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In questi mesi del 2013, purtroppo, diciannove Amministrazioni Comunali del 

Bresciano hanno alzato l’addizionale IRPEF comunale, con soluzioni molto 

diversificate. Il Comune di Brescia si appresta a deliberare un aumento della propria 

addizionale IRPEF dallo 0,55% allo 0,80%, abbassando contestualmente la fascia di 

esenzione da 15.000 a 12.000 euro lordi.  

Sono segnali inequivocabili e preoccupanti della crisi perdurante delle finanze locali, 

causata dai tagli dei trasferimenti di risorse agli enti locali deliberati dai governi 

precedenti. Nel caso specifico del Comune di Brescia la Giunta in carica sottolinea 

come tale decisione trovi la sua ragione nella necessità di risolvere la pesante eredità 

di bilancio lasciata dalla Giunta precedente. 

I Sindacati dei Pensionati CGIL, CISL, UIL di Brescia hanno piena consapevolezza 

di tale stato di cose, ma non possono accettare il ricorso continuo all’aumento della 

pressione fiscale a livello locale, perché essa si scarica inevitabilmente in maniera 

iniqua sui redditi della fasce economicamente più deboli della popolazione e 

particolarmente sui redditi da pensione, già mediamente bassi (in provincia di Brescia 

il valore medio delle pensioni INPS è di 874,00 euro – in città è di 931,00 euro), non 

adeguatamente tutelati da un meccanismo insufficiente di rivalutazione annua, per 

altro bloccata per molti da due anni. 

È indispensabile che tutte le Amministrazioni Comunali avviino con decisione un 

percorso volto a combattere l’evasione fiscale – largamente presente anche nel nostro 

territorio come è dimostrato dalla ricerca presentata nello scorso maggio dai Sindacati 

dei Pensionati – e attraverso questa via recuperare risorse per le casse comunali. 

Nel caso del Comune di Brescia due sono le richieste che i Sindacati dei Pensionati 

fanno alla Giunta relativamente all’addizionale IRPEF: ripristinare la fascia di 

esenzione più alta e rendere progressiva l’aliquota, tutelando così centinaia di persone 

a basso reddito ed affermando un criterio di equità. Quello della progressività è un 

principio essenziale da far valere anche a livello locale: “chi ha di più deve pagare di 

più”. Inoltre occorre tornare al confronto preventivo con le parti sociali, cambiando 

decisamente rotta rispetto all’Amministrazione precedente. La ricerca di soluzioni 

condivise, oltre ad essere garanzia di maggiore democraticità, può favorire la loro 

sostenibilità sociale. Se consultati i Sindacati dei Pensionati avrebbero potuto 

contribuire al processo decisionale rappresentando il disagio diffuso tra i cittadini 

manifestato nelle continue richieste di aiuto che pervengono alle loro sedi. Un 

esempio concreto contribuisce a rendere più chiaro l’impatto della decisione: un 

pensionato che superi di poco i 900 euro lordi mensili, prima esentato, ora pagherà in 

un anno più di 110 euro tra addizionali regionali e comunali.  

I livelli di sostenibilità sono vicini al punto di rottura, perché il potere d’acquisto di 

molti pensionati e delle loro famiglie si è progressivamente ridotto. 


