
VERBALE DI ACCORDO

Tra iI COMUNE di POZZOLO FORMIGARO

E Ie O.O.S.S. CGIL CISL UIL

A POZTOLO FORMIGARO in data 4 dicembre 201.9, nella sala del Municipio si e
svolto un incontro tra l'Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco
Domenico MILOSCIO, le OO.SS. CGIL CISL UIL per discutere di politiche sociali e del
Bila ncio preventivo 2020.

La delegazione sindacale risulta composta da:

SPI CGIL BIDOGGIA Mirella - FUMAI Marcello - GALARD|NlVinicio

FNP CISL SOFFRANIO Carmen - PAGANO Bruno - PATERNIANI Fiorenzo

UILP UIL BRICOLA Elio

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

sindacali in tema di Bilancio Preventivo 2020.

Dopo ampia e approfondita discussione si è convenuto quanto segue:

SPESA SOCIALE E POLITICHE SOCIALI

Le Organizzazioni Sindacali in primis hanno chiesto all'Amministrazione Comunale di

mantenere inalterato il capitolo riguardante la spesa sociale. L'Amministrazione,
nonostante itagli dei fondi destinati ai Comuni, concorda circa il mantenimento dei

fondi destinati alla spesa sociale.

ll Comune di Pozzolo Formigaro affida

l'assistenza economica, per l'integrazione,
genere.

ll Comune investe € 67.000,00 in un fondo
l'erogazione di contributi ai ,cittadini che

al Consorzio socio assistenziale C.S.P.

l'assistenza ai minori e al disagio in

sociale straordinario di solidarietà per

necessitano di aiuto economico e/o

assistenzia le.



Su precise istanze da parte dei rappresentanti sindacali, in merito alla manutenzione
di locali o edifici pubblici, l'Amministrazione assicura il massimo impegno.

SERVIZI SCOLASTICI E RELATIVE TARIFFE

Per quanto attiene alle tariffe le OO.SS. concordano con l'Amministrazione
comunale, dove la stessa si impegna di non effettuare modifiche al rialzo e pertanto
si cercherà di confermare per il 2020|e stesse tariffe dell'anno precedente.

Nel dettaglio si tratta di tar:iffe per mense scolastiche per Scuola dell'lnfanzia e

Scuola Primaria, trasporti scolastici, attività di Doposcuola.

MENSA SCOLASTICA tariffe pasti

Per la Scuola Primaria e per la Scuola dell'lnfanzia sono stabilite quattro fasce di
tariffazione in relazione al reddito del nucleo familiare, determinato in base

all'indicatore ISEE, con riduzione tariffaria a favore delle famiglie numerose.

Riduzione di Euro 1,00 a pasto a favore delle famiglie che hanno2o più figli che
usufruiscono della mensa scolastica

TRASPORTI SCOLASTICI

Sono stabilite fasce di tariffazione rapportate al numero dei figli ed al reddito del
nucleo familiare, determinato in base all'indicatore ISEE, con esenzione totale per le ,4
famiglie con reddito sino ad E 8000,00. Per il trasporto scolastico l'Amministrazione I' N
ha stabilito altresì la gratuità per ta fruizione del servizio a partire dal terzo figlio 

^ I 'l
poi.

Reddito annuo nucleo familiare Costo pasto
Superiore ad Euro 8.000,00 Euro 4,00
Da Euro 1.500,00 ad Euro 8.000,00 Euro 3,00
Fino a Euro 1.500,00 Euro 1,50
Euro Zero esenzione
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Reddito nucleo familiare l figlio Dal secondo figlio Da! terzo figlio

Fino ad Euro 8.000,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00

Da E 8.001,00 sino ad E

12.000,00
E 20,00 E 10,00 E 0,00

Reddito superiore ad Euro
L2.000,00

E 30,00 E 15,00 E 0,00

Tariffe mensili scuolabus

ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA

Nel Comune di Pozzolo Formigaro è stato avviato un Progetto di Doposcuola attivo
già nel 2019.

ASSISTENZA AGLI ANZIANt

L'Amministrazione fornisce ilocali per un "Centro Anziani" situato nell,ex Asilo
Raggio. Nel luogo di ritrovo, fruibile da tutti, vi sono numerose attività per gli anziani
che spaziano dalle gare di burraco, alle gite sociali, alla Festa del pensionato. Le
attività sono svolte con la collaborazione di associazioni del terzo settore.

TRIBUTI LOCALI

Per i Tributi si concorda con l'Amministrazione dove la stessa si impegna a non
aumentare le aliquote rispetto al 2019.

IMU

Aliquota prevista 9,6 per mille per i fabbricati diversi dai
all'abitazione principale. Aliquote ridotte per gli immobili ad uso
l'agricoltura e per attività di imBresa.
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'aliquota è applicata nella misura dello O,4yo con esenzione per redditi imponibili
fino ad € 10.000,00.

PATTO ANTIEVASIONE E LOTTA ALL'EVASIONE

Le OO.SS. dichiarano il loro interesse ad una opera di contrasto alla evasione fiscale
ed, in particolar modo al cosiddetto "Patto antievasione" che consentirebbe di
liberare risorse derivanti da destinare ai fondi per le 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-
lAmministrazione dichiara di avere aderito ma segnala ai Rappresentanti Sindacali
difficoltà relative alla individuazione dei comportamenti evasisi ed alle procedure
da utilizzare per le segnalazioni da inviare allAgenzia delle Entrate.

Pozzolo Formigaro 4 dicembre 2019
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