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Documento di concertazione tra l'Amministrazione Comunale di Cepagatti e le Organizzazioni Sindacali
Confederali Cgil, Cislsul Bilancio di Previsione 2015.

ln data odierna 24/0612015, a conclusione del percorso di concertazione sul Bilancio di previsione 2015,
l'Amministrazione di Cepagatti e le Organizzazioni Sindacali sotto rapresentate
SPI CGIL Paolo Castellucci
CISL Vincenzo

Mennucci

V"

lL Sindaco del Comune di Cepagatti. Sirena

L'Assessore al Bilancio: Camillo
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ll Responsabile del Servizio Finanziario: Maria fere[a Morelli
hanno raggiunto il presente accordo:

€ 353.16!,79 a € 405.050,42 con un

1)

L'impegno per la spesa sociale per l'anno 20L5 passa da
incremento di€ 5L.888,63 rispetto al20t4;

2l

Tariffe servizi a domanda individuale: mantenimento di tutti gli attuali servizi senza nessun
aumento delle rette e/o tariffe e conferma dell'impegno dell'amministrazione, per le tariffe relative
alla refezione scolastica, della differenziazione in modo proporzionale all'ISEE del nucleo familiare
dell'utente, secondo la seguente tabella:

Entro la fine dell'anno 2015 le parti si rincontreranno per una verifica e valutazione

del

nuovo

sistema tariffario.
3)

4)

s)
6)
7)

lrpef: per l'anno 2015 l'aliquota è lasciata invariata e la fascia di esenzione viene
incrementata, passando dagli attuali 9.000 a 10.000 euro, a beneficio dei pensionati e dei

Addizionale

percettori di redditi bassi ;
IMU: per l'anno 20L5 vengono confermate le aliquote in vigore oltre che le varie agevolazioni già
previste nel 2014;
TARI: per l'anno 2015 vengono confermate le tariffe in vigore oltre che le varie agevolazioni già
previste nel 20L4;
TASI: è stato prevista una aliquota del 2 per mille;
Al fine disalvaguardare la tutela occupazionale e la sicurezza sul lavoro l'Amministrazione prenderà
in esame la possibilità che i futuri bandi per le gare d'appalto prevedano l'assunzione di clausole
socialie l'impostazione in funzione dell'offerta migliorativa e non sul massimo ribasso.

SPICGIL Paolo

