Comune di Bussi sul Tirìno
(Prov. di Pescaru)
Documento di concertazione tra I'Amministrazione Comunale di Bussi sul Tirino e le Organizzazioni
Sindacali Confederali CgiI, Cisl, Uil e delle Categorie dei Pensionati Spi, Fnp, UiIp sul Bilancio di
Previsione 2015.
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In data odiema

'T.lN//.{a
l.f,

conclusione del percorso di concertazione sul Bilancio di Previsione 2015,
l'Amministrazione Uo*{r"Aé di Bussi sul Tirino e le Organizzaziorusindacali suddette hanno raggiunto il
presente accordo:

1.

Per il settore sociale le risorse complessive previste nel Bilancio di Previsione per l'anno 2015 sono
aumentate rispetto allo scorso awro 2014; tale somma ammonta a € 393.908 di cui € 368.908 a
carico del comune e € 25.000 a carico di altri enti ( Regione )

2.

Rimangono invariate
asilo nido ed altri).

le

tariffe dei servizi a domanda individuale (scuolabus, refezione scolastica,

3. La Tari 2015 non subirà aumenti rispetto al2014; il pagamento del tributo sarà articolato. In tre rate
come per l'anno precedente

Gli incentivi economici per i contribuenti che attuano il compostaggio domestico andranno in vigore
dal prossimo anno.
Nel regolamento viene confermata la riduzione del30Yo della Tassa per:
o Abitazioni in cui è presente un portatore di handicap con i requisiti di cui alla L:104192;
o Abitazioni il cui unico occupante è ricoverato in istituto di cura; .8*uiÌ<
o Fabbricati rurali ad uso abitativo.

4. Per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stata ridotta, come per
2014, di 0,5 punti percentuali per tutti i contribuenti;
5.

lo scorso anno

Per I'IMU è confermata l'aliquota dello 0,35% per le unita immobiliari destinate ad abitazione
principale
E' altresì confermata l'aliquota dello 0,90% per le abitazioni diverse da quella principale con:
un'aliquota agevolata dello 0,460A per le unità immobiliari date in uso gratuito ai parenti di 1o grado
in linea retta che la ùilizzano come abitazione principale. Il comodato deve risultare da scrittura
privata depositata presso I'Ente
Si conferma:
o l'assimilazione ad abitazione principale dell'unica abitazione ( non locata ) posseduta da
arziani o disabili residenti stabilmente in case di cura;
l'esenzione per le unita immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

.

6.

La TASI2015 non subirà variazioni rispetto al2014

7. È stata deliberata, come per lo scorso anno, la fornitura

gratuita per tutti

i

contribuenti dei primi

cento metri cubi di acqua potabile
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8 E' stato confermato per l'anno 2015 il prezzo politico per la legna ad euro 7,70 al qt.
9 E' stato confermato per l'anno 2015 la fornitura di 50 quintali a titolo gratuito per le famiglie in
difEcoltà. (vedi Isee)

10 L'Amministrazione comunale sulla base dei protocolli d'intesa tra l'Anci, l'Agenzia Regionale delle
Entrate e la Guardia di Finanza in materia di contrasto all'evasione fiscale, decide di destinare le
entrate derivanti da tale azione alle politiche sociali ed al potenziamento dei servizi.
11 Al fine di salvaguardare la tutela occupazionale e la sicurezza sul lavoro i futuri bandi per le gare
d'appalto dovranno prevedere obbligatoriamente I'assunzione di clausole sociali e dovranno essere
impostati in funzione dell'offerta migliorativa (economicamente vantaggiosa) e non sul massimo
ribasso.

Le parti, inoltre, si impegnano ad incontrarsi entro il mese di dicembre 2015 per la verifica del rispetto di
quanto sopra espresso e per concertare i nuovi criteri ISEE per l'accesso ai servizi a domanda individuale.
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