BIELLA

Al Sig. Sindaco del Comune di ….................

Oggetto : Richiesta incontro e confronto sul Bilancio dell'Ente, in considerazione delle
“nuove”imposte e della crisi.
Le relazioni tra le Organizzazioni Sindacali Confederali e le Amministrazioni locali sono
disciplinate da una serie di indicazioni normative e da accordi sottoscritti da CGIL-CISL -UIL con
le Associazioni degli Enti Locali, sia a livello nazionale che regionale; in particolare il comma 7
dell'art.162 del Decreto Legislativo 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”recita testualmente “ Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di
partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei
suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai suoi regolamenti “.
Ricordando che l'identità del Sindacato Confederale è quella di essere un soggetto portatore di
interessi generali del Paese e non di interessi di categoria o corporativi, le scriventi Organizzazioni
Sindacali chiedono un incontro, possibilmente in tempi brevi, per verificare, in fase di
programmazione del vostro bilancio:
 Aliquote IMU e regolamento
 le eventuali variazioni rispetto a imposte e tasse comunali quali: l'addizionale comunale,
TARSU/TIA, TOSAP...
 la verifica dei servizi erogati dal comune ( Asili Nido, rette mense, trasporto scolastico,
rette case di riposo ecc.) : loro mantenimento, ampliamento eventuali cessazioni e variazione
delle tariffe.
 Applicazione ed estensione dell'ISEE come strumento di calcolo per l'accesso alle
agevolazioni dei servizi a domanda individuale e sua possibile estensione per contrastare
l'evasione fiscale.
Area integrazione socio-sanitaria.
Premesso che il Sindaco è responsabile della condizione di salute della popolazione che abita il
territorio del Comune e che esercita questa funzione nelle sedi istituzionalmente previste( Comitati
di distretto, Conferenza dei Sindaci e Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci) vi chiediamo di
entrare nel merito di :
• le vostre previsioni /indicazioni legislative in merito alla gestione associata delle funzioni
socio assistenziali degli Enti gestori ( Consorzi, Comunità Montane);
• esame dei risultati gestionali e criticità rispetto all'integrazione tra servizi sanitari e servizi
sociali della vostra rete territoriale con particolare attenzione alle politiche rivolte alla
popolazione anziana e non autosufficiente.

La nostra richiesta di incontro è finalizzata a mantenere con l'Ente, la continuità del rapporto di
concertazione , consolidatosi negli anni e per garantire attraverso azioni concertate:
• la progressività della fiscalità locale : per quanto riguarda le imposte sul reddito e sul
patrimonio chiederemo che si rispetti il criterio di progressività nell'imposizione e si assuma
come finalità il tentativo di ridurre le disuguaglianze sociali;
• contrasto all'evasione fiscale con forti azioni anche a livello locale per aprire un tavolo di
confronto sulla destinazione d'uso delle risorse riscosse.
In attesa di una vostra tempestiva convocazione, considerata la gravità della crisi socio-economica
del Paese, porgiamo cordiali saluti.
Cgil Biella
Marvi Massazza Gal
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Contatti
Cgil Cisl Uil

Cellulare

email

Massazza Gal Marvi

335245817

marvi.massazzagal@cgilbi.it

Roberto Bompan

335294776

roberto.bompan@cisl.it

Giovanni Gemin

3351394161

cspbiella@uil.it

Sindacato Pensionati

Cellulare

Email

Spi Biella - Salmoirago Giovanna

3357273786

giovanna.salmoirago@cgilbi.it

Fnp Biella - Angelo Raniero

335295132

angelo.raniero@cisl.it

Uilpensionati Biella - Giorgio Carrer

3493776133

biella@uilpensionati.it

