BIELLA

Al Sig. Sindaco
del Comune di

Oggetto : Richiesta incontro e confronto sul Bilancio preventivo 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 manifatturiera 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, nella maggioranza 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 povertà estrema.
In questo difficile contesto CGIL, CISL, UIL Confederale e Pensionati intendono avviare, anche
quest'anno, la contrattazione sociale per l'anno 2014; con l'obiettivo, analizzando le criticità,
evitando le demagogie, di 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 negoziare, in fase di programmazione del
vostro bilancio:


la progressività sulla tassazione locale: stabilire una soglia di esenzione per le povertà
estreme; introdurre o mantenere, il criterio di progressività nell'imposizione sia per quanto
riguarda le imposte sul reddito che sul patrimonio;

 esenzioni o riduzioni da concordarsi nei regolamenti a partire da quello della Tasi;
 misure a favore dei cittadini: concordare procedure di informazione, semplificazione,
precompilazione dei bollettini ecc. per favorire i cittadini rispetto al sistema di pagamento e
di accesso ; attivazione convenzione con Banca Dati INPS per stampa Cud e ObsM;
 la compartecipazione con lo strumento Isee per le agevolazioni dei servizi; le misure di
vigilanza e controllo per combattere evasione e dichiarazioni mendaci;


i servizi alla persona :asili Nido, rette mense, trasporto scolastico, case di riposo, ecc. :
loro mantenimento, ampliamento eventuali cessazioni e variazione delle tariffe;

 le politiche sociali: Politiche abitative, progetti per combattere la disoccupazione e favorire
gli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati; l'area di integrazione socio-sanitaria, con
un' attenzione specifica alle persone con disabilità e non autosufficienti;
 Piano per la prevenzione all'illegalità e alla corruzione.
In attesa di una vostra convocazione, porgiamo cordiali saluti.
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