TREVISO

Le richieste di Cgil Cisl Uil
ai Comuni della provincia di Treviso
Premessa
Il periodo che stiamo at traversando mette a dura prova il governo dei bilanci comunali,
sempre più stretti nella morsa tra il calo delle risorse e l’aumento della domanda social e.
Nel 2014 ci sar anno 58 Comuni della Provincia di Treviso che andranno al v ot o, e
l’inevitabile atten zione a ottenere il consenso non potrà esimersi dal fare i conti con
questa dura realt à.
Contestualmente , visto che l a pror oga previ sta scadr à il 30 Giugno, andrà in vig ore l a
norma che prevede l’ob bligatoriet à dell a gesti one ass ociat a di funzioni e servizi c omunali
per i Comuni al di sotto dei 5.00 0 abitanti (3 .000 in area montana) .

Costi standard
I Co muni già da qualche anno per c o nto dello Stato hanno risposto ai questionari
in merito al tema dei co sti standard.
Nell’attuale situazio ne di disparità dei trasf erimenti statali verso i Co muni anco ra
basati sulla spesa sto rica si auspica al più presto l’intro duzio ne di criteri
no rmativi che tengano co nto dei risultato dei co sti standard.

Informatizzazione
Si co nco rda nel ritenere necessario so llecitare il Go verno ad intervenire af finché
preveda per i Co muni sistemi info rmatizzati unici per la gestio ne di funzio ni
statali delegate ai Co muni (ad esempio stato civile, anagraf e della po polazio ne,
eletto rale) e ai servizi co munali che rispo ndono a regole giuridiche nazio nali
co me ad esempio la co ntabilità finanziaria.

Politiche di aggregazione della governance locale
Il 2014 sarà l’anno in cui si può realizzare – nei mo di e nelle fo rme più co ndivise
possibili – la gestio ne associata (attraverso co nvenzio ni o unioni ) o l e f usio ni tra i
Co muni, per le innegabili co nvenienze organizzative, econo miche e politiche ad
esse co nnesse.
In ogni caso c’è l’impegno di sperimentare, o vunque po ssibile, l’avvio di inco ntri
co ngiunti tra Co muni interessati a f o rme di gestio ne co nso rtile .

Omogeneizzare le imposte e le prestazioni comunali
In questo co ntesto è o ppo rtuno iniziare a rendere co ncretamente o mog enee in
ambito territo riale l e varie imposte e prestazio ni dei Co muni, co n partico lare
attenzio ne a:
- prevedere un’addizio nale Irpef progressiva co n co ntestuale esenzio ne per i
redditi inf erio ri a 15mila € , f avo rendo il rientro dall’evasio ne f iscale ;
- rego lamentare l’applicazio ne della IUC co n riduzio ni ed esenzio ni che
tengano co nto della capacità co ntributiva della f amiglia co n l’applicazio ne
dell’ISEE, co me previsto no rmativame nte;è oppo rtuno, inoltre, che le
scadenze per gli adempimenti f iscali siano prev isti tempo ralmente uguali
per no n diso rientare la cittadinanza ;
- intro durre e gesti re il nuo vo Isee per l’accesso ai servizi , co n attenzio ne alle
pro blematiche f amigliari ;

Attuazione del PSSR
Realizzare le previsio ni del nuo vo PSSR - co n il coinvolgimento delle Co nf erenze
dei Sindaci e delle rispettive ULSS - co n rif erimento agli aspetti che riguardano il
territo rio (in partico lare la dislo cazio ne e gestio ne delle Case di Ripo so e la
presenza dei medici h 24) , verifica re l e quantità delle co ntribuzioni trasf erite alle
ULSS e quelle gestite dai co muni e/o in appalto alla coo perazio ne sociale , censire
le prestazio ni sociali co n relative mo dalità e criteri di accesso, definendo standard
qualitativi co muni ,.

Politiche abitative
La questio ne casa sta to rnando di drammatica attualità visto il perdurare della
crisi. Garantire un’abitazio ne ai so ggetti in dif fico ltà signif ica intervenire a più
livelli e l’azio ne che pare più necessaria è una messa a sistema dell’info rmazio ni
di disagio per poi procede ad un’adeguata pro grammazio ne artico lata e su base
so vraco munale.

Tariffe dei Servizi Pubblici Locali
È f o ndamentale co ntinuare, do ve già in essere, e sviluppare acco rdi co n le so cietà
partecipate che gestisco no i servizi pubblici lo cali ( gas, acqua, rifiuti, trasporti )
per tarif f e sociali a tutela dell’utenza debo le c o n co ndizio ni uguali sull’inter o
territo rio pro vinciale

