
«Meno tasse 
sui redditi bassi»
“Meno tasse sui redditi inferiori

a 15 mila euro e potenziamo la
lotta all’evasione fiscale”. E’ la sfi-
da lanciata dai pensionati saler-
nitani della Cisl ai sindaci della
provincia. Il se-
gretario genera-
le della Fnp Sa-
lerno, Giovanni
dell’Isola puntua-
lizza il primo per-
corso: “Aiutiamo
chi non arriva alla
terza settimana del mese, trami-
te la tassazione a partire dalla Tari
e sulla prima casa elaborando
con uno “sconto” da 0,4 a 0,2%”.
“Migliorare i servizi” è la secon-
da priorità del segretario. “Va po-
tenziata la lotta all’evasione fi-
scale e contributiva - afferma -
Chiediamo la tutela dei redditi, a
fronte delle recenti decisioni del
governo, serve una riduzione dei
livelli riguardanti le tassazioni
sulla casa, spazzatura e servizi
per i redditi fino a 15.000 euro e
agevolazioni per le giovani cop-
pie sui contratti d’affitto. Bisogna
istituire un fondo comunale so-
ciale che preveda aiuti per pa-
gare il canone di affitto o le bol-
lette”. “Un altro pass per riempi-
re il tempo libero della terza e
quarta età, senza svuotare i por-
tafogli è la carta d’argento”. La
controproposta targata Fnp è
alla voce reddito. “Una fascia
esente e una progressività a
scaglioni, per le altre”. “Condivi-
diamo e sosteniamo la proposta
del segretario generale della Cisl
Salerno, Matteo Buono, di redi-
stribuire alle fasce più deboli i
maggiori introiti dal comune di
Salerno come quelli di altre am-
ministrazioni comunali della pro-
vincia” - ha proseguito Dell’Iso-
la. L’asso nella manica è rap-
presentato, infine, dalla lotta al-
l’evasione fiscale: “Per recuperare
quella fascia di evasione che
consentirebbe agevolazioni per le
fasce più deboli è importante
che ci sia la volontà e il dovere
politico”.  
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