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Una breve precisazione 
alle parole del sindaco. 
 

Ho letto naturalmente con interesse l'intervista concessa dal nostro sindaco alla giornalista 
Veronica Deriu.  
Non ho, come cittadino e come iscritto allo stesso partito del sindaco, sostanziali appunti da fare al 
nostro primo  cittadino. Anzi personalmente non posso che apprezzare taluni atti portati a termine 
o favoriti dall'Amministrazione e ricordati dal sindaco stesso, quali la realizzazione del 
poliambulatorio, la modifica alle volumetrie contenute nel  Piano di Govrerno del territorio; anch'io 
poi mi rammarico che il Patto di Stabilità rende difficoltosa la realizzazione di interventi importanti 
come la scuola dell'infanzia di Rovera. 
 
Come dirigente sindacale della FNP Cisl,  è doverosa  però da parte mia una puntualizzazione 
relativa all'addizionale comunale all'Irpef., certo di interpretare in questo caso anche il pensiero di 
Spi Cgil e di Uilpensionati. 
Nell'accordo sottoscritto il 5 giugno scorso, in merito all'Irpef, sta scritto con dichiarazione 
congiunta che "Amministrazione Comunale di Malnate e sindacati Spi Cgil e Fnp Cisl (la Uil 
pensionati non ha partecipato alla trattativa in sede locale, pur condividendone gli obiettivi),  in 
rappresentanza anche delle rispettive confederazioni, convengono che nell'esercizio finanziario 
2013 si procederà in alternativa: all'eliminazione dell'aliquota addizionale Irpef oppure alla 
rimodulazione della stessa in senso progressivo contestualmente alla definizione di un sistema di 
quoziente familiare". 
Ora, per quanto riguarda la questione del quoziente familiare, sappiamo che le cose si sono 
alquanto complicate, per vicende estranee al sindacato. La progressività, per quanto riguarda 
l'addizionale comunale all'Irpef, è invece ormai una linea acquisita dai sindacati confederali, 
accolta tra l'altro in numerosi comuni, soprattutto di centrosinistra, ma non solo. Da questo 
obiettivo, quindi, il sindacato anche a Malnate non intende derogare e ne farà oggetto di trattativa 
in sede di discussione del bilancio di previsione 2013. 
 
Cordiali saluti, 
Mariuccio Bianchi 

 
 

 


