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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  4 del  30.03.2016 
 
 
OGGETTO : CONDIVISIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO  DEI  CONTENU TI 

DELLA DELIBERAZIONE  DELL'ASSEMBLEA  DELLA  COMUNITÀ  
MONTANA DEL PIAMBELLO   N.  6  DEL  15/02/2016,  RECANTE  
'APPROVAZIONE DOCUMENTO  A  TUTELA  DEI LAVORATORI 
TRANSFRONTALIERI E DEL SISTEMA    ECONOMICO-
TERRITORIALE   DERIVANTE'.   ATTO   DI INDIRIZZO      
 

 
 

             L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 445 del 24/03/2016 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 
MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Assente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   6 (SEI) e  ASSENTI 
n.   5 (CINQUE) (Rebosio Marco Giuseppe, Mara Francesca, Benigna Alberto, Manfredi Piera e Greppi 
Albergo Angelo Franco). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 4° punto 
dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 4 del 30.03.2016 
 

OGGETTO :  CONDIVISIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO  DEI  CONTENUTI DELLA 
DELIBERAZIONE  DELL'ASSEMBLEA  DELLA  COMUNITÀ  MONTANA 
DEL PIAMBELLO   N.  6  DEL  15/02/2016,  RECANTE  'APPROVAZIONE 
DOCUMENTO  A  TUTELA  DEI LAVORATORI TRANSFRONTALIERI E 
DEL SISTEMA    ECONOMICO-TERRITORIALE   DERIVANTE'.   ATTO   DI 
INDIRIZZO      

 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di 
deliberazione avente ad oggetto “Condivisione del Comune di Marzio  dei contenuti della 
Deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana del Piambello n. 6 del 15/02/2016, 
recante “Approvazione documento a tutela dei lavoratori transfrontalieri e del sistema 
economico-territoriale derivante”. Atto di indirizzo” piega l’argomento posto al punto n. 4 
dell’ordine del giorno.  
Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano richieste di intervento da parte dei 
Consiglieri Comunali presenti in aula; di conseguenza, il Presidente del Consiglio Comunale 
invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                        
-  presenti e votanti  n. 6  (SEI); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO) ; 
- voti favorevoli n.  6 (SEI) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (ZERO); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che il territorio del nord della provincia di Varese è sempre stato caratterizzato dal 
fenomeno del  c.d. Frontalierato, consistente nel fatto che buona parte dei cittadini residenti nei 
comuni italiani svolge stabilmente attività lavorativa in Svizzera.  Il fenomeno di cui trattasi - 
data la rilevanza numerica non indifferente  dei lavoratori interessati e residenti nei comuni della 
provincia di Varese -  ha determinato, nel tempo, il consolidarsi di una serie di equilibri 
economico-sociali. 
E’, infatti,  innegabile che il sistema sociale di cui i Comuni del nord della provincia di Varese  
fanno parte è fortemente condizionato dagli sbocchi occupazionali che il Canton Ticino ha  di 
fatto favorito nel corso degli anni; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana del Piambello n. 6 
del 16/02/2016, avente ad oggetto “Approvazione Documento a tutela dei Lavoratori 
Trasfrontalieri e del sistema economico-territoriale derivante”; 
 
CONSTATATO che con la richiamata Deliberazione n. 6/2016, la Comunità Montana del 
Piambello -  della quale questo Comune è parte -  vengono evidenziate una serie di criticità e 
preoccupazioni legate agli effetti  che produrrà sul territorio della  provincia di Varese  l’Accordo 
siglato tra l’Italia e la Svizzera in data 22/12/2015. 
Il citato Accordo – come chiarito dall’Assemblea della Comunità Montana del Piambello -   ha 
previsto per i Lavoratori Frontalieri un  nuovo regime di imposizione fiscale in forza del quale 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  dei lavoratori 
applicherà le proprie imposte sui redditi delle persone fisiche considerando la cifra già versata 
quale acconto d’imposta. 



 

 3 

Il nuovo regime di imposizione fiscale  comporterà l’applicazione in Italia delle imposte 
sull’intero reddito, detraendo quanto già versato in Svizzera nonché alcune spese,  quali, ad 
esempio, 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 %; 
 
RITENUTE  fondate le preoccupazioni espresse dall’Assemblea della Comunità Montana del 
Piambello in ordine agli effetti economico-sociali, prodotti dal citato Accordo del 22/12/2016,  
questo Ente con la presente proposta di deliberazione intende  esprimere la propria ampia  
condivisione al testo della Deliberazione n. 6 del 15/02/2016; 
 
DATO ATTO  che la presente proposta di deliberazione costituendo  espressione di un  mero 
indirizzo politico non è soggetta alla resa  dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.;   
 

D E L I B E R A 
 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1) di condividere  integralmente il contenuto della Deliberazione dell’Assemblea della Comunità 
Montana del Piambello n. 6 del 15/02/2016, esprimendo, pertanto,  forti preoccupazioni sulle 
ricadute di ordine  economico-sociale che l’Accordo siglato in data  22 dicembre 2015  tra l’Italia 
e la Svizzera in tema di lavoratori frontalieri, finirà per generare sull territorio della provincia di 
Varese; 
2) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune  di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 
3) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 
Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:                                                                       
-  presenti e votanti  n. 6  (SEI); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO) ; 
- voti favorevoli n.  6 (SEI) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (ZERO); 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii..  
 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
09.05.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 101/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 09.05.2016 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 30.03.2016.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 09.05.2016 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


