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CG比, C腿L, U比e SPJ‑CG比, H岬‑C′SL, 【〃LP‑U比

重n data odiema, a conclusione del perc○rso di c○nce巾azione sul Bilancio di

Previsione 2014, 1'Amministrazione Comuna重e di Ma南nsicuro, 1e Con危derazioni
Sindacali CG重L, CISL, UIL e i Sindacati dei Pensionati SPI‑CGIL, FNP‑CISL,
U量LP‑UIL sottoscrivono il seguente Protocollo di工ntesa.

PREMESSO CHE :
･ gli e節制i sociali della crisi ec○nomica e del重e politiche di rigore, basate sui

tagli lineari alla spesa per il We愉re e sul pesante incremento dell'imposizione

鰯scale hamo incise profbndamente sul reddito disponibile delleぬmiglie ed in
pa請icolare sul potere d'acquisto delle pensioni;

･ 1e manovre economiche dei Govemi centrali ed il massiccio taglio dei
tras危rimenti agli Enti Locali hamo drasticamente rido請o la capac萌di
inteⅣentO dei Comuni a sostegno dei soggettl pi心deboli e stamo mettendo a
rischio la sopravvivenza del We脆re locale;
●

e neCeSSaria una profonda svolta negli indirizzi delia politica economica

nazionale e reglonale;
●

i

･ 1'A‑inistrazione Comunale di Ma正nsicuro ha gla compiuto negli ami
precedenti scelte volte a salvaguardare i seⅣizi sociali essenziali e intende

introdune elementi di progressiv轟ne肝imposizione鼠scale locale;
● 1e Con烏derazioni Sindacali CGIL,C工SL e UIL e i Sindac靴i dei Pensionati

SPI‑CGIL, FNP‑CISL e U量LP‑UIL hamo condiviso una piattafb皿a unitaria
per la c○ntrattazione sociale te正toria重e, indicando le pmclpali linee

rivendicative e ponendola a fondamento di speciflci tavoli di confronto con i
Comuni de重1a provincia di Teramo;

R重TENUTO CHE :

. nell'attuale fase di emergenza sia da valorizzare a livello territoriale il
metodo della conce請azione tra le Amministrazion=ocali e le Organizzazioni
rappresentative delle魚sce pi心deboli della popolazione;
･ le di飾cili scelte relative alla fb‑azione del Bilancio di previsione 2014, 1a

flscalita locale e la gestione delle risorse disponibili, vanno ISPirate a criteri
di equ融sociale, di progressivitまde='imposizione角scale e di massima
attenzione a=a condizione dei soggettl pi心deboli;

S置

SOTTOSCR暮VE LA SEGUENTE

書NTESA :

I. L,Amministrazione Comunale di Martinsicuro si impegna a confermare anche
per l'amual融2014 1e tari鴨ridotte per i servizi a domanda individuale ed a
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destinare al settore delle politiche sociali sorme in ognl caso non inferiori a
quelle destinate lo scorso amo alle stesse fmalitま.

2･ L,A‑inistrazione Comuna重e si impeg皿a a destinare al se請ore delle politiche
sociali, con pa正c○lare r挽rimento ag賞i inteⅣenti destinati agli anziani no皿

autosu飾cienti, almeno i重

70%

de11e entrate aggluntive eventualmente

derivanti, nelle a皿ualitま2014, 2015

e 2016, dall,attuazione del Pa備o

antievasione (Protoc○llo di i皿tesa tra 1,ANCI e I,Agenzia Regionale delle
Entr加e).
3･ L'a‑inistrazione, a pa轟ire da置Bil紬Cio 2015, si impegna a introdune nel
reg書me dell,addizionale comunale IRPEF, il pmcipio basato sulle a置iquote
d瓶re庇iate e progressive in relazione agli scaglioni di reddito c a prevedere

una soglia di esenzione.
4･ Per qu紬tO rigrarda la tassazione sulla prima casa (Tasi) 1,Amministrazione

Comuna重e ha de角nito le seguente aliquote:
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Abitazionepnnclapaleerelativepertinenze‑esclusecategorieA/1,A/8eA/9
Abitazionepnncipaleerelativepertine‑solocategorieA/I,A/8eA/9
Fabbhcatic○stⅢitiedestin如ial重avendita(senonlocati)
音Fabb正catiⅢraliadusostmmentale

Alt竜i皿obili e紬ee ed鯖cabili
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L,A皿inistrazione Comunale riconosce agli anziani resident三che
ha皿o complto i重65o amo di eta a1 31/12/2013 con un reddito amuale IRPBF
角noaさ13･550,00

una detrazione dell,imposta dovuta per I,abitazione

pnncipale pari e 100,00.
5･ Viene c○n烏皿ata, inoltre, 1'assimilazione alla pr重ma casa delle abitazioni
possedute a titolo di proprleta o usu紐u請o dagli anziani o disabili residenti in

istituti di ricovero pe皿anente･ A tale r量guardo I)A‑inistrazione Comunale

si impegna per I,amo 2015 ad estende tale beneficio a coloro che, in presenza
di acce舶ta disabilitま, sono domiciliati presso魚migliari di prlmo grade che
se ne prendono cura, intendendo per tall coloro che abbia皿o il requisite del

lOO% di invalid萌civile e i soggetti po巾at〇五di handicap rlconosciuti ai sensi

dell,a血3 co‑a 3 del⊥a Legge 104/92 e s･m･i･
藍Misure di sostegno al reddito dei pensionati e dei lavoratori. contro gli
e既出del重a cns宣, assumono un ⅢOIo imp〇両nte le misure di sostegno al

reddito delle famiglie che della crisi subiscono gli effetti. A tale rlguardo il
Comune si impegna ad attivare皿Fondo di sostegno delleぬmig重ie in
di飾coltまper il pagamento delle bol萱ette dcさg分s. Le risorse destinate al fbndo
vemamo, prloritariamente, destinate al rial萱accio delle utenze staccate per

morosita incolpevole.
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L,Amministrazione Comunale si impegna ad istituire un ulteriore Rondo a
sostegno degli inquili con s什a請o esecutivo dovuto a moros轟incolpevole･
Le risorse del fbndo potramo essere utilizzate a parziale o totale c○pe血ra

degli ametrati dovu批dai c○ndu請ori ai locatari.

Siaperil rondo a sostegno delle utenze del gas, che per quello relative
alla tutela degli inquilini con s缶atto esecutivo, 1'obie融vo e quello di ado償are

criteri equi ed efflcaci differenziando le agevolazioni.
Purrimandando ad apposite regolamento i criteri ecomonici per
1,individuazione del量a platea dei bene角ciarl, rlmane porioritario salvaguardare

i seguenti soggetti:
‑

Pensionati nan aut̲osufflcienti e/ con invalidita a1 100%;

‑

魚miglie che a重l'intemo del propr10

nulceo hamo persone con

disabilita accertata;
‑ 1avoratorl precari, che perdono il lavoro, con orario di lavoro ridott○ 0

sospesi da=avoro.
7. Strumenti per I,accer!amento delle condizioni reddituali.
La crisi, con la sua r坤iditえdi espansione, impone di adeguare gli stⅢmenti

di inteⅣentO per tentare di rispondere tempestivamente e restituire e飾cacia
agli stessi messi a disposizone al punto 6､) del presente accord〇･
Per tali ragloni si conc○rda di adottare il c○sidde備o (〔暮･S･E･E･ istan書aneoll

che tenga conto della situazione socio‑economica dei nuclei famigliari al

momento delia richiesta.

8. H regolamento per l'accesso ai Fondi di cui ai punti 6) e 7) della presente

intesa sara oggetto di confronto con le OOSS fimatarie del presente accord｡.
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