
COPIA 

 
 

 
 

 
 

Valceresio 

COMUNITÀ MONTANA  

del PIAMBELLO 
 

Provincia di Varese 
Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE  

tel. 0332/47.67.80 – fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120 

 
 

Valganna 

Valmarchirolo 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

Seconda Convocazione 

ATTO N. 6 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO A TUTELA DEI LAVORATORI 
TRANSFRONTALIERI E DEL SISTEMA ECONOMICO-
TERRITORIALE DERIVANTE. 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  quindici del mese di febbraio alle ore 21:00  si è 

riunita l’Assemblea della Comunità Montana del Piambello presso la sede dell’ente, 

Arcisate Via Giacomo Matteotti nr. 18, regolarmente convocata in conformità alle 

norme statutarie dell’ente stesso. 

 

Presiede la seduta il PRESIDENTE MERLINO SALVATORE 

 

ALGISI OMAR P GALLI CARLO PAOLO P 

BANFI ANTONIO MARIO P MARSEGLIA VINCENZO P 

BELOMETTI EMANUELE P MORANDI GIULIO P 

BIGNOTTI GIACOMO P MORISI ANGELO P 

CACCAVONE ANGELO A PIEROBON ANGELO P 

CAVALLIN MARCO P RESTEGHINI GIOVANNI P 

CIANCETTI GIORGIO P RONCORONI PIETRO V. P 

CONGIU LEONARDO P VINCENZI GUNNAR P 

DE MEDIO MARIA SOLE P ZANUSO MAURIZIO P 

MERLINO SALVATORE P ZUCCONELLI FABIO P 

 

Risultano altresì gli Assessori esterni:  

BIANCHI MARIA ANGELA A 

MOZZANICA MAURIZIO P 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FRANCESCO TRAMONTANA. 

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE 

MERLINO SALVATORE dichiara aperta la seduta: 



 

L’ASSEMBLEA 
 
 
UDITA l’introduzione dell’argomento da parte della Presidente della comunità montana D.ssa DE MEDIO 
M.S.;  
 
UDITA la relazione da parte del Consigliere RONCORONI P.V.;  
 
UDITTI altresì gli interventi dei Consiglieri: CAVALLIN M., VINCENZI N.G., ZUCCONELLI F., PIEROBON A., 
BANFI A.M., BIGNOTTI G.;  
 
PREMESSO CHE: 
- il territorio del nord della provincia di Varese è sempre stato caratterizzato dal fenomeno del 

frontalierato, consistente nel fatto che buona parte dei cittadini residenti nei comuni italiani svolge 

stabilmente attività lavorativa in Svizzera; 

- la rilevanza di tale situazione è dimostrata sia dalla rilevanza numerica dei lavoratori frontalieri che 

prestano attività in Svizzera rispetto al totale dei lavoratori frontalieri  italiani che prestano attività in altri 

paesi (oltre l’80%), sia dalla notevole percentuale di cittadini residenti nei comuni della provincia di 

Varese che lavorano in Svizzera rispetto al totale dei residenti; 

- questo stato di cose ha determinato, nel tempo, il consolidarsi di una serie di equilibri economici e sociali 

basati su un impianto normativo (di derivazione nazionale, ma anche pattizio) in linea con tale sistema 

sociale; 

- l’improvvisa alterazione del sistema di regole poste a sostegno di un sistema sociale ormai così stratificato 

comporterebbe un disequilibrio che avrebbe inevitabili ricadute sull’intero territorio provinciale; 

- è infatti indubitabile che il sistema sociale di cui i comuni del nord della provincia fanno parte è stato 

fortemente condizionato dagli sbocchi occupazionali che il Canton Ticino ha offerto; 

- ciò ha comportato un dimensionamento delle infrastrutture e delle reti sociali dei comuni commisurato a 

questo equilibrio; 

- da ciò deriverebbe inevitabilmente il manifestarsi di concrete difficoltà di assorbimento da parte di questo 

territorio della provincia, dei lavoratori frontalieri cui un repentino mutare delle condizioni di impiego in 

Svizzera, dovesse causare la perdita del posto di lavoro; 

- lo scenario rappresentato da questo stato di cose non è meramente ipotetico, ma altamente verosimile, 

visto che lo scorso 22 dicembre Italia e Svizzera hanno siglato un accordo sull’imposizione dei lavoratori 

frontalieri, unitamente a un protocollo che modifica le relative disposizioni della Confederazione in tema 

di doppie imposizioni; 

- tale accordo, applicativo degli impegni assunti tra i due Paesi il 23 febbraio 2015 è basato sui seguenti 

punti salienti: 

o fornisce una definizione di lavoratori frontalieri al fine dell’applicazione dell’accordo in questione e 

comprende i lavoratori frontalieri che vivono nei comuni i cui territori ricadono, per intero o 

parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine e che, in via di principio, ritornano 

quotidianamente nel proprio Stato di residenza; 

o per quanto riguarda l’imposizione, lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa imporrà sul 

reddito da lavoro dipendente il 70% dell’imposta ordinaria sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato 

di residenza applicherà le proprie imposte sui redditi delle persone fisiche considerando la cifra già 

versata quale acconto d’imposta; 

o prevede l’effettuazione di uno scambio di informazioni in formato elettronico relativo ai redditi da 

lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri; 

o sancisce la sua sottoposizione a riesame ogni cinque anni; 



- questo impianto comporta delle inevitabili criticità per i lavoratori frontalieri e, in forza di quanto detto 

sopra, sull’intero territorio in cui essi risiedono; 

- il nuovo regime di imposizione comporterà l’applicazione in Italia delle imposte sull’intero reddito, 

detraendo quanto già versato in Svizzera nonché alcune spese quali gli interessi sui mutui e le spese 

mediche; 

- nel medio periodo questo comporterà una decurtazione delle remunerazioni dei lavoratori frontalieri 

nella misura stimabile del 20 %; 

- inoltre, non si può non esprimere una fortissima preoccupazione, ed in qualche misura sconcerto, per 

l’iniziativa intrapresa da Regione Lombardia e dall’Asl della Provincia di Varese prima, e confermata anche 

dall’attuale ASST Settelaghi (cui è passata la competenza dal 1° gennaio 2016) , di richiedere ai lavoratori 

frontalieri un contributo/tassa per poter accedere alla sanità regionale, richiesta che trae origine da una 

interpretazione attuale effettuata dai vertici della sanità regionale e locale di una normativa risalente al 

2000 (Legge n. 364 del 15.11.2000) e mai in precedenza interpretata in tal senso; 

- pur essendo a conoscenza del fatto che il Parlamento ha recentemente approvato una mozione per la 

salvaguardia dei lavoratori frontalieri sull’argomento in questione, resta comunque la fortissima 

preoccupazione per l’immediato;   

- a questo incremento della pressione fiscale sui lavoratori frontalieri, si aggiunge la rivisitazione del 

meccanismo di ristorno a favore dei comuni italiani di frontiera, peggiorativo nella definizione degli 

importi e reso incerto in quanto estromesso dall’accordo bilaterale; 

- questo stato di cose ha suscitato fortissime preoccupazioni in capo alle popolazioni residenti nei comuni 

del nord della provincia, a causa delle inevitabili ricadute che ciò determinerebbe sia sulle economie 

familiari di buona parte dei residenti, che su un sistema sociale ormai dimensionato su misure adeguate 

all’assorbimento da parte del mercato del lavoro ticinese di notevoli frange di lavoratori; 

- queste preoccupazioni sono state manifestate nel corso di alcuni incontri che hanno avuto luogo sul 

territorio provinciale con la partecipazione di alcuni rappresentanti del governo italiano, che non hanno 

fornito le rassicurazioni attese dalla popolazione; 

- ciò fa sì che questo Ente, rappresentativo di un territorio in cui i lavoratori frontalieri costituiscono una 

rilevante massa sociale, si attivi per evidenziare la grave situazione che è in procinto di realizzarsi, 

ponendo in essere una diffida politica al governo centrale a che non dia corso a un accordo così 

fortemente penalizzante per l’economia e l’assetto sociale del territorio; 

 

- CONSIDERATO che il presente punto all’O.D.G. è stato esaminato dalla conferenza dei capi 

gruppo tenutasi il giorno 08.02.2016; 

 

- DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce espressione di mero indirizzo politico e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, non sono espressi pareri;   

 
Il Consigliere VINCENZI N.G. abbandona l’aula prima che abbia luogo la votazione; 
 
A questo punto della seduta il Consigliere ZANUSO M. propone di modificare la parte dispositiva della 
presente delibera, ai successivi punti 4) e 5), trasformando l’espressione iniziale di  entrambi da “Di 
diffidare”, nel seguente modo “Di invitare”; 
 
Si pone ai voti la suddetta proposta:  voti favorevoli n. 6 (CAVALLIN M., ZUCCONELLI F., GALLI C.P., 
CIANCETTI G., ZANUSO M. e RESTEGHINI G, astenuti n. 1 (DE MEDIO M.S.), contrari n. 11, su n. 18 
Consiglieri presenti e n. 17 votanti;  
 



Non essendo stata approvata la proposta di modifica del Consigliere ZANUSO M., si procede a votazione 
finale, la quale ha esito favorevole unanime;  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di esprimere il proprio forte dissenso nei confronti dei contenuti dell’accordo siglato lo scorso 22 

dicembre tra Italia e Svizzera in tema di lavoratori frontalieri; 

2) Di manifestare la forte preoccupazione sulle ricadute che i contenuti di questo accordo genererebbero 

sull’economia e sull’assetto sociale del territorio; 

3) Di chiedere formale chiarimento ai vertici della sanità regionale e locale in relazione alla 

interpretazione della Legge  n. 364 del 15.11.2000, con particolare riguardo all’organo o soggetto che 

da cui proviene la direttiva e le motivazioni su cui è basata;  

4) Di diffidare politicamente, pertanto, il governo centrale a che non dia corso a un accordo dai contenuti 

così penalizzanti per la popolazione. 

5) Di diffidare politicamente il governo regionale a proseguire l’iniziativa fortemente penalizzante 

intrapresa nei confronti dei lavoratori frontalieri in relazione all’accesso al servizio sanitario. 

 

 

 
 



 

 
 

COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO 
21051 ARCISATE (VA) – Via Matteotti, 18 - Tel. 0332/47.67.80 – Fax 0332/47.43.73 

P.IVA e COD. FISCALE 80011140128 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA N. 5 DEL 08-02-2016 AVENTE AD 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DOCUMENTO A TUTELA DEI LAVORATORI 

TRANSFRONTALIERI E DEL SISTEMA ECONOMICO-TERRITORIALE DERIVANTE. 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 

F.to  SALVATORE MERLINO 

IL Segretario Generale 

F.to Dott. FRANCESCO TRAMONTANA 

 

 
 

 

**************************************************** 

CERTIFICAZIONI 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che: 
 Pubblicazione 

- il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio di questa Comunità Montana il giorno 19-02-2016 

affinché vi resti affisso per 15 giorni consecutivi. 

 Eseguibilità 
- la presente deliberazione: 

X sarà eseguibile per decorso termine di cui al comma terzo dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000. 

 
  

 

Lì, 19-02-2016 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT. FRANCESCO TRAMONTANA 
 

 
**************************************************** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

X Il ............................... è decorso il termine di cui all’articolo 134, comma terzo, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT. FRANCESCO TRAMONTANA 

 

**************************************************** 

 

Copia conforme all’originale. 
Lì, 19-02-2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. FRANCESCO TRAMONTANA 

 


