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RappoRto sulla contRattazione sociale

CONTRATTAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI TORINO
TAVOLE SINTETICHE PER COMUNE (anni 2014-2015-2016-2017)

AIRASCA - 2014 – VERBALE DI ACCORDO
ISEE Confermate le fasce ISEE e i criteri per esenzioni.
Tariffe e servizi No aumento tariffe comunali.
Addizionale Irpef Nessun aumento, mantenuta aliquota unica 0,3%.
Politiche Sociali Aumentato il Fondo Solidarietà da 5.000 a 8.000 € per il sostegno a famiglie e citta-

dini in condizioni di disagio economico. Contributo al CISS di circa € 90.000.
Crisi economica e 
Lavoro

Alcuni servizi comunali (verde, cimitero, ecc.) affidati a cooperative sociali 
con l’impiego di 2 soggetti svantaggiati. Voucher riservati ai cittadini aira-
schesi per lavori temporanei (emergenze, manifestazioni).

Scuola Aumentato a 16.000 € lo stanziamento per l’integrazione scolastica degli 
alunni diversamente abili.

Trasporti Conferma convenzioni per il trasporto gratuito per anziani o ammalati verso 
ospedali, case di cura e centri assistenza ASL.

Casa/IMU Confermate le aliquote IMU del 2013.
Casa/TASI Non applicata.
Patto Antievasione Impegno ad adesione al Patto.

 
AIRASCA - 2015 – VERBALE DI ACCORDO
ISEE Confermate le fasce ISEE e i criteri per esenzioni.
Tariffe e servizi No aumento tariffe comunali. 
Addizionale Irpef Nessun aumento, mantenuta aliquota unica 0,5 con esenzione fino a 8.500 € 

annui.
Politiche Sociali Aumentato il Fondo Solidarietà da 5.000 a 8.000 € per il sostegno a famiglie 

e cittadini in condizioni di disagio economico. Contributo al CISS di circa 
90.000 €. Estate ragazzi: esenti famiglie in disagio economico.

Crisi economica e 
Lavoro

Alcuni servizi comunali (verde, cimitero, ecc.) affidati a cooperative sociali 
con l’impiego di 2 soggetti svantaggiati. Voucher riservati ai cittadini aira-
schesi per lavori temporanei (emergenze, manifestazioni).

Scuola Aumentato a 16.000 € lo stanziamento per l’integrazione scolastica degli 
alunni diversamente abili.

Trasporti Non sono previste esenzioni. A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il 
servizio sarà sospeso e sostituito da “Pedi-bus”.

Casa/IMU Confermate le aliquote IMU del 2014. Seconda casa e aree fabbricabili 9,6%°.
Casa/TASI Non applicata.
TARI Migliorato il servizio raccolta, riduzione del 10% per compostaggio ad uso 

domestico, esenzioni totale per anziani in casa di cura o riposo. Punto SMAT 
per la distribuzione di acqua refrigerata e depurata.

Patto Antievasione Impegno ad adesione al Patto.
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Tavole sintetiche 

ALMESE - 2015 – PROTOCOLLO D’INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI E 
I DIRITTI DI CITTADINANZA
Contenuto intesa Il confronto con le rappresentanze sociali, costituisce uno strumento ineludi-

bile di partecipazione responsabile ed attiva.

ALMESE - 2016 – PROTOCOLLO D’INTESA SU DIRITTI DI CITTADINANZA 
E CONCERTAZIONE
Addizionale Irpef Protocollo intesa su diritti di cittadinanza e concertazione.
Politiche Sociali Trasferimento al CON.I.S.A. 187,171,00 € per erogazione dei servizi so-

cio-assistenziali – attivazione Consiglio Comunale dei Ragazzi – Attivazione 
di uno sportello informativo sui servizi rivolto prioritariamente ai 65enni 
– Promuovere e mantenere iniziative sociali, culturali e sportive per i giovani 
e anziani – Consolidare la collaborazione con il SEA Val Susa nell’attività di 
integrazione degli anziani.

Crisi economica e 
Lavoro

Attivazione borse lavoro in collaborazione con CON.I.S.A. – Attivazione di 
cantieri di lavoro in collaborazione con Unione dei Comuni e Città Metro-
politana – Favorire percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati 
– Collaborazione attiva con sportello opportunità lavorative dell’Unione dei 
comuni.

Scuola Confermata la collaborazione con le associazioni del territorio per il servizio 
estivo – Supporto di personale qualificato a sostegno degli studenti disabili.

Trasporti Mantenere servizio per i luoghi di cura in convenzione con Sogit.
Casa/Emergenze 
abitative

Anticipo contributi regionali alla locazione.

Casa/IMU Confermate aliquote IMU 2013, per i contribuenti in situazione di reale 
difficoltà è prevista la possibilità di rateizzazione.

Casa/TASI Confermate aliquote TASI 2014, per i contribuenti in situazione di reale 
difficoltà è prevista la possibilità di rateizzazione.

Patto Antievasione Proseguire con il percorso di accertamento volto al recupero TARI - TARSU.
Accoglienza cittadini 
stranieri

Collaborare con il comune di Avigliana (Comune Capofila) per progetto 
di micro-accoglienza nella Valle Susa per un nuovo modello di accoglienza 
Profughi – Favorire percorsi di di inserimento sociale dei cittadini stranieri 
attraverso spazi di confronto e percorsi di alfabetizzazione.
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RappoRto sulla contRattazione sociale

ALMESE - 2017 – PROTOCOLLO D’INTESA SU DIRITTI DI CITTADINANZA 
E CONCERTAZIONE 
ISEE Impegno delle parti ad avviare una verifica dei dati degli ultimi anni al fine di 

modificare i criteri ad oggi adottati relativamente i costi dei servizi, le tariffe, 
agevolazioni sui tributi e imposte comunali avendo a riferimento l’Accordo 
ANCI - CGIL - CISL - UIL Piemonte del 7 maggio 2015.

Addizionale Irpef Promozione di iniziative a sostegno dei bassi redditi con collaborazione del 
CON.I.S.A. considerando le nuove fasce I.S.E.E.

Politiche Sociali Trasferimento al CON.I.S.A. 188,000,00 € per erogazione dei servizi so-
cio-assistenziali – Consolidamento e conferma dei progetti avviati.

Crisi economica e 
Lavoro

Attivazione borse lavoro in collaborazione con CON.I.S.A. – Attivazione di 
cantieri di lavoro in collaborazione con Unione dei Comuni e Città Metro-
politana – Favorire percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati 
– Collaborazione attiva con sportello opportunità lavorative dell’Unione dei 
comuni.

Appalti Impegno a sviluppare un confronto volto alla sottoscrizione di un protocollo 
che preveda strumenti di contrattazione preventiva.

Scuola Confermata la collaborazione con le associazioni del territorio per il servizio 
estivo – Supporto di personale qualificato a sostegno degli studenti disabili.

Trasporti Mantenere servizio per i luoghi di cura in convenzione con Sogit.
Casa/Emergenze 
abitative

Anticipo contributi regionali alla locazione.

Casa/IMU Confermate aliquote IMU 2014, per i contribuenti in situazione di reale 
difficoltà è prevista la possibilità di rateizzazione.

Casa/TASI Confermate aliquote TASI 2013, per i contribuenti in situazione di reale 
difficoltà è prevista la possibilità di rateizzazione.

Patto Antievazione Proseguire con il percorso di accertamento volto al recupero TARI - TARSU.
Accoglienza cittadini 
stranieri

Collaborare con il comune di Avigliana (Comune Capofila) per progetto di 
micro-accoglienza nella Valle Susa per un nuovo modello di accoglienza Pro-
fughi – Favorire percorsi di inserimento sociale dei cittadini stranieri attraver-
so spazi di confronto e percorsi di alfabetizzazione.

ALMESE - 2017 – BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
ECONOMICO AI RESIDENTI CON BASSO REDDITO
Contenuto intesa Contributo pari a 300 € per nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 

5,000 € con presenza di minore o disabile che non abbiano sostegno con 
inclusione attiva – Contributo pari a 300 € per cittadini di età compresa tra 
60 - 65 anni con ISEE uguale o inferiore a 5,000 € che non abbiano sostegno 
con inclusione attiva.
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Tavole sintetiche 

ALPIGNANO - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Confermate le fasce ISEE per l’accesso ai servizi. ISEE istantaneo.
Addizionale Irpef Confermate le aliquote progressive a scaglioni previste nel 2012 con esenzio-

ne sino a 10.000 €.
Politiche Sociali Il contributo x abitante al CISSA è di 31,40 € (pari a 540.000 € totali). 
Crisi economica e 
Lavoro

Stanziati 22.000 €: confermati lo Sportello Lavoro, Informagiovani, Infor-
mastranieri, aperto Sportello Mettersi in Proprio. Avviati 15 Tirocini e 10 
lavoratori per sostituzione pena per guida in stato di ebbrezza.

Appalti Conferma dell’Accordo contro il lavoro nero, per l’applicazione dei contrat-
ti di lavoro e la sicurezza; impegno per estendere questi principi anche alle 
aziende pubbliche di propria derivazione.

Investimenti Interventi di manutenzione straordinaria su strade, su plessi scolastici, su 
edificio comunale, su fognature e sottopasso pedonale.

Casa/IMU  IMU. Prima Casa A1/8/9: 6‰ - Seconda Casa 9,6‰ - Case locate con 
Contratto Agevolato 4‰

Casa/TASI Aliquota Abit. Princip. (Escluse A1/A8/A9) variabile su 3 fasce di RC da 
2.4‰ sino 3,3‰, detrazioni solo sulla prima fascia (sino a 550 di RC). 
Definito Fondo Restituzione TASI di 20.000 € per famiglie e cittadini in 
difficoltà economica. Regolamento da definire con OO.SS. entro fine anno.

TARI Causa passaggio da TARES aTARI le tariffe aumentano; vengono introdotte 
fasce riduzione del 50% con ISEE sino a 9.000 €, 35% sino a 11.000 €, 25% 
sino a 13.000 €. Riduzione del 50% per famiglie con disabile e ISEE sino a 
15.000 €

Patto Antievasione Continua la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate da cui si attende la 
comunicazione sull’importo derivante dalle attività congiunte di contrasto 
all’evasione per l’anno 2013.
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RappoRto sulla contRattazione sociale

ALPIGNANO - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Confermate le fasce ISEE per l’accesso ai servizi. ISEE istantane.
Addizionale Irpef Confermate le aliquote progressive a scaglioni con esenzione sino a 10.000 €.
Politiche Sociali Il contributo al CISSA è pari a 31,40 €/Abitante per un totale di 540.000 €.
Crisi economica e 
Lavoro

Stanziati 34.000 €: confermati lo Sportello Lavoro, Informa giovani, Informa 
stranieri, aperto Sportello Mettersi in Proprio. Avviati 15 Tirocini e 10 
lavoratori per sostituzione pena per guida in stato di ebbrezza. Riconfermato 
l’impegno ad anticipare la CIGS.

Appalti A seguito accordo anno precedente, si conviene di intervenire nei capitolati 
d’appalto al fine di impedire lavoro irregolare e mancata applicazione con-
tratti, applicando le norme sulla sicurezza e contrastando l’evasione fiscale. 
Questi principi saranno applicati anche dalle aziende pubbliche partecipate 
dal Comune.

Casa/Emergenze 
abitative

Aggregazione all’Agenzia LO.CA.RE Metropolitano. Riconfermato il fondo 
di 5.000 € per interventi su morosità incolpevoli.

Casa/IMU Confermate le aliquote 2014.
Casa/TASI Confermate le aliquote dello scorso anno ed il Fondo di 20.000 € a favore 

delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati in difficoltà.
TARI Confermate con modifiche le tre fasce ISEE per le detrazioni: - 50% con 

ISEE sino a 9.000 €, - 35% sino a 12.000 €, - 25% sino a 14.000 €. Ridu-
zione del 50% per famiglie con disabile e ISEE sino a 17.000 €.

Patto Antievasione Continua la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate da cui si attende la 
comunicazione sull’importo derivante dalle attività congiunte di contrasto 
all’evasione per l’anno 2014.
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Tavole sintetiche 

AVIGLIANA - 2014 – PROTOCOLLO D’INTESA
Tariffe e servizi No aumento tariffe comunali; ISEE istantaneo.
Addizionale Irpef Passaggio alla progressività dell’imposta su 5 fasce di reddito (come Irpef na-

zionale) con aliquote da 0,6 a 0,8% ed esenzione per redditi sino a 15.000 €.
Reddito Promozione iniziative per tutela bassi redditi e contrasto della povertà anche 

attraverso il CON.I.S.A.
Politiche Sociali Nuovo bando per contributo a over 65 in situazioni di disagio. Servizio spesa 

a domicilio, ritiro esami ospedalieri e farmaci. Favorire l’inserimento dei cit-
tadini stranieri (associazionismo, corsi alfabetizzazione, ecc.) Tavolo Anziani: 
impegno a perseguire i contenuti dell’odg approvato in Consiglio Comunale 
sullo specifico tema delle condizioni sociali dei cittadini over 55.

Crisi economica e 
Lavoro

4 Cantieri Lavoro di 6 mesi in collaborazione con la ex Comunità Montana: 
comune capofila per gestione dei finanziamenti volti ad attivazione tirocini di 
giovani da 16 a 29 anni nelle aziende. Borse Lavoro per soggetti svantaggiati 
in collaborazione con CONISA stanziando 30.000 €.

Scuola Prosecuzione progetto di ippoterapia che coinvolge 40 bambini, in collabo-
razione con le scuole. Fondo per insegnanti di sostegno agli studenti disabili. 
Copertura spese inserimento nei nidi gestiti dalla ex Comunità Montana. 
Consolidamento dell’esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Trasporti Conferma: navetta gratuita per collegamento borgate con sedi servizi cit-
tadini, trasporto ai luoghi di cura (gratuito per disabili e fasce più deboli), 
servizio trasporto minori disabili.

Casa/Emergenze 
abitative

Anticipo dei contributi regionali alla locazione. 45.000 € per nuovo Bando 
per sostegno alle spese di riscaldamento. Promozione di investimenti attraver-
so Contratti di Quartiere per ristrutturazione e recupero edifici.

Casa/IMU IMU: Prima Casa A1/8/9 5,5‰ - Seconda Casa: 9,6‰ - Alloggi sfitti da più 
di 6 mesi: 10,6‰. 

Casa/TASI Aliquota Abit. Princip. (escluse A1/A8/A9) al 3,3‰ con detrazioni sino a 
1.100 € di RC.

TARI Confermato bando per ridurre la tassa rifiuti del 50% per persone o famiglie 
con basso reddito; stanziati 15.000 €.

Patto Antievasione Continuare la lotta all’elusione ed evasione fiscale, nella logica del Patto An-
tievasione. Prosecuzione degli accertamenti per recupero ICI e TARSU.

PePS Promuovere iniziative con ASL 5 e CONISA per affrontare problematiche 
socio-sanitarie.
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AVIGLIANA - 2015 – PROTOCOLLO D’INTESA
ISEE Verifica fasce ISEE alla luce del nuovo sistema di calcolo.
Addizionale Irpef Confermate le aliquote anno precedente.
Reddito Promozione iniziative per tutela bassi redditi e contrasto della povertà anche 

attraverso il CON.I.S.A.
Politiche Sociali Nuovo bando per contributo a over 65 in situazioni di disagio, criteri ISEE: 

30.000,00 €. Soggiorno marino per anziani in collaborazione con la Consulta 
Anziani: 6.000,00 € per i redditi + bassi; Contributo al CONISA 366.305 €; 
Iniziative di associazionismo e alfabetizzazione per l’inserimento dei cittadi-
ni stranieri per un loro inserimento sociale; Spesa a domicilio e servizi vari, 
accompagnata per anziani e disabili 7.000.00 €; Eventi socio-culturali per 
over 65; Progetto “teatro senza confini” 5.000,00 €. - Rafforzare con progetti 
e risorse la domiciliarità.

Crisi economica e 
Lavoro

3 Cantieri Lavoro di 6 mesi in collaborazione con la ex Comunità Montana 
e la Città Metropolitana. Borse Lavoro per soggetti svantaggiati in collabora-
zione con CONISA stanziando 30.000 €. - Inserimento lavorativo per disabili 
(cooperative); Borse lavoro per soggetti svantaggiati con il CONISA 30.000 €.

Scuola Prosecuzione progetto di ippoterapia che coinvolge 40 bambini, in collabo-
razione con le scuole. Fondo per insegnanti di sostegno agli studenti disabili. 
Inserimento disabili nei Nidi; Consolidamento dell’esperienza del Consiglio 
Comunale dei ragazzi.

Trasporti Conferma: navetta gratuita per collegamento borgate per l’Ospedale, la Posta 
e il mercato 6.000,00 € - Servizio trasporto verso luoghi di cura a basso costo 
25.000,00 €; Trasporto minori disabili 9.000,00 €.

Casa/Emergenze 
abitative

Anticipo dei contributi regionali alla locazione. 45.000 € per nuovo Bando 
per sostegno alle spese di riscaldamento. Promozione di investimenti attraver-
so Contratti di Quartiere per ristrutturazione e recupero edifici con l’ATC. 
Trasformare l’ex Ospedale Sant’Agostino.

Casa/IMU Si confermano le aliquote dell’anno scorso.
Casa/TASI Si confermano le aliquote dell’anno scorso.
Patto Antievasione Adesione al Patto Antievasione fiscale - Accertamenti TARSU e ICI - Il motto 

è: PAGARE TUTTI per PAGARE MENO TUTTI.
PePS Promuovere iniziative con ASL 3 e CONISA per affrontare problematiche 

socio-sanitarie.
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Tavole sintetiche 

AVIGLIANA - 2016 – PROTOCOLLO INTESA SU DIRITTI DI CITTADINANZA 
E CONCERTAZIONE
Addizionale Irpef Confermate le fasce in vigore dall’accordo 2014.
Reddito Promozione di iniziative a sostegno dei bassi redditi con collaborazione del 

CON.I.S.A. Considerando le nuove fasce I.S.E.E.
Politiche Sociali Trasferimento al CON.I.S.A. 366,305 € per erogazione dei servizi socio-as-

sistenziali – Mantenimento e promozione iniziative culturali, sportive e 
ricreative per Anziani e Giovani – Consolidamento progetti spesa a domicilio 
e/o accompagnata per anziani, disabili con consegna farmaci e ritiro esami 
ospedalieri stanziando 7,000 € – Contributo over 65 in situazioni di disagio 
stanziando 35,000 €.

Crisi economica e 
Lavoro

Attivazione borse lavoro in collaborazione con CON.I.S.A. – Attivazione 5 
cantieri di lavoro in collaborazione con Unione dei Comuni e Città Metro-
politana – Favorire percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati 
– Collaborazione attiva con sportello opportunità lavorative dell’Unione dei 
comuni.

Scuola Conferma ampliamento servizio estivo per un totale di 220 posti stanziando 
37.000 € – Dopo entrata in vigore nuova riforma scolastica stanziamento 
di 60.000 € per maggior frequenza (100ore settimanali) soggetti disabi-
li all’attività scolastica con personale dedicato – Progetto Ippoterapia in 
collaborazione con scuole cittadine stanziando 10.000 € – Copertura per 
spese inserimento bambini disabili nei nidi gestiti dall’Unione dei Comuni in 
collaborazione con i comuni di Valle e consorzio CON.I.S.A.

Trasporti Mantenimento servizio trasporti attraverso convenzione con SOGIT per 
luoghi di cura con tariffe convenzionate e con servizio a costo forfettario 
per disabili e fasce deboli – Confermato servizio trasporto minori disabili e 
ampliamento servizio trasporto gratuito ai luoghi di spettacolo per i cittadini 
con disabilità – Confermare servizio navetta gratuito del giovedì per le borga-
te con collegamenti Comune, Ospedale, mercato.

Casa/Emergenze 
abitative

Anticipo contributi regionali alla locazione – Confermato il bando per il 
sostegno alle spese di riscaldamento per famiglie a basso reddito stanzian-
do 45.000 € – Collaborazioni con OO.SS. per visure catastali con servizio 
gratuito – Confermato investimenti per ristrutturazione e recupero edifici 
attraverso Contratti di Quartiere.

Casa/IMU Confermate aliquote IMU 2014.
Casa/TASI Confermate aliquote TASI 2014.
Patto Antievasione Impegno ad attivare controlli di lotta all’elusione ed evasione – Proseguire 

con accertamenti per recupero ICI e TARSU.
Accoglienza cittadini 
stranieri

Capofila per progetto di micro-accoglienza nella Valle Susa per un nuovo mo-
dello di accoglienza Profughi – Favorire percorsi di di inserimento sociale dei 
cittadini stranieri attraverso spazi di confronto e percorsi di alfabetizzazione.
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AVIGLIANA - 2017 – PROTOCOLLO INTESA SU DIRITTI DI CITTADINANZA 
E CONCERTAZIONE
Addizionale Irpef Confermate le fasce in vigore dall’accordo 2015.
Reddito Promozione di iniziative a sostegno dei bassi redditi con collaborazione del 

CON.I.S.A. Considerando le nuove fasce I.S.E.E.
Politiche Sociali Trasferimento al CON.I.S.A. 370,000 € per erogazione dei servizi socio-as-

sistenziali – Mantenimento e promozione iniziative culturali, sportive e 
ricreative per Anziani e Giovani – Consolidamento progetti spesa a domicilio 
e/o accompagnata per anziani, disabili con consegna farmaci e ritiro esami 
ospedalieri stanziando 7,000 € - Contributo over 65 in situazioni di disagio 
stanziando 35,000 €.

Crisi economica e 
Lavoro

Attivazione borse lavoro in collaborazione con CON.I.S.A. – Attivazione 5 
cantieri di lavoro in collaborazione con Unione dei Comuni e Città Metro-
politana – Favorire percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati 
– Collaborazione attiva con sportello opportunità lavorative dell’Unione dei 
comuni.

Appalti Impegno a sviluppare un confronto volto alla sottoscrizione di un protocollo 
che preveda strumenti di contrattazione preventiva.

Scuola Conferma ampliamento servizio estivo per un totale di 220 posti stanziando 
37.000 € – Dopo entrata in vigore nuova riforma scolastica stanziamento 
di 60.000 € per maggior frequenza (100 ore settimanali) soggetti disabi-
li all’attività scolastica con personale dedicato – Progetto Ippoterapia in 
collaborazione con scuole cittadine stanziando 10.000 € – Copertura per 
spese inserimento bambini disabili nei nidi gestiti dall’Unione dei Comuni in 
collaborazione con i comuni di Valle e consorzio CON.I.S.A.

Trasporti Mantenimento servizio trasporti attraverso convenzione con SOGIT per 
luoghi di cura con tariffe convenzionate e con servizio a costo forfettario 
per disabili e fasce deboli – Confermato servizio trasporto minori disabili e 
ampliamento servizio trasporto gratuito ai luoghi di spettacolo per i cittadini 
con disabilità – Confermare servizio navetta gratuito del giovedì per le borga-
te con collegamenti Comune, Ospedale, mercato.

Casa/Emergenze 
abitative

Anticipo contributi regionali alla locazione – Confermato il bando per il 
sostegno alle spese di riscaldamento per famiglie a basso reddito stanzian-
do 45.000 € – Collaborazioni con OO.SS. per visure catastali con servizio 
gratuito – Confermato investimenti per ristrutturazione e recupero edifici 
attraverso Contratti di Quartiere.

Casa/IMU Confermate aliquote IMU 2015.
Casa/TASI Confermate aliquote TASI 2015.
Patto Antievasione Impegno ad attivare controlli di lotta all’elusione e evasione – Proseguire con 

accertamenti per recupero ICI e TARSU.
Accoglienza cittadini 
stranieri

Capofila per progetto di micro-accoglienza nella Valle Susa per un nuovo 
modello di accoglienza Profughi – Favorire percorsi di inserimento sociale dei 
cittadini stranieri attraverso spazi di confronto e percorsi di alfabetizzazione.



21

Tavole sintetiche 

BALANGERO - 2015 – VERBALE DI RIUNIONE
Tariffe e servizi No aumento tariffe servizi comunali a domanda individuale. Confermate le 

tariffe del trasporto scolastico, della palestra comunale, della T.O.S.A.P.
Addizionale Irpef Confermata l’aliquota addizionale IRPEF.
Politiche Sociali Conferma contributo di 27,00 € per abitante per funzioni socio assistenziale, 

costituito Centro di Solidarietà con la parrocchia per famiglie bisognose, 
contributo economico da parte degli amm.ri comunali per utenze in pericolo 
di interruzione delle utenze. 

Scuola Per mense scolastiche accoglienza, pre-post scuola, per asilo nido: ridotta la ta-
riffa da € 400,00 a 350,00 € mensili. No quota giornaliera di presenza 3,00 €.

Casa/Emergenze 
abitative

Bando Regionale per sostegno alla locazione.

Casa/IMU Confermate le aliquote dello scorso anno.
Casa/TASI Confermate le aliquote dello scorso anno.
TARI Costituzione Fondo di restituzione di 4.500,00 € per sostenere famiglie meno 

abbienti a pagare la TARI.
Patto Antievasione Recepimento dei contenuti del Patto Antievasione

BEINASCO - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi No aumento tariffe servizi comunali.
Addizionale Irpef Mantenimento delle aliquote Add. Irpef su 5 scaglioni, senza fascia esente, da 

0,4 a 0,8%.
Politiche Sociali Destinazione di adeguate risorse per l’attivazione di nuovi progetti per il 

sostegno delle famiglie in difficoltà.
Casa/IMU Confermate le aliquote IMU del 2013.
Casa/TASI Aliquota TASI al 2,9 e detrazioni sino a 700 E di RC.
Patto Antievasione Recepimento dei contenuti del Patto Antievasione.

BEINASCO - 2015
Casa/Emergenze 
abitative

Bando Regionale per sostegno alla locazione.
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BOLLENGO - 2015 – VERBALE DI INCONTRO
Tariffe e servizi Conferma delle tariffe dei servizi comunali.
Addizionale Irpef Ritocco addizionale IRPEF. Esenti fino a 15.000 € di reddito ISE poi fasce in 

progressione.
Politiche Sociali Quota consortile 64.744,80 € verso IN.RE.TE. + contributo straordinario di 

3,00 € per abitante. Progetti a sostegno alle persone in campo sociale 30.000 €. 
Fondo sociale bisognosi 6.000 €.

Scuola No a ritocchi economici al servizio scolastico: mensa, pre e post scuola. Inte-
grazione costi. Attività Asili Nidi 5.000 €.

Trasporti Confermato servizio trasporti per anziani per esami e visite mediche.
Casa/IMU Nessun aumento Tariffe IMU.
TARI Non è previsto nessun aumento TARI.

BORGARO - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Confermate le fasce ISEE e i criteri per esenzioni.
Politiche Sociali Risorse destinate alla maternità responsabile 4.000 €; Per la gestione Centro 

Giovani 25.000 €; Emergenza anziani per trasporto in luoghi di cura 
12,500 €; Sostegno al reddito delle famiglie 10.000 €; Assistenza indigenti 
per Ticket medici 4.000 €; Contributo per collaboratori civici 15.000 €; 
Per finalità sociali varie 2.000 €; Contributo al CIS 29,50 € per abitante.

Casa/Emergenze 
abitative

Per famiglie sfrattate/canoni locazione, residence 25.000 €; Per morosità in-
colpevoli 3.000 € in aggiunta al contributo regionale a famiglie e proprietari 
che stipulano contratti di locazione a canone calmierato.

BOSCONERO - 2015 – VERBALE D’INCONTRO
Tariffe e servizi Invariate le fasce per le tariffe dei servizi a domanda individuale. Tariffe ridot-

te per le famiglie con 2 o più figli per frequenza attività ricreative.
Addizionale Irpef Aliquota dello 0,7‰ senza alcuna esenzione.
Politiche Sociali Soggiorni marini per gli anziani; Budget per situazioni di indigenza; Conven-

zione con Croce Rossa e Associazioni presenti per servizi vari alla popolazio-
ne; Monitoraggio per situazioni critiche su abitazione e lavoro;

Crisi economica e 
Lavoro

Cantieri di Lavoro per pubblica utilità per sostegno al reddito familiare;

Scuola Garanzia di contributi a sostegno delle attività scolastiche e parascolastiche. 
Sostegno economico a supporto delle attività educative e gestionali.

Casa/Emergenze 
abitative

Sostegno per l’accesso ai bandi per case popolari; Contributo per la locazione 
e riduzione costi utenze nazionali; 

Casa/IMU Aliquote invariate.
Casa/TASI Si applica la TASI con aliquota minima (1‰) - 70% proprietari / 30% 

inquilini.
TARI Si applicano riduzioni per la TARI.
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BRUINO - 2014 – VERBALE D’ACCORDO SU TASI
Casa/TASI Aliquote del 2,8‰ per RC sino a 600 € con detrazione di 80 €. Aliquota 2,8 

per RC sino a 1.000 € e del 3,1 per RC oltre 1.000 €. Ulteriori detrazioni alle 
famiglie secondo fasce ISEE e se con presenza invalidi al 100%. Distinzione 
nelle fasce ISEE tra lav. dipendenti/pensionati e lav. autonomi. Prevista la 
compartecipazione dell’inquilino (10% dell’aliquota).

BRUINO - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Soglia minima di compartecipazione in 8.500,00 € ISEE. Impegno a riveder-

si per un monitoraggio sugli effetti del nuovo ISEE.
Tariffe e servizi Tariffe per servizi a domanda individuale restano inalterate. Riduzione retta 

mensa scolastica. Esenzione totale per le famiglie che ricevono un contributo 
dal CIDIS.

Addizionale Irpef Inalterata la progressività dell’addizionale Comunale.
Politiche Sociali Fondo Sport: 15.000,00 €; Agevolazioni su mensa e scuolabus: 100.000,00 

€; Fondo per Anziani e interventi assistenziali 23.500,00 €. Politiche per 
l’infanzia e politiche giovanili 17.000,00 €, politiche ambientali 23.500,00 €, 
promozione commercio e agricoltura 10.500,00 €. Istituzione di un Tavolo 
Anziani.

Appalti Impegno per specifici protocolli sugli appalti con rifiuto logica del massimo 
ribasso, applicazione CCNL e “clausola sociale”.

Investimenti Opere pubbliche progetto “Corona verde”. Interventi ordinari e straordinari: 
viabilità, energia, ambiente e sicurezza.

Scuola Fondo scuola 21.00,00 €. Agevolazioni rette del micro-nido 29.000,00 € 
(ISEE)

Trasporti Riconfermato utilizzo gratuito dei trasporti pubblici a over 65, invalidi 
=>65%, nuclei familiari con ISEE sino a 8.000 €. Tariffe per abbonamento 
trasporto scolastico secondo 3 fasce ISEE sino a 12.000 €, oltre questa soglia 
il valore si attesta a 243,50 €.

Casa/Emergenze 
abitative

Fondo sostegno locazione 3.500,00 € per famiglie in difficoltà. 

Casa/IMU Confermate le aliquote IMU del 2013.
Casa/TASI Si confermano aliquote differenziate in base al RC (max 3,1‰). Detrazioni 

per persone invalide, redditi bassi. Totale detrazioni 130.000,00 € circa.
TARI Prevista una riduzione media del 3,6% per le famiglie e del 6,9% per le 

utenze non domestiche. Fondo per le agevolazioni fissato in 24.000,0 € (fasce 
ISEE)

Patto Antievasione Adesione al “Patto Antievasione” (ANCI- Autonomie locali e sindacato); 
Lotta all’elusione dei tributi locali.

PePS Si concorda sulla necessità di promuovere i PePS coinvolgendo ASL TO5 e 
CISA 31.
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BRUINO - 2016 – VERBALE ACCORDO SUL BILANCIO DI PREVISIONE
Tariffe e servizi Soglia minima di compartecipazione fissata in 8,500 € di ISEE – Estensione 

fasce agevolazione aumento della soglia unica a 22.000 € – Inserimento di 
criteri aggiuntivi sulla composizione ISEE – Tariffe per mensa scolastica con 
1 figlio 4,6 € a pasto con più figli 4,3 € a pasto, tariffe agevolate per fasce 
ISEE Fino 8.500 €, fino 12.000 € (anno 2015, 11.000 €),f ino a 16.000€ e 
fino a 22,000 € (prima era 20,000 €) stanziati € 115,000 utilizzabili anche 
per riduzione rette scuolabus – Contributo per famiglie con ISEE sotto 
22.000 € che frequentano la scuola dell’obbligo in altri comuni. – Age-
volazioni su rette micro nido per famiglie con ISEE inferiore ai 25.000 €, 
stanziati 30,000 €.

Addizionale Irpef Si mantiene inalterata la progressività dell’addizionale comunale sull’IRPEF, 
con inserimento di ulteriore aliquota per i due maggiori scaglioni.

Politiche Sociali Trasferimento al CIDIS 351,000 € per erogazione servizi sociali con quota 
pro capite pari a 41,75 € – Confermati gli stanziamenti per politiche all’in-
fanzia 30.000 € e per le politiche giovanili 31.000 €.

Crisi economica e 
Lavoro

Fondo politiche attive del lavoro pari a 18,764 € per tirocini lavorativi più 
5.00 € per altri interventi.

Investimenti Le spese d’investimento saranno indirizzate ad edilizia scolastica, manu-
tenzione straordinaria delle strade, efficentamento impianti illuminazione 
pubblica e interventi di miglioramento della sicurezza attraverso impianti di 
video sorveglianza.

Scuola Confermati i precedenti investimenti per il diritto allo studio finanziato 
quasi interamente con fondi comunali e compartecipazione di € 15.000 della 
Città Metropolitana – Fondo pari a 21,000 € per servizio mensa agli alunni 
frequentanti il tempo normale che utilizzano la refezione scolastica - 100.000 € 
stanziati per assistenza educativa alunni disabili - 4.500 € per trasporto alun-
na diversamente abile verso scuola secondaria, 50,200 € per vigilanza mensa, 
trasferimenti per laboratori scolastici, progetti arricchimento offerta formativa 
- 23.000 € come contributo alla scuola paritaria locale.

Casa/Emergenze 
abitative

Fondo sostegno locazione pari a 5.000 € con fondi comunali e 26.000 € dalla 
Regione.

Casa/IMU Aliquota inalterata rispetto 2015 nella misura di 9,6‰. Aliquota ridotta per 
immobili settore agricolo.

Casa/TASI Aliquota inalterata rispetto 2015. Sulle abitazioni principali e assimilate sop-
pressa. Per altre abitazioni aliquota pari 1‰. Aliquota ridotta per immobili 
settore agricolo.

TARI Fondo per agevolazioni aumentato a 27.000 € - riduzione fino al 90% con 
ISEE fino 8.500 € - riduzione fino al 70% con ISEE fino 12.000 € ( anno 
2015 era 11.000 €) - riduzione fino al 50% con ISEE fino a 16.000 € - ridu-
zione fino 40% con ISEE fino a 22,000 € (prima era 20,000 €).

Patto Antievasione Si concorda sull’opportunità di dare seguito al patto antievasione.
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BRUINO - 2017 – VERBALE ACCORDO SUL BILANCIO DI PREVISIONE
ISEE Soglia minima di compartecipazione in 8.500,00 € ISEE fatta salva l’esenzione 

totale per le famiglie/persone che percepiscono integrazione del reddito dai servizi 
socio assistenziali.

Tariffe e servizi Estensione fasce agevolazione aumento della soglia unica a 22.000 € – Inserimento 
di criteri aggiuntivi sulla composizione ISEE – Tariffe per mensa scolastica con 1 
figlio 4,60 € a pasto con più figli 4,30 € a pasto, tariffe agevolate per fasce ISEE 
Fino 8.500 €, fino 12.000 € (anno 2015, 11.000 €), fino a 16.000 € e fino a 22,000 
€ (prima era 20,000 €) stanziati € 115,000 utilizzabili anche per riduzione rette 
scuolabus – Contributo per famiglie con ISEE sotto 22.000 € che frequentano la 
scuola dell’obbligo in altri comuni – Agevolazioni su rette micro nido per famiglie 
con ISEE inferiore ai 25.000 €, stanziati 30,000 €.

Addizionale Irpef Si mantiene inalterata la progressività dell’addizionale comunale sull’IRPEF, con 
inserimento di ulteriore aliquota per i due maggiori scaglioni.

Politiche Sociali Trasferimento al CIDIS 351,000 € per erogazione servizi sociali con quota pro-ca-
pite pari a 41,75 € – Confermati gli stanziamenti per politiche all’infanzia 30.000 € 
e per le politiche giovanili incremento a 39.000 € – Fondo per anziani e interventi 
assistenziali urgenti 17.800 €.

Crisi economica e 
Lavoro

Fondo politiche attive del lavoro pari a 28.600 € per tirocini lavorativi – In parallelo 
ai tirocini formativi impegno a valutare la partecipazione ai cantieri di lavoro e PPU.

Appalti Garanzia di inserimento di specifiche clausole sociali a tutela dei lavoratori coinvolti 
volte a impedire il massimo ribasso, garantire l’applicazione dei CCNL merceologici 
di miglior favore stipulate dalle OO.SS. Maggiormente rappresentative, rispetto 
delle norme di sicurezza. Tale impegno avverrà sulle gare gestite dalla centrale unica 
di committenza. Auspicato accordo in sede ANCI che recepisca l’accordo Regionale 
in materia d’appalti.

Investimenti Le spese d’investimento, pari a 350.000 € di avanzo d’amministrazione, saranno 
indirizzate ad edilizia scolastica, manutenzione straordinaria delle strade, efficenta-
mento impianti illuminazione pubblica e interventi di miglioramento della sicurezza 
attraverso impianti di video sorveglianza.

Scuola Fondo scuola - 18.000 € per ridurre costi vigilanza mensa - 100.000 € stanziati per 
agevolazioni su mense e scuolabus per famiglie con ISEE inferiore a 22.000 € o che 
hanno più figli iscritti - servizi assistenza educativa alunni disabili stanziati 103.500 
€ - 53.700 € per laboratori scolastici, progetti arricchimento offerta formativa - 
23.500 € come contributo alla scuola paritaria locale - 18.500 € per acquisto libri 
scolastici - 30.000 € stanziati per agevolazione tariffa micronido per famiglie con 
ISEE inferiore a 30.000 €.

Casa/IMU Aliquota inalterata rispetto al 2015 nella misura di 9,6‰. Aliquota ridotta per 
immobili settore agricolo.

Casa/TASI Aliquota inalterata rispetto al 2015. Sulle abitazioni principali e assimilate soppres-
sa. Per altre abitazioni aliquota pari all’1‰. Aliquota ridotta per immobili settore 
agricolo.

TARI Fondo per agevolazioni 23.000 € - riduzione fino al 90% con ISEE fino 8.500 € - 
Rriduzione fino al 70% con ISEE fino 12.000 € - Riduzione fino al 50% con ISEE 
fino a 16.600 € - Riduzione fino 40% con ISEE fino a 22,000 €.

Patto Antievasione Si concorda sull’opportunità di dare seguito al patto antievasione.
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BUSANO - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Confermata riduzione di alcune tariffe comunali e ISEE istantaneo.
Addizionale Irpef Mantenuta l’aliquota unica a 0,4 con esenzione pagamento per lavoratori in 

CIGS o mobilità.
Politiche Sociali Confermato stanziamento (6.000 €) per far fronte ad emergenze sociali non 

coperte dal Consorzio.
Crisi economica e 
Lavoro

Confermato stanziamento 1 € per abitante a CISS 38 per costituzione fondo 
a tutela lavoratori disoccupati. Avviato 1 cantiere lavoro di 1 anno.

Casa/IMU Confermate le aliquote IMU del 2013.
Casa/TASI Aliquota Tasi al 1‰ . Prevista la compartecipazione dell’inquilino (20% 

dell’aliquota).
TARI No aumenti tariffe.
Patto Antievasione l’Amministrazione accoglie l’invito delle OO.SS. a valutare positivamente 

l’Accordo Anci-Ag. Entrate per la sottoscrizione di uno specifico protocollo.

BUSSOLENO - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Impegno a non aumentare le tariffe comunali e mantenimento agevolazioni 

sulla base delle fasce Isee.
Addizionale Irpef Nessun aumento, mantenuta aliquota unica 0,75%.
Crisi economica e 
Lavoro

Impegno a confermare gli interventi a favore delle fasce di popolazione 
colpite dalla crisi e a favore dei disoccupati (cantieri e borse lavoro, 1 € per 
abitante, ecc.).

Casa/IMU Confermate le aliquote IMU del 2013.
Casa/TASI Aliquota Tasi al 3,3‰ (2,8 per A1/A8/A9) con detrazioni a scalare per fasce 

di RC.

BUSSOLENO - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Impegno a non aumentare le tariffe comunali e mantenimento agevolazioni 

sulla base delle fasce ISEE.
Reddito Tariffe agevolate sulla base delle fasce ISEE (9.000,00 € e 15.000,00 € in caso 

di disabili in casa).
Crisi economica e 
Lavoro

Adesione a iniziative dell’Unione dei Comuni (1 € per abitante) per finanzia-
re sportelli e cantieri di lavoro oltre alle iniziative gestite in autonomia - Borse 
Lavoro.

Casa/Emergenze 
abitative

Fondi Comunali per sostegno alla locazione. Fondi per la morosità incolpe-
vole ATC.

Casa/IMU Agevolazioni per abitazioni in uso gratuito a parenti e affini e per fabbricati in 
attività produttiva. Maggiori imposizioni tributarie per alloggi sfitti. 

Casa/TASI Esenzione per abitazioni inferiori a € 305 RC; no imposte agli affittuari.
TARI Riduzione tariffe del 4% circa per le famiglie.
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CALUSO - 2014 – VERBALE D’ACCORDO SU TASI
Casa/TASI Aliquota 3,3‰ con detrazioni per le abitazioni principali: - 140 € per RC 

sino a 350 €E, - 110 per RC sino a 500 €E, - 80 per RC sino a 650 €, - 40 
€ per RC sino a 875 € a cui si aggiungono 40 € per ogni figlio minorenne a 
carico e convivente ad esclusione del primo.

CALUSO - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Verifica congiunta per valutare l’impatto sulle modifiche del calcolo ISEE per 

eventuali modifiche delle fasce.
Politiche Sociali Fondi sociali: per l’infanzia 3.300 euro, per emergenza abitativa 3.200, esen-

zione ticket sanitari oltre 11.000 € ISEE, contributo per mensa sociale 4.000 
€. Il consorzio C.I.S.S.A.C. Gestisce la “raccolta alimentare” e la “raccolta 
scarto” al mercato di Porta Palazzo.

Crisi economica e 
Lavoro

Voucher per attività svolte per il comune.

Scuola Contributo scolastico per famiglie in difficoltà.
Trasporti Trasporti scolastici 70% a carico del comune.
Casa/Emergenze 
abitative

Anticipo affitti per inquilini case ATC, bonus di 1.700,00 € per emergenze 
abitative (ISEE), Caluso capofila di un progetto regionale per contributo 
affitto.

Casa/IMU Terreni agricoli: detrazioni di 200 euro.
Casa/TASI Mantenimento delle precedenti aliquote.
TARI Mantenimento delle precedenti aliquote.
Patto Antievasione Affidato a società esterna il recupero di tributi non pagati.

CALUSO - 2017 – PROTOCOLLO D’INTESA
Contenuto intesa Accoglienza immigrati tassa rifiuti TARI fornitura mensa scolastica e nuove 

tariffe assistenza sociale programmazione DUP.
Politiche Sociali Trasferimento di 226.944 € al CISS-AC
Appalti Impegno a tenere in piena considerazione quanto previsto dalle linee guida 

sottoscritte tra la Regione Piemonte e CGIL - CISL - UIL.
Scuola Mensa scolastica nuove tariffe in base a fasce ISEE così definite da 0,00 € 

a 2.100 € - 2.100 € a 4.150 € - 4.150 € a 8.000 € - 8.000 € a 13,000 € - 
13,000 € a 17.000 € - 17.000 € a 24,000 € oltre 24.000 €.

Trasporti invariato il costo tariffe scolastiche dal 2011 con copertura comunale del 
70%.

TARI Invariate le tariffe. 
Accoglienza cittadini 
stranieri

Accordo con prefettura per accoglienza massima di 188 migranti distribuiti 
nei comuni aderenti al consorzio CISS-AC.
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CAMPIGLIONE FENILE - 2016 – ADOZIONE DELL’ACCORDO TERRITORIALE 
SOTTOSCRITTO IN DATA 30/03/2015 PRESSO LA CITTÀ DI PINEROLO IN 
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 09/12/1998 N.431
Casa/Emergenze 
abitative

Adottato Accordo Territoriale sottoscritto in data 28/06/2015 a Pinerolo 
applicando i criteri di determinazione dei canoni di locazione per alloggi di 
proprietà comunale destinati ad edilizia residenziale agevolata, con detrazioni 
e agevolazioni.

CANDIA - 2014 – VERBALE D’INCONTRO
Tariffe e servizi Impegno a non aumentare le tariffe comunali con le previste agevolazioni.
Addizionale Irpef Nessun aumento, mantenuta aliquota unica 0,65%.
Casa/IMU Confermate le aliquote IMU del 2013.
Casa/TASI Aliquota TASI al 2‰ . Prevista la compartecipazione dell’inquilino (30% 

dell’aliquota).

CANDIA - 2015 – VERBALE D’INCONTRO
Tariffe e servizi Impegno a non aumentare le tariffe comunali con le previste agevolazioni.
Addizionale Irpef Nessun aumento, mantenuta aliquota unica 0,65%.
Casa/IMU Confermate le aliquote IMU del 2013.
Casa/TASI Aliquota TASI al 2‰ . Prevista la compartecipazione dell’inquilino (30% 

dell’aliquota).

CANTALUPA - 2017 – ACCORDO TRA COMUNE DI CANTALUPA 
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL - CISL - UIL
Contenuto intesa Promozione, sviluppo del territorio del lavoro in ambito turistico commercia-

le e produttivo.
Crisi economica e 
Lavoro

Riduzione del 70% degli oneri di urbanizzazione per interventi su attività tu-
ristico ricettive e sportive – Riduzione del 50% sugli oneri di urbanizzazione 
per interventi su attività commerciali e produttive di prodotti tipici – Ridu-
zione 60% TARI per 5 anni a partire dal 2018 su inizio nuova/riqualificata 
attività - Esenzione delle maggiorazioni previste su IMU e TASI per attività 
turistiche – ricettive – sportive – commerciali – produttivo commerciali di 
prodotti tipici per 5 anni a partire dal 2018 su inizio nuova/riqualificata 
attività. Unatantum di 1.000 € per ogni posto di lavoro a contratto indeter-
minato/full-time.
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CARIGNANO - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Verificare congiuntamente una valutazione sugli effetti dei nuovi meccanismi 

di calcolo ISEE.
Tariffe e servizi Impegno al mantenimento della spesa sociale.
Addizionale Irpef Confermata l’applicazione degli scaglioni IRPEF nazionale con aliquote da 

0,72 a 0,8.
Politiche Sociali Costituzione Fondo per politiche a sostegno dell’handicap scolastico; Fondo 

per “Anziani per la Città” € 2.500,00. Potenziare con l’ASL interventi di 
domiciliarità, sostegno alle famiglie, assegni di cura. Versamento al CISA 31 
29,00 € per abitante. Presentazione in Consiglio Comunale aperto, i risultati 
dei questionari rivolti alla popolazione over 55.

Crisi economica e 
Lavoro

Azioni a favore dell’occupazione giovanile: Agenzia formativa ENGIM che 
offrirà servizi formativi e informativi. Per Cantieri di Lavoro 13.700,00 €.

Appalti Garanzie sugli appalti superando la logica del massimo ribasso Garanzia 
dell’applicazione del CCNL, garanzie di sicurezza, salute e condizioni di 
lavoro.

Scuola Riduzione tariffe per asilo micro-nido (vedi tabella).
Trasporti Stanziamento di € 8.000,00 per trasporto pubblico.
Casa/Emergenze 
abitative

Emergenza abitativa per sfratti o morosità incolpevoli 8.000,00 €.

TARI Esenzione per i casi segnalati dai servizi sociali e un contributo a sostegno 
della tariffa in base a fasce di reddito ISEE diversificato tra lavoratori dipen-
denti/pensionati e lavoratori autonomi.

Patto Antievasione Assunzione di specifiche iniziative volte alla lotta all’evasione fiscale.
PePS Politiche Sociali sulla salute attraverso i LEA e i Profili e Piani di Salute. 

Impegno a sostenere e realizzare dei PePS.

CARIGNANO - 2016 – VERBALE INCONTRO 
Contenuto intesa In merito alle agevolazioni (mensa, nido trasporti e TARI) viene mantenuto 

quanto previsto dagli accordi precedenti sulle fasce ISEE.



30

RappoRto sulla contRattazione sociale

CARMAGNOLA - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Riduzione retta mensa scolastica per figli oltre il primo. Conferma ISEE 

istantanea.
Addizionale Irpef Introdotta la progressività dell’Addizionale IRPEF che viene modulata sui 5 

scaglioni di reddito validi per l’Irpef nazionale; le aliquote variano dallo 0,5% 
allo 0,8%.

Politiche Sociali Riconfermato l’impegno per azioni progettuali di contrasto alle nuove po-
vertà (progetti di inclusione sociale, agevolazioni/riduzioni, esenzione ticket 
sanitario, mensa sociale, ecc.). Istituito il Tavolo Anziani.

Crisi economica e 
Lavoro

Riconfermato l’impegno per interventi nel campo delle politiche attive del 
lavoro e in azioni progettuali di contrasto alla crisi ed alle nuove povertà (1 €/
abitante, cantieri lavoro, progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”, 
ecc.).

Appalti Impegno per specifici protocolli sugli appalti con rifiuto logica del massimo 
ribasso, applicazione CCNL e”clausola sociale”.

Trasporti Riconfermato utilizzo gratuito dei trasporti pubblici a over 65, invalidi 
=>65%, nuclei familiari con ISEE sino a 8.000 €. Tariffe per abbonamento 
trasporto scolastico secondo 3 fasce ISEE sino a 12.000 €, oltre questa soglia 
il valore si attesta a 243,5 €.

Casa/Emergenze 
abitative

Viene mantenuta l’attività dell’Agenzia Sociale per la locazione “Abitare”. 
L’Amministrazione promuove la stipula degli Accordi Territoriali per favorire 
i contratti a canone concordato.

Casa/IMU Confermate le aliquote IMU del 2013.
Casa/TASI Aliquota TASI al 3,3‰ con detrazioni a scalare per fasce di RC. Seconde case 

0,25‰ senza detrazioni. Per tutte le RC prevista detrazione di 10 € per ogni 
figlio di età sino a 26 anni. Ulteriore detrazione di 30 € in presenza di minori 
disabili con invalidità al 100%. Previsto Fondo Perequativo rivolto alle fami-
glie con figli a carico.

TARI Previste agevolazioni sulla quota fissa in base a 3 fasce ISEE (soglia massima 
13.000 €): azzeramento sino a 9.000 € ISEE.

Patto Antievasione Previsto confronto finalizzato alla verifica sull’andamento dei controlli segna-
lati ed effettuati.

PePS Si concorda sulla necessità di promuovere i PePS coinvolgendo ASL TO5 e 
CISA 31.
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CARMAGNOLA - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Verranno adottate eventuali modifiche a seguito di una valutazione congiunta 

circa gli effetti del nuovo calcolo dell’indicatore ISEE.
Tariffe e servizi Confermati i servizi a domanda individuale con relative fasce di esenzione già 

previste.
Addizionale Irpef Conferma delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito (vedi tabella).
Politiche Sociali Promuovere verso l’ASL iniziative a sostegno della domiciliarità per i non 

autosufficienti riconoscendo i lavori di cura, assistenti familiari. Contributi 
verso CISA 31, 30,50 € per abitante + fondi per l’assistenza handicap nelle 
scuole e per l’infanzia illegittima. Consiglio Comunale aperto per illustrare i 
risultati dell’inchiesta over 55 svolta congiuntamente. Tavolo Anziani.

Crisi economica e 
Lavoro

Si mantiene l’impianto delle iniziative e agevolazioni nel campo delle politi-
che attive del lavoro e contrasto alle nuove povertà: riduzione TARI; progetti 
di inclusione sociale “1€ x abitante”; cantieri di lavoro; esenzione ticket 
sanitario; mensa sociale; tirocini...

Appalti Tutela e valorizzazione del lavoro negli appalti richiedendo garanzie sull’ap-
plicazione dei CCNL, rifiutando la logica del “massimo ribasso”, facendo 
propria la cosiddetta clausola sociale. Inoltre, apertura sportello microcredi-
to; convenzione con M.I.P (mettersi in proprio). Mantenimento della sede 
distaccata del Centro per l’Impiego.

Scuola Mantenimento della riduzione delle rette per la mensa scolastica. Introduzio-
ne di carta pre-pagata per la fruizione del servizio.

Trasporti Invariate le fasce ISEE per trasporto scolastico. Trasporto anziani gratuito per 
gli over 65 anni e disabili con invalidità > al 65%.

Casa/Emergenze 
abitative

Agenzia Sociale per la locazione “Abitare” accordo tra proprietari e inquili-
ni per un canone concordato; Interventi economici a favore dei soggetti a 
rischio sfratto;

Casa/IMU Unità abitative affittate a canone concordato, aliquota a 0,6‰.
Casa/TASI “Fondo perequativo” per famiglie con figli a carico.
TARI Agevolazioni in base a fasce di reddito. Fino a 9.000,00 € di reddito, azzera-

mento quota fissa.
Patto Antievasione Adesione al Protocollo ANCI e Agenzia delle Entrate. Verifica congiunta a 

Novembre delle attività svolte.
PePS Impegno a convocare l’assemblea dei Sindaci del distretto socio assistenziale 

per avviare un percorso di elaborazione e realizzazione dei PePS.



32

RappoRto sulla contRattazione sociale

CARMAGNOLA - 2017 – ACCORDO TRA COMUNE DI CARMAGNOLA 
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL - CISL - UIL 
Tariffe e servizi Confermati i servizi a domanda individuale con relative fasce di esenzione già 

previste.
Addizionale Irpef Conferma delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito (vedi tabella).
Politiche Sociali Promuovere verso l’Asl iniziative a sostegno della domiciliarità per i non 

autosufficienti riconoscendo i lavori di cura, assistenti familiari. Contributi 
verso CISA 31, 30,50 € per abitante + fondi per l’assistenza handicap nelle 
scuole e per l’infanzia illegittima. Apertura di confronto con le OO.SS. Per la 
rimodulazione dei servizi sanitari.

Crisi economica e 
Lavoro

Si mantiene l’impianto delle iniziative e agevolazioni nel campo delle politi-
che attive del lavoro e contrasto alle nuove povertà: riduzione TARI; progetti 
di inclusione sociale “1€ x abitante”; cantieri di lavoro; esenzione ticket sani-
tario; mensa sociale; tirocini... Apertura di tavolo di confronto per individua-
zione di misure aggiuntive di sostegno al reddito.

Appalti L’amministrazione conferma il proprio impegno a individuare protocolli 
specifici attivando la costituzione di apposito tavolo con obbiettivo di supe-
rare massimo ribasso applicazione CCNL e contrattazione secondo livello e 
clausola sociale.

Scuola Mantenimento della riduzione delle rette per la mensa scolastica con inva-
rianza fasce ISEE. Mantenimento di carta pre-pagata per la fruizione del 
servizio.

Trasporti Invariate le fasce ISEE per trasporto scolastico. Trasporto anziani gratuito per 
gli over 65 anni e disabili con invalidità > al 65%.

Casa/Emergenze 
abitative

Agenzia Sociale per la locazione “Abitare” accordo tra proprietari e inquili-
ni per un canone concordato; Interventi economici a favore dei soggetti a 
rischio sfratto; Apertura di specifici tavoli per individuare ulteriori soluzioni 
condivise.

Casa/IMU Confermato impianto precedente.
Casa/TASI “Fondo perequativo” per famiglie con figli a carico.
TARI Confermate le precedenti agevolazioni in base a fasce di reddito. Fino a 

9.000,00 € di reddito, azzeramento quota fissa.
Patto Antievasione Adesione al Protocollo ANCI e Agenzia delle Entrate. Verifica congiunta a 

Novembre delle attività svolte.
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CASELLE - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Non sono previsti aumenti sui servizi scolastici, confermato l’utilizzo del 

parametro ISEE per la definizione di tutte le tariffe comunali.
Addizionale Irpef Introdotta la progressività dell’Addizionale IRPEF che viene modulata sui 5 

scaglioni di reddito validi per l’Irpef nazionale; le aliquote variano dallo 0,4% 
allo 0,75%. Esenzione per i redditi sino a 15.000 €.

Politiche Sociali Aumentato di circa 30.000 € lo stanziamento per il CIS.
Crisi economica e 
Lavoro

Attivato progetto, in collaborazione con società “OVER40” destinato a disoc-
cupati per realizzare obiettivi previsti dall’Amministrazione.

Trasporti Riconfermato il servizio di trasporto pubblico a chiamata (MeBus) per la 
frazione di Mappano.

Casa/IMU IMU: ridotta l’aliquota su Seconda Casa: da 1% a 0,98%.
Casa/TASI Aliquota Tasi al 2,5‰ con detrazioni a scalare su fasce di RC e per figli 

minori di 26 anni.
TARI Stanziati 90.000 € per le agevolazioni TARI, alle sole utenze domestiche, 

differenziando le fasce ISEE tra lavoratori dipendenti/pensionati e lavoratori 
autonomi.

Patto Antievasione Sottoscritto il Protocollo d’intesa con Ag. Entrate, sono in corso le verifiche.
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CASELETTE - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Esenzione totale per redditi sino a 12.000 € ISEE e del 50% tra 12 e 16.000 

€ su rette asilo nido e refezione scolastica. ISEE istantaneo.
Addizionale Irpef Applicazione scaglioni IRPEF nazionale con aliquote da 0,3 a 0,6. Conferma-

to il Fondo per restituzione Addizionale a ISEE sino a 12.000 €. I risultati di 
quest’azione di restituzione saranno oggetto di valutazione congiunta con le 
OO.SS..

Politiche Sociali Incrementato il Fondo Sociale di 12.500 € attraverso l’utilizzo delle quote 
d’indennità rinunciate dai componenti la Giunta. Il Fondo serve per inter-
venti sule situazioni di grave disagio economico, Confermata a 27 €/cittadino 
la quota di partecipazione al Consorzio.

Crisi economica e 
Lavoro

Confermato l’impegno a destinare 1 € per abitante per politiche attive del 
lavoro da concordare con i Comuni del territorio e coordinati dalla Provincia.

Appalti Nei capitolati delle gare saranno previste misure per garantire lavoro regolare, 
applicazione CCNL, sicurezza e contrastare l’evasione fiscale. Questi principi 
saranno applicati anche alle aziende pubbliche di propria derivazione.

Casa/IMU IMU: ridotta l’aliquota per le Prime Case accatastate in A1/A8/A9 da 0,45 a 
0,35%.

Casa/TASI Aliquota Tasi al 2,5‰ (anche per A1/A8/A9). Non sono previste detrazioni; 
su questo punto viene rimarcata la posizione sindacale che richiedeva l’intro-
duzione delle detrazioni scalari per il riequilibrio della tassazione tra RC alte 
e RC basse. Il Fondo Sociale servirà anche per rimborso Tasi a ISEE inferiori 
ai 12.000 €.

TARI Impegno a valutare possibile introduzione agevolazioni per famiglie numero-
se e/o con redditi più disagiati.

Patto Antievasione Vista la delibera Comunale di adesione al Patto Antievasione vi è l’impegno a 
procedere alla definizione della convenzione con l’Ag. delle Entrate. Le azioni 
intraprese saranno oggetto di comunicazione alle OO.SS..



35

Tavole sintetiche

CASELETTE - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
Addizionale Irpef Mantenuta l’applicazione scaglioni IRPEF sui livelli anno precedente secondo 

fasce di reddito definite. Fondo di restituzione IRPEF 7.000,00 € per redditi 
inferiori a 12.000,00 €.

Politiche Sociali Fondo Sociale 25.000,00 € derivanti da quote di indennità rinunciate dalla 
Giunta Comunale. Saranno utilizzati: per interventi a favore di situazioni di 
disagio economico e sociale; rimborsi per addizionali IRPEF; rimborsi TASI.

Crisi economica e 
Lavoro

Fondo di 1€ x abitante per progetti di politica attiva del lavoro coordinati 
dalla Provincia.

Appalti Saranno richieste garanzie al fine di impedire lavoro irregolare, l’applicazione 
dei CCNL, norme per la sicurezza e norme a contrastare l’evasione fiscale. 
Anche per le aziende pubbliche che gestiscono servizi “in house”.

Casa/IMU Aliquota 2° casa 8,50‰ - Abitazioni in uso gratuito a familiari 7,60‰ - 
Attività produttive 8,50‰.

Casa/TASI Aliquota TASI 2,5‰ Solo per le prime case, senza detrazioni.
TARI Se sarà possibile saranno introdotte agevolazioni per famiglie a basso reddito ISEE.
Patto Antievasione Impegno ad aderire al protocollo d’Intesa tra l’Agenzia delle Entrate/ANCI/

Lega delle Autonomie e Sindacato per contrastare l’evasione fiscale.

CASELETTE - 2016 – VERBALE D’ACCORDO
Addizionale Irpef Riconferma delle aliquote 2012 – da 0 a 15.000 € 0,30% - da 15.000 a 

28.000 € 0,40% - da 28.000 a 55.000 € 0,50% - da 55.000 a 75.000 € 
0,55% oltre 75.000 € 0,60% - Riconfermato fondo sociale pari a 10.000 € 
destinato alla restituzione dell’Addizionale IRPEF per coloro che presentano 
domanda e con ISEE (anno 2016) non superiore a 12.000 €.

Politiche Sociali Fondo Sociale 25.000,00 € derivanti da quote di indennità rinunciate dalla Giun-
ta Comunale. Saranno utilizzati: per interventi a favore di situazioni di disagio 
economico e sociale; rimborsi per addizionali IRPEF; rimborsi TASI per ISEE 
sino a 12.000 € – Confermata la quota pro-capite di 27,00 € al CON.I.S.A.

Crisi economica e 
Lavoro

Riconferma stanziamento, in accordo con gli altri comuni della zona, dell’eu-
ro per abitante.

Appalti L’Amministrazione Comunale si dichiara disponibile a recepire gli indirizzi 
presenti nel protocollo d’intesa stipulato da CGIL - CISL - UIL e Regione 
Piemontese di applicare i suddetti principi anche alle aziende pubbliche di 
propria derivazione.

Casa/IMU Aliquote anno 2016 – seconda casa 8,50‰ – Abitazioni concesse in uso 
gratuito a familiari entro 1° grado 7,60‰ – Attività produttive 8,50‰

TARI Introduzione di agevolazioni con fasce riduzione ISEE – da 0,0 € a 5000,00 € 
riduzione 50%, da 5000,01 € a 9000,00 € riduzione 20% - da 9000,01 € a 
13000,00 € riduzione 10%, da 13000,01 € a 15000,00 € riduzione 5%.

Patto Antievasione Adesione al patto antievasione in accordo con gli indirizzi definiti nell’accordo 
del 26 aprile 2012 tra ANCI, Lega delle Autonomie, CGIL - CISL - UIL.

S.I.A. Impegno in merito alla programmazione di specifici incontri di verifica.
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CASELETTE - 2017 – VERBALE D’ACCORDO
Addizionale Irpef Riconferma delle aliquote 2012 – da 0 a 15.000 € 0,30% - da 15.000 a 

28.000 € 0,40 - da 28.000 a 55.000 € 0,50% - da 55.000 a 75.000 € 0,55% 
oltre 75.000 € 0,60% - vista la scarsa richiesta di accesso al fondo sociale 
(pari a 10.000 €) destinato alla restituzione dell’Addizionale IRPEF le parti 
considerano conclusa la sperimentazione con impegno di destinare tali fondi 
alla spesa sociale.

Politiche Sociali Fondo Sociale 25.000,00 € derivanti da quote di indennità rinunciate dalla 
Giunta Comunale. Saranno utilizzati: per interventi a favore di situazioni di 
disagio economico e sociale; rimborsi per addizionali IRPEF; rimborsi TASI 
per ISEE sino a 12.000 € – Confermata la quota pro-capite di 27,00 € al 
CON.I.S.A.

Appalti L’Amministrazione Comunale si dichiara disponibile a recepire gli indirizzi 
presenti nel protocollo d’intesa stipulato da CGIL - CISL - UIL e Regione 
Piemontese di applicare i suddetti principi anche alle aziende pubbliche di 
propria derivazione.

Casa/IMU Aliquote anno 2017 – seconda casa 8,50‰ - Abitazioni concesse in uso gra-
tuito a familiari entro 1° grado 7,60‰ - abitazione principale accatastata in 
cat A1-A8-A9 3,5‰ con detrazione di 200 € Attività produttive 8,50‰.

TARI Introduzione di agevolazioni con fasce riduzione ISEE – da 0,0 a 5000,00 € 
riduzione 50% - da 5000,01 a 9000,00 € riduzione 20% - da 9000,01 a 
13000,00 € riduzione 10%, da 13000,01 a 15000,00 € riduzione 5%.

Patto Antievasione Adesione al patto antievasione in accordo con gli indirizzi definiti nell’accor-
do del 26 aprile 2012 tra ANCI, Lega delle Autonomie, CGIL - CISL - UIL 
e a procedere alla definizione della convenzione con la stessa.

S.I.A. Impegno a monitorare con il CONISA l’attività sul REI e valutarne l’impatto 
con le OO.SS.
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CASTELLAMONTE - 2014 – VERBALE D’ACCORDO DI PROGRAMMA
Tariffe e servizi No aumento tariffe servizi comunali.
Addizionale Irpef Mantenuta invariata l’aliquota unica allo 0,4%.
Reddito Destinato il gettito del 5‰ agli over 72, con reddito da pensione sociale, in-

feriore a 600 €, per l’acquisto di farmaci in fascia C, para farmaci e dispositivi 
medici non mutuabili.

Politiche Sociali L’amministrazione farà azione di promozione nei confronti dei gestori privati 
di asili nido e case di riposo per calmierare le tariffe dei rispettivi servizi. Atti-
vato Sportello del Cittadino per pratiche di esenzione tickets, bonus, assegni 
alle famiglie, ecc..

Crisi economica e 
Lavoro

Adesione al progetto CISS 38 per le azioni di contrasto alla crisi economica 
produttiva a favore dei cassaintegrati e delle famiglie in difficoltà.

Casa/Emergenze 
abitative

Intervento a favore famiglie disagiate attraverso cofinanziamento dei con-
tributi regionali per il sostegno alla locazione e per individuare alloggi per 
fronteggiare l’emergenza abitativa.

Casa/IMU Imu: confermate le aliquote 2013.
Casa/TASI Aliquota Tasi al 2,5‰ 0,5‰ per A1/A8/A9; 1,5‰ per Seconda Casa. Non 

sono previste detrazioni. Esenzione totale per nuclei con disabili al 100%.
Prevista la compartecipazione dell’inquilino (10%).

CASTELLAMONTE - 2016 – APPROVAZIONE DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE 
DI CASTELLAMONTE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA DEFINIZIONE 
DELLE POLITICHE SOCIALI
Addizionale Irpef Mantenimento delle precedenti addizionali
Politiche Sociali Destinare i proventi 5%o a favore dei residenti con età superiore ai 72 anni, 

e con reddito da pensione sociale fino a 600,00 €, per acquisto farmaci fascia 
C – Adesione al progetto, in collaborazione con CISS 38, territoriale per le 
azioni di contrasto alla crisi economica produttiva del territorio a favore dei 
lavoratori cassaintegrati e delle necessità economiche impellenti delle famiglie 
con un finanziamento pari a 27,43 € pro capite.

Crisi economica e 
Lavoro

Adesione a progetti per attivazione di cantieri di lavoro e organizzazione di 
eventi con il coinvolgimento di operatori commerciali locali.

Scuola Impegno a versare 4,00 € per abitante al CISS 38 per garantire i servizi di 
assistenza scolastica per alunni disabili.

Casa/Emergenze 
abitative

Intervento a favore delle famiglie con disagio attraverso il cofinanziamento 
dei contributi regionali per il sostegno alla locazione e con individuazione di 
alloggi per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa.
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CHIERI - 2016 – VERBALE INCONTRO 
Contenuto intesa Richiamo delle OO.SS. sulla necessità di rafforzare le relazioni ed il confron-

to periodico sulle politiche di bilancio, in coerenza con quanto definito nel 
protocollo d’intesa sui diritti di cittadinanza del 30 settembre 2011 attraverso 
il confronto in merito alle politiche sociali e quelle per il lavoro, attraverso 
l’elaborazione congiunta delle scelte da attuare.

CHIVASSO - 2015 – PROTOCOLLO D’INTESA
ISEE Impegno al confronto tra le parti per monitorare gli effetti delle nuove moda-

lità di calcolo ISEE.
Addizionale Irpef Aliquota 0,7‰ Costituzione Fondo di Restituzione per riequilibrare a favore 

dei redditi medio-bassi.
Politiche Sociali Mensa sociale e domiciliare somministrati tramite un’Associazione di Volon-

tariato “Punto e a capo” – Sportello “front-office” di patronato supportato 
dall’INPS – PROVIBUS a chiamata per trasporto invalidi – CENTRO 
ACCOGLIENZA notturna per senza dimora per emergenza freddo – CEN-
TRO Anti violenza per donne maltrattate – Progetto SPRAR per rifugiati e 
richiedenti asilo. TAVOLO Anziani.

Casa/Emergenze 
abitative

Emergenza sfratti: 67.500,00 € per aiuto famiglie sfrattate e 60.000,00 € per 
scongiurare sfratti ERP.

TARI Agevolazioni fino a 14.000,00 € di reddito.
Patto Antievasione Segnalazioni fatte all’Agenzia delle Entrate dal 2013 al 2015: n° 87 di 

cui archiviate n° 77; Collegate ad avvisi n°4; Prese in carico n°6; Importo 
riconosciuto al Comune 2.238,00 €; Ancora da trasferire all’Agenzia n° 30. 
Richieste di verifica alla Guardia di Finanza n° 61.

CHIVASSO - 2016 – PROTOCOLLO D’INTESA
Contenuto intesa Richiesta delle OO.SS. di adeguamento fasce ISEE a quelle previste dall’Ac-

cordo ANCI del 7 maggio 2015 – Elevare la fascia ISEE per l’accesso alle 
agevolazioni predisponendo un sistema che superi “gli scalini” a favore di 
un sistema progressivo – Istituzione di un fondo di restituzione addizionale 
IRPEF e apertura specifico tavolo anziani.

Tariffe e servizi Si stabilisce l’istituzione di un fondo di restituzione addizionale IRPEF per il 
2017 con previsione di un finanziamento di 50.000,00 € esaminando con-
giuntamente la bozza di regolamento.

Addizionale Irpef Mantenuta aliquota unica 0,7%.
Politiche Sociali Quota capitale corrisposta al CISS ammonta a 837.227,00 € – Servizio 

mensa a domicilio rivolto ai cittadini in condizione di non autosufficienza – 
Servizio mensa benefica rivolta a soggetti in particolare fragilità economica 
– Servizio mensa sociale-popolare rivolto ai soggetti in difficoltà economica 
che in base a ISEE compartecipano al costo del pasto – Centro Accoglienza 
Notturna con 12 posti letto per persone senza fissa dimora – Sostegno paga-
mento ticket sanitari.

continua
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segue CHIVASSO - 2016 – PROTOCOLLO D’INTESA
Crisi economica e 
Lavoro

Cantieri di lavoro per n. 6 lavoratori per un periodo di 75 giorni per 5 ore 
giornaliere per manutenzione aree verdi e pubblica utilità – Progetti Pubblica 
Utilità PPU impegno del comune ad aderire e ricercare partner attuatori.

Scuola Rette mensa scolastica – Confermate fasce riduzione in base ISEE – Confer-
mata riduzione per soggetti collocati in cassa integrazione per più di tre mesi 
nel periodo scolastico o che abbiano perso il lavoro e percepiscano l’indennità 
di disoccupazione collocandoli in 2° fascia con quota pasto di 2,00 € per 
primo figlio e di 1,60 € per ulteriori figli – Asilo nido abbattimento del 35% 
per soggetti collocati in cassa integrazione per più di tre mesi nel periodo 
scolastico o che abbiano perso il lavoro e percepiscano l’indennità di disoccu-
pazione del 50% per i soggetti che abbiano perso il lavoro e non percepiscano 
l’indennità di disoccupazione – Aiuto da parte del comune per la compilazio-
ne della domanda di Assegno di studio D.G.R. 2 Agosto 2013 – Contributo 
acquisto libri scolastici per famiglie in difficoltà economica in carico ai servizi 
sociali.

Trasporti Agevolazioni servizio Urbano abbonamento per residenti con età pari o 
superiore a 70 anni – Riduzione del 50% sull’importo dell’abbonamento per 
i residenti in situazione di indigenza segnalati dal CISS e per i minori in affi-
damento familiare – Servizio Provi-bus D dedicato ai residenti diversamente 
abili con invalidità compresa tra il 67% e il 100% che possono spostarsi 
gratuitamente.

Casa/Emergenze 
abitative

Stanziati 50.000,00 € per contributi economici a sostegno delle situazioni di 
emergenza abitativa e della locazione – Stanziati 10.000,00 € in aggiunta a 
fondi regionali per scongiurare esecuzione sfratti per morosità incolpevoli – 
Pagamento da parte del comune della quota minima da riconoscere all’ente 
gestore per assegnazione alloggi ATC con stanziamento pari a 43.000,00 € 
– Progetto Casa Sociale con stanziamento pari a 15.000,00 € – Attivazione 
Sportello Casa Chivasso con stanziamento di 6.000,00 € – Contributo riscal-
damento per residenti almeno da due anni nel comune e con ISEE inferiore o 
uguale a 7.500,00 €.

Patto Antievasione Adesione al patto antievasione che per l’anno 2015 ha permesso un accerta-
mento pari 4.643,00 € per il 2015.

Accoglienza cittadini 
stranieri

Adesione del Comune al progetto S.P.R.A.R., dal 3013 vengono ospitate con 
sistema di microaccoglienza di 21 donne richiedenti asilo. Dal 2016 altri 12 
ragazzi, tra i 18 e 25 anni, richiedenti asilo politico sono ospitati presso una 
villa confiscata alla criminalità.
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CIRIÈ - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Aumento ISTAT delle tariffe di asilo nido, mensa scolastica e scuolabus; per 

nido e mensa confermate le fasce ISEE e le conseguenti agevolazioni. Previsto 
ISEE Istantaneo.

Addizionale Irpef Aumentata l’aliquota unica allo 0,7% con esenzione sino a 10.000 €.
Reddito In previsione progetti di interventi di sostegno al reddito per le famiglie in 

maggior difficoltà, in coordinamento con il CIS.
Politiche Sociali Confermata la quota di 29,5 €/abitante da trasferire al CIS al quale viene 

mantenuto il contributo di 10.000 € per erogazione contributo su bollette 
gas a fasce deboli della popolazione. Previsto incontro per verifica istituzione 
Fondo Sociale.

Crisi economica e 
Lavoro

Saranno attivati 3 tirocini per disoccupati over 50 e cantieri lavoro per 4/5 
unità, in collaborazione con Regione e Provincia.

Casa/Emergenze 
abitative

Prosegue il Progetto “alloggio solidale” con utilizzo del 5‰; adesione a 
bando europeo per realizzazione Social Housing nell’edifico comunale “ex 
Battandero”

Casa/IMU IMU: Prima Casa A1/A8/A9: ridotta l’aliquota a 2,7‰ - Seconda Casa: 
aumentata l’aliquota a 10,6‰

Casa/TASI Aliquota Tasi al 3,3 ‰ (comprese A1/A8/A9) con detrazioni a scalare su 
fasce di RC sino a 700 € e per figli minori di 26 anni.

TARI Confermate le riduzioni su base delle fasce ISEE, con differenziazione tra 
lavoratori dipendenti/pensionati e lavoratori autonomi. Per cittadini e nuclei 
famigliari segnalati da CIS la riduzione è del 100%.

Patto Antievasione A seguito della delibera Comunale di adesione al Patto, l’Amministrazione sta 
verificando la fattibilità di un progetto per garantire i controlli necessari alla 
lotta all’evasione.
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CIRIÈ - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE A seguito della riforma di calcolo ISEE, entro l’anno le parti si incontreranno 

per considerare un eventuale surplus e il suo utilizzo.
Politiche Sociali Quota all’Unione dei Comuni 29,50 € per abitante pari a 574.000,00 €. 

Palestre e campi sportivi: 88% dei costi per mantenimento delle strutture – 
Contributi per consumi GAS per famiglie a reddito basso 10.000,00 €. 

Crisi economica e 
Lavoro

Attivazione n° 2 tirocini di lavoro – CANTIERI di lavoro con la regione n° 4 
unità – VOUCHER lavoro 29.000,00 € dalle Fondazioni Bancarie destinati 
a disoccupati, CIG, mobilità e giovani <29 anni.

Casa/Emergenze 
abitative

Monitoraggio costante con la CARITAS – Per emergenza abitativa € 
85.000,00 – “Progetto ALLOGGIO SOLIDALE” finanziato con il 5‰ dei 
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi – In costruzione uno stabile 
di edilizia popolare.

Casa/TASI Aliquota al 3,3‰ solo per proprietari – Detrazioni in base alla RC e 
40.00,00 € per ogni figlio <26 anni.

TARI Riduzione per fasce di reddito ISEE differenziate tra utenze domestiche e 
lavoratori autonomi ad esclusione degli assistiti CIS.

Patto Antievasione Il Comune ha aderito al protocollo d’intesa tra l’ANCI, l’Agenzia delle 
Entrate e l’IFEL - Si sta operando a potenziamento dell’attività di controllo 
all’elusione ed evasione dei tributi locali.

CIRIÈ - 2017 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Su richiesta delle OO.SS. si valuterà l'impatto delle nuove fasce ISEE. 
Politiche Sociali Confermate le quote di trasferimento precedenti all’Unione dei Comuni.
Casa/Emergenze 
abitative

Confermate le precedenti azioni e completamento del progetto “Casa Passiva” 
nell’anno in corso.
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COLLEGNO - 2015 – PROTOCOLLO INTESA SU DIRITTI DI CITTADINANZA 
E CONCERTAZIONE
ISEE Nuovo indicatore ISEE impatto non ancora certo.
Tariffe e servizi Mantenimento dell’attuale standard di welfare e di servizi ai cittadini. NO 

aumenti delle tariffe a domanda individuale.
Addizionale Irpef Conferma delle aliquote attuali (fin dal 2012) con progressività in base alle 

fasce di reddito.
Politiche Sociali Contributo al CISAP 32,00€ per abitante; Fondo di Solidarietà 510.000,00 €;
Crisi economica e 
Lavoro

Autofinanziamento del Progetto “Pra.Ti.Co. 1 € per abitante. “Collegno 
investe nel Lavoro” percorso di orientamento e ricerca di occupazione (16-29 
anni); per i 30-49 anni tirocini di inserimento al lavoro con borsa lavoro; 
per gli over 49 percorso di orientamento e ricerca attiva con indennità di 
partecipazione (400 € x 3 mesi) - Progetto ILCOM per giovani diversamente 
abili. Due Cantieri di Lavoro per disocc. impiegati; Progetto “RECIPROCA 
SOLIDARIETÀ- LAVORO ACCESSORIO” ATTIVITÀ TEMPORA-
NEE c/o Associazioni; Confermati i tirocini all’estero di 4 mesi per giovani 
diplomati o laureati. Le attività saranno retribuite con voucher per 3.000,00 
€ netti complessivi.

Casa/Emergenze 
abitative

Promozione accordi territoriali tra le Assoc. Dei Proprietari e degli Inquili-
ni per accordi a canone calmierato (IMU al 4‰). Mantenuta l’adesione al 
progetto “Locare”. Conferma stanziamenti.

Casa/IMU Si conferma: 10,5‰ per fabbricati; 8,9‰ per alloggi ATC non “sociali”; 
4‰ alloggi locati a contratto agevolato.

Casa/TASI Aliquota al 3‰ per le abitazioni principali (anche quelle a “Comodato d’U-
so”) con riduzioni in base alla RC + una riduzione di 25,00 € per ogni figlio 
<26 anni. NO a ulteriori tassazioni di “altri immobili” già soggetti a IMU. 
Fondo TASI complessivo di 210.000,00 €: il Regolamento prevede rimborsi 
da 60 a 120 € per nucleo famigliare in base a 4 fasce ISEE (max 16.000 WE).

TARI Adeguamento del 3% sul 2014: riduzione parte fissa per categorie domesti-
che; per famiglie a disagio sociale. Confermate le fasce di agevolazioni già in 
vigore con specifica distinzione tra lavoro autonomo e dipendenti/pensionati: 
fondo di 300,00 €.

Patto Antievasione Già aderito al Patto antievasione (ANCI-IFEL e Ag. delle Entrate); Pro-
seguono le segnalazioni qualificate dell’Ufficio Tributi. Previsione entrate: 
470.000,00 €.
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COLLEGNO - 2016 – PROTOCOLLO INTESA SU DIRITTI DI CITTADINANZA 
E CONCERTAZIONE
Tariffe e servizi Mantenimento degli attuali standard di Welfare e di servizi ai cittadini senza 

aumento delle tariffe o adeguamenti ISTAT, sulla base dell’indicatore ISEE.
Addizionale Irpef Aliquote ferme al 2012 reddito fino a 15.000 € 0,5% - reddito da 15.001 a 

28.000 € 0,6% - reddito da 28.001 a 55,000 € 0,65% - reddito da 55.001 a 
75.000 € 0,7% - reddito oltre 75.000 € 0,8%.

Politiche Sociali Trasferimento al CISAP pari a 1,531,000 € per servizi socio assistenziali.
Crisi economica e 
Lavoro

Confermata la promozione di interventi derivanti da accordi in sede di Patto Ter-
ritoriale. Conferma autofinanziamento progetto Pr.Ati.Co. “un euro per abitante”. 
Progetto “Collegno investe per il lavoro”, con presa in carico dei cittadini in cerca 
di lavoro attraverso percorsi di formazione o con tirocini inserimento/reinserimento 
al lavoro. Progetto “ILCOM” Tirocini formativi per collocamento soggetti Legge 
68/1999. Attivazione di due cantieri lavoro per un totale di 14 persone. Progetto 
“Reciproca Solidarietà - Lavoro Accessorio” per attività occasionali con soggetti 
privati che presenteranno progetti di pubblica utilità per un massimo di 3.000 € 
netti complessivi per anno solare per ogni soggetto. Progetto “Imprenditori a Col-
legno” in collaborazione con sportello creazione d’impresa MIP. Dal 2016 adesione 
progetto “Erasmus Plus”.

Casa/Emergenze 
abitative

Si continua a promuovere lo strumento degli accordi territoriali per alloggi a 
tariffe calmierate - mantenimento adesione a progetto “Locare” - integrazione con 
fondi comunali pari ad 16,000 € (da sommare ai fondi Regionali per le morosità 
incolpevoli) - 20.000 € per rinvio sfratti in fase precoce, anche al fine di stipulare 
nuovi contratti con la modalità degli accordi territoriali.

Casa/IMU Restano ferme le aliquote in vigore nel 2015. Per alloggi in affitto a canone con-
cordato con aliquota che passa dal 4 al 3 per mille.

Casa/TASI Come previsto dalla Legge di Stabilità n. 208/2015 esenzione TASI per abitazio-
ne principale da cat. A/2 a A/7. Per quanto riguarda abitazioni in comodato d’uso 
gratuito si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Confermato azzera-
mento delle aliquote TASI per “altri immobili” e “aree fabbricabili” già soggette a 
IMU. 

TARI Le tariffe risultano invariate rispetto al 2015, approvando il nuovo modello tipo 
della DSU ai fini ISEE differenziando tra lavoro autonomo e dipendente/pen-
sionato e del possesso di fabbricati rispetto all’affitto – Si introduce rispetto al 
2015 un aumento dello sconto per la quarta fascia che passa dal 10% al 15% e si 
aggiunge un’ulteriore fascia di reddito ISEE da 16.000 € a 18.000 € a cui si ap-
plicherà uno sconto del 10% FASCE TARI ISEE inferiore a 8.000 € sconto 70% 
- ISEE da 8.000 a 10,000 € sconto 40% - ISEE 10.001 a 13.000 € sconto 20% 
- ISEE 13.001 a 16.000 € sconto 15% - ISEE 16.001 a 18.000 € sconto 10% 
Esenzione parziale/totale per famiglie in situazione d’indigenza che usufruiscono 
di contributi assistenziali continuativi/saltuari da parte del CISAP. 

Patto Antievasione Adesione al patto antievasione che per l’anno 2015 ha permesso un accertamento 
470,000 € previsto anche per il 2016.

S.I.A. Attivazione dello sportello presso Ufficio Solidarietà Sociale.
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COLLEGNO - 2017 – PROTOCOLLO INTESA SU DIRITTI DI CITTADINANZA 
E CONCERTAZIONE
Addizionale Irpef Aliquote ferme al 2012 reddito fino a 15.000 € 0,5% - reddito da 15.001 a 

28.000 € 0,6% - reddito da 28.001 a 55.000 0,65% - reddito da € 55.001 a 
€ 75.000 € 0,7% - reddito oltre 75.000 € 0,8%.

Politiche Sociali Trasferimento al CISAP pari a 1.503,000 € per servizi socio assistenziali più 
28.000 € per infanti illegittimi – Progetto “Posso Farcela” in collaborazione 
con il CISAP – Progetto “Fa Bene Diffuso” - Recupero del Surplus Alimenta-
re presso mense scolastiche e comunali – Approvazione delibera accorpamen-
to CISAP CISA con apertura specifico tavolo di confronto con OO.SS.

Crisi economica e 
Lavoro

Confermata la promozione di interventi derivanti da accordi in sede di Patto 
Territoriale. Conferma autofinanziamento progetto Pr.Ati.Co. “un euro per 
abitante”. Progetto “Collegno investe per il lavoro”, con presa in carico dei 
cittadini in cerca di lavoro attraverso percorsi di formazione o con tirocini 
inserimento/reinserimento al lavoro impegnando 160.771 €. Progetto “IL-
COM” Tirocini formativi per collocamento soggetti Legge 68/1999 impe-
gnando 28.991 €. Attivazione di cantieri lavoro stanziando 98.000 € per 12 
persone. Progetto “Reciproca Solidarietà. Progetti Pubblica Utilità stanziati 
150.000 €. Progetto “Imprenditori a Collegno” in collaborazione con spor-
tello creazione d’impresa MIP. Dal 2016 adesione progetto “Erasmus Plus”. 
Attivazione percorsi formativi per precari.

Appalti Impegno a sviluppare un confronto sui temi legati alle garanzie occupazionali 
e alla qualità ed efficienza del servizio.

Casa/Emergenze 
abitative

Si continua a promuovere lo strumento degli accordi territoriali per alloggi a 
tariffe calmierate – integrazione con fondi comunali per € 3.000 a progetto 
“Locare” - integrazione con fondi comunali pari a 10,000 € (da sommare ai 
fondi Regionali pari a 11,600 €) per le morosità incolpevoli - 39.000 € per 
rinvio sfratti in fase precoce, anche al fine di stipulare nuovi contratti con 
la modalità degli accordi territoriali - sostegno morosità incolpevole edilizia 
Sociale verso ATC stanziando 50.000 €.

Casa/IMU Restano ferme le aliquote in vigore nel 2015. Per alloggi in affitto a canone 
concordato con aliquota che passa dal 4 al 3 per mille.

TARI Le tariffe risultano invariate rispetto al 2015, approvando il nuovo modello tipo 
della DSU ai fini ISEE differenziando tra lavoro autonomo e dipendente/pen-
sionato e del possesso di fabbricati rispetto all’affitto – Si conferma un aumento 
dello sconto per la quarta fascia che passa dal 10% al 15% e si aggiunge un’ul-
teriore fascia di reddito ISEE da 16.000 € a 18.000 € a cui si applicherà uno 
sconto del 10% FASCE TARI ISEE inferiore a 8.000 € sconto 70% - ISEE da 
8.000 a 10,000 € sconto 40% - ISEE 10.001 a 13.000 € sconto 20% - ISEE 
13.001 a 16.000 € sconto 15% - ISEE 16.001 a 18.000 € sconto 10% Esenzio-
ne parziale/totale per famiglie in situazione d’indigenza che usufruiscono di 
contributi assistenziali continuativi/saltuari da parte del CISAP.

Patto Antievasione Adesione al patto antievasione che per l’anno 2016 ha permesso un accerta-
mento 470,000 € previsto anche per il 2017.
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CONDOVE - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi No a diminuzione qualità e quantità dei servizi erogati e no aumenti a carico 

dei cittadini.
Addizionale Irpef Da 0,30% a 0,80% sui 5 scaglioni IRPEF nazionale. Istituito Fondo Perequa-

tivo; da concordare criteri e modalità per renderlo utilizzabile nel 2015.

FELETTO - 2014 – PROTOCOLLO D’INTESA
Tariffe e servizi Servizi scolastici con agevolazioni in base a fasce ISEE.
Addizionale Irpef Mantenuta invariata l’aliquota unica allo 0,4%.
Politiche Sociali Su scorta di relazione dei Servizi Sociali vengono erogati contributi una 

tantum alle famiglie in difficoltà economica al fine di fronteggiare le spese 
di utenze. Prosegue la convenzione con ASL 9 per prelievi in loco. Attivo 
servizio trasporto CRI, gratuito, delle persone anziane per i servizi presso le 
strutture sanitarie.

Crisi economica e 
Lavoro

Conferma dell’impegno all’anticipo della CIG sulla base stipulata con UPL 
Assegnazione voucher a disoccupati, lavoratori in mobilità, ecc..., per lavori 
occasionali di tipo accessorio.

Scuola Garantito, con servizio privato, trasporto studenti medi verso Rivarolo con 
compartecipazione famiglie su base fasce ISEE.

Trasporti Attivo servizio trasporto gratuito con CRI, per le persone anziane, per effet-
tuazione visite e/o esami presso le strutture sanitarie.

Casa/IMU Imu: confermate le aliquote 2013.
TARI Diminuite le tariffe TARI.

FELETTO - 2015 – PROTOCOLLO D’INTESA
Tariffe e servizi Servizi scolastici con agevolazioni in base a fasce ISEE.
Addizionale Irpef Invariata l’aliquota unica.
Politiche Sociali Su scorta di relazione dei Servizi Sociali vengono erogati contributi una 

tantum alle famiglie in difficoltà economica al fine di fronteggiare le spese 
di utenze. Prosegue la convenzione con ASL 9 per prelievi in loco. Attivo 
servizio trasporto CRI, gratuito, delle persone anziane per i servizi presso le 
strutture sanitarie.

Trasporti Garantito, con servizio privato, trasporto studenti medi verso Rivarolo con 
compartecipazione famiglie su base fasce ISEE. Attivo servizio trasporto 
gratuito con CRI, per le persone anziane, per effettuazione visite e/o esami 
presso le strutture sanitarie.

Casa/IMU IMU: confermate le aliquote 2014.
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FORNO CANAVESE - 2016 – ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI 
CASTELLAMONTE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA DEFINIZIONE 
DELLE POLITICHE SOCIALI
Tariffe e servizi Tariffe agevolate in base a ISEE per i servizi mensa, trasporto scolastico e asilo 

nido.
Addizionale Irpef Aliquote IRPEF per scaglioni di reddito – 0,3% sino a 15.000 € di imponi-

bile – 0,4% da 15.000,01 a 28.000,00 € - 0,45% da 28.000,01 a 55.000,00 
€ - 0,6% da 55.000,01 a 75.000,00 – 0,75% oltre 75,000,01 €.

Politiche Sociali Interventi economici a favore di nuclei familiari particolarmente bisognosi 
con interventi mirati (aiuto riscaldamento con assegnazione legna da ardere) 
o con esonero dal pagamento di servizi previa segnalazione servizi sociali – 
Adesione a progetti di integrazione sociale tramite convenzione con CISS 38.

Crisi economica e 
Lavoro

Prosecuzione cantieri lavoro per n. 1 disoccupato – Convenzione con Tribu-
nale Ivrea per espletamento lavori socialmente utili.

Scuola Impegno a versare 4,00 € per abitante al CISS 38 per garantire i servizi di 
assistenza scolastica per alunni disabili – Erogazione borse di studio comunali 
a studenti meritevoli e in situazione economica disagiata – Attivazione Stage 
Formativi per alunni scuole superiori di II grado. 

Casa/IMU Aliquota agevolata: Prima abitazione – Abitazione posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da persona anziana o disabile permanente ricoverato 
permanentemente in struttura (a condizione che la stessa non risulti locata) – 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona da cittadini 
pensionati residenti all’estero.

Accoglienza cittadini 
stranieri

Protocollo d’intesa con Prefettura, Cooperativa, Caritas per attivazione lavori 
socialmente utili svolti dai componenti nuovo nucleo di richiedenti asilo per 
una fattiva esperienza di integrazione.
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GASSINO TORINESE - 2015 – VERBALE DI CONFRONTO E INTENTI
ISEE Impegno a verifica impatto nuovo Isee al fine di valutare una progressiva 

revisione delle fasce di esenzione/agevolazioni.
Tariffe e servizi Impegno a non aumentare le tariffe comunali con introduzione, per la prima 

volta, di agevolazioni su base ISEE.
Addizionale Irpef Aliquota unica 0,55% con esenzione redditi sotto i 12.000 € OO.SS. Richie-

dono introduzione progressività.
Politiche Sociali Impegno a garantire al CISA le stesse risorse rese disponibili nel 2013, 28,50 

€/abitante.
Scuola Impegno a riavviare il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Casa/Emergenze 
abitative

A fronte della richiesta sindacale di prevedere in bilancio una specifica voce 
su questo tema, l’Amministrazione anticipa i contributi i alla locazione della 
Regione.

Casa/IMU Confermate aliquote 2014 con riduzione per terreni agricoli (da 8,8 a 7,6‰).
Casa/TASI L’Amministrazione vuole risolvere l’errore catastale riguardante le RC delle 

casE A3 Classe 3 e in attesa è prevista una detrazione di 100 € per questi 
immobili. Le OO.SS. Chiedono di utilizzare anche il parametro del reddito 
per definire chi ha diritto alle detrazioni per la prima casa di abitazione, non 
solo RC e figli a carico.

TARI Conferma del Fondo TARI di 25.000 € per sgravi e agevolazioni a cittadini 
in difficoltà economica.

GASSINO TORINESE - 2017 – ACCORDO TRA COMUNE DI GASSINO E LE ORGANIZ-
ZAZIONI SINDACALI CGIL - CISL - UIL 
Contenuto intesa Impegno ad attivare confronti quadrimestrali tra le parti firmatarie dell’accor-

do.
Addizionale Irpef Aliquota unica 0,55% con esenzione redditi sotto i 12.000 € OO.SS. Richie-

dono introduzione progressività e verifica creazione fondo restituzione per 
fasce deboli.

Politiche Sociali Risorse trasferite al CISA 270.000 € e la spesa complessiva ammonta a 
856.67 € in leggero aumento. Acquisizione centro socio terapeutico dalla Cit-
tà Metropolitana per soggetti diversamente abili – Intervento a sostegno dei 
bambini disabili nelle scuole – Apertura di un tavolo di confronto e indagine 
sul tema anziani.

Appalti Apertura di confronto sull’applicazione accordo Regionale sul tema appalti.
Casa/Emergenze 
abitative

Presentazione progetti di finanziamento per riqualificazione immobili – Stan-
ziamento di fondo tra 10.000 e 15.000 € per affitto assistito.

TARI Impegno ad applicare quanto previsto dal Protocollo ANCI con CGIL CISL 
UIL Piemonte del 07 maggio ’15.

Patto Antievasione impegno a incrementare accertamenti con auspicabile adesione al Protocollo 
ANCI.

Accoglienza cittadini 
stranieri

Adesione protocollo tra Consorzio e Prefettura sull’accoglienza diffusa.
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GIAVENO - 2014 – VERBALE D’INCONTRO
Tariffe e servizi Invariate le tariffe per i servizi comunali. Isee Istantaneo per lavoratori licen-

ziati. Per i lavoratori: in CIGS, percettori di indennità di disoc. Ordinaria, in 
CIG, abbattimento aliquota Isee dichiarato.

Addizionale Irpef Mantenuta l’aliquota unica allo 0,8%.
Politiche Sociali Confermata la quota di 29,5 €/abitante, da trasferire servizio socio-assi-

stenziale gestito dall’Unione dei Comuni Val Sangone; a questa somma va 
aggiunto un contributo una tantum di 7 €/abitante per gli anni 2012-13. 
Attivato servizio civico di trasporto condotto da personale reclutato tramite i 
servizi sociali. Progetto di accoglienza per 6 rifugiati richiedenti asilo politico.

Crisi economica e 
Lavoro

Adesione alla realizzazione del Sub Piano Locale Giovani dell’Unione Val 
Sangone per tirocini formativi remunerati di 3 mesi rivolti a giovani 18-29 
anni. Presentato Progetto di Servizio Civile Nazionale che prevede l’inseri-
mento di 4 giovani 18-27 anni presso il Comune.

Scuola Attivato il “Punto Compiti” per bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni. Modifiche 
alle modalità di accesso al nido comunale per favorire la conciliazione dei 
tempi vita/lavoro.

PePS Partecipazione al percorso di costruzione dei PePS intervenendo ai tavoli di 
lavoro già individuati.

GIAVENO - 2016 – VERBALE D’INCONTRO
Tariffe e servizi Rimangono inalterate le tariffe per i servizi a domanda individuale.
Addizionale Irpef Rimangono invariati gli scaglioni – da 0 a 15.000 € 0,70% - da 15.000 a 

28.000 € 0,73% - da 28.000 a 55.000 € 0,75% - da 55.000 a 75.000 € 
0,78% - oltre 75.000 € 0,80%.

Politiche Sociali Contributo a Unione dei Comuni Unione Valsangone per gestione servizi 
socio assistenziali pari a 561.781,00 €.

Crisi economica e 
Lavoro

Vengono stanziate, oltre al contributo pro capite, risorse pari a 161.000 € per 
progetti di inserimento lavorativo socializzante dedicate ai servizi comunali 
tramite borse lavoro. 25.000 € stanziati a favore progetto “Reciproca solida-
rietà e lavoro accessorio”.

Scuola Tariffe refezione scolastica: ISEE da 0 a 3.300,00 € e utenti indigenti assistiti dal 
servizio socio assistenziale Unione dei Comuni “Unione Valsangone” 2,73 € – 
ISEE da 3.300,01 a 5.500,00 € 3,60 € – ISEE da 5.500,01 a 8.800,00 € 4,18 € – 
ISEE oltre 8,800,01 € 4,60 € – Riduzione 50% al secondo figlio - Tariffa minima 
per minori in affidamento e diversamente abili – Attivazione di 30 progetti sui 
vari plessi scolastici – Progetti estate ragazzi rivolti a diverse fasce età - Attivazione 
Sportello Psicologico Extrascolastico e Logopedico-

Trasporti Condivisione e realizzazione progetto “Mobilità etica sociale” attuato con la 
società Mobilità Etica srl attraverso l’utilizzo, da parte del comune, di auto-
veicoli in comodato d’uso gratuito per la mobilità cittadina dei cittadini con 
difficoltà motorie con servizio navetta da e per le borgate.

Accoglienza cittadini 
stranieri

Progetto accoglienza e socializzazione per migranti richiedenti asilo.

S.I.A. Attivazione sportello dedicato presso ufficio socio scolastico.
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GIAVENO - 2017 – VERBALE D’INCONTRO
Tariffe e servizi Rimangono inalterate le tariffe per i servizi a domanda individuale.
Addizionale Irpef Rimangono invariati gli scaglioni - da 0 a 15.000 € 0,70% - da 15.000 a 

28.,000 € 0,73% - da 28.000 a 55.000 € 0,75% - da 55.000 a 75.000 € 
0,78% - oltre 75.000 € 0,80%.

Politiche Sociali Contributo a Unione dei Comuni Unione Valsangone per gestione servizi 
socio assistenziali pari a 561,781,00 € - Fondo 61.000 € per integrazione 
scolastica alunni disabili – stanziati 110.000 € per progetti di promozione 
scolastica (sport, attrezzature ecc...) - Contributo di 120.000 € per attività 
sociali sul territori.

Crisi economica e 
Lavoro

Stanziati 25.000 € stanziati a favore progetto “Reciproca solidarietà e lavoro 
accessorio”.

Appalti Attivazione di procedure volte ad accelerare il pagamento alle ditte esecutrici 
per garantire le retribuzioni ai lavoratori.

Scuola Tariffe refezione scolastica: ISEE da 0 a 3.300,00 € e utenti indigenti assistiti 
dal servizio socio assistenziale Unione dei Comuni “Unione Valsangone” 2,73 
€ – ISEE da 3.300,01 a 5.500,00 € 3,60 € – ISEE da 5.500,01 a 8.800,00 
€ 4,18 € – ISEE oltre 8.800,01 € 4,60 € – Riduzione 50% al secondo figlio 
fino a ISEE 8.800 € - Tariffa minima per minori in affidamento e diversa-
mente abili – Attivazione di 30 progetti sui vari plessi scolastici – Progetti 
estate ragazzi rivolti a diverse fasce età - Attivazione Sportello Psicologico 
Extrascolastico e Logopedico – Progetto giochiamo con le emozioni su affet-
tività e sessualità – Laboratori extrascolastici per servizi di didattica inclusiva 
– Finanziati 6.000 € per doposcuola per infanzia scuola dell’obbligo. 

Trasporti Condivisione e realizzazione progetto “Mobilità etica sociale” attuato con la 
società Mobilità Etica srl attraverso l’utilizzo, da parte del comune, di auto-
veicoli in comodato d’uso gratuito per la mobilità cittadina dei cittadini con 
difficoltà motorie con servizio navetta da e per le borgate.

Casa/Emergenze 
abitative

Stanziati 10.000 € per pagamento canoni rivolto al sostegno dei nuclei fami-
liari in fasce deboli.

Accoglienza cittadini 
stranieri

Progetto accoglienza e socializzazione per migranti richiedenti asilo attivazio-
ne progetto accoglienza attraverso attività sportiva.

S.I.A. Attivazione sportello dedicato presso ufficio socio scolastico.
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GRUGLIASCO - 2015 – VERBALE DI RIUNIONE
Tariffe e servizi Mantenuti gli attuali stantard di welfare senza aumenti delle tariffe per servizi 

a domanda individuale.
Addizionale Irpef NO all’aumento. Esenzione >12.000,00 € e applicate con progressività.
Politiche Sociali Contributo al CISAP 32,00 e per abitante; 
Crisi economica e 
Lavoro

Erogazione contributo per adulti in difficoltà con progetto “posso farcela” per 
sperimentare capacità lavorative; Servizio di ricette e farmaci a domicilio per 
anziani e disabili; Servizio di prossimità di aiuto e accompagnamento per fare 
spesa, visite, piccole manutenzioni o pulizie...; Percorsi formativi professiona-
li; Progetto Pra.Ti.Co., Progetto Ali dedicato alle donne. Progetto Leonardo 
per i giovani che vogliono fare esperienza all’estero. LAVORO ACCESSO-
RIO e RECIPROCA SOLIDARIETÀ (Compagnia San Paolo) tre cantieri, 
tirocini...

Casa/Emergenze 
abitative

Promozione di accordi territoriali tra Proprietari ed inquilini per concordare 
prezzi calmierati. Continua l’ “Agenzia Sociale per la Locazione” per facilitare 
le locazioni.

Casa/IMU Mantenimento delle aliquote in vigore nel 2014 (per alloggi locati a canone 
concordato 0,45‰ ).

Casa/TASI Aliquota al 2‰ Per le abitazioni principali, previste detrazioni.
TARI Incremento dei costi a carico dei cittadini del 3%. Previste agevolazioni a 

favore di soggetti disagiati.
Patto Antievasione Si prosegue l’accertamento fiscale per la lotta all’evasione con l’Agenzia delle 

Entrate. Previsione di recupero per il 2015 di 500.000,00 € (IMU e ICI) circa.
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GRUGLIASCO - 2017 – PROTOCOLLO D’INTESA 
Addizionale Irpef NO all’aumento. Esenzione >12.000,00 € e applicate con progressività.
Politiche Sociali Trasferimento al CISAP pari a 1.133,784 € per servizi socio assistenziali più 

21.547 € per infanti illegittimi – Progetto” Posso Farcela” in collaborazione 
con il CISAP 20.000 € – Progetto “Fa Bene Diffuso” – Approvazione delibe-
ra accorpamento CISAP CISA con apertura specifico tavolo di confronto con 
OO.SS. – Apertura Tavolo Anziani.

Crisi economica e 
Lavoro

Confermata la promozione di interventi derivanti da accordi in sede di Patto 
Territoriale. Conferma autofinanziamento progetto Pr.Ati.Co. “un euro per 
abitante”. Progetto “Collegno investe per il lavoro”, con presa in carico dei 
cittadini in cerca di lavoro attraverso percorsi di formazione o con tirocini inse-
rimento/reinserimento al lavoro impegnando 160.771 €. Progetto “ILCOM” 
Tirocini formativi per collocamento soggetti Legge 68/1999. Attivazione di 
cantieri lavoro. Progetto “Reciproca Solidarietà. Progetti Pubblica Utilità – 
Progetto “Erasmus Plus” . Attivazione percorsi formativi per precari - Progetti 
Pubblica Utilità - Protocolli con aziende finalizzati ad inserimenti lavorativi.

Appalti Impegno ad attivare un confronto con le OO.SS. per informativa annua pre-
ventiva sugli appalti – Verifica rispetti CCNL e Accordi Territoriali – Aggiu-
dicazione con offerta economicamente più vantaggiosa – Clausole sociali con 
richiamo dei CCNL auspicando un protocollo con ANCI regionale.

Casa/Emergenze 
abitative

Si continua a promuovere lo strumento degli accordi territoriali per alloggi a 
tariffe calmierate – Confermati i fondi comunali per le morosità incolpevoli - 
sostegno morosità incolpevole edilizia Sociale verso ATC stanziando 20.000 € 
– 6 stanze più 5 alloggi ad uso temporaneo per emergenze abitative.

Casa/IMU Restano ferme le aliquote in vigore nel 2016. Per alloggi in affitto a canone 
concordato con aliquota che passa dal 4 al 3 per mille.

TARI Tariffe invariate rispetto al 2016.
Patto Antievasione Adesione al patto antievasione che per l’anno 2016 ha permesso un accerta-

mento € 500,000 previsto anche per il 2017.
S.I.A. Attivazione dello sportello presso Ufficio Solidarietà Sociale.
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IVREA - 2014 – VERBALE DI CONCERTAZIONE
Tariffe e servizi Confermata l’applicazione degli scaglioni IRPEF nazionale con aliquote da 

0,72 a 0,8.
Casa/IMU Abit. Principale A1/8/9: 6‰; Immobili in affitto a canone concordato: 

7,6‰; Altri immobili: 10,1°/: (residenti), 10,6‰ (non residenti).
Casa/TASI Aliquota 3,3‰ (escluse A1/8/9) con detrazioni per le RC sino a 899,00 € a 

cui si aggiungono 36,00 € per ogni figlio di età fino a 26 anni.
TARI Stanziati ulteriori 20.000 € per le riduzione della TARI previste per i nuclei 

famigliari con redditi ISEE sino a 5.000 € (-50%), sino a 7.000 € (-30%); 
questo limite sale a 15.000 € (-30%) se nel nucleo almeno 1 componente 
risulta in CIG, mobilità o in lista di disoccupazione da almeno 3 mesi.

Patto Antievasione Perfezionato il protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate; nel 2011 con 
la collaborazione dell’Agenzia recuperati 500.000 euro di imposte e tributi 
anni precedenti.

IVREA - 2015 – VERBALE DI CONCERTAZIONE
ISEE Intervento di ampliamento sulla progressività delle fasce ISEE: 18.000 € la 

soglia massima per il diritto alle agevolazioni per asilo nido, mensa scolastica, 
trasporto scolastico e pre-post scuola. 15000 € la soglia massima per i servizi 
a carattere sociale.

Addizionale Irpef Confermato l’impianto a scaglioni di reddito vigente dal 2012.
Politiche Sociali Previste adeguate risorse comunali per: esenzione ticket sanitari, trasporto 

disabili, trasporto agevolato anziani, contributo spese riscaldamento.
Scuola Stanziamento di 10.000 € quale Fondo per l’emergenza acquisto libri quale 

anticipo alle famiglie in difficoltà economica in attesa dei rimborsi regionali.
Casa/IMU Confermate le aliquote 2014 per le abitazioni diverse da quella principale 

esentata.
Casa/TASI Confermato l’impianto applicativo deliberato nel 2014.
TARI Stanziati 50.000 € per le riduzione della TARI; modificate le fasce ISEE: per 

i nuclei famigliari con redditi ISEE sino a 7.000 € (-50%), sino a 10.000 € 
(-30%); questo limite sale a 15.000 € (-30%) se nel nucleo almeno 1 compo-
nente risulta in CIG, mobilità o in lista di disoccupazione da almeno 3 mesi.
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IVREA - 2016 – CONCERTAZIONE CON LE OO.SS. SUL BILANCIO DI PREVISIONE 
2016/18
Casa/IMU Confermate le aliquote 2015.
Casa/TASI Dall’anno in corso non viene corrisposta la TASI anche per abitazione princi-

pale di cat. Catastale A1/A8/A9 e tutti gli altri fabbricati diversi dall’abitazio-
ne principale, compresi i fabbricati rurali strumentali.

TARI Riduzione del 10% per i nuclei familiari residenti con 4 componenti - Ridu-
zione del 15% per i nuclei familiari residenti con 5 componenti - Riduzione 
del 20% per i nuclei familiari residenti con 6 o più componenti. Riduzione 
del 20% per utenze non domestiche. Riduzione del 60% (50% nel 2015) per 
abitazioni occupate da nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.500,00 € 
(7.000,00 € nel 2015). Riduzione del 30% per abitazioni occupate da nuclei 
familiari con ISEE non superiore a 10.000,00 €. Riduzione del 30% per 
abitazioni occupate da nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000,00 € 
qualora un componente si trovi in cassa integrazione da almeno 3 mesi – sia 
iscritto nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi – sia iscritto nelle liste 
di mobilità da almeno 3 mesi.
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IVREA - 2017 – CONCERTAZIONE CON LE OO.SS. SUL BILANCIO DI PREVISIONE 
2017/19
Addizionale Irpef Richiesta dalle OO.SS. apertura di confronto su progressività IRPEF con 

impegno del Comune all’apertura del confronto.
Politiche Sociali Su progetto finanziato nel 2016 è oggi in corso la realizzazione di specifici 

corsi interni e/o tirocini e volontariato esterno per gli ospiti della casa circon-
dariale. Confermata copertura per tiket sanitario per indigenti. 

Appalti Richiesto dalle OO.SS. apertura di un tavolo di confronto sul tema.
Scuola Continua il percorso di convenzione con Istituti scolastici per la prevenzione 

del disagio scolastico. Refezione scolastica tariffa massima 4,90 €, riduzioni 
sino a 0,55 E per ISEE fino a 1.500 €.

Trasporti Confermato cofinanziamento per gli abbonamenti GTT per gli anziani e tesse-
ra libera circolazione per i cittadini disabili. Costo servizio trasporto disabili in 
base alla tratta percorsa: ISEE 0 - 20.000 € 1,50/3,00 €; ISEE 20.000 - 30.000 
€ 2,50/5,00 €; ISEE 30.000 - 40.000 € 6,00/12,00 €; oltre tali ISEE intero; 
trasporto anziani compartecipazione del Comune in base a fasce ISEE.

Casa/Emergenze 
abitative

130.000 € di investimento per le politiche abitative e di contrasto agli sfratti 
per morosità incolpevole. Attivati 135 contratti concordati.

Casa/IMU Confermate le aliquote 2016.
Casa/TASI Dall’anno 2016 non viene corrisposta la TASI anche per abitazione principale 

di cat. Catastale A1/A8/A9 e tutti gli altri fabbricati diversi dall’abitazione
principale, compresi i fabbricati rurali strumentali.

TARI Riduzione del 10% per i nuclei familiari residenti con 4 componenti - Ridu-
zione del 15% per i nuclei familiari residenti con 5 componenti - Riduzione 
del 20% per i nuclei familiari residenti con 6 o più componenti. Riduzione 
del 20% per utenze non domestiche. Riduzione del 60% (50% nel 2015) per 
abitazioni occupate da nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.500,00 € 
(7.000,00 € nel 2015). Riduzione del 30% per abitazioni occupate da nuclei 
familiari con ISEE non superiore a 10.000,00 €. Riduzione del 30% per 
abitazioni occupate da nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000,00 € 
qualora un componente si trovi in cassa integrazione da almeno 3 mesi – sia 
iscritto nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi – sia iscritto nelle liste 
di mobilità da almeno 3 mesi.

Accoglienza cittadini 
stranieri

Dall’anno 2017 l’accoglienza sul territorio sarà affidata al Consorzio IN.RETE.
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LOCANA - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Nessun aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale.
Addizionale Irpef Mantenuta l’aliquota unica al 4‰ con esenzione fino a 15.000 € per redditi 

provenienti, in via esclusiva, da CIG e Mobilità.
Politiche Sociali Il Comune verserà quanto ricevuto dai contributi del 5 per mille alla ON-

LUS IPAB Ospedale Vernetti che opera nel campo assistenziale a favore degli 
anziani.

Crisi economica e 
Lavoro

Come negli anni precedenti è previsto 1 progetto di Cantiere Lavoro per 
6 disoccupati. Stanziamento di 20.000 € per il Fondo Energia destinato al 
sostegno di scelte di ampliamento di aziende o artigiani per salvaguardare 
l’occupazione locale.

Casa/IMU Aliquota Abitazioni principali A1, A8, A9 4‰, Abitazioni no principali da 
A2 a A8 6,6‰, 7,6‰ per immobili B, C, D con esclusione dei D7 a cui 
viene applicata un’aliquota del 10,6‰.

Casa/TASI Azzerata per tutte le categorie catastali.

LUSERNA SAN GIOVANNI - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Adeguamento ISTAT delle tariffe comunali. Impegno a recepire, nel 2015, la 

richiesta sindacale per l’applicazione dell’Isee Istantaneo.
Addizionale Irpef Mantenuta invariata l’aliquota unica allo 0,5%. Impegno a Impegno a 

recepire, nel 2015, la richiesta sindacale per l’introduzione del principio della 
progressività dell’imposta.

Casa/Emergenze 
abitative

Il Comune mette a disposizione alloggi (di proprietà o in locazione) per 
affrontare l’emergenza abitativa.

Casa/IMU Imu: confermate le aliquote 2013.
Casa/TASI Aliquota Tasi al 3,3‰(escluse A1/A8/A9) mantenendo le detrazioni Imu 

(200,00 € + 50,00 € per figlio under 26). Altri immobili: 0,6% con compar-
tecipazione inquilino (10%).

TARI Riduzione per Utenze Domestiche e Non domestiche.

MONCALIERI - 2014 – VERBALI D’ACCORDO
Contenuto intesa Accordi specifici su Disagio Abitativo, TASI, TARI.
Casa/Emergenze 
abitative

Accordo per interventi straordinari volti a ridurre le situazioni di disagio 
abitativo, attuati tramite i servizi LO.CA.RE. del Comune. Contributi, in % 
sull’affitto, a favore dei nuclei famigliari con redditi ISEE sino 20.805 €.

Casa/TASI Aliquota Tasi al 3,3‰ (escluse A1/A8/A9) con detrazioni per RC sino a 1200 €. 
Previsti risorse di bilancio per Fondo che interviene con ulteriori riduzioni a 
favore dei nuclei famigliari rientranti in 7 fasce ISEE (sino a 20.000 €).
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MONCALIERI - 2015 – VERBALE D’INCONTRO
Politiche Sociali Impegno ad utilizzare anche il fondo di riserva per garantire la continuità dei 

servizi; rimane aperto il tavolo congiunto sulle politiche sociali e continua il 
confronto sull’utilizzo della social card.

Crisi economica e 
Lavoro

Previsti incontri sia per confronto volto alla definizione di azioni a sostegno 
delle politiche occupazionali, sia sugli appalti del Comune e delle sue società 
partecipate al fine di garantire la continuità occupazionale.

Casa/Emergenze 
abitative

Accordo con Sindacato Inquilini e Associazione Proprietari misure straordi-
narie per morosità incolpevoli a rischio di sfratto; Attivate misure straordi-
narie di intervento a sostegno dell’emergenza abitativa in atto con appositi 
fondi economici dedicati. Bandi regionali sulle politiche abitative.

Casa/TASI Esenti: abitazione principale (A1, A8 e A9) fabbricati, aree edificabili e terreni 
assoggettati a IMU (1,04%). Aliquota ordinaria al 3,2‰ . Le detrazioni 
saranno differenziate in base alla rendita catastale e il reddito familiare ISEE 
(Fondo dedicato). In caso di insufficienza del fondo sarà applicata una gra-
duatoria. Verifica congiunta a fine anno. 

TARI Esenzione totale all’utenza domestica (cat. A), 80% cat. B, 60% cat. C, 40% 
cat. D e 20% cat. E in base fasce ISEE fino a 12.000,00 €; Altre agevolazioni 
per casi particolarmente in difficoltà. Prima si paga e poi si fa richiesta di rim-
borso delle esenzioni. Verifica congiunta a fine anno. In caso di insufficienza 
del fondo sarà applicata una graduatoria.

MONCALIERI - 2016 – VERBALE ACCORDO PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI 
- TARI
TARI L’agevolazione si applica alle sole utenze domestiche – L’abitazione deve essere 

in categoria A con esclusione delle categorie A1, A8, A9 e A10 – Nessun 
componente del nucleo familiare deve essere titolare, oltre che dell’abitazione 
di residenza, di diritti esclusivi di proprietà o di altri godimenti su unità im-
mobiliari di categorie A1, A7, A8, A9 e A10 sul territorio nazionale – Nes-
sun componente del nucleo familiare deve essere titolare di quote di diritti 
di proprietà o usufrutto su beni immobili, diversi da quello oggetto della 
tariffa, la cui rendita catastale superi 500 € – Nessun componente del nucleo 
familiare deve essere proprietario di natanti con motori di potenza superiore 
a 25 CV, di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc, di motoveicoli con 
cilindrata superiore a 900 cc e camper immatricolati nei 4 anni precedenti – 
Le agevolazioni si applicano secondo le seguenti fasce ISEE: Nucleo familiare 
con reddito da lavoro dipendente o pensione con ISEE fino a 8.500,00 € 
riduzione 90% - Nucleo familiare con ISEE fino a 8.500,00 € riduzione 80% 
- Nucleo familiare con ISEE da 8.500,01 a 10.000,00 € riduzione 60% - Nu-
cleo familiare con ISEE da 10.00,01 a 12.000,00 € riduzione 40% - Nucleo 
familiare con ISEE da 12.000,01 a 16.000,00 € riduzione 20% – L’accordo 
prevede inoltre le modalità di corresponsione dell’agevolazione.
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MONCALIERI - 2017 – VERBALE ACCORDO PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI 
- TARI
TARI L’agevolazione si applica alle sole utenze domestiche – L’abitazione deve essere 

in categoria A con esclusione delle categorie A1, A8, A9 e A10 – Nessun 
componente del nucleo familiare deve essere titolare, oltre che dell’abitazione 
di residenza, di diritti esclusivi di proprietà o di altri godimenti su unità im-
mobiliari di categorie A1, A7, A8, A9 e A10 sul territorio nazionale – Nes-
sun componente del nucleo familiare deve essere titolare di quote di diritti 
di proprietà o usufrutto su beni immobili, diversi da quello oggetto della 
tariffa, la cui rendita catastale superi 500 € – Nessun componente del nucleo 
familiare deve essere proprietario di natanti con motori di potenza superiore 
a 25 CV, di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc, di motoveicoli con 
cilindrata superiore a 900 cc e camper immatricolati nei 4 anni precedenti – 
Le agevolazioni si applicano secondo le seguenti fasce ISEE: Nucleo familiare 
con reddito da lavoro dipendente o pensione con ISEE fino a 8.500,00 € 
riduzione 90% - Nucleo familiare con ISEE fino a €8.500,00 riduzione 80% 
- Nucleo familiare con ISEE da 8.500,01 a 10.000,00 € riduzione 60% - Nu-
cleo familiare con ISEE da 10.00,01 a 12.000,00 € riduzione 40% - Nucleo 
familiare con ISEE da 12.000,01 a 16.000,00 € riduzione 20% – L’accordo 
prevede inoltre le modalità di corresponsione dell’agevolazione.

MONTALTO DORA - 2015 – COMUNICATO CONGIUNTO
Politiche Sociali Le risorse stanziate in bilancio per i servizi sociali non saranno ridotte rispetto 

al 2014. L’Amministrazione ha promosso l’approvazione del versamento di 
una quota straordinaria di 3,00 €/abitante in favore del consorzio IN RE TE.
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NICHELINO - 2017 – PROTOCOLLO D’INTESA SULLA CONTRATTAZIONE SOCIALE 
ISEE Apertura tavolo tecnico per valutare i criteri di progressività alla comparteci-

pazione dei servizi erogati. Ad oggi viene applicato il sistema proporzionale 
alla compartecipazione dei servizi erogati. Utilizzo di ISEE corrente nei casi 
di riduzione del reddito familiare.

Addizionale Irpef Aliquota 0,8% con franchigia fino a 15.000 € di reddito.
Politiche Sociali Implementazione delle risorse già destinate al CISA 12 con circa 1,00 € per 

abitante – 15.000 € per buoni pasto destinati a disabili-anziani e soggetti 
fragili. Aggiornamento con confronto con OO.SS. Del piano di zona per le 
problematiche dell’assistenza sociale. Attivazione azioni per il potenziamento 
dell’assistenza domiciliare sul territorio: apertura di un tavolo di confronto 
sui temi sanitari (Case della Salute Nuovo Ospedale).

Crisi economica e 
Lavoro

Attivazione Tirocini e Borse lavoro. Istituzione di un tavolo tecnico con Le 
OO.SS. e Associazioni datoriali per incentivare politiche di sviluppo e rilan-
cio di politiche occupazionali.

Scuola Assistenza educativa specialistica disabili e loro trasporto stanziati 450.000 € 
– Stanziati 500.000 € per sostegno a ristorazione scolastica in base a ISEE.

Trasporti Incentivazione alla mobilità sostenibile. Innalzamento a 8,500 € di soglia ISEE 
per fruizione compartecipazione comunale ai costi di abbonamento ai mezzi. 

Casa/Emergenze 
abitative

Aumento di alloggi per edilizia sociale. Progetto co housing con implemen-
tazione di 2 alloggi. Avvio tavolo tra gli attori del territorio per identificare 
specifiche linee d’intervento.

Casa/IMU Aliquota ordinaria 10,50‰ aliquota agevolata per comodato gratuito a 
parenti o per contratti a canone agevolato.

TARI Stanziati 100.000 € per agevolazione a nuclei familiari con basso reddito.
Patto Antievasione Adesione al Protocollo ANCI. Verifica congiunta delle attività svolte.

NONE - 2014 – VERBALE D’INTENTI
Tariffe e servizi Ribadita la volontà dell’Amministrazione di mantenere ferma sia la compar-

tecipazione dei cittadini alla spesa per i servizi, sia il sistema di agevolazioni, 
confermando la validità degli Accordi precedenti.

Addizionale Irpef Mantenute le aliquote progressive da 0,63 a 0,8%, con esenzione sino a 
15.000 € di reddito.

Politiche Sociali Al CISA, oltre al trasferimento di 38,00 €/cittadino, versati altri contributi 
al pari della Caritas locale per l’erogazione dei servizi a domanda individua-
le. Finanziamento per interventi a favore di bambini disabili e per fornitura 
buoni mensa alle famiglie in disagio economico.

Casa/Emergenze 
abitative

Previsti 16.000 € di contributi per il pagamento di canoni di locazione dei 
meno abbienti.

Casa/IMU IMU: 4‰ Prima Casa A1/A8/A9; 7,6‰ Altri Immobili; 8,6‰ Alloggi sfitti.
Casa/TASI Aliquota Tasi al 1‰(comprese A1/A8/A9 e Altri Immobili). Prevista la com-

partecipazione dell’inquilino (10% dell’aliquota).
TARI Riduzione del 12% oltre alla riduzione del 20% sul compostaggio.
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NONE - 2016 – ACCORDO
Tariffe e servizi Non sono previsti aumenti di tariffe o aliquote per l’anno 2016.
Addizionale Irpef Aliquote IRPEF per scaglioni di reddito: 0,67% sino a 15.000 € di imponibile 

- 0,72% da 15,000,01 a 28,000,00 € - 077% da 28,000,01 a 55,000,00 € - 
0,79% da 55,000,01 a 75,000,00 € - 0,80% oltre 15,000,01 €.

Politiche Sociali Quota pro capite versata al CISA 12 pari a 39.00 € più un contributo forfet-
tario pari a 3.900,00 €. Fondo per il sostegno alle persone indigenti segnalate 
dal CISA 12, per l’esonero dei ticket sanitari per prestazioni diagnostiche e 
specialistiche pari a 2.000,00 €.

Crisi economica e 
Lavoro

In collaborazione con i Comuni di Pinerolo, Volvera e Airasca è partito il 
progetto “Triangolo Industriale di Torino Sud-Ovest e del Basso Pinerolese” 
per il rilancio delle aree industriali dismesse.

Appalti Il Comune, compatibilmente con le disposizioni normative in vigore, si im-
pegna a prevedere nei capitolati: l’applicazione dei CCNL maggiormente rap-
presentativi a livello nazionale, la garanzia di riconoscimento degli aumenti 
contrattuali intervenuti dopo l’aggiudicazione dell’appalto, la conservazione 
dei posti di lavoro, la garanzia del mantenimento dell’anzianità di servizio ed 
il salario connesso, escludendo le procedure d’affidamento al massimo ribasso.

Scuola Trasporto scolastico non variano le tariffe relative all’anno 2015. Interven-
to pari a 30.000 € per progetti volti all’arricchimento del piano formativo. 
Assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili con uno stanziamento 
di 90.000 €.

Casa/Emergenze 
abitative

Assegnazione dell’alloggio di proprietà comunale per locazione transitoria 
ai nuclei familiari con minori, residenti, in emergenza abitativa segnalati dal 
CISA. Integrazione del fondo Regionale per la locazione pari a 8.000,00 €.

Casa/IMU Abitazione principale esente ad esclusione categorie catastali A1 A8 e A9 
Aliquota ordinaria 0,76% - Alloggi sfitti da più di 6 mesi 0,86% - Alloggi e 
relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado 0,5% - 
Alloggi locati a canone concordato 0,46% - Terreni agricoli condotti diretta-
mente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli esente.

Casa/TASI Aliquota unica 1,3‰con quota a carico proprietario pari a 9% e quota a 
carico conduttore 10%.
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ORBASSANO - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Prevista verifica e monitoraggio sugli effetti del nuovo ISEE. Condivisa l’op-

portunità di utilizzare criteri aggiuntivi volti ad individuare il possesso di beni 
mobili di particolare valore.

Tariffe e servizi Impegno a non aumentare le tariffe comunali per i servizi a domanda individuale.
Addizionale Irpef Confermata l’istituzione di un fondo per il rimborso dell’addizionale pagata 

nel 2015 ai cittadini in disagio economico, definendo fasce ISEE.
Politiche Sociali Concordata l’istituzione di uno specifico tavolo sulla condizione della popo-

lazione anziana. Impegno ad agevolare la ripresa del tavolo anziani a livello di 
consorzio CIDIS.

Appalti Condivisa la necessità che i capitolati contengano norme e regole stringenti 
per l’applicazione integrale dei CCNL CCPL. In merito alla clausola sociale è 
previsto l’impegno ad incontro successivo all’approvazione della nuova Legge 
sugli appalti.

Casa/TASI Impegno a considerare e regolamentare l’istituzione di un fondo per elimina-
re le sperequazioni, con attenzione alle rendite più basse. Eliminata la quota a 
carico degli inquilini.

TARI Confermato un fondo per le agevolazioni da attribuire in base a fasce ISEE: 
esenzione totale sino a 8.000 € - 35% per redditi ISEE sino a 11.160 €. Que-
sta soglia sale a 13.600 € per gli over 65.

Patto Antievasione Vengono confermati i buoni risultati raggiunti negli anni precedenti, riaffer-
mando l’impegno ad intensificare i controlli sull’evasione tributaria.

ORBASSANO - 2017 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Utilizzo ISEE istantaneo per situazioni di difficoltà economiche e riduzione 

del reddito.
Addizionale Irpef Mantenute aliquote precedenti – Confermata l’’istituzione di un fondo per il 

rimborso dell’addizionale pagata nel 2016 ai cittadini in disagio economico, 
definendo fasce ISEE.

Politiche Sociali 958.000 € di trasferimento al CIDIS – Mantenimento di agevolazioni tariffa-
rie per situazioni economiche disagiate – Confermato tavolo anziani.

Crisi economica e 
Lavoro

Confermato sportello del cittadino – Attivazione di progetti PPU per cittadi-
ni inoccupati da almeno 12 mesi.

Trasporti 40.000 € per Amico Bus rivolto a svantaggiati e anziani – Trasporto Mebus a 
chiamata per presidi sanitari.

Casa/Emergenze 
abitative

Continua impegno per la realizzazione del programma quartiere tre in edilizia 
convenzionata e agevolata.

Casa/IMU Mantenuta aliquota precedente 8,3‰.
Casa/TASI Confermate le aliquote precedenti.
TARI Confermato un fondo per le agevolazioni da attribuire in base a fasce ISEE: 

esenzione totale sino a 8.500 € - 35% per redditi ISEE sino a 11.160 € - 
Questa soglia sale a 13.600 € per gli over 65.

Patto Antievasione Vengono confermati i buoni risultati raggiunti negli anni precedenti, riaffer-
mando l’impegno ad intensificare i controlli sull’evasione tributaria.



61

Tavole sintetiche

OZEGNA - 2015 – VERBALE D’INCONTRO
Addizionale Irpef Esenzioni per addizionale IRPEF 8.000,00 €.
Politiche Sociali BONUS Luce e Gas: aiuto nella richiesta (ISEE 7,500 €); TICKET Sanitario 

richiesta al C.I.S.S. 38 (ISEE); Contributo al C.I.S.S. 38 € 38.000,00; Strut-
ture sociali (Palazzetto, sedi Associazioni, servizio mensa, mezzi per servizio 
anziani, etc. 38.000,00 € circa).

Scuola Sempre in base all’ISEE si applicano riduzioni buono pasto – Esenzione su 
richiesta dell’assistente sociale 950.000,00 €; Assistenza scolastica disabili, 
Integrazione per Asili Nido 3.600,00 €.

Trasporti Trasporto anziani per visite mediche presso strutture sanitarie: convenzione 
con gruppo Volontari.

Casa/Emergenze 
abitative

Domanda al comune di contributo in base alle disposizioni della Regione 
Piemonte.

PAVONE CANAVESE - 2014 – VERBALE DI INCONTRO
Tariffe e servizi Adeguamento ISTAT delle tariffe comunali. Conferma utilizzo fasce ISEE 

per determinazione compartecipazione e ISEE istantaneo.
Addizionale Irpef Introdotta la progressività dell’Addizionale IRPEF che viene modulata sui 

5 scaglioni di reddito validi per l’IRPEF nazionale; le aliquote variano dallo 
0,7% allo 0,8%.

Politiche Sociali Continua appalto per gestione Centro Aggregazione Giovanile. Prosegue il 
servizio di trasporto per visite mediche alle persone con handicap o bisognose 
(affidato a Auser e Anteas). Esenzione ticket per visite o esami diagnostici per 
ISEE sino a 4.000 €. Continua l’apertura dell’ambulatorio infermieristico da 
parte CRI.

Crisi economica e 
Lavoro

Stanziati 4.000 € per azioni di contrasto alla crisi del mercato del lavoro 
locale.

Trasporti Abbonamento gratuito al servizio di trasporto pubblico locale a over 65 con 
ISEE inferiore a 4.000 €.

Casa/Emergenze 
abitative

Affitto alloggi mono locale del Centro Anziani con canoni definiti in base a 5 
fasce ISEE.

Casa/IMU IMU: confermate le aliquote 2013.
Casa/TASI Aliquota TASI Abit. Princip. (escluse A1/A8/A9) al 2,7‰ con detrazioni per 

fasce RC sino a 700,00 € di RC; Abit. Princip. A1/A8/A9 aliquota 2,3‰; 
Altri Immobili 0,5‰ Prevista la compartecipazione dell’inquilino (20% 
dell’aliquota).
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PINEROLO - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi No aumento tariffe comunali con le riduzioni ISEE vigenti. Confermato 

ISEE Istantaneo.
Addizionale Irpef Mantenuta l’applicazione scaglioni IRPEF nazionale con aliquote da 0,5 a 

0,65 con esenzione sino a 12.000 €.
Politiche Sociali Contributo al CISS di 31 €/abitante. Obiettivo dell’Amministrazione è quel-

lo di intervenire al fine di garantire e tutelare le situazioni di disagio sociale e 
di sostegno ai ceti meno abbienti.

Crisi economica e 
Lavoro

Mantenimento della manovra posta in essere sin dal 2009 con agevolazioni 
sulle tariffe dei servizi a domanda individuale, sino all’esenzione comple-
ta. Proseguono gli interventi a favore dei disoccupati: progetti di Pubblica 
Utilità, tirocini formativi, cantieri lavoro. Riproposta l’iniziativa “Reciproca 
Solidarietà” finanziata dalla Comp. S. Paolo.

Casa/Emergenze 
abitative

Sarà approvata la variante urbanistica per rendere disponibili per ERP. As-
segnazione dei nuovi alloggi ATC. Avviato il progetto Rete Casa in colla-
borazione con le associazioni di volontariato per dare supporto alle famiglie 
oggetto di sfratto.

Casa/IMU IMU: Prima Casa: 4‰ - Seconda Casa: 8,9‰ - Alloggi con affitti concorda-
ti: 5,7‰ - Alloggi sfitti: 10,6‰

Casa/TASI Aliquota TASI Abit. Princip. (escluse A1/A8/A9) al 3,3‰ con detrazioni per 
fasce RC sino a 1.100 € di RC; detrazione di 100 €, indipendentemente dalla 
RC, per i nuclei famigliari con presenza di persone con handicap o invalidità 
grave. Istituito Fondo di solidarietà a favore dei disoccupati di 50.000 €.
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PINEROLO - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Entro fine anno le parti valuteranno di apportare eventuali correttivi per 

effetto del nuovo calcolo del nuovo indicatore ISEE.
Tariffe e servizi Mantenimento dei servizi a domanda individuale e loro organizzazione per 

garantire la sostenibilità economica: asili nido - Trasporti - Corelli - pre-post 
scuola; Tariffe invariate. Mantenimento delle Tariffe applicando le riduzioni 
ISEE vigenti. Attenzione alle persone in CIG o mobilità.

Addizionale Irpef Mantenimento delle Aliquote sui livelli 2014.
Politiche Sociali Esenzioni per redditi che si trovano nella parte bassa delle fasce ISEE a criteri 

stabiliti.
Crisi economica e 
Lavoro

Attivati 11 Cantieri di Lavoro per qualche mese; Tirocini per giovani neo 
diplomati e neo laureati; da “Reciproca Solidarietà” Bando Giovani promosso 
dalla Compagnia San Paolo; Esperienze pre-lavorative attivate da CFIQ presso 
città gemellata di GAP - 15 ragazzi x 16 settimane; Riproposizione di “IO 
LAVORO” orientamento scolastico e lavorativo; Sostegno alle attività sportive 
e culturali - 14 convenzioni in essere a garanzia di migliaia di giovani e adulti.

Appalti L’Amministrazione richiederà agli appaltatori eventuali, l’applicazione dei 
CCNL, aumenti economici contrattuali, la conservazione del posto di lavoro, 
anzianità di servizio e la garanzia di sicurezza.

Investimenti Realizzazione di una Banda Larga in città per una maggiore ricettività del 
territorio per nuove attività imprenditoriali. Manutenzione e valorizzazione 
del patrimonio pubblico e privato; Riqualificazione e completamento piste 
ciclabili cittadine.

Casa/Emergenze 
abitative

Collaborazione con l’Agenzia per la Casa di Torino. Bando per l’assegnazione 
di case ERP disponibili; Assegnazione di 18 alloggi ATC. Gestione dei 67 
alloggi comunali e recupero morosità; Interventi volti a evitare sfratti e per 
favorire una nuova abitazione; Gestione soggiorni alberghieri. Recupero 3/4 
alloggi del comune per emergenze abitative. Richiesta ad ATC un acquisto 
di unità abitative sul libero mercato; Recuperi edilizi di fabbricati (proprietà 
Mutuo Soccorso); recupero di 2 alloggi di P.za Ploto ex sede Comunale di 
Abbadia Alpina; Reperire sul mercato alloggi a canoni calmierati (Rete Casa 
de Pinerolese);

Casa/IMU Confermata l’Aliquota altri fabbricati al 10,2‰
Casa/TASI Aliquota al 3,3‰ Detrazioni sulla prima casa. Creazione Fondo di Solida-

rietà per disoccupati 50.000 €. Criteri di ripartizione legati al reddito ISEE. 
Ulteriori 100,00 € per invalidità di familiari; Esenti gli anziani in RSA; 40,00 
€ per ogni figlio a carico < 25 anni (ISEE).

TARI Revisione delle Tariffe per le utenze non domestiche. Fondo TARI per utenze 
domestiche e per disoccupati 70.000 €.

Patto Antievasione Costituzione di una Società Strumentale (ASSP) per l’accertamento fiscale, 
recupero evasione ICI e TARSU e la gestione dei tributi locali.
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PINEROLO - 2016 – VERBALE D’ACCORDO
Addizionale Irpef Invariata rispetto al 2015 confermate le aliquote per scaglioni di reddito da 0 

a 0,65% - Per redditi fino a 12.000,00 € aliquota 0 - Per redditi da 12.000,00 
a 15.000,00 € aliquota 0,5 - Per redditi da 15.000,01 a 28.000,00 € aliquo-
ta 0,57 - Per redditi da 28.000,01 a 55.000,00 € aliquota 0,6 - Per redditi 
da 55.000,01 a 75.000,00 € aliquota 0,62 - Per redditi oltre 75.000,00 € 
aliquota 0,65.

Politiche Sociali Quota a titolo di contributo corrisposta al CISS ammonta a 1.103.000,00 € 
con una quota pro capite di 31,00 € con impegno all’incremento della quota 
contestualmente alla revisione del contributo versato dagli altri Comuni 
aderenti al Consorzio.

Crisi economica e 
Lavoro

Interventi di Spesa per anno 2016 Tirocini Formativi 40.000,00 € - Progetti 
connessi alle problematiche del lavoro 64.500,00 € - Finanziamento progetti 
9.000,00 € - Trasferimento fondi regionali ad altri Comuni per attivazione 
cantieri di lavoro 22.000,00 €.

Appalti Il Comune si impegna a prevedere nei capitolati: l’applicazione dei CCNL 
maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la garanzia di riconoscimento 
degli aumenti contrattuali intervenuti dopo l’aggiudicazione dell’appalto, la 
conservazione dei posti di lavoro, la garanzia del mantenimento dell’anzianità 
di servizio ed il salario connesso, escludendo le procedure d’affidamento al 
massimo ribasso. L’amministrazione conferma quanto previsto dal protocollo 
d’intesa sottoscritto tra le parti sulla lotta al lavoro nero e alla sicurezza nei can-
tieri di lavoro. In edilizia non saranno banditi appalti al massimo ribasso. 

Trasporti Progetto “solidarietà in movimento” in collaborazione con Auser, Avass, An-
teas per persone con disabilità motoria temporanea o permanente e persone 
che necessitino di cure e terapie particolari prive di rete familiare. Conferma-
te anche per il 2016 le esenzioni e riduzioni al trasporto pubblico urbano per 
anziani e studenti. Stanziati 18.900,00 €. La tariffa annua agevolata sarà pari 
a 167,20 €. Per anziani ultrasettantenni residenti il contributo a carico del 
comune sarà pari a 83,60 € - per anziani ultrasettantenni residenti con ISEE 
in fascia I e II il contributo a carico del comune sarà pari a 167,20 € (fascia I 
da 0 a 3.343,10 €, fascia II da 3.343,11 a 7.242,10 €).

Casa/Emergenze 
abitative

Sono previsti numerosi interventi a sostegno e per l’ampliamento di forme 
di residenzialità pubblica come il completamento dell’Hausing Sociale o il 
recupero di unità abitative di proprietà comunale da utilizzare alle necessità 
abitative. È attivo il protocollo d’intesa firmato nel 2014 con il comitato “rete 
casa del pinerolese”. Gli impegni di spesa per l’anno 2016 sono così definiti: 
Affitto alloggi per emergenza abitativa 42.000,00 € - Spese per affitto alloggi 
15.000,00 € - Contributo per il sostegno alla locazione 220.000,00 € - 
Emergenza abitativa 90.000,00 € - Spese per soggiorni alberghieri 65.000,00 
€ - Trasferimento all’ATC per morosità incolpevole 43.000,00 €.

Casa/IMU Aliquota al 10,2‰ invariata rispetto al 2015. Riduzione del 25% su affitti 
a canone concordato. Riduzione del 50% per abitazioni in comodato d’uso 
gratuito registrato a parenti di primo grado.
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PINEROLO - 2016 – VERBALE D’ACCORDO
Casa/TASI Esenzione sull’abitazione principale. Riduzione del 50% per abitazioni in 

comodato d’uso gratuito registrato a parenti di primo grado.
TARI Riduzione del 40% per i locali adibiti ad abitazione dei nuclei familiari in 

situazione di disagio economico risultante da certificazione ISEE inferiore 
a 8.55,00 € per anno 2016 la fascia ISEE anno 2015 era pari a 7.250,00 €. 
Allo studio un potenziamento del sistema di raccolta differenziata collegato 
all’imminente chiusura della discarica gestita da ACEA.

Patto Antievasione Proseguire con il percorso di accertamento volto al recupero ICI - TARSU. 
L’accertamento per l’anno 2015 dell’evasione ha prodotto il recupero di 
600.00,00 € e nel corso dell’anno anno sarà avviata la collaborazione con 
l’Ufficio delle Entrate per il recupero dell’evasione fiscale attraverso l’invio di 
segnalazioni qualificate.

PINEROLO - 2017 – ACCORDO TRA LA CITTÀ DI PINEROLO E LE OO.SS.
Tariffe e servizi Attivazione di tariffe e tasse agevolate per i soggetti che in corso anno si trovi-

no in situazioni di difficoltà legate anche alla cassa integrazione.
Addizionale Irpef Invariata rispetto al 2016 confermate le aliquote per scaglioni di reddito da 0 

a 0,65%. Per redditi fino a 12.000,00 € aliquota 0 - Per redditi da 12.000,00 
a 15.000,00 € aliquota 0,5 - Per redditi da 15.000,01 a 28.000,00 € ali-
quota 0,57 - Per redditi da 28.000,01 a 55.000,00 aliquota 0,6 - Per redditi 
da 55.000,01 a 75.000,00 € aliquota 0,62 - Per redditi oltre 75.000,00 € 
aliquota 0,66.

Politiche Sociali Quota a titolo di contributo corrisposta al CISS ammonta a 1.145.890 € con 
una quota pro capite di 32,00 € derivante dall’impegno all’incremento della 
quota contestuale alla revisione del contributo versato dagli altri Comuni 
aderenti al Consorzio. Apertura di sportello di prossimità per sopperire alla 
chiusura del Tribunale.

Crisi economica e 
Lavoro

Attivazione confronto C.P.I. per legare sostegno al reddito a lavori social-
mente utili. Interventi di Spesa per anno 2017 Tirocini Formativi - Progetti 
connessi alle problematiche del lavoro e Trasferimento fondi regionali ad altri 
Comuni per attivazione cantieri di lavoro pari ad un totale di 129,425 €.

Appalti Il Comune recepisce e si impegna ad applicare l’accordo Regionale in materia 
d’appalti e a prevedere nei capitolati e ad aprire un confronto con le OO.SS. 
su tale tema.

Investimenti Investimenti per istruzione - cultura e sport oltre 5,000,00 €.
Scuola Interventi a favore asili nido 1.017.340 € e mense scolastiche 1,802,640 €. 

Interventi a favore del trasporto e della refezione scolastica. Interventi per 
rimozione eternit dalle scuole e interventi antisismici e di adeguamento locali 
e progettazione nuovo plesso scolastico per un totale di oltre 600.000 €.

Trasporti Confermati investimenti e agevolazioni anno precedente.
continua
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segue PINEROLO - 2017 – ACCORDO TRA LA CITTÀ DI PINEROLO E LE OO.SS.
Casa/Emergenze 
abitative

Continuano gli impegni di spesa per la ristutturazione degli alloggi comu-
nali in edilizia pubblica. Volontà di continuare il progetto Locare. Prosegue 
impegno previsto dall’accordo territoriale per individuazione e acquisizione 
alloggi in canone calmierato, con fondo a carico del comune per la copertura 
di 6 mensilità di canone di locazione. Attivazione censimento alloggi sfitti. 
Emergenza abitativa 375.750,00 € comprensivo di sostegno alla locazione e 
trasferimento all’ATC per morosità incolpevole.

Casa/IMU Aliquota al 10,2‰ invariata rispetto al 2016. Riduzione del 25% su affitti 
a canone concordato. Riduzione del 50% per abitazioni in comodato d’uso 
gratuito registrato a parenti di primo grado.

TARI Riduzione del 40% per i locali adibiti ad abitazione dei nuclei familiari in 
situazione di disagio economico risultante da certificazione ISEE inferiore a 
8.55,00 € per anno 2017 la fascia ISEE anno 2015 era pari a 7.250,01 €.

Patto Antievasione Adesione al patto antievasione.

PIOSSASCO - 2014 – ACCORDO SU MODALITÀ FUNZIONAMENTO FONDO 
RESTITUZIONE ADD. IRPEF
Addizionale Irpef Fondo di 40.000 € per rimborso Addizionale Irpef di cui ¾ destinati a lav. 

dipendenti/pensionati, ¼ a lav. autonomi. Nessun rimborso ai proprietari di 
case in cat. catastale A1/A8/A9. Rimborsi sino a max 150,00 € per nucleo 
famigliare, in base a fasce ISEE differenziate tra lav. dipendenti/pensionati e 
lav. autonomi.



67

Tavole sintetiche

PIOSSASCO - 2017 – VERBALE DI ACCORDO TRA COMUNE E OO.SS. 
ISEE Le fasce ISEE restano inalterate nel rispetto dell’Accordo tra l’ANCI Piemon-

te e CGIL CISL UIL.
Politiche Sociali Contributo al C.I.diS. pari a 765.331 € con quota procapite di 41,75 €. 

Progetto con finanziamento Compagnia San Paolo con RSA San Giacomo 
con apertura al territorio dei servizi offerti in raccordo con il comune con 
coinvolgimento nel progetto di circa 800 anziani.

Crisi economica e 
Lavoro

Proseguono i cantieri di lavoro attivati nel 2016 per 5 persone. Richiesta di 
finanziamento regionale per attivazione 5 PPU. Ancora in corso progetto 
“Occp-Abile” promosso da lC.I.diS per soggetti disabili. In previsione costru-
zione di un bando per la selezione di un operatore che coordini azioni di for-
mazione e occupazione per i soggetti disoccupati con stanziamento di 20.000 
€ per anno 2017 e 20.000 € per anno 2018. Rafforzamento del lavoro di rete 
per l’occupazione giovanile. 

Appalti Recepito accordo Regionale sugli Appalti auspicando analogo accordo con ANCI.
Scuola Tariffe mensa 8 fasce ISEE da 0 a 22.000 € per una cifra tra 0,69 a 5,10 € 

Tariffe asilo nido 9 fasce ISEE da 0a 25.000 € quote differenziate per micro-
nido a seconda di ISEE inferiore o superiore a 25.000 € sono applicate tariffe 
agevolate per situazioni di svantaggio sociale. 77.000 € assistenza educativa 
per alunni disabili.

Trasporti Tariffe d’agevolazione per trasporto scolastico pari 35,10 € sono applicate 
tariffe agevolate per situazioni di svantaggio sociale confermati 3.300 € per 
trasporto disabili verso i presidi sanitari. 10.900 € per trasporto casa scuola 
soggetti disabili.

Casa/Emergenze 
abitative

Mantenimento progetto sostegno alle morosità. Progetti di accoglienza 
temporanea nottura. Progetto rete per la casa. Progetto stop and go. Tutti in 
collaborazione con soggetti presenti sul territorio.

TARI Non previsto alcun aumento delle tariffe.

PONT CANAVESE - 2014 – ACCORDO DI PROGRAMMA E VERBALE D’INCONTRO
Contenuto intesa Affermare obiettivi e forme di concertazione delle politiche comunali sui 

diritti costituzionali e la necessità della programmazione partecipata.
Tariffe e servizi Adeguamento ISTAT delle tariffe dei servizi a domanda individuale. 

Conferma utilizzo fasce ISEE per determinazione compartecipazione e ISEE 
istantaneo.

Addizionale Irpef Mantenuta invariata l’aliquota unica allo 0,4%.
Scuola Il Comune conferma la partecipazione per più del 50% alle spese di gestione 

e di mantenimento del micro-nido comunale.
Casa/IMU IMU: Prima Casa A1/A8/A9: 5‰ - Seconda Casa: 8,6‰.
Casa/TASI Aliquota TASI Abit. Princip. (escluse A1/A8/A9) al 1,9‰ con detrazioni 

per fasce RC sino a 300,00 € di RC; Abit. Princip. A1/A8/A9 aliquota 1‰; 
Prevista la compartecipazione dell’inquilino (30% dell’aliquota).

Patto Antievasione Impegno a proseguire con il recupero dell’evaso sui tributi di competenza.
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RIVALTA - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Conferma delle tariffe con utilizzo fasce ISEE e relative agevolazioni.
Addizionale Irpef Mantenuta invariata l’aliquota unica allo 0,8%, con esenzione per redditi 

sino a 10.000 €.
Politiche Sociali 41,18 € per abitante trasferiti al CIDIS. Prevista la costituzione di un 

fondo di 75.000 € per le emergenze sociali, parte destinato a garanzia di un 
progetto di micro credito per soggetti in temporanee situazioni di difficoltà 
economica.

Crisi economica e 
Lavoro

Stanziati 136.000 € per il contrasto alla crisi occupazionale. Continua la 
partecipazione al tavolo di crisi (“1 euro per abitante”) coordinato dalla 
Provincia. Cantiere lavoro per 20 disoccupati. Confermato il “progetto vou-
cher” finanziato dalla Compagnia San Paolo per occupazioni temporanee di 
disoccupati.

Investimenti Investimenti per realizzazione teatro, viabilità, aree verdi, impianti di video 
sorveglianza.

Scuola Destinati 165.000 € per manutenzioni straordinarie alle scuole; ribadito 
l’impegno alla difesa del tempo pieno.

Casa/Emergenze 
abitative

Conferma adesione all’Agenzia Lo.CA.Re e ai patti territoriali. Mediazione 
tra proprietà ed affittuari nei casi di sfratti per finita locazione o per morosità 
incolpevole, in particolare per caduta del reddito.

Casa/IMU IMU: Prima Casa A1/A8/A9: 3,5‰ - Seconda Casa: 10,6‰ - Alloggi con 
affitti concordati: 7,6‰.

Casa/TASI Aliquota TASI Abit. Princip. al 3,3‰ con detrazioni per fasce RC sino a 
800,00 € di RC e di 50,00 € (indipendentemente dalla RC) per ogni figlio 
coabitante con meno di 26 anni.

TARI Introdotte ulteriori riduzioni della bolletta annua per fasce ISEE sino a 
16.000 €.



69

Tavole sintetiche

RIVALTA - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Monitoraggio e verifica congiunta sugli effetti del nuovo calcolo.
Addizionale Irpef Confermata aliquota 0,8‰ con esenzione fino a 10.000,00 € di imponibile.
Politiche Sociali Contributo al CIDIS 41,18 € per abitante. Fondo per le emergenze sociali 

75.000 €. Stanziamento di 16.000 € per sostegno alle famiglie per le utenze 
domestiche. Iniziative di aiuto alimentare. Agevolazioni ed esenzioni della 
tariffa tributi per le fasce deboli.

Crisi economica e 
Lavoro

Stanziati 125.000 € per il contrasto alla disoccupazione; Cantiere di lavoro 
per 10 disoccupati. Compagnia San Paolo 18.000 € per occupazioni tempo-
ranee coinvolgendo 8 Associazioni per 22 cittadini; “Sperimenta Lavoro” 40 
tirocini; Inserimento negli Uffici Comunali di 2 persone part-time. Sportello 
INFORMA LAVORO.

Appalti Settore edilizia: attivare un tavolo congiunto di confronto per contrastare 
il lavoro irregolare, sicurezza nei diversi cantieri. Richiedere negli appalti 
l’applicazione dei CCNL, sicurezza, regolare retribuzione e l’inserimento di 
“clausole sociali”.

Investimenti Riqualificazione scuola “Don MILANI” 300.000 €.
Scuola Difendere la scuola elementare a tempo pieno agevolando con organico 

idoneo.
Casa/Emergenze 
abitative

Per emergenza abitativa stanziati 182.000 €; Progetto “LOCARE” per stipula 
contratti concordati; Bando Regionale per il contrasto all’emergenza abitativa; 
Interfaccia con ATC per morosità; Mediazione tra proprietari e inquilini per 
sfratti; Due alloggi a disposizione per emergenze; Progetto co-housing in un 
alloggio comunale. Avvio dei lavori per un nuovo stabile ERP di 18 alloggi.

Casa/IMU Aliquota ordinaria 1,06% - Abitazione principale (A1-A8-A9) 0,35% - fab-
bricati (ONLUS) 0,76% - Negozi, immobili C3, ad uso gratuito per familiari 
e altri 0,76%. NO coop. Edilizie e proprietà indivisa. Agevolazioni per gli 
alloggi locati a canone calmierato.

Casa/TASI 0,25% per abitazione principale, coop. a proprietà indivisa. Per le restanti 
casistiche di immobili 0%. Esenzioni previste in base alla RC.

TARI Esenti i titolari di assistenza economica continuativa segnalati dal C.I.di.S. – 
Ulteriori riduzioni in base a fasce ISEE.
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RIVALTA - 2016 – VERBALE ACCORDO SUL BILANCIO DI PREVISIONE
Contenuto intesa Il Comune di Rivalta di Torino e CGIL - CISL - UIL concordano nel 

ricercare le condizioni per una svolta nelle politiche sociali, del lavoro e dello 
sviluppo, necessaria per una nuova politica economica e stabiliscono un’ulte-
riore fase di verifica della concertazione nella prima variazione di bilancio.

Addizionale Irpef Confermata aliquota pari a 0,8% con esenzione fino a 10.000,00 € annui.
Politiche Sociali Quota pro capite versata al CIDIS 41,18 € – Cconferma stanziamento di 

16.000 € a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà per pagamento delle 
utenze e bollette domestiche - Si conferma stanziamento di 8.000,00 € per 
sostegno pagamento TICKET su prestazioni sanitarie per i soggetti che non 
usufruiscono di esenzione e posseggono un ISEE inferiore a 6.500,00 €.

Crisi economica e 
Lavoro

Le parti ritengono urgente una ridefinizione strategica delle politiche di svi-
luppo economico del territorio in cui coinvolgere i Comuni, le parti sociali, 
i soggetti economici e tutte le forze che potrebbero contribuire al raggiungi-
mento degli obbiettivi.

Appalti Attivazione di specifico tavolo di confronto per il settore edilizia con OO.SS. 
di categoria, congiuntamente alle altre Amministrazioni dell’area C.I.di.S. 
volto a definire un protocollo d’intesa per il contrasto al lavoro irregolare 
nonché il rispetto delle regole di sicurezza nei cantieri – Inserimento di pre-
cise clausole di salvaguardia occupazionale nei capitolati impedendo l’affida-
mento al massimo ribasso e garantendo l’applicazione integrale dei CCNL 
sottoscritte dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Scuola Confermate le tariffe per la refezione scolastica pari a 5,50 € per ogni giorno 
di fruizione del servizio con le seguenti agevolazioni: 1° fascia ISEE fino a 
4.160,00 € 0,65 € per ogni giorno di fruizione del servizio – 2° fascia ISEE 
da 4.160,01 a 8.320,00 € 1,80 € per ogni giorno di fruizione del servizio – 3° 
fascia ISEE da 8.320,01 a 10.400 € 3,00 € per ogni giorno di fruizione del 
servizio – 4° fascia ISEE da 10.400,01 a 12,000,00 € 3,70 € per ogni giorno 
di fruizione del servizio – 5° fascia ISEE da 12,000,01 a 16.000,00 € 4,40 
€ per ogni giorno di fruizione del servizio – 6° fascia ISEE da 16.000,01 a 
25.000,00 € 4,80 € per ogni giorno di fruizione del servizio – 7° fascia ISEE 
da 25.00,01 a 35.000,00 € 5,00 € per ogni giorno di fruizione del servizio 8° 
fascia ISEE da 35.000,01 a 50.000,00 € 5,30 € per ogni giorno di fruizione 
del servizio – oltre i 50.000,01 € tariffa piena – ulteriori riduzioni del 40% 
per il 2° figlio nelle fasce d’agevolazione dalla 1° alla 8° e del 60% per il 3° 
figlio e successivi nelle fasce d’agevolazione dalla 1° alla 8° – Asilo Nido retta 
massima 530,00 € mensili, retta minima 62,00 € mensili presentando ISEE 
con franchigia di 2.500,00 € – Riduzione del 50% dal secondo figlio.

Casa/Emergenze 
abitative

Si confermano le risorse per il contrasto all’emergenza abitativa in 
129.900,00 € – Cofinanziamento del fondo morosità incolpevole per 
10.000,00 € – Adesione in accordo con OO.SS. di categoria ai patti territo-
riali per la stipula di contratti d’affitto.

continua
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segue RIVALTA - 2016 – VERBALE ACCORDO SUL BILANCIO DI PREVISIONE
Casa/IMU Aliquota ordinaria 1,06% - Abitazione principale e pertinenze categorie 

catastali A1-A8 e A9) detrazione di 200,00 € aliquota 0,35% - Fabbricati 
non residenziali proprietà ONLUS 0,76% - Categoria catastale C1 (negozi) 
0,76% - Categoria catastale C3 (laboratori) 0,76% - Immobili concessi in 
uso gratuito 0,76% - Immobili concessi in locazione art. 4 Regolamento 
Comunale 0,76%.

TARI Si confermano le risorse per agevolazione TARI con seguenti fasce – ISEE 
fino a 8.500,00 € riduzione 90% - ISEE fino a 12.000,00 € riduzione 50% - 
ISEE fino a 16.000,00 € riduzione 10%.

Patto Antievasione Particolare impegno verrà rivolto al rispetto dell’accordo Sindacati ANCI 
Piemonte e Lega Autonomie Piemonte per il controllo e la lotta all’elusione e 
evasione.

RIVALTA - 2017 – VERBALE D’ACCORDO TRA IL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO E 
CGIL CISL UIL
Addizionale Irpef Confermata aliquota allo 0,8% con esenzione imponibili fino a 10.000 € 

annui.
Politiche Sociali Quota pro capite versata al CIDIS 41,18 € – Conferma stanziamento di 

16.000 € a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà per pagamento delle 
utenze e bollette domestiche – si conferma stanziamento di 8.000,00 € per 
sostegno pagamento TICKET su prestazioni sanitarie per i soggetti che non 
usufruiscono di esenzione e posseggono un ISEE inferiore a 6.500,00 €.

Crisi economica e 
Lavoro

Stanziati circa 92.000,00 €.

Appalti Verranno garantiteo nei capitolati d’appalto norme volte ad impedire l’affi-
damento al massimo ribasso garantendo l’applicazione integrale dei CCNL 
sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative inserendo clausole 
sociali - Rimane confermata la volontà di attivazione di specifico tavolo di 
confronto per il settore edilizia con OO.SS. di categoria, congiuntamente 
alle altre Amministrazioni dell’area C.I.di.S. volto a definire un protocollo 
d’intesa per il contrasto al lavoro irregolare nonché il rispetto delle regole di 
sicurezza nei cantieri - Inserimento di precise clausole di salvaguardia occupa-
zionale nei capitolati impedendo l’affidamento al massimo ribasso e garanten-
do l’applicazione integrale dei CCNL sottoscritte dalle OO.SS. maggiormen-
te rappresentative a livello nazionale.

continua
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segue RIVALTA - 2017 – VERBALE D’ACCORDO TRA IL COMUNE DI RIVALTA DI 
TORINO E CGIL CISL UIL
Scuola Confermate le tariffe per la refezione scolastica pari a 5,50 € per ogni giorno 

di fruizione del servizio con le seguenti agevolazioni – 1° fascia ISEE fino a 
4.160,00 € 0,65 € per ogni giorno di fruizione del servizio – 2° fascia ISEE 
da 4.160,01 a 8.320,00 € 1,80 € per ogni giorno di fruizione del servizio – 3° 
fascia ISEE da 8.320,01 a 10.400 € 3,00 € per ogni giorno di fruizione del 
servizio – 4° fascia ISEE da 10.400,01 a 12,000,00 € 3,70 € per ogni giorno 
di fruizione del servizio – 5° fascia ISEE da 12,000,01 a 16.000,00 € 4,40 
€ per ogni giorno di fruizione del servizio – 6° fascia ISEE da 16.000,01 a 
25.000,00 € 4,80 € per ogni giorno di fruizione del servizio – 7° fascia ISEE 
da 25.00,01 a 35.000,00 € 5,00 € per ogni giorno di fruizione del servizio 8° 
fascia ISEE da 35.000,01 a 50.000,00 € 5,30 € per ogni giorno di fruizione 
del servizio – oltre i 50.000,01 € tariffa piena – Ulteriori riduzioni del 40% 
per il 2° figlio nelle fasce d’agevolazione dalla 1° alla 8° e del 60% per il 3° 
figlio e successivi nelle fasce d’agevolazione dalla 1° alla 8°– Asilo Nido retta 
massima 530,00 € mensili, retta minima 62,00 € mensili presentando ISEE 
con franchigia di 2.500,00 € – Riduzione del 50% dal secondo figlio.

Casa/Emergenze 
abitative

Risorse pari a 119.900,00 €.

Casa/IMU Aliquota ordinaria 1,06% - Abitazione principale e pertinenze categorie 
catastali A1-A8 e A9) detrazione di 200,00 € aliquota 0,35% - Fabbricati 
non residenziali proprietà ONLUS 0,76% - Categoria catastale C1 (negozi) 
0,76% - Categoria catastale C3 (laboratori) 0,76% - Immobili concessi in 
uso gratuito 0,76% - Immobili concessi in locazione art. 4 Regolamento 
Comunale 0,76%.

TARI Si confermano le risorse per agevolazione TARI con seguenti fasce – ISEE 
fino a 8.500,00 € riduzione 90% ISEE fino a 12.000,00 € riduzione 50% 
ISEE fino a 16.000,00 € riduzione 10%.

RIVARA - 2014 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Addizionale Irpef Conferma aliquota anno precedente.
Politiche Sociali Contributo a famiglie bisognose - una tantum. BONUS per bollette gas 

attraverso il portale “SGATE”; Richiesta assegno di maternità e/o assegno per 
nuclei familiari con più di tre figli. Previsto pagamento del Ticket sanitario 
per persone indigenti;

Crisi economica e 
Lavoro

Inserimenti lavorativi: “borse lavoro”, “tirocini formativi”, attività di volon-
tariato. Servizio di Tele-soccorso e Tele-assistenza per anziani e bisognosi; 
Convenzione con l’Associazione “Tele Help” per gestire il servizio suddetto.

Scuola Servizi scolastici: mensa e trasporto, previste riduzioni fino all’esenzione 
totale ISEE.

Trasporti Trasporto gratuito per anziani e bisognosi per esami i strutture sanitarie 
in collaborazione con la Protezione Civile. Con contributo economico del 
“GAL” acquisto mezzo per trasporto disabili.
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RIVARA - 2016 – ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE E LE ORGANIZZA-
ZIONI SINDACALI PER LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
Addizionale Irpef Confermate aliquote anno 2015.
Politiche Sociali Attivato fondo di sostegno per residenti in condizione di indigenza per paga-

mento ticket sanitario.
Crisi economica e 
Lavoro

Come negli anni precedenti rimarcata la disponibilità ad aderire a specifici 
progetti di inserimento lavorativo.

Scuola Servizi scolastici Mensa e Trasporto riduzioni in base all’ISEE confermando le 
tariffe anno 2015.

Trasporti Servizio di trasporto gratuito per persone anziane preso le strutture sanitarie 
– Potenziamento del servizio attraverso l’acquisto di un mezzo attrezzato per 
trasporto disabili.

Casa/IMU Confermate tariffe anno 2015.
Casa/TASI Confermate tariffe anno 2015.
TARI Esenzione pagamento TARI per utenti in grave disagio economico con ISEE 

entro 2,000,00 € - Confermate tariffe anno 2015.

RIVAROLO - 2015 – NOTA D’INCONTRO
Contenuto intesa Verifica degli interventi per politiche sociali e tassazione locale.
Tariffe e servizi OO.SS. Chiedono la revisione delle fasce ISEE di esenzione/agevolazione alla 

luce dell’impatto della nuova normativa su ISEE.
Addizionale Irpef Aliquota unica al massimo dello 0,8%. OO.SS. chiedono introduzione 

progressività.
Politiche Sociali Contributo al CISS 38 di 28,00 €/abitante; Progetti sociali comuni e cofi-

nanziati con Consorzio per 18.000 € 15.000 € destinati per esenzioni tickets 
su visite specialistiche ed esami.

Casa/Emergenze 
abitative

Previsti contributi per sostegno all’affitto.

Casa/TASI Detrazioni per la prima casa di abitazione in base RC: 0 e sino a 300 € di RC, 
- 80 € per RC sino a 600 € di RC, - 60 € per RC sino a 800 €, - 50 € per RC 
oltre 800 €. OO.SS. chiedono di spostare la detrazione per RC oltre 800 € a 
favore delle RC sino a 300 €.

RIVOLI - 2014 – VERBALE D’INTENTI
Contenuto intesa Condivisione su linee guida per redazione bilancio 2014, per il manteni-

mento di quantità e qualità della spesa sociale e sui servizi ai cittadini, per 
l’applicazione con criteri di equità della IUC.

RIVOLI - 2016
Casa/Emergenze 
abitative

Confermate le risorse di bilancio 2013 per interventi sull’emergenza abitativa. 
Conferma adesione al progetto LOCARE.
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ROMANO CANAVESE - 2014 – PROTOCOLLO D’INTESA
ISEE Conferma ISEE istantaneo.
Addizionale Irpef Mantenuta invariata l’aliquota unica allo 0,65%.
Politiche Sociali Convenzione con il Tribunale d’Ivrea per utilizzo in lavori socialmente utili di 

2 persone con pena detentiva per guida in stato d’ebbrezza. Fondo di 15.000 
€ per aiuto a famiglie bisognose segnalate da Ass Sociale. Continua l’esperien-
za del Centro Infermieristico Comunale con 2 ambulatori. Esenzione ticket 
per analisi di laboratorio alle famiglie indigenti.

Crisi economica e 
Lavoro

Destinati in bilancio risorse pari a 1,00 € per abitante per azioni di contrasto 
alla crisi.

Scuola Confermata l’integrazione delle rette per l’asilo nido a favore delle famiglie 
meno abbienti.

Casa/IMU Confermate le aliquote deliberate nel 2013.
Casa/TASI Aliquota Tasi Abit. Principale: 1,7‰. Prevista la compartecipazione dell’in-

quilino (10% dell’aliquota).
Patto Antievasione Il Comune è impegnato in un’azione antievasione sia per l’accertamento di 

case/abitazioni abusive e l’accatastamento di ex edifici rurali, sia contro l’elu-
sione della TARSU.

ROMANO CANAVESE - 2015 – PROTOCOLLO D’INTESA
Tariffe e servizi Conferma del livello dei servizi e delle Tariffe erogati.
Politiche Sociali Agevolazioni ed esenzioni per i redditi familiari in difficoltà economiche 

attraverso l’ISEE. Esenzioni Ticket per analisi di laboratorio per famiglie indi-
genti. Continuano gli interventi gratuiti del Centro Infermieristico Comu-
nale presso ambulatori e a domicilio per casi particolari. Adesione al CESSA 
con 88.000 € circa. Per famiglie bisognose 15.000 € per una-tantum.

Crisi economica e 
Lavoro

Utilizzo voucher per cittadini in difficoltà che si prestano a lavori di manu-
tenzione e di pulizia. Altri progetti con il CISSA per attività lavorative in 
comune.

Scuola Asilo nido: intervento del Comune per integrazione rette per famiglie meno 
abbienti. (ISEE).

Casa/Emergenze 
abitative

Emergenza abitativa attraverso una parte dei 30 alloggi di proprietà comunale 
a canone relativamente bassi.

Casa/IMU Mantenimento delle Aliquote vigenti.
Casa/TASI Mantenimento delle Aliquote vigenti. Intervento di aiuto economico per le 

famiglie in gravi difficoltà finanziarie (ISEE).
TARI Mantenimento delle Aliquote vigenti.
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RUEGLIO - 2014 – VERBALE D’INCONTRO
Tariffe e servizi Tariffe agevolate per la mensa scolastica calcolate su fasce ISEE sino a 10.550 

€. Rimborsi ai cittadini sulla quota depurazione acque non dovuta a Smat.
Addizionale Irpef Mantenuta invariata l’aliquota unica allo 0,7%.
Politiche Sociali In fase di individuazione azioni di sostegno agli anziani (aiuto alla Casa di 

Riposo, agevolazioni fiscali per i meno abbienti, contributo alle associazioni 
di volontariato).

Crisi economica e 
Lavoro

In previsione la partecipazione a tutte le iniziative sul tema del sostegno e 
ricerca del lavoro.

Scuola In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Vistrorio avviato sperimen-
talmente il dopo scuola. Istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Casa/IMU Confermate le aliquote deliberate nel 2013.
Casa/TASI Aliquota Tasi Abit. Principale: 2,5‰.

SAMONE - 2014 – PROTOCOLLO D’INTESA
ISEE Impegno a utilizzo ISEE per il servizio mensa scolastica, bando riscaldamen-

to, TARI e TASI; le fasce ISEE passeranno dalle attuali 3 a 4 con l’introdu-
zione della fascia sino a 9.000 €.

Addizionale Irpef Applicazione scaglioni IRPEF nazionale con aliquote da 0,5 a 0,8% con 
esenzione sino a 12.000 €.

Politiche Sociali Convenzione per il trasporto anziani e disabili per trasferte sanitarie e/o aiuto 
disbrigo piccole pratiche. Operatore specializzato per disabili al centro estivo 
e frequenza gratuita sempre al centro estivo per minori in stato di necessità 
segnalati dai servizi sociali.

Scuola Contributo spese mensa per alunni che frequentano la scuola media di Banchette; 
riduzioni della tariffa mensa, pre-post scuola per famiglie con 2 o più figli.

Casa/Emergenze 
abitative

Contributo comunale per pagamento canone locazione ai casi segnalati dai 
servizi sociali; contributo spese riscaldamento mediante bando comunale.

Casa/IMU Confermate le aliquote deliberate nel 2013.
Casa/TASI Aliquota TASI Abit. Principale: 1,1‰, con riduzioni del 100% per redditi 

ISEE sino a 3.000 €, aliquota 0,6‰ per ISEE da 3 a 6.000 €. aliquota 0,8‰ 
per ISEE da 6.000 a 7.500 €.

TARI Detrazioni per nuclei famigliari su 3 fasce ISEE 0/3.000 €, 3.000/6.000 €, 
6.000/7.500 € (riduzioni da 100 a 25%).
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SAN MAURO TORINESE - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Addizionale Irpef Aliquota unica 0,8% con esenzione per i redditi sino a 15.000 €.
Scuola Messi a bilancio 60.000 € per garantire gli insegnanti di sostegno – Mante-

nuti il servizio di mensa fresca per tutti gli istituti scolastici e il servizio di 
scuolabus.

Casa/IMU IMU: Abit. Principale A1/A8/A9 a: 5‰ - Seconda Casa: 10,1‰.
Casa/TASI Aliquota Abit. Princip. (Escluse A1/A8/A9): 2,5‰ con riduzione di 50,00 € 

per RC sino a 400,00 €.
TARI Riduzione delle quote di Parte Fissa e Parte Variabile in ragione di fasce ISEE 

sino 10.500 €, con aggiunta di ulteriori riduzioni per nuclei famigliari nume-
rosi. Esenzione totale per casi segnalati dai servizi sociali.

SAN MAURO TORINESE - 2016 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE L’amministrazione prosegue il monitoraggio sull’utilizzo delle dichiarazioni 

ISEE mettendo a confronto i dati aggiornati con quelli del 2014.
Addizionale Irpef Invariata l’aliquota e la fascia di esenzione.
Politiche Sociali La quota pro capite trasferita al CISA è di 28,00 €, pari a 551.000 € e la 

quota di bilancio destinata alle politiche sociali è di 707.000 €. Confermato 
l’impegno sulla mobilità degli anziani e delle persone disabili. Istituito il 
Fondo di Solidarietà di 40.000 € per sostegno ai cittadini in difficoltà nel 
pagamento delle utenze domestiche e degli affitti.

Scuola Messi a bilancio 65.000 € per l’insegnamento di sostegno, garantire gli inse-
gnanti di sostegno, Mantenuti il servizio di mensa fresca per tutti gli istituti 
scolastici e il servizio di scuolabus. Contributo alle famiglie che optano per 
centri estivi privati.

TARI Confermato il sistema di agevolazioni in atto. Affidato con appalto il servizio 
di riscossione coattiva dei mancati pagamenti che assommano a 500.000 €.
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SAN MAURO TORINESE - 2017 – ACCORDO TRA LA CITTÀ DI SAN MAURO E LE OO.SS.
Contenuto intesa Conferma sull’importanza del confronto e delle relazioni tra le parti con 

impegno di incontri Trimestrali.
Addizionale Irpef Invariata l’aliquota e la fascia di esenzione per i redditi fino a 15.000 € con 

impegno di individuazione di sistemi di restituzione per fasce deboli attraver-
so l’utilizzo dell’ISEE.

Politiche Sociali La quota pro capite trasferita al CISA è salita a 29,50 €, pari a 551.460 € e la 
quota a di bilancio destinata alle politiche sociali è di 125.000 €. Contributo 
per spese sanitarie a soggetti con ISEE da 3.000 a 8.000 €.

Crisi economica e 
Lavoro

Attivati attraverso fondi San Paolo per 14 persone di 4 mesi. Chiesto maggior 
coinvolgimento delle OO.SS. nell’individuazione di futuri progetti.

Trasporti Richiesto piano di trasporti in raccordo con la Città di Torino. Progetto 
d’acquisto di due mezzi navetta ecologiche per collegamento con stazione di 
Settimo Torinese.

Casa/Emergenze 
abitative

Progetto di teleriscaldamento. Progetto di ristrutturazioni case di proprietà 
comunale per sostegno all’abitare con studio di riconversione di un piano 
Hotel privato per rialloggiare sul territorio comunale alcuni cittadini ad oggi 
ospitati presso un residence di Torino. Contributo per 18 mesi di pagamento 
canone a nuclei familiari in difficoltà.

TARI Ancora pesante il peso degli insoluti si ricercheranno azioni di recupero, le 
fasce sono quelle previste dal protocollo ANCI, lavoro di sensibilizzazione 
della raccolta differenziata.

Accoglienza cittadini 
stranieri

Accordo con Prefettura per alloggio e accoglienza a circa 90 rifugiati di cui 14 
in via transitoria e 24 minori.

SAN RAFFAELE CIMENA - 2015 – VERBALE DI CONFRONTO E INTENTI
ISEE Impegno a verificare le fasce ISEE derivanti dal nuovo indicatore per non 

penalizzare i redditi più bassi.
Addizionale Irpef Mantenuta la tariffa unica dello 6%.
Politiche Sociali Contributo al consorzio è pari agli anni precedenti 28,50 € per abitante. 

Salvaguardia della rete di servizi esistenti diffusa sul territorio con attenzione 
ai problemi sociali, all’associazionismo culturale e sportivo locale.

Trasporti Confermato servizio trasporto per anziani per esami e visite mediche.
Casa/Emergenze 
abitative

È intendimento affrontare le emergenze abitative.

Casa/IMU Conferma aliquote anno precedente 0,8‰
Casa/TASI Aumento Aliquota da 1,6‰ a 2,2‰.
TARI Nessun aumento. Costituzione Fondo per agevolare i soggetti che vivono 

gravi disagi sociali ed economici.
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SAN RAFFAELE CIMENA - 2017 – ACCORDO TRA LA CITTÀ DI SAN RAFFAELE E LE 
OO.SS.
Addizionale Irpef Mantenuta la tariffa unica del 6% impegno di individuazione di sistemi di 

gradualità di tassazione per fasce attraverso l’utilizzo dell’ISEE introducendo 
un fondo dedicato.

Politiche Sociali La quota pro capite trasferita al CISA è salita a 29,50 €, pari a 90.880,50 € 
contributo per anno 2017 di 7,700 € per interventi urgenti di manutenzione 
su strutture dedicate.

Crisi economica e 
Lavoro

Si conviene sulla necessità di sblocco dei vincoli di assunzione e di collabora-
zioni con i Comuni limitrofi.

Appalti Richiesta delle OO.SS. di riapplicazione del codice appalti regionale.
Scuola Impegno ad investire per costruzione nuove aule e ammodernamento dell’e-

sistente.
TARI Richiesta di rideterminare agevolazioni attraverso fasce ISEE come da proto-

collo ANCI. Fondo TARI riconfermato pari a 7.000 € e impegno ad aprire 
confronto su proposta sindacale di utilizzo ISEE.

SANT’AMBROGIO - 2015 – VERBALE D’INCONTRO SUI DIRITTI DI CITTADINANZA 
ISEE Programmare uno specifico incontro entro l’anno per una verifica sugli effetti 

delle nuove modalità di calcolo ISEE.
Tariffe e servizi NON aumento delle tariffe dei servizi comunali.
Addizionale Irpef Entro l’anno in corso, tavolo di confronto per rendere progressiva l’addizio-

nale Comunale IRPEF.
Politiche Sociali Contributo al CON.I.S.A. di 30,00 € per abitante. Costituzione Fondo per 

le emergenze sociali gestito dalla CARITAS con criteri di erogazione condivi-
si. Promozione iniziative per la domiciliarità coinvolgendo il Distretto ASL e 
mettere in atto iniziative per l’emergenza abitativa.

Patto Antievasione Amministrazione parte attiva nella lotta all’evasione fiscale con accertamenti 
ICI e TARSU. Adesione al progetto Regionale “cruscotto fiscale”.

SANT’AMBROGIO - 2016 – VERBALE D’INTESA 
Contenuto intesa Conferma dei contenuti dell’Accordo 2015.
Politiche Sociali Causa carenza personale in organico il Bando per il Fondo per le emergenze 

sociali sarà avviato nel 2017, previo confronto con OO.SS. su modalità e 
contenuti dello stesso.

SANT’ANTONINO - 2014 – VERBALE DI RIUNIONE
Tariffe e servizi Impegno dell’amministrazione di non diminuire qualità e quantità dei servizi 

alla cittadinanza.
Casa/TASI Disponibilità al confronto con le OO.SS. prima del pagamento della prima 

rata TASI. Le OO.SS., rispetto ad ipotesi di aliquota al 2‰, chiedono di 
inserire le detrazioni per riequilibrare il peso della tassazione tra RC.
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SANTENA - 2014 – VERBALE D’ACCORDO.
Tariffe e servizi Inalterate le tariffe per i servizi comunali.
Addizionale Irpef Applicazione scaglioni IRPEF nazionale con aliquote da 0,4 a 0,7%.
Casa/IMU IMU: Abit. Principale A1/A8/A9: 4,5‰ - Immobili non locati: 10,3‰ - 

Abit. in comodato d’uso gratuito (parenti 1° grado): 4,5‰.
Casa/TASI Aliquota Abit. Princip. (Escluse A1/A8/A9): 2,5‰ con riduzione di 100,00 

€ per RC sino a 350,00 €. con ulteriore detrazione di 30,00 € per i figli, 
indipendentemente dall’età.

TARI Esenzioni sulla quota fissa per le fasce più deboli come da delibera del Con-
sorzio Chierese per i rifiuti.

Patto Antievasione Impegno a recepire il Patto Antievasione.

SETTIMO TORINESE - 2016 – ACCORDO TRA COMUNE DI SETTIMO TORINESE E LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL - CISL - UIL IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI 
TARI 2016
TARI Fasce esenzione TARI da 0 a 6.100,00 € riduzione 85% - da 0 a 9.100,00 

€ riduzione 85% (rientrano in tale fascia i pensionati percettori di pensione 
integrata al trattamento minimo, che vivono soli, anche se residenti in casa 
di proprietà) – da 6.100,01 a 9.100,00 € riduzione 50% - da 9.100,01 a 
12.100,00 € riduzione 30% - da 12.100,01 a 16.100,00 € riduzione 10%.

SETTIMO TORINESE - 2017 – ACCORDO TRA COMUNE DI SETTIMO TORINESE E LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL - CISL - UIL IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI 
TARI 2017
TARI Le parti concordano sulla necessità di rimodulare e rivedere le attuali fasce 

ISEE che per l’anno 2017 rimarranno comunque come di seguito: esenzione 
TARI da 0 a 6.100,00 € riduzione 85% - da 0 a 9.100,00 € riduzione 85% 
(rientrano in tale fascia i pensionati percettori di pensione integrata al tratta-
mento minimo, che vivono soli, anche se residenti in casa di proprietà) – da 
6.100,01 a 9.100,00 € riduzione 50% - da 9.100,01 a 12.100,00 € riduzione 
30% - da 12.100,01 a 16.100,00 € riduzione 10%.
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SPARONE - 2015 – VERBALE D’INCONTRO
ISEE Mantenimento delle soglie ISEE anche con il calcolo nuovo.
Tariffe e servizi Conferma dei servizi a domanda individuale con le attuali Tariffe.
Addizionale Irpef Invariata l’aliquota del 0,6‰.
Politiche Sociali Fondo di Solidarietà 81.156,00 €. Quota consortile da trasferire al CISS 38. 

“Nonni Volontari” che coadiuvano il personale comunale su alcuni servizi: 
sorveglianza uscita bimbi a scuola; trasporto alunni nelle frazioni; supporto 
alla viabilità in occasione di eventi religiosi e civili. È garantita la copertu-
ra assicurativa, divise e utenze telefoniche. Convenzione con “Amici della 
Biblioteca” e l’A.I.B. di solidarietà - protezione civile e culturale - Contributo 
annuale. Servizio CAF in collaborazione con il sindacato. Mantenimento 
dell’ambulatorio medico (presidio) con Medico Volontario.

Investimenti Installazione attrezzature sportive all’aperto cofinanziato dalla regione P.te. 
Rifacimento del manto del campo da calcetto.

Scuola Servizio di doposcuola per la primaria per contrastare l’esodo verso comuni 
limitrofi. Sostegno alla scuola d’infanzia paritaria, unica sul territorio con 
30.000 €. Assistenza scolastica per alunni disabili.

Casa/IMU Invariate le Aliquote. Esenzioni per il comodato gratuito tra parenti di primo 
grado.

Casa/TASI Aliquote invariate.
TARI Previsto un sensibile aumento per incremento costi di raccolta e smaltimento. 

Prevista un’attività di accertamento capillare sulle utenze.

STRAMBINO - 2015 – VERBALE D’INCONTRO
Tariffe e servizi Mantenimento degli attuali servizi erogati e conferma delle Tariffe vigenti.
Addizionale Irpef Confermata l’aliquota dello 0,8‰ con esenzioni fino a 11.075 €.
Politiche Sociali Contributo CISSA 190.000,00 €. Contributo alle famiglie in situazioni di 

disagio (ISEE).
Crisi economica e 
Lavoro

Stanziamento di 7.000,00 € per voucher per disoccupati in prestazione di 
lavori occasionali.

Trasporti Servizio trasporto scuolabus. Servizio bisettimanale tra le frazioni ed il capo-
luogo.

Casa/Emergenze 
abitative

Ristrutturazione di due alloggi comunali per emergenza abitativa.

Casa/IMU Aliquota inalterata (9,2‰) rispetto all’anno precedente.
Casa/TASI Riduzione aliquota per RC applicate nello scorso anno. 100% a carico dei 

proprietari.
TARI Sarà aumentato il costo (tra 0 e 15,00 €) per incremento immondizia prodotta.
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STRAMBINO - 2016 – VERBALE D’INCONTRO
Addizionale Irpef Confermata aliquota unica pari a 0,8% con esenzione fino a 11.075,00 € 

annui.
Crisi economica e 
Lavoro

Stanziati € 7.000,00 per politiche attive del lavoro.

Scuola Mensa scolastica buono 3,68 € – Trasporto scuolabus 6,46 € mensili.
Trasporti Trasporto gratuito tra le frazioni e il capoluogo due giorni a settimana.
Casa/Emergenze 
abitative

Per i 15 alloggi comunali affidati a famiglie bisognose sono previsti interventi 
di manutenzione per una cifra complessiva di circa 90.000,00 €.

Casa/IMU Aliquota inalterata (9,2‰) rispetto all’anno precedente.
TARI I controlli effettuati sulla reale superficie occupata hanno garantito, nono-

stante un aumento di circa 10.000,00 €, una diminuzione della tariffa.

STRAMBINO - 2017 – VERBALE D’INCONTRO
Contenuto intesa Impegno ad aprire in tempi brevi un confronto ed esame approfondito su 

scaglioni e applicazione ISEE.
Addizionale Irpef Confermata aliquota unica pari a 0,8% con esenzione fino a 11.075,00 € annui.
Politiche Sociali Contributo CISSA 190.000,00 €. Contributo alle famiglie in situazioni di 

disagio (ISEE).
Crisi economica e 
Lavoro

Stanziati 7.000,00 € per politiche attive del lavoro.

Appalti Richiesta delle OO.SS. di recepimento dell’accordo regionale.
Scuola Mensa scolastica buono 3,68 € – Trasporto scuolabus 6,46 € mensili.
Trasporti Trasporto gratuito tra le frazioni e il capoluogo due giorni a settimana.
Casa/Emergenze 
abitative

Per i 15 alloggi comunali affidati a famiglie bisognose sono previsti interventi 
di manutenzione per una cifra complessiva di circa 30.000,00 € con assegna-
zione di 3 alloggi come da bando 2016.

Casa/IMU Aliquota inalterata (9,2‰) rispetto all’anno precedente.
TARI I controlli effettuati sulla reale superficie occupata hanno garantito, nono-

stante un aumento di circa 10.000,00 €, una diminuzione della tariffa.

SUSA - 2016 – PROTOCOLLO D’INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI E I DIRITTI 
DI CITTADINANZA
Contenuto intesa Si definisce l’istituzione di incontri preventivi e l’apertura del confronto in 

merito a tariffe, politiche sociale e sul lavoro, organizzazione dei servizi e 
politiche per soggetti in difficoltà e anziani.
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TORINO - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Addizionale Irpef Elevata la soglia di esenzione a 11.640 €.
Politiche Sociali Impegno dell’Amministrazione ad integrare, anche utilizzando il fondo di 

riserva, le risorse necessarie a garantire la continuità dei servizi. Viene man-
tenuto aperto il tavolo congiunto sulle politiche sociali e sull’utilizzo della 
social card.

Crisi economica e 
Lavoro

Impegno delle Parti per confronto su azioni a sostegno delle politiche occupa-
zionali e organizzative nell’ambito dei livelli occupazionali diretti e indiretti.

Appalti Impegno comune per avvio tavolo confronto sugli appalti della Città di Torino 
e delle sue partecipate, al fine di garantire occupazione e tutele degli addetti.

Scuola Convenuto l’avvio del confronto con il competente Assessorato sui servizi 
educativi.

Casa/TASI Concordata l’istituzione dl un Fondo Perequativo di 1.300.000 € da destinare 
a lavoratori dipendenti e pensionati con ISEE sino a 17.000 € proprietari di 
prima casa (un solo immobile). Il contributo sarà, in prima fase, di 100,00 € 
massime a famiglia e si terrà conto della presenza di componenti disabili.

TARI Confermate le tre fasce ISEE con aumento della percentuale di sconto: da 20 
a 25% per fascia ISEE da 17.000 a 24.000 €; da 30 a 35% per fascia ISEE da 
13.000 a 17.000 €. Ulteriore riduzione del 10% per nuclei famigliari oltre i 
5 componenti. Previste agevolazioni per cittadini in Cig, iscritti alle liste di 
disoccupazione e alle liste di mobilità da almeno 3 mesi.

TORINO - 2015 – CONFRONTI SU BILANCIO PREVENTIVO
Contenuto intesa Riconferma Accordi precedenti e impegno per l’istituzione di un tavolo di 

confronto in ambito Città Metropolitana su occupazione e sviluppo e tre 
tavoli a livello cittadino su welfare, servizi educativi e appalti.

Addizionale Irpef Confermata la fascia di esenzione a 11.670 €.
Casa/TASI Rifinanziato il Fondo concordato nel 2014. Le famiglie beneficiarie avranno 

una restituzione d’imposta variabile dai 30,00 ai 100,00 €.
TARI Confermato l’impianto delle agevolazioni previste nell’accordo 2014; rimane 

in sospeso l’ulteriore riduzione del 5% prevista nel 2014 per le fasce ISEE 
13.000/17.000 € e 17.000/24.000 €.
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TORINO - 2016 – VERBALE D’INCONTRO ASSESSORATO AL BILANCIO 
Tariffe e servizi Si conferma il blocco delle tariffe e della sola applicazione ISTAT.
Addizionale Irpef Si conferma l’esenzione della addizionale IRPEF a 11.670,00 €.
Reddito Prevedere per il 2016 una quota pari almeno a quella impegnata nel 2015 

per il fondo perequativo TASI finalizzate ad attivare misure di contrasto alla 
povertà secondo modalità e procedure da definire in apposito tavolo negoziale 
con le OO.SS.

Casa/TASI Completare l’invio degli avvisi per le 12mila famiglie beneficiarie per l’anno 
precedente del rimborso fino a 100,00 € al netto delle agevolazioni per la pri-
ma casa ed i figli a carico, rispetto a quanto già versato per la TASI, risultati 
in condizioni di disagio economico con ISEE inferiore a 17.000,00 € e prive 
di reddito o mono/bi reddito da solo lavoro dipendente o pensione e proprie-
tari di unico immobile adibito ad abitazione principale.

TARI Disponibilità a rimodulare le agevolazioni per i nuclei familiari in condizioni 
di disagio economico con tre fasce ISEE (da 17.000,00 a 24.000,00 € 25% - 
da 13.000,00 a 17.000,00 € 35% - fino a 13.000,00 € 50% ferma restando 
l’esenzione del 10% per i nuclei familiari oltre i 5 componenti e riconducibili 
alle fasce sopra evidenziate).

TORINO - 2017 – VERBALE D’INCONTRO TAVOLO WELFARE 
Politiche Sociali Si conviene che il comune per il 2016 si impegna ad agire tutte le possibili 

azioni, anche in assestamento di bilancio, volte a stanziare risorse almeno pari 
a quelle 2015 incentrando l’azione sulle seguenti linee: 
 1)  Sviluppo di un sistema di welfare in grado di integrare servizi, politiche 

sociali e abitative con politiche e servizi per il lavoro. 
 2)  Programmazione partecipata per rafforzare gli spazi di confronto con 

tutta la società civile. 
 3)  Sussidiarietà. 
 4)  Adozione di dispositivi strutturali di pianificazione. 
 5)  Integrazione socio-sanitaria rafforzando la funzione di tutela e promo-

zione della salute sia in termini di prevenzione, a partire dalle fasce più 
deboli della popolazione, sia in termini di percorsi integrativi socio-sani-
tari a livello cittadino in attuazione dei LEA. 

 6)  Assetto e organizzazione dei servizi sociali. 
 7)  Collaborazione intersettoriale e interistituzionale. 
 8)  Sviluppo di azioni e programmi volti a risolvere il problema della casa 

della popolazione in condizione di fragilità sociale. 
 9)  Diritto alla mobilità. 
10) Integrazione tra politiche di sicurezza urbana e politiche di inclusione 

sociale. 
11) Politiche Anziani rafforzando esperienza tavolo anziani per le politiche di 

invecchiamento attivo.
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TORINO - 2017 – ACCORDO QUADRO PER GLI APPALTI DI BENI E SERVIZI 
Appalti L’accordo individua le linee guida da seguire nella costruzione degli Appalti. 

Oltre ad altri importanti temi si individua l’offerta economicamente più 
vantaggiosa come preminente in modo da valorizzare significativamente 
la qualità del progetto e della qualità dello stesso rispetto alla sola offerta 
economica. Individuazione di percorsi di confronto preventivo e successivo 
all’assegnazione di monitoraggio con le OO.SS. L’individuazione di garanzie 
per le lavoratrici e lavoratori coinvolti. Garanzie per i lavoratori svantaggiati 
che si devono tradurre nell’individuazione di un Capitolato d’Appalto Tipo.

TORINO - 2017 – ACCORDO TRA COMUNE DI TORINO E OO.SS. 
Contenuto intesa Agevolazioni tariffe TARI.
TARI Confermato stanziamento di 3.200.000 € con riduzione sulle agevolazioni 

fasce ISEE con impegno a riportare le agevolazioni precedenti dopo verifica 
recupero morosità. Impegno a valutare e intervenire sulle morosità incolpe-
voli. Le agevolazioni per i nuclei familiari in condizioni di disagio economi-
co con tre fasce ISEE (da 17.000,00 a 24.000,00 € 15% - da 13.000,00 a 
17.000,00 € 25% - fino a 13.000,00 € 40% ferma restando l’esenzione del 
10% per i nuclei familiari oltre i 5 componenti e riconducibili alle fasce sopra 
evidenziate). Dall’anno in corso chi non risulterà in regola con i versamenti 
perderà il diritto all’agevolazione.

TORRE PELLICE - 2014 – VERBALE D’INTENTI
Contenuto intesa Condivisione su linee guida per redazione bilancio 2014, per il manteni-

mento di quantità e qualità della spesa sociale e sui servizi ai cittadini, per 
l’applicazione con criteri di equità della IUC.

Tariffe e servizi No aumento tariffe per servizi a domanda individuale e TIA. Conferma ISEE 
istantaneo.

Addizionale Irpef Mantenuta invariata l’aliquota unica allo 0,5. In caso di future variazioni 
impegno ad applicare progressività e riduzione aliquote per fasce più deboli.

Politiche Sociali Funziona il servizio di mensa (pranzo e cena) per i cittadini over 55 pensiona-
ti; costo pranzo da 1,00 a 3,50 € secondo redditi ISEE.

Crisi economica e 
Lavoro

Confermata la collaborazione con il Centro per l’Impiego per progetti di 
formazione a favore dei disoccupati. Impegno ad aprire confronto con 
OO.SS. per definire un Protocollo d’intesa sul contrasto al lavoro irregolare e 
la sicurezza nei cantieri pubblici e privati.

Trasporti Confermato il servizio trasporto per visite mediche o terapie e trasporto handi-
cap presso ospedali o strutture pubbliche secondo tariffe e fasce d’esenzione.

Casa/IMU IMU: Prima Casa: 4,7‰ - Seconda Casa: 7,6‰.
Patto Antievasione Conferma dell’intesa con la Guardia di Finanza per il controllo delle dichia-

razioni ISEE.
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VALPERGA - 2015 – VERBALE D’ACCORDO
ISEE Utilizzate fasce ISEE per le tariffe dei servizi scolastici, con esenzione per i 

redditi ISEE sino a 2.000 €; applicazione ISEE istantaneo.
Addizionale Irpef Applicata la progressività attraverso le 5 fasce di reddito IRPEF nazionale, 

con aliquote da 4 a 8%. Esenzione per redditi sino a 15.000 €.
Politiche Sociali Stanziati 82.000 € per le politiche sociali: per ticket sanitari, telesoccorso e 

tele assistenza anziani, assistenza ad alunni disabili, sostegno a scuola parita-
ria, progetti educativi, ecc. Trasferiti 88.300 € al CISS 38.

Crisi economica e 
Lavoro

Il Comune si impegna a realizzare, attraverso opportuni investimenti, una 
politica che possa favorire lo sviluppo, tutelando il lavoro verso il superamen-
to del precariato.

Scuola Assegnato contributo di 152.000 € per la manutenzione straordinaria della 
scuola dell’infanzia di proprietà dell’ente Asilo Luttati. Attiva una convenzio-
ne con asilo di Favria per inserimento 3 bambini.

Trasporti Servizio di trasporto alunni (9 bambini): ridotte le tariffe di 20,00 €/mese.
Casa/IMU Aliquote invariate rispetto 2014: Ab. Principale A1/A8/A9 4‰ con detrazio-

ne fissa di 200,00 €; Ab. Principale in uso gratuito 8‰; Immobili D (esclusi 
D10) 9,5‰; Altri Immobili 9,5‰; Aree Fabbricabili 10,6‰.

Casa/TASI Aliquote: Ab. Principale (escluse A1/A8) ridotta dal 3 al 2,7‰ con detrazione 
fissa di 70,00 € e ulteriore detrazione di 30,00 € per figlio con età sino a 26 
anni, convivente; Abitazioni A1/A8 2‰; tutte le altre cat. Catastali azzerata.

TARI Tariffe invariate.

VENARIA REALE - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Tariffe con adeguamento Istat. Mantenimento del sistema tariffario basato 

sulle fasce ISEE con esenzioni per i nuclei famigliari assistiti economicamente 
dal Consorzio socio-assistenziale. Conferma ISEE Istantaneo.

Addizionale Irpef Applicazione scaglioni IRPEF nazionale con aliquote da 0,69 a 0,8% con 
esenzione sino a 10.000 € con impegno a verifica sulla fascia d’esenzione.

Politiche Sociali La quota pro capite trasferita al CISSA è di 30,40 €. Confermato l’impegno 
sulla mobilità degli anziani e delle persone disabili. Istituito il Fondo di Soli-
darietà di 40.000 € per sostegno ai cittadini in difficoltà nel pagamento delle 
utenze domestiche e degli affitti.

Casa/Emergenze 
abitative

Confermato lo stanziamento, ad integrazione delle risorse regionali, per il 
Fondo sociale per la locazione. Partecipazione alla stipula di un nuovo Patto 
Territoriale e continuazione del Progetto LO.CA.RE. Volontà di proseguire il 
progetto di housing sociale finanziato dalla Comp. di S.Paolo.

Casa/TASI Aliquota Abit. Princip. (Escluse A1/A8/A9): 3,3‰ con detrazioni diversifi-
cate per le RC sino a 800,00 €. Ulteriore detrazione per i nuclei famigliari in 
cui è presente un portatore di handicap.

TARI Riviste le fasce Isee che consentono di ottenere riduzioni percentuali della tassa.
Patto Antievasione Prosegue l’attività di contrasto all’evasione fiscale nel rispetto del Patto Antie-

vasione; impegno a fornire i dati sui risultati conseguiti.
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VIGONE - 2014 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Adeguamento ISTAT delle tariffe comunali. Conferma utilizzo fasce ISEE 

per determinazione compartecipazione e ISEE istantaneo.
Addizionale Irpef Mantenuta invariata l’aliquota unica allo 0,5‰ e con esenzione redditi sino 

a 8.000 €.
Politiche Sociali Per cittadini in condizione di disagio economico impegno lavorativo, tipo 

cantiere lavoro, a rotazione, per 20 ore settimanali, minimo 3 mesi, con 
500,00 € di salario (6-8 soggetti interessati).

Casa/Emergenze 
abitative

Contributi per l’affitto a seguito relazione servizi sociali. Per sfratti esecuti-
vi, in presenza di nuovo contratto affitto, verrà erogato contributo per due 
mensilità.

Casa/IMU IMU in aumento per seconde case e terreni da 8,6 a 9,7‰.
Casa/TASI Non applicata.
TARI Tariffe invariate o con leggera riduzione.

VIGONE - 20167 – VERBALE D’ACCORDO
Tariffe e servizi Vengono confermate le precedenti esenzioni su presentazione ISEE con 

possibilità di presentazione in caso di variazioni in corso d’anno dell’ISEE 
istantaneo.

Addizionale Irpef Rimane invariata l’aliquota 2015 pari allo 0,6% con esenzione per i reddi-
ti fino a 8.000,00 € si verifica , compatibilmente con i vincoli di bilancio, 
l’estensione dell’esenzione fino a 8.500,00 €.

Politiche Sociali Conseguentemente al taglio dei trasferimenti regionali si è data disponibilità 
ad incrementare la quota pro capite in favore del CISS che sarà approvata 
dall’assemblea dei sindaci con lo stanziamento di 1,00 € in più per abitante 
portando così la quota pro capite da 23,50 € a 24,50 €.

Casa/Emergenze 
abitative

Con relazione dei servizi sociali viene mantenuto il contributo per il paga-
mento degli affitti o delle utenze – Sempre a seguito di segnalazione dei ser-
vizi sociali contributo di due mensilità per il sostegno ad un nuovo contratto 
d’affitto successivo a sfratto esecutivo.

Casa/IMU Aliquota 1,2‰ su seconde case e terreni.
Casa/TASI Non applicata.

VILLAR PEROSA - 2014 – VERBALE D’INTENTI
Contenuto intesa Con l’approssimarsi delle elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione comu-

nale probabilmente il bilancio 2014 sarà di competenza del nuovo Consiglio 
Comunale. L’attuale Amministrazione, qualora avesse ancora competenza sul 
bilancio, esprime l’intento di mantenere quantità e qualità dei servizi ai citta-
dini, senza aumento delle tariffe e di applicare la tassazione locale salvaguar-
dando le fasce più deboli della popolazione.



87

Tavole sintetiche

UNIONE COMUNI VALCHIUSELLA - 2015 – VERBALE D’INCONTRO
Tariffe e servizi Agevolazioni tariffarie riservate alle fasce di reddito più basse nell’applicazione 

dei tributi locali: TASI, IRPEF Comunale, Servizi mensa e trasporto.
Politiche Sociali Emergenza emigrati: accordo con la prefettura e cooperative locali per lavori 

socialmente utili; Interventi di sostegno economico diretti alle persone attra-
verso il Consorzio con utilizzo di risorse provenienti da: Fondazioni Bancarie, 
Regione, Comuni dell’Unione o altro. Particolari attenzioni verso le fasce 
sociali più deboli: giovani e anziani.

Crisi economica e 
Lavoro

Lotta al crescente fenomeno di lavoro irregolare. Interventi mantenuti, attra-
verso il Consorzio IN.RE.TE. il sostengono alle politiche verso le fasce più a 
rischio di povertà. 

Trasporti Riorganizzare il trasporto locale e della Sanità. 
Casa/TASI Conferma aliquota al 3,3‰ solo per proprietari. Detrazioni in base alle 

rendite catastali e 40.00,00 € per ogni figlio under 26 anni.
TARI Mantenute le riduzioni TARI per utenza domestica e non in base alle fasce 

ISEE (vedi tabella).
Patto Antievasione Potenziamento attività di controllo e contrasto all’elusione ed evasione fiscale 

attraverso controlli puntuali.

CONSORZIO IN.RE.TE. - 2015 – VERBALE D’INCONTRO 
Tariffe e servizi Agevolazioni tariffarie riservate alle fasce di reddito più basse nell’applicazione 

dei tributi locali: TASI, IRPEF Comunale, Servizi mensa e trasporto.
Politiche Sociali Emergenza emigrati: accordo con la prefettura e cooperative locali per lavori 

socialmente utili; Interventi di sostegno economico diretti alle persone attra-
verso il Consorzio con utilizzo di risorse provenienti da: Fondazioni Bancarie, 
Regione, Comuni dell’Unione o altro. Particolari attenzioni verso le fasce 
sociali più deboli: giovani e anziani.

Crisi economica e 
Lavoro

Lotta al crescente fenomeno di lavoro irregolare. Interventi mantenuti, 
attraverso il Consorzio IN.RE.TE. il sostegno alle politiche verso le fasce più 
a rischio di povertà. 

Trasporti Riorganizzare il trasporto locale e della Sanità. 
Casa/TASI Conferma aliquota al 3,3‰ solo per proprietari. Detrazioni in base alle 

rendite catastali e 40.00,00 € per ogni figlio under 26 anni.
TARI Mantenute le riduzioni TARI per utenza domestica e non in base alle fasce 

ISEE (vedi tabella).
Patto Antievasione Potenziamento attività di controllo e contrasto all’elusione ed evasione fiscale 

attraverso controlli puntuali.
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UNIONE MONTANA VALLE SUSA - 2016 – ACCORDO
Crisi economica e 
Lavoro

Si concorda la prosecuzione dell’attività del tavolo permanente sulle politi-
che del lavoro con la partecipazione dalle Associazioni di categoria, OO.SS., 
Centro per l’Impiego di Susa, Con.I.S.A. Valle Susa e Unione montana Valle 
Susa. Si prevede l’attuazione di cantieri di lavoro che coinvolgono n. 39 lavo-
ratori per un totale di 130 giornate suddivisi in tre progetti - Sottoprogetto1: 
impiegati 29 Lavoratrici/tori cittadinanza italiana con età uguale o superiore 
ai 45 anni - Sottoprogetto 2: impiegati 6 lavoratrici/tori non cittadini italiani 
con età uguale o superiore ai 45 anni - Sottoprogetto 3: impiegati 4 lavora-
trici/tori in carico al Con.I.S.A. – Attività di orientamento della durata di 14 
ora a persona – Attività formativa – Requisiti: risiedere nei comuni aderenti, 
essere privi di occupazione ISEE pari o inferiore ai 16.000,00 € - L’accordo 
individua il regolamento e i requisiti d’accesso.

CONSORZIO CON.I.S.A. - 2016 – PROTOCOLLO INTESA SU DIRITTI DI 
CITTADINANZA E CONCERTAZIONE
Contenuto intesa Mantenimento di un confronto periodico, con almeno due incontri annui, 

con la direzione del consorzio. Costituzione di una commissione tecnica su 
politiche anziani e non autosufficienza che valuti il funzionamento dei vari 
servizi territoriali e le ricadute sulla popolazione. Costante scambio informa-
zioni preventive in merito alle iniziative che il consorzio intende adottare e 
che hanno ricadute sulla popolazione.

A.S.L. TO 5 - 2014 – PROTOCOLLO D’INTESA
Contenuto intesa La Direzione si impegna al confronto periodico con le OO.SS.: a livello cen-

trale sull’attuazione del Piano Aziendale, a livello di Distretto per analizzare il 
funzionamento dei servizi territoriali e sull’integrazione socio-sanitaria anche 
attivando il confronto con gli Enti Gestori. Concordata l’attivazione di tavoli 
specifici in merito alle politiche per gli anziani.

A.S.L. TO 3 - 2016 – PROTOCOLLO D’INTESA
Contenuto intesa Concordato articolazione confronto su due livelli: Tavolo Centrale sui temi 

che, per effetto della programmazione prevista nell’Atto Aziendale, hanno 
ricadute sui servizi. Tavolo di Distretto per analisi e valutazione sul funziona-
mento dei servizi territoriali. Prevista una Commissione Tecnica con funzione 
di approfondimento e analisi dei temi in discussione sul Tavolo Centrale. 
L’ASL provvederà ad aggiornare periodicamente le OO.SS. su stato di salute e 
bisogni sanitari della popolazione e sul programma delle attività territoriali.
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A.S.L. TO 4 - 2016 – PROTOCOLLO D’INTESA
Contenuto intesa Concordato articolazione confronto su due livelli: Tavolo Centrale sui temi 

che, per effetto della programmazione prevista nell’Atto Aziendale, hanno 
ricadute sui servizi. Tavolo di Distretto per analisi e valutazione sul funziona-
mento dei servizi territoriali. Prevista una Commissione Tecnica con funzione 
di approfondimento e analisi dei temi in discussione sul Tavolo Centrale. 
L’ASL provvederà ad aggiornare periodicamente le OO.SS. su stato di salute e 
bisogni sanitari della popolazione e sul programma delle attività territoriali.

ACEA IN ACCORDO CON I 47 COMUNI DEL PINEROLESE - 2017 – PROTOCOLLO 
D’INTESA SU PROMOZIONE ED INCENTIVI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 
SOCIALE ED OCCUPAZIONALE DEL TERRITORIO PINEROLESE TRA ACEA 
INDUSTRIALE S.P.A. - CGIL - CISL - UIL
Contenuto intesa L’obbiettivo del protocollo è quello di avviare una collaborazione duratura 

stabile e strutturata tra le parti mediante un tavolo di confronto che abbia 
l’obbiettivo di individuare ed incrementare nuove attività imprenditoriali, 
studiare processi e strategie volte a promuovere e sostenere le specializzazioni, 
le competenze delle piccole - medie e grandi Imprese presenti nel Pinerolese 
al fine di fornire adeguate risposte e utili strumenti per il superamento dell’at-
tuale fase di crisi e imprimere una spinta decisiva allo Sviluppo Economico 
Sociale ed Occupazionale del Territorio

Crisi economica e 
Lavoro

Il tavolo di Confronto esaminerà le opportunità presenti proponendo 
soluzioni anche con il coinvolgimento del Centro per l’Impiego di Pinerolo 
sul fronte della situazione occupazionale e delle politiche attive. Qualora do-
vessero emergere difficoltà occupazionali in ambito territoriale queste saranno 
affrontate proponendo soluzioni attraverso il confronto con le Categorie 
Sindacali e le Confederazioni Territoriali firmatarie.


