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Perché questo foglio
Negli ultimi tre anni si sono tenuti
diversi percorsi formativi per i
negoziatori sociali FNP. In queste
occasioni abbiamo ribadito quanto
fosse importante non essere isolati e
fare rete, per condividere i tanti
successi e le difficoltà incontrate, ma
anche per trovare nuovi spunti e idee
nelle esperienze altrui.
Il logo scelto per rappresentare questa
impostazione raffigurava gruppetti di
persone dialoganti, uniti da alcune
linee. In quelle persone abbiamo
sempre voluto vedere i negoziatori
piemontesi, collegati tra loro. Sappiamo
di poter contare sulle competenze delle
Segreterie territoriali, dei Coordinatori
RLS e di molti loro collaboratori: grazie
al vostro impegno, ogni mese vengono
firmati nuovi accordi in ogni angolo
della nostra Regione.
Oggi lanciamo questo foglio informativo
che ha lo scopo di sostenere questa
rete, creando una possibilità di dialogo
e confronto, facendo da collegamento e
proponendo argomenti utili per la
negoziazione, arricchiti il più possibile
da dati concreti.
Cliccando sulle diciture “LEGGI TUTTO”
sarete portati alle pagine di approfondimento: è lo stesso modello di “Filo
Diretto”, che già state ricevendo.
Invieremo questo foglio a tutte le
persone impegnate nell’attività di
negoziazione: se ce ne fosse sfuggita
qualcuna, segnalatecela e la aggiungeremo. In questo primo numero l’attenzione è posta sulle imposte locali, che in
questi mesi sono state fonte di
preoccupazione per molti di noi.
Il titolo “NegoziAZIONE” deriva dal
taglio “pratico” che vogliamo dare a
questo strumento,pensato per chi si
mette in azione. Vi riproponiamo anche
il nostro logo: speriamo infatti che
questa iniziativa contribuisca a
rafforzare sempre più la rete dei
negoziatori.

I possibili aumenti delle imposte locali
Negli ultimi tre anni le Leggi di Bilancio avevano bloccato i possibili
aumenti delle imposizioni locali (Addizionali IRPEF, IMU, TASI, TARI…).
Il Governo nella Legge di Bilancio 2019 non ha rinnovato questo
blocco: le probabili conseguenze ci preoccupano.
Abbiamo pertanto predisposto uno studio delle addizionali comunali.
Come si vede nel grafico, solo una piccola parte della popolazione vive
in Comuni che già applicano le aliquote più alte: in tutti gli altri si corre
il rischio di perdere le esenzioni, o di veder aumentare le aliquote. È
necessaria un’azione di controllo da parte del Sindacato.

È disponibile un prospetto riassuntivo sull’addizionale regionale e su
quelle comunali: LEGGI TUTTO
I grafici delle otto province piemontesi vi aiuteranno a individuare i
Comuni dove sono possibili aumenti, valutando la possibilità di avviare
una tempestiva negoziazione: LEGGI TUTTO
Uno sguardo all’Osservatorio
In ogni numero vi proporremo un elenco degli accordi siglati nel periodo
precedente e raccolti nell’Osservatorio Sociale. Il nuovo anno si è aperto con
gli accordi firmati a Pinerolo e Collegno: LEGGI TUTTO

La spesa sociale dei Comuni
Il report dell’ISTAT riguardante la spesa dei Comuni per i servizi sociali nel
2016: LEGGI TUTTO

Il riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali
La suddivisione tra le varie Regioni delle risorse destinate alle politiche sociali
e il Piano sociale nazionale: LEGGI TUTTO

La negoziazione sociale in Lombardia
La Lombardia è una regione dove tradizionalmente si riescono a stipulare
molti accordi. A inizio anno sono state pubblicate le Linee Guida per la
negoziazione sociale nel 2019. È una lettura interessante da cui trarre stimoli
e spunti: LEGGI TUTTO
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