
Unanuova intesaa supporto
delleaziendeassociate. È
quellasiglatada
Confartigianato Imprese
UnionediBrescia, presieduta
daEugenioMassetti, con
BancaPopolarediVicenza
(rappresentatadal
responsabiledellaDirezione
regionaleLombardia, Liguriae

Piemonte,VicenzaGianluca
Girardi).

GRAZIEall’accordo, spiegauna
nota, l’istitutodicreditomette a
disposizionelagamma diconti
correnti«SemprePiù» a condizioni
riservate «esclusivamente alle

aziendeaderenti
all’organizzazioneartigiana divia
Orzinuovi,agli imprenditorieai
dipendentiperleloroposizioni
personali».Garantiti pure«servizi
accessoria condizioniagevolatee
soluzioniinnovative».•
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Confartigianato

CGIL,CISLEUILRIACCENDONOL’ATTENZIONESULLASFIDAEFANNOPROPOSTE

Evasionefiscale,battagliadavincere
persostenere lepolitichedisviluppo

PROSEGUELACAMPAGNAPROMOSSADASPI,FNPEUILP

Pensionietasse,daBrescia
14milacartolineperRenzi

L’ASSEMBLEA.ElettoilConsigliodirettivodell’organizzazioneimprenditorialediviaLippi.Ovazioneperilpresidenteuscente

Apindustriarinnovailvertice
treincorsaperilnuovoleader

C’èl’accordo
conlaBanca
Popolare
diVicenza

Strettadi manotra EugenioMassetti eGianlucaGirardi

Ètornato, inquestigiorni,alcen-
trodell'attenzionemediatica il te-
madella tassazionesullepensio-
ni. Un problema che Spi-Cgil,
Fnp-Cisl e Uilp-Uil denunciano
da anni: in Italia, le pensioni so-
no gravate da un prelievo fiscale
che è circa il doppio della media
Ocse.

La pressione fiscale è un ele-
mento che incide pesantemen-
te sui redditi da pensione, già
bassi (la maggior parte degli as-
segni è sotto i 1.000 euro) e po-
cotutelatidall'inflazione.Lacon-
vinzionedelleorganizzazionisin-
dacali è che i temi inerenti al fi-
sco, per essere compresi e af-
frontati, debbano essere consi-
derati nel complesso del loro
contesto e non tralasciando la
questione, rilevantissima per
l'Italia, dell'evasione fiscale.
Cgil, Cisl e Uil lo hanno ribadito
anche nella recente piattaforma
su fisco e previdenza.

Apropositodi tassazione, il sin-
dacato propone che tutte le ri-
sorse recuperate dalla lotta all'
evasionefiscalevadanodestina-
te alla riduzione dell'imposizio-
ne fiscale, per lavoro e pensioni,
e al sostegno di politiche di svi-
luppo.

Tra gli obiettivi prioritari indivi-
duati in materia :

- rendere strutturale il «bonus»
di 80 euro anche per gli anni a
venireedestenderloaipensiona-
ti;

- allargarne, alle stesse condi-
zioni, la fruizione agli incapienti
con redditi da lavoro dipenden-
te e assimilati e ai titolari di parti-
te Iva iscritti alla Gestione sepa-
rata Inps;

- rafforzare gli strumenti di so-
stegno fiscale alle famiglie.

Riguardo all'evasione fiscale,
leorganizzazionisindacali rileva-
no che esiste una cifra enorme
sottrattaallacollettività:se recu-
perata, permetterebbe di rilan-
ciare losviluppoedi ridurresigni-
ficativamente le tasse. È neces-
sario, quindi, cambiare questa
situazioneeporsiobiettiviambi-
ziosi, pianificando la drastica e
definitiva riduzione dell’evasio-
ne fiscale in qualche anno.

Cgil,Cisl eUilpropongonouna
serie di azioni concrete, tra cui:

potenziamento della
tracciabilitàdi tutti i pagamenti e
degli incassideidistributoriauto-
matici, anche incentivando l’uti-
lizzodellamonetaelettronica (di-
minuendone i costi);

trasmissione telematica dei
corrispettivi per i commercianti
al minuto e rafforzamento dell'
elenco clienti fornitori;

introduzione dei meccanismi
dicontrastodi interessi fravendi-
tori e consumatori, attraverso
l’aumento delle detrazioni e de-
duzioni delle spese effettuate;

aumento del numero dei con-
trolli, anche con un maggiore
coinvolgimento degli enti locali;

potenziamento, integrazione
ed utilizzo più efficiente delle di-

verse banche dati oggi disponi-
bili ai fini del controllo fiscale;

rafforzamentodelsistemasan-
zionatorio, amministrativo e pe-
nale,perevasioneedelusionefi-
scale, anche reintroducendo il
reato di falso in bilancio.

L’insiemediquestemisurecon-
sentirebbedi faremergeree, ren-
dere strutturale, non meno del
25/30% delle imposte attual-
menteevase.Misurechepotreb-
berofavorire la ripresaeconomi-
ca e ripristinare equità.•

«Presidente Renzi, non può
ignorare le difficili condizioni dei
milioni di pensionati e di anziani
del nostro Paese e, parallela-
mente, il ruolo fondamentale
chesvolgonoall’internodelle fa-
miglie, sia nella cura di bambini,
malati edisabili, sia diaiutoeco-
nomico. Discriminarli è una gra-
ve ingiustizia. Abbiamo accolto
favorevolmente le Sue dichiara-
zioni su una futura estensione
del bonus di 80 euro anche ai
pensionati, ma servono misure
concrete, efficaci e urgenti per
far fronte al disagio crescente
delle persone anziane e pensio-
nate,chechiedonoequità,digni-
tà e riconoscimento del grande
contributo che hanno dato alla
costruzionedellanostraRepub-
blica e che continuano a dare
ognigiornoalla tenutadellacoe-
sione sociale».

A scriverlo sono i segretari di
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, in
una lettera indirizzata al presi-
dente del Consiglio, Matteo
Renzi, con la quale chiedono un
incontro e ribadiscono le richie-
steportateavanticon lacampa-
gna «#NonStiamoSereni: lavo-
ro, sviluppo, occupazione; tute-
ladelredditodeipensionatiede-

glianziani;leggenazionaleper la
non autosufficienza, con finan-
ziamenti; un welfare pubblico e
solidale; lottaaglisprechieaipri-
vilegi; riduzione delle tasse ed
estensione del bonus di 80 euro
anche ai pensionati; equità».

Sono passati circa due mesi
dall'avvio della campagna pro-
mossa dai sindacati pensionati.
Per fare firmare le cartoline, so-
no stati allestiti gazebo e presìdi
nelle piazze di tutta Italia. Nel

Bresciano, oltre che nelle sedi
sindacali, la raccolta si è svolta
in città, a Orzinuovi, Palazzolo,
Montichiari, Gardone Val Trom-
pia, Ghedi e Salò, con oltre
14.000 adesioni.

Tutte le cartoline firmate, nelle
prossime settimane, verranno
portate a Roma dove si prevede
una manifestazione propositiva
che si concluderà con la conse-
gna delle «missive» direttamen-
te a palazzo Chigi.•

ApindustriaBrescia rinnova il
verticeesiconcentrasulpresi-
dente chiamato a succedere a
Maurizio Casasco (leader di
Confapi).

ILPRIMOPASSOèstatocompiu-
to durante l’assemblea di ieri
pomeriggio nella sede di via
Lippichehatributatoalpresi-
dente uscente - dopo un suo
energico intervento - una
«standing ovation». Al termi-
ne della successiva elezione il
nuovo Consiglio direttivo è ri-
sultato composto da Marco
Mariotti (Sidermariotti srl)
168 voti; Davide Guerini
(C.D.S. Diagnostica strumen-
tale srl) 165; Delio Dalola (Ai-
ronesoc. coop.soc.onlus)160;
Mariella Soncina (Omsi Tra-
smissioni spa) 158; Amedeo
Bonomi (Omal spa) 148; Lo-
renzo Lombardi (Lombardi
Converting Machinery srl)
134; Douglas Sivieri (Douglas
ItCorespa)132;MarioMagaz-
za ( Oxyturbo srl) 127; Monia
Lunini (Errecom srl) 125; Da-
niela Maffoni (Euro Cosmetic
srl) 122; Antonio Rasconi
(R.I.B. srl) 121; Roberto Scotti
(O.P.S. Officina Pressofusione
Scotti srl) 118; Pierluigi Cor-

dua (I.S.V.E. srl) 116, Alessan-
droOrizio(O.m.m.srl)114;Da-
miano Bonometti (Besafe srl)
111. Hanno ottenuto voti an-
che Patrizia Vastapane 80, Ti-
zianoGhidini67, IlariaGalper-
ti 67; Luigi Moretti 66; Giaco-
mo Mingotti 60, Lucia Pezzot-
ti 56; Marco Bernardelli 54,
Francesco Pea 48, Mirco Am-
brosini 32, Federico Becchetti
23; Giorgio Agnellini 12. Con-
fermatiEnricoPernigottopre-
sidente del Collegio sindacale,
PiergiorgioVittorinipresiden-
te del Collegio dei Probiviri.

NEI PROSSIMI giorni il Diretti-
vo esprimerà il presidente e i
suoi vice in carica nel prossi-
motriennio. Per la leadership,
anche alla luce di quanto usci-
to dalle urne, la corsa sarebbe
ristretta al vice presidente vi-
cario uscente, Amedeo Bono-
mi (fortemente sponsorizzato
da Casasco, ma non ancora
propensoadaccettare l’incari-
co), al vice presidente uscente
Douglas Sivieri e al vice presi-
dentenazionalediUnionmec-
canica, Marco Mariotti (già
leader dei Giovani di Apindu-
stria Brescia).•
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Unmomento dell’assemblea,conil tributo indirizzato aCasasco

AmedeoBonomi,MarcoMariotti
eDouglasSivieri in«primafila»
persuccedereaMaurizioCasasco
nelprossimotriennio

L’INCONTRO.A Salò ilconfronto in Comune

AssoArtigianirilancia
lasfidaperleimprese

InItaliale pensioni sonogravate da unpesofiscale eccessivo
DaBrescia già14mila cartoline destinateal premierMatteo Renzi

MaurizioCasasco,leaderuscente Obiettivo su temi di attualità,
un rinnovato impegno a sup-
porto delle aziende: è la sinte-
si dell’incontro, organizzato a
Salò,nella saladeiProvvedito-
ri,organizzatodall’Associazio-
ne Artigiani di Brescia con il
coinvolgimento dell’Ammini-
strazione comunale.
In apertura il sindaco,

Gianpiero Cipani, ha puntato
l’attenzione sulla situazione
difficile «in cui versano anche
i Comuni a causa della conti-
nuariduzionedeitrasferimen-
tistatali».Ilpresidentedell’As-
sociazione Artigiani, Enrico
Mattinzoli,haevocato lacolla-
borazione con l’Amministra-
zione «quale elemento fon-
dante»dellerelazionicheven-
gono intessute dall’organizza-
zione di categoria «per aiuta-
re le imprese ad affrontare la
“stagione difficile”».

Successivamente, come spie-
gaunanota, il vice direttoredi
AssoArtigiani,GabrieleCarre-
ra,sièconcentratosulreddito-
metro, fornendo le indicazio-
ni necessarie per conoscere le
intenzioni del provvedimento
e la gestione dello stesso da
parte della Agenzia delle En-
trate. Fabio Chinca, funziona-
rio dell’ufficio Ambiente del-
l’organizzazione di via Cefalo-
nia, ha presentato la proposta
che l’Associazione ha avanza-
to inprimaveraall’Associazio-
ne Comuni, ed ora anche al
Municipio di Salò, per fare in
modo che si possa determina-
re un sistema univoco per la
detassazione delle aree ove si
formanorifiuti pericolosi.
Diversi gli interventi dei pre-

senti finalizzati a sottolineare
la profonda crisi del compar-
to, evocando una maggiore at-
tenzione al contesto produtti-
vochestaveramenterischian-
dodinonavereunfuturo.Par-
ticolarmente graditi i contri-
buti tecnici.•
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Unafase dell’incontroorganizzato dall’AssociazioneArtigiania Salò

Obiettivo sui temi attuali
rinnovato l’impegno
per supportare le aziende
«nella stagione difficile»
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