
VE1IIIALI DI INCONTIU
TRA

L'AMMTNISTRAZIONE COMUNALE DI F-IORENZUOLA D'ARDA
E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI UNITARIE CONFEDEIìALI E DET PENSIONATI
I'ER

GLI INTEIìVENTI DI POLI'TICA SOCIALIì PEII L'ANNO 2017

PIìEMESSA
A segr-rito dei percorso di confi'onto iniziato in data ,

successivi svolti nci seguenti giorni:
I0 gennaio 2017 .26 gennaio 2017, l0 febbraio 2017 

^

presso la sede del Cornune di Fiorenzuola d'Arda
rappresentanti della Amministrazione Comunale. si
sottoscrizione del presente plotocollo.

06 dicernbre 2076, e proseguito negli ir.rcontri

,24 febbraio 2017 ,07 narzo 2017
tra la delegazione unitalia dei Sindacati e

: e concoldata la data del 1010312017 per la

Per il Con-rlrne sorlo presenti
It, SINDACO
L'ASSESSORE AL BILANCIO E AL PERSONALE
L'ASSESSORE AI LAVORI I'UBBLICI. SPORT, B]BLIO'TECA E CULTURA

Per il sindac
-per CGiL

ato sono presenti:
Malacalza- Bonetti

-per CISL
-pcr UII- Bighi Francesco

L' incontro è servito pel metlele a punto
reiativo alla politica sociale del Comune di

per SPI-CGIL Cabrini Mario
per FNP-CISL Baldini - Caminati
per UILP-UIL Pasquale Negro

un plotocollo di intesa tra le parti, di seguito riportato.
F'iolenzr-rola per l'amo 20i7

11 presente protocollo sancisce I'intesa tra I'Amministrazione Comunale di F-iorenzuola d'Arda e le
Organizzaziorii sindacali turitarie in ordine a rndirrzzi condivisi di politica sociale in favore della
popolazione residente nel territor-io conrr:nale e/o nella zona dcl Distretto socio-sanitario di Levante
pur nella consapevolezza delle parti che ia pesante crisi economica in atto e i tagli della manovra
finanziaria, del patto di stzrbilità e le liinitazioni in ordine alla spesa del personale e degli
investirnenti condizior-rano e limitano pesantemente I'azione della Amministrazione Comunale.
In tale contesto l'Ar-r-rrninistrazione Conrunale di Fiorenzuola d'Arda, rispondendo anche alle
soilecitazioni delle Organrzzazioni sindacaii e nel tentatirio di rendere rreno pesante per i cittadini
gli efiètti della crisi economica, intende continuale ad assumersi ptecise lesponsabilità in ordine alle
scelte di Bilancio 2017.
Altro punto qualifìcante del protocoiio è l'impegno di entlarnbe le palti, di consolidare la
consuetudiue di confronti periodici di infonlaz-ione, di consultazione. di orientamento sulla materia
iri oggetto. nel rispctto delle reciproche competenze e ambiti deoisionali.

A.1 WELFAIUI E TAIì.IFFE
Il Couune di Fiorenzuola infatti ha previsto per l'aruro 2017
educatir,i la spcsa cornplessiva di€ 5.208.617,00 cosi articolata:
-Sen,izi per io sport: € 259.080,00
-Servizi di assistenza sociale € 2.259.185,00
-Servizio strutture e residenza protetta€ 401.106,00

per l'insieme dci servizi socio-+
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-Servizio prevenzione e riabilitazione € 209.005,00
-Servizi per la plir-na rnfanzia e asilo nido € 442.085,00
-Servizio scuole materne € 29 4.440,40
-Servizio scuole elementad € 174.200,00
-Selvizio scuole medie € 80.650,00
-Servizio di assistenza scolastica € 87 1.276,0A
-Servizi per i giovani e biblioteca € 119.780,00
-Selvizio casa € 97.860,00

Si precisa che a diffelenza degli amri precedenti, tali dati economici non possono essere

palagonabili pel Ie seguenti motivazioni:
- si rifèliscono per I'anno 2017 a dati previsionali di spesa e r1o11cli consuntivo;
- dal 1 gennaio 2017 si e completato il processo di accreditamento per i servizi centro diurno e

sen,izio di assistenza doiniciliale. làle processo conlpofia una diversa distribuzione delia spesa;
-poiché il Cornune cli Fiorenzuola svolge anche la funzione di Comune capofila, all'interno della
programmazione distrettuale e in atto un processo di rivisitazione e ripensarnento della gestione

del Fondo Sociale Locale. che dal20i5 ha subito una consistente diminuzione, con una conseguente
ricaduta sia sul bilancio del Comune di Fiorenzuola. che sui Comuni del Distletto.

A.2 ACCREDITAMENTO

Il Cornune di Fiolenzuola d'Arda in quarlto Comune Capofila del Distretto di Levante svol-ee una
funzione lbndamentale e decisiva sia nei processi di programmazione distrettuale sia nei processi di
qualificazione dei Servizi il cui stlumento fondamentale individuato dalla Regione è il percorso di
accreditamento delle strutture e dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili.
Infatti il 31 Dicernbre 2015, il Cornr-rne di L-iorenzuoia d'Arda in quanto Ente istituzionalmente
competente come definito dalla DGR 51412009, ha portato a termine tutti gli atti arnministrativi
voiti alla concessione dell'accleditarnento definitivo ai soggetti in possesso dei reqr-risiti.

Sono state pertanto accreditati definitivamente tutti i servizi e le strutture dvolte ai disabili agli
anziani del Distletto di Levante :

12 Case residenze per anziani
6 Centri Diurni per anziaui
2 Centri Socio-riabilitativi residenziali per disabili
5 Centri Socio-riabilitativi diurni per disabili
4 Servizi di Assistenza dorniciliare pel anziam e disabili che complessivamente ricornprendono i
Servizi di n. 23 Cor.nuni del Distretto di Levante.
Nel plimo semestre 2016 all'interno del complesso plocesso di accreditamerlto, si è conclusa la
sottoscrizione, dei nuovi Contraffi di servizio e I'applicazione clelle rette e tariflè come detcrminate
dalle Direttive regionali relative zrll'accreditatlento e dagli indirtzz) applicativi applovati dal
Cornitato di Distretto che potranno deteminare possibili cambiamenti rispetto alle rette e tariffe
attualmente i essere.

Dal I geruraio 2017. per quanto riguarda ii Comune di F-iorenzuola, si è cornpletato dehnitivamente
il processo di accreditamento e pertanto la Cooperativa Aurora, titolarc di accreditamento definitivo.
risulta soggetto gestore unitario dei scrvizi di assisterlza domiciliare e centro diurno.
La rìscossior-re della quota utente e della qr-rota frRNA c pertanto in Capo al soggetto gestore con
decorrenza dal I gennaio 2017.

A.3 POTENZIAMENTO UFFICIO Dl PIANO ,4
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ll Con-rune cli F-iorenzuoia. previa clecisione del Comitato cli Distretto nclla secluta del29l1212016.G'\
I'LIt1ìcio di I'iano.nell'anno 2017, a coordinare e -eestire

gli appositi atti amministrativi, ossia
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Consiglio Comunale clel giorno 20 febbraio. deila Convenzione tra i Comr:ni / Unioni del Distretto

Levante - per I'esercizio associato dclle tinzioni tecniche arlministrative e gestionali di supporto

alla pianitìcazione del sistema socio-sanitario di interventi per la non autosllffictenza.
In specifico per l'amro 2A17 . si prevede di far finzionare a pieno regitne I' Ufficio di Piano per

garantile il rispetto delle tìurzioni ad esso assegnate con particolare ritèrirnento alla funzione di
p1'ogralxmazior-ie territoriale e di rnonitolaggio ail'interno di r-rn più ruasto sistema integrato di
governance di strettuale.
Previa assegnazione del Fondo sociale locale, è stato approvato il piano distlettuale delle attività
annuali, con la declinazione operativa della progettualità per ogni area di intenrento.
La prograrnmazione per essere efficace, necessita di una costante integrazione con l'attività di
rendicontazione sia dal punto di vista amministrativo, che di raccolta di dati rispetto all'evoluzione
dei bisogni sr-rl territorio distrettuale, prendenclo atto della nuove rnodalità di gestione dei sen,izi
negli ambiti territoriali (confèrimento della funzione di servizio sociale in unione).

A.4 PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITAIUA E INDIRTZZI PEIì L'EROGAZIONE DEI
SERVIZI

Alla luce del complesso e articolato p1'ocesso di rioldino istituzionale in atto nel Distretto di
Levante si ritiene oppofiuno richiarnare le fbnti nonnative e i consegueuti cambiamenti
istituzionali:

" la [,.]ì. n. 2112012 e successive modificazioni avente per oggetto: "Misure per assicurare il
governo territor-iale delle linzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà.

differenziazione e adeguatezza" che detta norme sulla riorganrzzazione dei servizi comunali
e le forme associative intercomunaii e i prowedimenti attuativi della Regione Ernilia-
Rornagna che individuano nel l)istretto di Ler.,ante 5 ar-nbiti oftimali per la gestione dei
selvizi comunali;

" nei colso cleil'anno_2Oi5 iCon-runi del Distretto hamo plovveduto arivedere e ridefinire ia
modalità di esercizio delle flurzioni fondarnentali - ivi coir-rpresa la fi:nzione fondarnentale
di cui alla lettera g) cor.nma 27 art.l4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78. convertito,
con rnodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. l22e s.m.i. " Progettazione e gestione del
.si.rterna locale dei sert,izi sociali ed erogcrzione delle re.lotive preslaziorti ai cittaclini,
.yeconcto quanto previsto dall'cu'ticolo 118. cluarto cotl'u'nct, della Cos{itztzione.

" La scelta cli ambito si è traclotta, in base alle Deliberazioni Consiliari e ai successivi atti
costitutivi assunti dai Cornuni del Distletto di Levante, nel conferimento della fr-ulzione di
servizio sociale in 4 unioni, ad eccezione dei quattro Comuni della via Ernilia;

L.lì. ri. 1212013 che detta norme sul riordino delle forme pubbiiclie di gestione nel sistema
dci servizi sociali e sociosanitari e introduce I'obbligo per gli llnti Locali di attivare
un'unica lòrma pubblica di gestione di arlbito distrettuale pur confermando il modello
attuale delle funzioni di governo di ambito distrettuale, che prevede il Cornitato di Distretto,
l'tJfficio dei Piano. Direltore di Distretto, Servizio per l'accesso e gli strr"ulenti di
prograrnmazione distlettr-raie quali il Piano friennale e i Piani Attuativi.

Ncll'anno 20ll è stata rirurovata la convenzione con l'Azienda U.S.L. per 1a gestior-re

delcgata dei servizi delegati rii,olti ai disabili e minori. Dato il volurle di attività in tcnlini <
sia cconotnici cire di presa in carico. sono in atto apposite valutazioni tecniche fitalizzat"e a. J
de[ìnirc le futr:re r-nodalità di gestione dei sen,izi. la 1ìne di mantenere inalterati i Iivelli ,1;'x-]]
qtralità dei sen,izi sociali. che connotano il Cornunc di lìiorenzr.rola. ; n;- --"' \N4
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VOLUMI D'UTENZAPREVISTI PERLEATTIVITADI ASSISTENZASOCIALEALLAMATERNITA, INFANZIA,ETAEVOLUTIVAED
ALLA FAMIGLIA - TERRITORIODI RIFERIMENTo: COI'IUNIDtALSENo FIORENZUOLA D'ARDA, CADEO, PONTENURE

Interventi
2015

II. UTEHTI
IN CARICO

2016
N. UTENTI
PREV]STI

Minori in
carico

L'ulenza residenle nei Comuni di PontenurÉ. Cadeo. Fiorenzuola d'Arda e Alseno storican,.erìte rappresenta Pof,o frÉuo
della metà dell'utinza dell'intero Distretio di Lerantè. llÈll'Anno 2015 essa ha pesato per ciDil il 46% dei minori
romplessì,,,amenle in can,:o. I'Jel 20.l6 si prÉvedè che il Seruizio DÉlegato ri!olga i sLloi interuentr a circa 70Ù minori.

§99 Da 680 a 730

Minori in
lstiurti

Circa il 2t3 dei ninori ospitati i sirutture residènziali risiedono all'intemo del teritorio dell'Unione dei Coaruni della Via

Emilia Piacentina. Le previsioni per l'anno 2016 considerano un r.olunle analogo all'anno precedÉnte. ll Seruizio Sociale

é impegnato nel conlenimento di queslo tipo da interuento. limitandolo alle situaioni dì chiara necessità ed urqenza.

privilegiRndo ove possibile lo strunento dell'affidamento fanriliare.
15 Da 10a 15

Minori in
affìdanrento

Si ritiene che laffidamènto familiare rappresenii la mjsura di inteftento più posiiiva per fiìnorj. in partiÈslare per quelli
più piccoli. ch? hanno già silbito iraumi e ch€ nÈc:saitano di un clima sereno ed efiotÌtaBente accDgliente. L'interlÉnlo
richiecle un elevato e qualific.qlo imoegno professionRle sia nelle fasi di lalutazione e ar(io che nel fionitoraggiÒ in

itin*re Pur evidenziancis la difficoltà di reoerire famiglie clisponibili è previsto ÈÒme intèftento prioritario. iComuni di
Pontenur€. Cadeo. Fiorenzuola ed Alseno conlino Eirca la metà degli aflidaffenli attivati nel distretto negli :rnni
prÉcÉdÈnti e si ritiÈne di avere nel 2ù16 urra numerosiià dei casi lieremente maggiore rispetio sgli anni scotsi

21 Da21 a75

Assislenza
economica

L'incidenza dai nuclei famrliari in difficoltà soao econonrica nei comuni dell'Unione della',,ia Emìiia Piaf,entina è s4mpre

elevsta a ceusa degli effetti clella crisi ecotromica Sono stati introdotti oltre all'inten^jento di assist€nza economica
ultenon misure quaii l'utilizo di dorrazioni di buoni per l'acqursto di geBeri alimentarj e l'avvio di orogrammi di
fornraziore professionale perfavorire l inserim*nto lavoralivo e garaniirÈ alle figure genitoriali urra minima cBnlrihuzione
economica. llell'ultimo biennio I'interuerio economicù È stato integralo da fondi progettua{i.

328 Oa 200 a 250

Cenrri I L'Union"dei Comuni della?iaEnrilìaPiacerriina disponesLrl proprìotenitoriodi unÈÉntradÌ aggrega:ìoneadAlsenoe
educativil j cli clue centri educativì a Fiorenzuola d'Arda. Ouesti h;rnno attriìtto circa il 36% dell'r(enza che toslpletsilamente ha

aggrègativi ; fatto accesso ai centri educatirir'aggregativi strll'intero Distretto
s4

)

I Da85a94

Famiglie e minori

Giovani

L'Amrninistrazione Comunale è irnpegnata, attrarrerso il pieno ftmzionamento della Biblioteca a

plomuo\iel'e la lettura, i'alfàbetizzazione digitale e la consapevolezza infonlativa. serlza distinzione
di età, etnia. cnltura. in un ambiente confbltevole e con le risorse adeguate. facilitando le relazioni e

la integrazione tra utenti , e ricouendo sia alie tecnologie tradizionali che a quelle imrovative e

digitaii in sinergia con gli Istituti Scolastici presenti slll ten'itorio, con le Biblioteche del Polo
Bibliotecario Piacer-rtino e delia Val d'Arda e co1l Ie Associazioni presenli sul territorio.
Negli ultiini ternpi si assiste ad una nllova valorizzaziorle del servizio civile, che viene visto come
una irrpoftante oppol'tunità di crescita urrana dei giovani, tale da dotarli di strumenti e cornpetenze
trasversali Lrtili ad affi'ontare il mondo del lavoro, oltre che a rappresentare una opportunità per i
giovani di mettersi al servizio della collettività corne supporto proattivo allarealtzzazione di attività
sociali e clllturali. Ploprio per queste l'agioni 1'Amministrazione Comunale prornuove la
preserltazione di nuovi progetti di servizio civile sia in sinergia con i1 Copresc" lo Svep e con gli
altri enti che gestiscono progetti di servizio civile. Vaiorizzare il servizio civile in questo senso
significa pror-nuovere nei giovani una nlentalità aperta e operosa, dar urodo di esprirnere la proplia
cittadinanza attiva e le proprie idee in rrodo responsabile e sinergico, sia per se stessi che per gli
a1tri.

Anziani
Le attività di prevenziorle e di presa in carico di nuclei familiari. sono onrai rma realtà consolidata
nel Comune di Fiorer-rzuola
Pertanlo pcr I'anrlo 20171'obiettivo e colltirllrare a gararltire ru"ì'aziorle costante di qualificazione e

alta pcrsornliz-zazione degli intcrvcnti. attraverso sia il ìlallterìil'neuto e raffbrzamento della
fìrnzione di Responsabile dcl caso in capo all'assistente sociale del comune. e sia la sinergia

é

costarltc coi selvizi gestiti da Coop Ar.trora. .t'?
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Disabili
-Aumenro ctei disabili invalidi civili (15.020À) della popolazione dovuto anche all'aurnento della

speranza di vita
-lnvecchiamerrto dei disabili coll conseguente perdita del suppotto farniliale e del prolungatnento

della fase assistenziale e quindi aurnento delle persone che richiedono assistenza
-Aumento delle f'ornre di disabilità accluisite sia di tipo degenerativo che di tipo traumatico
-Ditlìcoltzì di ir"rserirnento lavorativo per maggiore richiesta di specializzazzione dei rnercato del

lavoro e per la crisi attuale del sister-na economico che di fatto pleclude I'inserimento al lavoro dei

soggetti piir deboii.

Povertà ed esclusione sociale e stranieri
II mantenimento dei Servizi destinati ai soggetti fragili o margitrali dal punto di vista sociale hanno

la tìnalità favorire i processi di integrazione e di inclusione sociale e si concretizzano attraverso i
seguenti intelventi:

. interventi per ricerca di attività iavorativa (anche protetta) tali da rimettere in movimento
poter"rzialità e capacità di autonornia. I1 Piano inte-erato territoliale del Distretto di Levante
plevede la possibilità di attivare cornplessivarnente 90 tirocini per il Distretto di Levante ,

. sostegllo al reddito attraterso:
l'erogazione di contributi econornici tìnalizzati a galantire una lisposta a situazioni di disagio
attraverso un costante presidio del servizio sociale professionale comunale;
attivazione misura S.I.A. ;

. interventi educativi e rieducativi alla socialità per il recupero di cornpetenze sociali.

. Promozione e sostegno di attività di utilità sociale anche attrarrerso la collaborazione col
settole Servizi alla città e al territolio.

Per incrementare i1 livello di autonomia e il ruolo anche sociale delle persone aduite in condizione
di disagio sociale che pelcepiscono contlibutl pubblici di sostegno al reddito, in cotrtinuità al

progetto "Nessuno escluso, tutti Lrtili - Promozione del coinvolgimento delie persone in calico ai

Sen,izi alla Persona e alla Fan-riglia del Comune di Fiorenzuola D'Arda percettori di rnisule a

sostegrlo del reddito in attività di interesse collettivo di utilità sociale" nell'ambito dell'iniziativa del
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali #diamociunarnallo, si è dato vita al progetto l.R.l.S..
avente le rnedesirne finalità. Il progetto è finalizzato a dal vita ad opportunità di inserirnento in
iniziative di utilità sociaie per persone che beneliciano di rnisure di sostegno ai reddito. In questo
serlso, le opportunità di inserimento si traducono norl solo nel disincentivare qualsiasi mentaiità
assistenzialistica ma anche nel perseguirnento di obiettivi di reale integrazione sociale, volti a

rappresental'e norl solo un benef-rcio per la collettività nra anche un percorso di crescita progressiva
delle persone coinvolte. che sararlno spirrte a nrettersi in gioco e a spelimenlalsi a favole del bene
conlune. GIi obiettivi relativi possono essere così individr-rati :

porre al servizio della comunità energie e risorse di persone in situazione di temporallea
diffìcoltà che sono destinatarie di contributi cconomici in f'orza della loro condizione . a

beneficio di tutta ia collettività
làvorile un percorso di crescita e di consapevolez,za tla parte delle pel'sor1e coinvolte. in
trodo che assumorlo Lu1 ruoio non pitr passivo r-na attivo sia nell'utilizzo del ploptio tempo.
che nella percezione dcl loro valore sociale e nel contribr-rto che ilossollo dare all'intero
tessuto sociale
corlbatlerc logicl-re assistenzialistichc che risr"rltarro negative sia per i percettori di mistrre a

sostegno del reddito cl'ie per il resto della collettività che riscl-ria altrir.nenti di stign-ralizzarlt e

di isolarli
attenuare situazioni

h-1.,

tà e risorse in chi le ha
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perse e tàvorenclo la riplesa cli r-rn ruolo attivo nella socictà e la concreta integrazione sociale

tramite il cor-rtatto quotidiano con i1 resto della comunità
sensibilizz.azione della collettività al terna del volontariato e della solidarietà rcciproca

Sernpre in questo quadro, e impoltanle rcabzzare in maniera sinergica e integrativa rispetto alle
varie opportunità presenti (SlA nazionale- Sostegno per I'lnclusiorre Attiva: RES regionale -
Reddito di solidarietà gestito dall'INPS, e PON nazionale- Programma operativo inclr-rsione) il
disposto della L.R.1412015 che si pone gli obiettivi di promuovere e sostettere I'inseritnento al
lavoro. l'inclusione sociale e I'autonomia attraverso il lavoro. delle persone in condizioni di fiagilità
e vulnerabilità e realizzal'e Lrrìa programmazione e attuaziorre integrata degli interventi fi'a i Servizi
larroro, Sociali e Sanitari. N{onitorare, progralrrllare e gestire in maniela adeguata I'attuazione della
nornrativa, significa sostanziahnente evitare lo spreco di risorse pubbliche, reahzzare interventi
mirati, mettere a punto ur-r sistema integrato che possa tradursi in una maggior efficacia degli
interventi di inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di esclr,rsione sociale. con contestuale
alleggerimento dei contributi a sostegno del reddito e promozione del ritouro ad una eftèttiva
indipendenza sociale ed economica di persone altrimenti a rischio di emarginazione .

Afì'onte della Crescita costante dellapopolazione straniera (i8.55% sul totaie) della popolazione di
Fiorenzuola. proseguono gli interventi di alfàbetizzazione alf interno della scuola primaria.

A.5 POLITICHE AI}ITATIVE
Il Comune partecipa. anche econornicarnente, al progetto dell'ACER di diventare soggetto di
rnediazione per I'aftìtto anche in rifelirnento alle abitazioni private, cioè di svolgele anche una
funzione di agenzia per I'affìtto che ha cominciato ad operare anche se permarlgono alcuni aspetti di
cliticità.
Il C'ornune si impegna a galantire un sostegno alle famiglie in difhcoltà e in ernergenza abitativa
insorta a seguito della perclita di lavoro per la crisi economica anche utilizzando i t'ondi regionali
stanzìati allo scopo.

Preso atto di quanto sopra richiamato e sulla base della richieste avanzate dalle OO.SS. dopo
applofondita discussione è stato raggiunlo I'accordo itel seguito ir-rdicato.

ACCOIU)O COMUNE DELEGAZIONE SINI}ACAI-E

8.1 ASSISTIìNZA DON4ICILIAI{Iì E CENTRO DIURNO PER ANZIANI
II- Con'rune si impegna al rrantenimento del livcllo qualitativo e quantitativo attuale del servizio di
Assistenza domiciliale c del Centro Diurno con attenzione parlicolare ai soggetti norl
autosuflicienti. Il livello quanti-qualitativo raggiunto è cornprensivo del servizio di consegna pasti
in tr-rtti giorni dell'amo corlplesi ifèstivi e del nrantenimento dell'assistenza nell'arco di ahneno 12

ore nei giolni feriali
II Couune di Fiorenzuola garantisce i requisiti pi'evisti dalla Regior.re Emilia Ilomagna per
I'assistenza domiciliat'e e il centro l)iurno ai sensi della I).G.R. n. DA6D007.
Obietlivi qtralifioanti dei sen,izio sorro la attuazione e la regolazione delle dimissioni protette,
l'an'rpliamento dei ricoveri temporanei di sollievo. il potenziamento del progetto demenze e di --\
sostegno alle condizioni di fi'agilità che sono tutti interventi che vanno a rafforzare il sostegno alla \\
dorniciliarità delle persolle anziane. \',- fi M n-" \) \"\ rc" c/'IL-
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llComune deve mantenere per il2017, aisensidella Legge di Bilancio 2Ot7,le aliquote IMU eTASI in vigore

con esenzione per la prima casa ed applicazione di aliquote IMU ridotte, pari a 0,56% per le abitazioni loca-

te a canone agevolato exL.431/98 art.2 commi3,4 e5 eO,4Yo per le abitazioni locate mediante adesione

allAgenzia per la Locazione ACER.

ll Comune per l'anno 2011 ha mantenuto la fascia di esenzione dellAddizionale all'IRPEF per iredditi fino a

€ 10.000,00 annui e l'aliquota dello 0,6% per iredditi superiori a tale importo, con la specifica che se il red-

dito supera detta soglia I'addizionale si applica all'intero importo.

Da parecchi anni, con l'attribuzione del Piano Esecutivo di Gestione, viene assegnato l'obiettivo della lotta

all'evasione mediante il recupero delle somme non versate.

B.3 IìETTE DI RICOVERO
II Comure si irnpegna al mantenirì.ento liel 2017 dei livelli di integrazioni rette di riocvero
(variabili) sostenute nell'anno 2016.

8.4 ALTRI SEI{VIZI SOCIO SA}{ITARI E SOCIO-EDUCATIVI

Il Comune si impegr-ra a mantenere, nel 2017 . i seguer-rti servizi con gli stessi livelli qtralitativi e

quantitativi:
o Soggiorni climatici per at.rziani autosufflcer-tti;
o Corsi di ginnastica dolce pel anziani;
c Assegni di cura anziam e disabili;
o Servizi per la prima infanzia (Asilo nido e asilo nido part-time);
n Trasportoscolastico;
o Mensa scolastica;

" Servizi integrativi della scr-rola (Proiungamento orario scuola rratema, Assistenza disabili a

scuola"Centri estivi per i bambini della scuola malerna e delle sclrola elementari).

L'Amministrazione Cornunale. che si è impegr-rata a non effèttuare rlesslul arulrerlLo sr-ti selvizi
socio-assistenziali per popolazione anziana e per i disabili, ha zrccolto altrcsì la richiesta deiie
OO.SS. di non applicare nessun aumento delle tariffe sulle prime due fàsce di reddito relative
all'attivazione dei sen,izi edr-rcativi.

8.5 POLITICIIB AT}I]'ATIVE
Il Comune si irr-rpegna a collaborare corl ACIIR per' la gestione e potenziamento dell'iniziativa
ar.,viata per: la mediazione per l'alfitto anche in riferii-rrento alle abitazioni prir;ate. cioè di svolgere
anche urra ftrnzione di zrgenzia per l'alfitto. I1 Clon'rune si irnpegna inoltre a sostencre le fàmiglie clie
sono in condizione di morosità e di rischio di esecuzione dello sfì'atto attraverso l'utilizzo dei fondi
regionali e comunali slanziati allo scopo (si veda il bando morosità incolpevole).
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Per il COMUNE
.i

II, SINDACO..,....

II, VlCESINDACO

L'ASSESSORE AL BTLANCTo E AL PERSoNALE. {il"gA LL&'.-:,- // / /1
L',ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, SPORT, BIBLIOTECA E CULTURA I *'.y-,*y/ {-
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NOTA A VERBALE

Le OO.SS, pleso atto dell'aurnento del 15% della tassa rifìtrti (TARI) contenuta nella proposta di
Bilancio Preventivo 2017, che vemà presentato in Consiglio Comunale entLo il 31 Marzo. esprime
una posizione di tbrte perplessità e criticità rispetto a tale aLlmento- che non tiene conto delle
dilJicoltà in cr"ri si trovano oggi le farniglie.
Le OO.SS. Si rendono conto che per garantire I'equilibrio finanziario del servizio occorre
intervenire ma in rnoclo prioritario con la lotta all'evasione, con strumenti innovativi e con
f implernentazione del pelsonale dedicato a tale attività , e in seguito con eventuali adeguarnenti di
tale tassa scaglionati sui 3 amri 2017-2018-2019.
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