
VERBALE DI ACCORDO

Tra il COMUNE di CASALE MONFERRATO

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

A Casale Monferrato, in data L0 gennaia 2020, nella sala del Municipio si è svolto
un incontro tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Federico
RIBOLDI, l'assessore al Bilancio' Giovanni Battista FILIBERTI, l'assessore ai servizi
Sociali Luca NOVELLI, dalla Dott.ssa Sara MARCHETTI Dirigente e le OO.SS CGIL CISL

UIL per discutere di politiche sociali e del Bilancio preventivo 2A2O.

Per le OO.SS. sono presenti:

CGIL OLIARO Mirko - CGIL SPI RIZZO Maria

CISL MAIRONE Chiara

CISL FNP SOFFRANIO Carmen - PAGANO Bruno -GABBAN Sergio

UIL BISIO Paola - UIL UILP FERRANDO Luigi

Le parti si sono confrontate, nell'ambito dell'accordo Protocollo d'intesa sulle
relazioni sindacali, in previsione della definizione del Bilancio Preventiv o 2OZA,

Dopo approfondita discussione si è convenuto quanto segue:

SPESA SOCIALE

Le Organizzazioni Sindacali in primis hanno chiesto all'Amministrazione Comunale di
mantenere inalterato il capitolo riguardante la spesa sociale. L'Amministrazione,
nonostante i tagli dei fondi destinati ai Comuni, concorda circa il mantenimento dei
fondi destinati alla stessa. L'assessore al Bilancio FILIBERTI conferma la quota
destinata ai Servizi Socio-assistenziali anche se vi è stata una diminuzione delle
persone assistite. E'stato sottolineato l'impegno per il mantenimento della qualità e
quantità dei servizi sociali erogati.

sERVtZt SOC|AL|



si conviene che anche per l'anno 2o2o saranno mantenuti gli accordi definiti con laASL locale Ber la gestione dei servizi sociali. euesto consente al Comune di nonavvalersi di consorzi socio-assistenziali e di ottenere un contenimento dei costi deiservizi' si sottolinea la disponibitità del sindaco a rivedere la classificazionb delcontributo dei 4g comuni che hanno affidato i servizi at,ASL. Questo perché ircontributo economico, che ogni comune versa, si basa su una situazione,demografica e di ricchezza economica o parametri simili, riferita a parecchi anni fa epresumibilmente da rivedere.

TAVOLO ANZIANI

Atteso che a casale Monferrato vi è una alta percentuale di anzian i (z7%circa) leoo'ss' propongono l'attivazione di un TAVoLo ANzlANl permanente per conoscereed affrontare, con sistematicità, i problemi degli anziani sul territorio. prioritario èl'interesse per gli anziani soli o inseriti in un nucleo familiare minimo ma anche perle persone svantaggiate o più fragili. L'obiettivo è quindi il sostegno e l,inctusionesociale per tutte le persone in difficoltà. ll sindaco ha accolto la proposta delleoo'ss' ed ha accettato di convocare le parti per l'attivazione del TAVoLo el'individuazione dei Temi. I rappresentanti sindacali auspicano che taleconvocazione awenga in tempi brevi.

WELFARE FAMITIARE

Asili Nido

Vi sono ben tre Asiri Nido per un totare di 135 posti.

un Asilo è gestito direttamente dal comune mentre gli altri 2 sono gestiti in appalto.viene sottolineato che le liste di attesa per accedere ai medesimi risultano moltomodeste.

Le tariffe per tali Asili prevedono 10 fasce legate all, lsEE delle famigtie.L'Amministrazione manifesta t'intenzione di ridistrilu;;"; rg"ror"rioni e rivederela tariffazione' tenendo conto'det bonus statate per frequenza asiti nido ed altreagevolazioni' Data t'importanza e la comptessità deltrargomento Ie partistabiliscono successivi incontri per la definizione delle Tariffe che riguarderannol'anno 2OZl.

Mense Scolastiche e Trasporti scotastici



La Tariffa delle mense scolastiche prevedono 10 fasce tegate ail, rsEE dele famigrie.
Per i rrasporti scolastici, mediante scuolabus, non sono previste fasce di tariffe inbase al reddito ma il costo degli abbonamenti i 

- 
.rìri"rrto. il costodell'abbonamento mensile è stabitito nella misura di Euro 16,50 ed anche il comunepartecipa ar trasporto investendo un importo pari, ovvero Euro r.6,50

L'Amministrazione afferma che attualmente vi è un progetto per ra rimodurazionedell'accesso ai seruizi e che questo sarà motivo di ir;;#;lJrriri con le oo.ss.

POTITICHE SANITARIE

si concorda con l'Amministrazione.. l'impegno per il sostegno all,accesso alle cure ditipo sanitario per ed inoccupati indigenti. 
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IMU e TARI

IMU

Le aliquote per tl2o2o sono invariate rispetto al2a!9,si riportano qui di seguito perpraticità le aliquote in argomento:

ALIQUOTE

TARI

Anche per il 2a2o si apptica una AGEVoLAztoNE pari al 25% in base .al redditofamiliare ed alla presenza di persone portatrici di invalidità pari al Laoo/o.

LIMITI DI REDDITO PER L'AGFVOI 
^7INÀItr

uota Ordinaria
r immobili da 41 ad 49

RIDUZIONI

lmmobili di interesse storiòììrtiii* 50% della base impo.ibr.l"lmmobili locati a canone concordil 257o della base imponibG

L'AGEVOLAZIONE

Reddito totale an nuò-(riferito àl 20t
€ 13.859.90

€ 22,695,20
€ 34.A46,t0



€ 35.304,50

Gli scaglioni di reddito sopra elencati sono aumentati nella misura di € 2.226,4a, aifini della agevolazione del 25o/o, per i nuclei familiari con un convivente riconosciutoinvalido al LO}%' Da sottolineare l'esenzione totate per re persone seguite daServizisociali.

L',Amministrazione manifesta l'intenzione di rivedere la modulazione di tali tributie tariffe secondo le indicazioni dette Leggi recenti. più precisamente entro il 30aprile 202a per ta TAR' ed entro giugno per r rMu. Data yimportanza e tacomplessità dei temi le parti stabiliscono incontri preventivi per la definizione,relativa ar 202!, dere Tariffe e dei Tributi di cui sopra.

ADDIZIONALE COMUNALE ATI.'IRPEF

L'aliquota è appricata nera misura dero o,gya come nell,anno 2019 eesenzione dail'appricazione deil,imposta è stabirita per i contribuenti inreddito imponibire non superiore ad € 10.000. 
v I'vr I vrr'rtLr r'.'ue

la soglia di
possesso di

POLITICHE ABITATIVE

Facilitazioni e sostegno per contrastare t'emergenza abitativa: r,Amministrazioneha gestito l'emergenza abitativa relativamente a sfratti previsti dalI,ATC. E, statoeffettuato un piano di rientro per le morosità al quale hanno aderito quasi tutti gliinquilini'delle case gestite datl'ATc quindi NoN soNo srATr EFFETT,ATI 

'FRATTI.sono stati sottoscritti accordi diretti con Associazioni che tutelano gli inquitini e chefanno riferimento alle organizzazioni sindacali. 
v'|rr !"s LIrLErdrro gll lnguttlni e che

TAVOI.O SVIIUPPO

Le oo'ss' propongono l'attivazione di un 'TAVoLo deflo svlLuppo,, permanente percreare un momento di confronto costante con gli attori deile diverse categorie.Questo consentirà di individuare le priorità del territorio e di lavorare in modocondiviso per efficaci progetti di sviluppo.

[' Amministrazione concorda con la richiesta de[e oo ss. per catendarizzare isuccessivi incontri in tempi brevi.
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