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di ROBERTO CANALI
– VARESE –

RENDERE più pesante la busta paga
dei lavoratori che vivono nella fascia di
confine per convincerli a non fare i fron-
talieri in Canton Ticino. Un proposta
che sa di sfida quella lanciata da Confarti-
gianato Varese e Como che ieri hanno si-
glato un accordo di collaborazione tra di
loro ed entro fine mese saranno a Roma,
per presentare con l’aiuto di parlamenta-
ri amici la proposta di detassare l’imponi-
bile dei dipendenti italiani occupati nel-
le imprese con sede entro venti chilome-
tri dal Canton Ticino. Secondo la propo-
sta formulata da Confartigianato, spette-
rà al lavoratore decidere o meno se usu-
fruire del beneficio fiscale che potrà esse-
re erogato per una durata massima di cin-
que anni, anche non consecutivi. In caso
di adesione, il reddito del lavoratore di-
pendente contribuirebbe alla formazio-
ne della base imponibile per il 70% nel
primo anno di lavoro per poi passare al
60% nel secondo e arrivare al 50% dal ter-
zo al quinto anno.

UNA POSSIBILITÀ che sarebbe riser-
vata ai lavoratori che hanno spostato la

loro residenza fiscale entro i 20 chilome-
tri dal confine almeno tre mesi prima di
formulare la richiesta, con l’eccezione
dei soci di cooperative, i lavoratori a do-
micilio, chi svolge telelavoro, smart wor-
king, colf e badanti. Per evitare il mero
vantaggio fiscale inoltre il lavoratore do-
vrebbe impegnarsi a rimanere residente
nel Comune ricompreso nella fascia di
confine almeno nei tre anni successivi
all’assunzione.

«Questo progetto di legge che abbiamo
deciso di chiamare “Aree di Confine” na-
sce per limitare la fuga di lavoratori spe-
cializzati in Canton Ticino – spiega Mar-
co Galimberti, presidente di Confartigia-
nato Imprese Como – Oggi siamo nel pa-
radosso che noi formiamo queste perso-
ne e poi a trarne vantaggio sono le azien-
de rossocrociate che spesso sono nostre
dirette concorrenti. Vogliamo tutelare il
tessuto produttivo locale delle nostre

due province che rischia la desertificazio-
ne». Le province di Varese e Como conta-
no una popolazione di un milione e
500mila abitanti e oltre 118mila imprese.

«STIAMO parlando di due tra i territori
a più alta produttività del Paese – sottoli-
nea Davide Galli, presidente di Confarti-
gianato Imprese Varese – con un Pil pro
capite stimato in 25mila euro l’anno. En-
trambe le nostre realtà sono fortemente
proiettate verso la Svizzera: Varese conta
68 Comuni nella fascia entro i 20 chilo-
metri e altri 40 in quella entro i dieci, Co-
mo ne conta 70 entro i venti e 44 entro i
dieci. La forza di questo progetto, che è
stato condiviso con le comunità locali, è
la garanzia di un aumento in busta paga
a beneficio dei dipendenti senza tradursi
in sostegno alle imprese con incentivi di-
retti». Un lavoratore che percepisce un
reddito di 30mila euro lordi risparmie-
rebbe, solo grazie all’Irpef pagata in me-
no, 2.650 euro che finirebbero diretta-
mente in busta paga. «Settemila frontalie-
ri che tornano a lavorare in Italia genera-
no un reddito di almeno 28 milioni di eu-
ro – conclude Galli – nell’arco di pochi
anni grazie a un aumento del gettito lega-
to all’aumento dei posti di lavoro questa
riforma si manterrebbe da sola».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMATA Il Tilo a Como: la nuova linea
dà speranze ai contrari al binario dal T2

– CASORATE SEMPIONE –

UNA LUCE in fondo al tunnel… quello
del collegamento ferroviario dal Terminal
2 di Malpensa alla linea del Sempione di
Rfi: la intravede il Comitato SalviAmo la
brughiera di Casorate Sempione, mobilita-
to contro la realizzazione del progetto del
nuovo tracciato ferroviario e che ora auspi-
ca che davvero l’opera sia messa nel casset-
to. «L’avvio del collegamento ferroviario
con il Tilo da Mendrisio a Malpensa che
utilizza il raccordo di Busto Arsizio – sotto-
linea Stefano Bianchi, presidente del Comi-
tato – induce a ripensare quel progetto a cui
noi ci siamo da subito opposti, un’opera de-
vastante e inutile. Il collegamento dalla
Svizzera all’aeroporto è già realtà, quindi
non ha senso realizzare quel tracciato di po-
co più di 5 chilometri dal Terminal 2».
In questi giorni sono diverse le voci che ma-
nifestano perplessità circa l’utilità del bina-
rio dal T2 alla linea del Sempione, tra que-
ste anche quella del sindaco di Casorate
Sempione Dimitri Cassani. «A questo pun-
to – continua Bianchi - il nostro auspicio è
che le istituzioni interessate rivedano la lo-
ro posizione e rimettano tutto nel cassetto.
Risparmiando 211 milioni di euro». Il Co-
mitato si augura che il sindaco Cassani e la
sua giunta firmino «un atto deliberativo in
cui si afferma che il collegamento non ha
alcuna utilità». Intanto domenica nell’area
festa a Casorate saranno raccolte altre firme
per la petizione contro il progetto.
 Rosella Formenti

A COMO E VARESE
Il progetto che cerca sponde a Roma
èdedicato a chi sceglie aziende
entro venti chilometri dalla Svizzera

CASORATE IL COMITATO

«C’è già il Tilo
Il T2-Sempione
non ha più senso»

LasfidadiConfartigianato:
«Meno tasseper 5anni
perché restinoneinostri confini»

Lavoratori, dietrofrontLavoratori, dietrofront
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