17 giugno e a Cantù 
in piazza Marconi, dalle 9.00 alle 
12.00, il 20 giugno. 
In zona Varese si potrà firmare 
a Busto Arsizio, in Piazza Mer-
cato, l’11 giugno 2015 dalle ore 
9 alle ore 12. Inoltre, è possibile 
aderire all’iniziativa presso gli 
uffici anagrafe di tutti i comuni 
delle province di Como e Varese. 
Per ulteriori informazioni, è con-
sigliabile consultare il sito www.
cisldeilaghi.it che verrà costan-
temente aggiornato riguardo a 
tutte le iniziative in programma.

Paolini: “La raccolta firme rap-
presenta una sfida politica per la 
Cisl, che desidera smuovere la vo-
lontà di chi può cambiare le leggi 
su questo tema e promuovere la 
lobby dei cittadini che hanno dei 
bisogni sociali ingenti”.
“L’obiettivo primario di questa 
iniziativa- ha affermato Gerar-
do Larghi, segretario generale 
della Cisl dei Laghi- è riportare 
alle famiglie le risorse necessa-
rie per vivere dignitosamente”. 
“Un fenomeno preoccupante è 
la sparizione della classe media 
- ha ribadito Larghi- una classe 
decisiva perché produce la vera 
ricchezza ed è fautrice del l’in-
cremento dei consumi, che deve 
avere quindi maggiore disponibi-
lità di reddito”.
I nodi cruciali della proposta 
sono il l’erogazione di un nuo-
vo assegno familiare, un nuovo 
sistema di detrazioni d’imposta 
che cresca al crescere dei carichi 
familiari e si riduca all’aumenta-
re del reddito; un bonus di 1.000 
euro a tutti i contribuenti con un 
reddito inferiore ai 40.000 euro; 
nuova regolazione delle impo-
ste e tasse locali, che preveda un 

Nei giorni scorsi, in 
occasione del Consiglio Gene-
rale con il Segretario nazionale 
Annamaria Furlan,  la Cisl dei 
Laghi ha rinnovato  la propria 
presenza in Rete inaugurando 
il nuovo sito Internet.  La scelta 
orientata alla semplicità del suo 
impianto strutturale è mirata a 
favorire la migliore ed intuitiva 
navigazione da parte degli uten-
ti nella loro ricerca di informa-
zioni. 
Dal nuovo sito è possibile fruire 

di tutte le numerose opportuni-
tà messe in campo dall’organiz-
zazione cislina a favore dei suoi 
120 mila soci delle province di 
Como e Varese.
L’home page, infatti, rappre-
senta la porta d’ingresso ad un 
corridoio attraverso il quale è 
agevole accedere a tutte le risor-
se previste: info sulle sedi, sulle 
strutture, sulle attività cate-
goriali, sulle assistenze fornite 
dai Servizi (Caf, INAS, Consu-
matori, Inquilini, disoccupati, 

stranieri ecc.) sulle convenzio-
ni sconti e su tutti i molteplici 
canali informativi dell’Orga-
nizzazione a livello territoriale, 
regionale e nazionale.
Dall’home page è inoltre possi-
bile connettersi alle pagine dei 
social network Cisl dei Laghi 
attive in Facebook e Twitter, 
al vasto archivio fotografico e 
video, alla quotidiana rassegna 
stampa locale ed alla Rassegna 
giuridica curata dall’Ufficio Stu-
di dei Laghi.

Dal sito ci si può poi iscrivere on 
line alla CISL ed alla news letter 
periodica . Ultima annotazione: 
il nuovo sito è ottimizzato per 
tablet e per smart phone ed è 
quindi compatibile con iPad e 
iPhone e consultabile da tutti i 
dispositivi di nuova generazio-
ne.  Buona navigazione!

Claudio Ramaccini
Responsabile Ufficio Stampa e 
Comunicazione Cisl dei Laghi

Fino a fi ne luglio la Cisl è impegnata nella raccolta firme per la riforma del fisco

“Per un fisco più equo e più giusto”: 
ecco la proposta di legge della Cisl

CISL Como 
www.cislcomo.ust.it  - cislstampa@ust.it

Speciale Lavoro a cura di: CISL dei Laghi - Como e Varese - Telefono 031.2961

PER INFO E APPUNTAMENTI CHIAMARE  031.337.40.15   OPPURE DAL sito

www.caf.cisldeilaghi.it

I nostri Servizi di assistenza 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IMU - TASI - ISE -  ISEE - ISEU - SUCCESSIONI 
EREDITARIE - ISTANZE DI RIMBORSO IRPEF E ICI - COLF - BADANTI - BABY 
SITTER - VERIFICHE CATASTALI - CERTIFICAZIONI RED - ICRIC-ICLAV-ACCAS 
- REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO

In rete il nuovo sito: www.cisldeilaghi.it

Nella foto: il nuovo sito inaugurato da Annamaria Furlan, Segretario Nazionale

8 GIUGNO 2015 ore 16.30 Sala Convegni Metropole Suisse Como

A vent’anni dalla fi ne della guerra in Bosnia, un raccon-
to lungo o un diario di viaggio o, più ancora, un racconto 
costruito sul taccuino di viaggio dell’autrice. Narrazione 
ripresa al rientro in Italia, tenuta per anni nel cassetto 
della memoria e del distacco emotivo, nell’incapacità di 
riuscire a raccontare quanto visto, scrutando e ascoltan-
do gli sguardi di chi quel confl itto l’ha subito. Partenza, 
arrivo a Sarajevo, per approfondire il concetto di pace e 
della nonviolenza. 

AL TERMINE DELL’INCONTRO, GLI ALLIEVI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
IAL – SEDE DI SARONNO, OFFRIRANNO UN APERITIVO AGLI INTERVENUTI

EDIZIONI ÀCÀRYA, -   10,00 - 
IL RICAVATO DELLA VENDITA 
DEI LIBRI È DESTINATO AL 
FINANZIAMENTO DI THALIA, UN 
CENTRO DIURNO PER MINORI 
IN DIFFICOLTÀ DI GRBAVICA A 
SARAJEVO, GESTITO DALL’AS-
SOCIAZIONE SPROFONDO 
BEDZAN, CHE HA COME SCOPO  
PRIMARIO LA PROMOZIONE DI 
ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTU-
RALI E SPORTIVE CHE FAVORI-
SCANO LA COLLABORAZIONE E 
LA COESISTENZA TRA LE ETNIE 
PRESENTI IN CITTÀ E IN  BOSNIA 


