BIELLA

Al Sig. Sindaco
Oggetto : Richiesta incontro e confronto sul Bilancio dell'Ente, in considerazione delle
“nuove”imposte e della crisi.
Breve premessa. Il percorso di uscita dalla crisi è lungo e difficile. Il Biellese, nonostante rimanga
ancora un territorio di eccellenza manufatturiera e di forte vocazione industriale, è tra i territori più
colpiti del Piemonte. Nel nostro territorio una persona su quattro in età da lavoro è disoccupata e
non ha prospettive. Il poco lavoro offerto è pari al 70% dei casi, precario, con contratti di lavoro
settimanali o di pochi mesi; le famiglie hanno subito una drastica riduzione del proprio reddito,
molte ne sono prive e alcune vivono in situazioni drammatiche di precarietà estrema. I tagli dei
trasferimenti agli Enti locali, la Spending review, unitamente ai vincoli del Patto di stabilità interno
hanno ulteriormente ridotto le risorse necessarie a garantire la continuità delle prestazioni sociali
con il rischio concreto di una riduzione dei servizi garantiti in precedenza, come segnalato dai
consorzi di IRIS, Cissabo e dall'ASL.
In questo difficile contesto CGIL, CISL, UIL Confederale e Pensionati intendono proseguire con
codesta amministrazione la contrattazione sociale già avviata lo scorso anno, consolidando i
risultati, analizzando le criticità, evitando le demagogie, per creare un fronte comune che riesca a
dare ai cittadini una prospettiva per il loro futuro.
Ricordando che l'identità del Sindacato Confederale non è solo quella di interessi di categoria ma è
anche un soggetto portatore di interessi generali del Paese, le scriventi Organizzazioni Sindacali
chiedono un incontro, possibilmente in tempi brevi, per verificare, in fase di programmazione del
vostro bilancio:
Politiche fiscali e tariffarie:
 Questione IMU ;
 le eventuali variazioni rispetto a imposte e tasse comunali quali l'addizionale comunale
Irpef, sua progressività e strumenti di esenzione differenziata;
 modalità di introduzione della TARES, prevedendo agevolazioni per le fasce di reddito più
basse;
 l'indicatore ISEE, continuare a mantenerlo, per determinare il livello di compartecipazione
dei cittadini al costo del servizio, come strumento di calcolo per l'accesso alle agevolazioni
dei servizi a domanda individuale e sua possibile estensione per contrastare l'evasione
fiscale. Rendere omogenei i regolamenti che prevedono l'ISEE-Istantanea.
Confronto rispetto alla gestione associata delle funzioni
fondamentali dei comuni,
scioglimento delle comunità montane e le loro modalità di esercizio. La legge regionale pone sullo
stesso piano i due strumenti di gestione associata, unione e convenzione; chiarisce anche che non
sono alternativi, ma possono essere usati insieme per diversi ambiti territoriali.
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.

Politiche di sviluppo e sostenibilità ambientale: sviluppo progetti che prevedono l'utilizzo di
energie rinnovabili; gli interventi per la messa in sicurezza dei territori.
Politiche abitative e integrazione affitto:considerato l'aumento vertiginoso degli sfratti, e le
difficoltà economiche delle famiglie connesse alla crisi sono necessarie piani specifici per il rilancio
dell'edilizia sociale e sovvenzionata con azioni sinergiche tra comuni , IACP e Sistema cooperativo
edilizio , previa analisi dei reali fabbisogni.
Progetti per combattere la disoccupazione e favorire gli inserimenti lavorativi dei soggetti
svantaggiati.
Area integrazione socio-sanitaria.
Entrare nel merito di 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, con un attenzione specifica alle persone con disabilità e non
autosufficienti.
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.
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