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La proposta, in estre-
ma sintesi, è quella di avvicina-
re gli stipendi delle aree di con-
fine (Como compresa) a quelli
svizzeri. 

Al centro della battaglia av-
viata un anno fa da Confarti-
gianato Varese e ieri formal-
mente sottoscritta anche dagli
artigiani comaschi c’è l’intro-
duzione di un regime fiscale in-
centivante per i lavoratori che
risiedono in Italia e sono occu-
pati in aziende con sede legale
entro i venti chilometri dalla
frontiera (si tratta del territo-
rio in cui vige la carta sconto
carburante). 

Più nello specifico si punta a
una riduzione di cinque anni
della base imponibile in una
misura che va dal 70 al 50%. «Si
tratta della strada più agevol-
mente percorribile - specifica
Mauro Colombo, direttore ge-
nerale di Confartigianato Va-
rese - diversamente si poteva
configurare la fattispecie del-
l’aiuto di Stato, vietato dalla
normativa europea.

Rischio desertificazione

L’obiettivo è quello di contra-
stare il “dumping salariale”
esercitato dalle imprese del
Canton Ticino e frenare il ri-
schio di desertificazione eco-
nomica del nostro territorio.
Tutto è partito nella zona del
Luinese a fronte di tre pesanti

= 21.000 €

Simulazione su un reddito annuo di 30 mila euro

Reddito annuo

70% Base imponibile

+ 2.650 €In tasca al lavoratore

27% scaglione Irpef
Da 15.000 € fino 21.000 €

= 1.620 € = 3.450 €

Totale 5.070 € di Irpef

Quanto si guadagna

30 mila €

21 mila

23% scaglione Irpef
Fino a 15.000 €

Stipendi “svizzeri”
in tutto il Comasco
La legge va avanti
Il progetto. Ufficiale l’adesione di Confartigianato Como
alla battaglia avviata dall’associazione di Varese
Bonus per 5 anni: base imponibile ridotta al 70 e al 50%

crisi aziendali, oggi l’iniziativa
è una proposta di legge che a
breve verrà presentata in par-
lamento e che già gode del so-
stegno trasversale delle forze
politiche del territorio, di nu-
merosi Comuni, del presiden-
te della Regione, Attilio Fonta-
na. «Un segnale importante di
condivisione degli obiettivi e
del senso stesso di una norma
che punta a tutelare il tessuto
produttivo locale, frenando la
pericolosa china della deserti-
ficazione aziendale che riscon-
triamo in tutte e due i territori»
commenta Marco Galimberti,
presidente di Confartigianato
Como.

«Con Como alziamo l’asti-
cella e contiamo di coinvolgere
un numero sempre maggiore
di imprese a sostegno di un in-
tervento che, a questo punto, il
legislatore non potrà più tra-
scurare, anche alla luce dei
tanti riscontri già ricevuti in
questi mesi» aggiunge Davide
Galli, presidente di Confarti-
gianato Imprese Varese.

Il peso specifico di questa
intesa ne estende l’azione a un
territorio che conta quasi un
milione e 500mila abitanti e un
numero di imprese – 118mila –
non trascurabile. «Stiamo par-
lando di due tra i territori a più
alta trazione produttiva del-
l’intero Nord Italia, con un Pil
pro capite stimato in 25mila
euro circa e un numero di
aziende per chilometro qua-

drato tra i più elevati del Pae-
se» conferma Galimberti.

Continuità produttiva

A muovere la macchina di
“Aree di Confine” è stata la pre-
sa d’atto di una difficoltà sem-
pre crescente da parte delle
imprese locali a fronteggiare la
forte capacità attrattiva eserci-
tata dal Canton Ticino nei con-
fronti di tecnici e professioni-
sti formati in Italia e attratti
dai più elevati stipendi elvetici.
Una disparità legata perlopiù
al diverso cuneo fiscale tra i
due Paesi: «La forza di questo
progetto di legge è proprio nel
non sostenere le imprese con
incentivi diretti ma nel garan-
tire un aumento in busta a be-
neficio dei dipendenti che po-
tranno così scegliere se rima-
nere, o rientrare, nelle attività
produttive italiane con sede
entro i venti chilometri dal
confine» aggiunge Galli.

In questo modo si garanti-
ranno continuità produttiva,
sviluppo aziendale e ricambio
generazionale, generando al
contempo un sensibile aumen-
to del benessere ai territori e il
mantenimento del capitale
umano fondamentale per ri-
lanciare l’economia. Accanto
agli incentivi fiscali la proposta
di legge prevede interventi nel
campo della formazione con
azioni nel breve periodo e nel
medio, attraverso la creazione
di un Its.

Quanto vale l’incentivo fiscale? 

Nel caso di un reddito di 30mila 

euro il calcolo è presto fatto. 

Riducendo la base imponibile al 

70%, si tratta di 2.650 euro in più 

nelle mani di ogni singolo lavora-

tore. 

Un po’ di soldi in più per resistere 

all’attrazione del lavoro oltre-

confine dove gli stipendi sono 

mediamente superiori. 

Sul divario del costo del lavoro 

tra Italia e Canton Ticino pesa il 

differente cuneo fiscale che in 

Italia è del 47,8%, più del doppio 

rispetto a quello svizzero (21,8%).

La retribuzione media - in euro - 

in Italia è del 166% inferiore a 

quella rilevata in Svizzera. Il gap 

si riduce al 69% se si tiene conto 

del valore espresso a parità di 

potere d’acquisto. 

Un divario che si riduce ulterior-

mente, al 34%, se confrontiamo il 

valore medio per la Lombardia, 

più alto del 15% rispetto alla 

media nazionale. In ogni caso 

abbastanza per richiamare 

tecnici e operai specializzati 

oltreconfine.

Marco Galimberti 

La simulazione

30mila euro
di reddito
Guadagno
di 2.650 euro

Davide Galli Il valico di frontiera di Ponte Chiasso 

mazione universitaria. In cre-
scita i principali indicatori del 
sistema produttivo; anche in 
questo caso, performance di 
maggior rilievo nelle imprese di
Lecco rispetto a Como. In sinte-
si, l’indice di produzione nel-
l’industria sale del 6,1% a Lecco
e dell’1,4% a Como; dinamica 
che si conferma nell’artigianato
e nel commercio.

Leadership indiscussa di Co-
mo per quanto riguarda i flussi 
turistici, nonostante nel 2017 
gli arrivi nelle strutture ricetti-
ve lecchesi siano aumentate di 
quasi il 9%; una crescita impor-
tante, ma comunque inferiore a
quella di Como, dove l’aumento
degli arrivi, superiore al 12%, ha
fatto toccare il record storico 
(sia di arrivi che di presenze).

in cerca di lavoro e totale forze 
lavoro): in provincia di Lecco 
scende al 5,3% (era il 5,8% nel 
2016), mentre in provincia di 
Como sale all’8,4% (7,4% nel 
2016).

Rimangono elevati i livelli di
pendolarismo in uscita per la-
voro in direzione Brianza e mi-
lanese (per Como anche in Can-
ton Ticino: i frontalieri rappre-
sentano circa il 10% della forza 
lavoro). Nel 2017 quasi un lavo-
ratore “high skill” su due ha tro-
vato impiego al di fuori del ter-
ritorio lariano; un territorio do-
ve i posti di lavoro presso le im-
prese locali sono aumentati (a 
Lecco +2%, a Como dell’1% cir-
ca), ma solo in parte hanno ri-
guardato figure con elevata spe-
cializzazione e giovani con for-

meno brillante dell’economia 
comasca. Il dato che esprime 
con maggiore chiarezza i diffe-
renti ritmi di crescita è quello 
riguardante il numero di occu-
pati, che a Lecco sono aumenta-
ti di 1.300 unità (il tasso di occu-
pazione è salito dal 68,2% al 
69,2%), a fronte di una flessione
di 3.000 unità a Como (occupa-
zione dal 65,8% al 64,8%).

Trend contrapposti anche
per il tasso di disoccupazione 
(dato dal rapporto tra persone 

- introdurranno i lavori di una 
giornata rilevante anche dal 
punto di vista simbolico. Tra i 
protagonisti Piero Bassetti, uno
dei padri del moderno sistema 
camerale e il sociologo Aldo Bo-
nomi. In programma l’inter-
vento anche dell’assessore re-
gionale Alessandro Mattinzoli. 

Il sistema economico lariano
chiude il 2017 con un bilancio a 
due velocità. Un risultato che 
sintetizza l’ottima performance
della realtà lecchese e quella 

Lariofiere
Lo scorso anno,

a eccezione del turismo,

performance lecchesi

migliori di quelle comasche

Como e Lecco insie-
me, oggi, alla Giornata dell’eco-
nomia in programma a Lario-
fiere (dalle 9.30). Alla vigilia del-
la fusione, i presidenti delle due
Camere di commercio - Am-
brogio Taborelli e Daniele Riva 

Giornata dell’economia
Como e Lecco si ritrovano

Piero Bassetti 

Camera di commercio
L’occasione dei Big Data
Oggi in Camera di commercio a Como, dalle
9.30 alle 17, nuovo appuntamento con la for-
mazione digitale. Si parla delle opportunità
del mondo dei Big data.
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