
VERBALE DI ACCORDO

Tra il COMUNE di CASALE M0NFERRATO

e le O.O.S.S. CGIL CISL UIL

A Casale Monferrato, in data 12 dicembreZOLT, nella sala del Municipio si è svolto un incontro
tra l'assessore al Bilancio Marco Rossi, l'assessore all'lstruzione Ornella Caprioglio e le OO.SS

CGIL CISL UIL per discutere del Bilancio preventivo 2018,

Sono presenti:

CGIL SPI BASCO Graziella GHIOTTO Paolo

CISL FNP SOFFRANIO Carmen PAGANO Bruno

UILP PAVESE Alberto

Le parti si sono confrontate, nell'ambito dell'accordo Protocollo d'intesa sulle relazioni

sindacali, in previsione della definizione del Bilancio Preventivo 2018. Dopo approfondita

discussione si è convenuto quanto segue:

SPESA SOCIALE I

L'Amministrazione Comunale, nonostante i tagli dei fondi destinati ai comuni, conviene con le
Organizzazioni Sindacalidi mantenere inalterato il capitolo riguardante la spesa sociale.

TARIFFE E TRIBUT! LOCALi ,

Rimangono confermate tutte le tariffe, con relative agevolazioni, amministrate dal Comune
(tariffe mense scolastiche, scuolabus, trasporti) che non subiranno quindi modifiche al rialzo,

tranne in alcuni casi I'adeguamentio ISTAT.

Le Tariffe delle mense scolastiche prevedono 10 fasce legate all' ISEE delle famiglie.

tTributi locali, come da espressa previsione normativa, non subiranno aumenti.

IMU
Le aliquote per il 2018 sono invariate rispetto al2OL7, si riportano qui di seguito per praticità

le aliquote in argomento:

Aliquota Ordinaria L,02%

Aliquota per immobili Categoria da Al ad A9 L,06%

DETRAZIONE di € 200,00 per abitazione principale (purchè inserita nelle
categorie catastali AlAS A9) RIDUZIONI

lmmobili di interesse storico o
artistico

50% della base imponibile

lmmobili locati a canone concordato 25% della base imponibile



TARI
Anche per il 2018 si applica una AGEVOLAZIONE pari al 25%in base al reddito familiare ed alla
presenza dipersone portatricidiinvalidità parial tÙOo/ù LlMlTl Dl REDDITO PER L'AGEVOLAZTONE

Numero di persone Reddito totale annuo (riferito al2OL7)

UNA € L3.869,90

DUE € 22.695,20

TRE € 34.046,10

QUATTRO € 35.304,50
Gli scaglioni di reddito sopra elencati sono aumentati nella misura di € 2.226,40, ai fini della
agevolazion e del 25%, per i nuclei familiari con un convivente invalido al LOO%.

ADDIZ!ONALE COM UNALE ALL'IRPEF
L'aliquota rimane invariata ed applicata nella misura dello 0,8%, la soglia di esenzione
dall'applicazione dell'imposta è stabilita per i contribuenti in possesso di reddito imponibile non
superiore ad 1-0.000.

SERVIZI SOCIALI

L'Amministrazione comunale dichiara che anche per I'anno 20L8, come da accordi definiti con
la ASL locale, gestirà i servizi sociali senza awalersi di Consorzi. Quanto sopra consente al
Comune un risparmio medio del T3oA sui costi dei servizi.

ISTRUZIONE E POLIT!CHE DELLA FAMIGLlA

Vi sono ben tre Asili nido con un deficit coperto dal Comune. Viene sottolineato che le liste di
attesa per accedere ai medesimi risultano AZZERATE.

Le tariffe per tali Asili prevedono 10 fasce legate all' ISEE delle famiglie, I'Amministrazione
Comunale interviene con un sostegno per le famiglie in difficoltà per il pagamento delle rette in
questione.
Particolarmente RILEVANTE ed'innovativo appare I'impegno del Comune nel capitolo lstruzione.
L'Assessore Ornella Caprioglio illustra infatti tutta una serie di attività educative, tra le tante
l'inserimento di insegnanti di lingua inglese nelle scuole materne e primarie, attività disostegno
per i portatori di Handicap, attività destinate a combattere I' abbandono scolastico, attività
relative ai Centri Estivi,.ecc

LOTTA ALL'EVASIONE
Le OO.SS. confermano la richiesta di contrasto alla evasione fiscale e chiedono di utilizzare le
risorse derivanti da tale attività ai fondi destinati alle politiche sociali.
Per quanto attiene all'opportunità di aderire al patto antievasione - convenuto tra Anci
Piemonte, Lega delle Autonomie Locali e CGIL, CISL e UIL Piemonte - liAmministrazione dichiara
di avere aderito e di controllare efficacemente I'applicazione ed il pagamento dei tributi IMU
TASI e della Tariffa per i RifiutiTARI.
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Allo scopo il Comune ha anthe previsto apposite procedure per il pagamento dei morosi anche
con il ricorso alla cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali.

ln merito all' lmposta IRPEF e Addizionale comunale vengono segnalate ai Rappresentanti

Sindacalidifficoltà relative alle procedure da utilizzare, nonché alla individuazione degli evasori.

AMIANTO

ll Comune di Casale Monferrato continua a progettare e a finanziare fondi per le bonifiche
relative all'amianto. ll Comune in qualità di SIN da (Sito di lnteresse Nazionale) è destinatario di

fondi ministeriali per l'importo di€ 54.000.000,00 circa per il finanziamento ditutti i progetti di

bonifica relativi ai48 Comunifacenti parte del SlN.

Durante I'incontro l'Amministrazione ha lamentato la lentezza, da parte delta Regione che è il

tramite fra le parti, relativa ai finanziamenti dilazionati nel tempo.

L'Assessore al Bilancio ha rassicurato la delegazione sindacale in merito alla prosecuzione del'ie

bonifiche e al monitoraggio continuo dei siti interessati.

APPALTI

I rappresentanti sindacali, in riferimento al protocollo sottoscritto a livello regionale con l'Anci
in data 10 giugno 20L6, chiedono di inserire nei bandi di appalto del Comune quanto in esso

definito per prevenire la corruiione.
L'Amministrazione comunale ha dichiarato di aderire al protocollo regionale in argomento.

Casale Monferrato li,
Per il Comune
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