
VERBALE DI INCONTRO SUL BILANCIO PREVISIONALE 2012 DEL COMUNE DI
OZZANO DELL'EMILIA

L'Am m in istrazione Comunale e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL -Confederali di Categoria e

Pensionati - consapevoli dei gravi problemi che investono la societa italiana, sia in termini

economici che sociali e produttivi, ritengono che in questo momento di difficolta, che richiedera

sacrifici non piccoli alle comunita locali, sia necessario articolare una comune azione diretta ad

alleviare gli elementi negativi della situazione. Si intende, in particolare, favorire il

mantenimento e il rafforzamento della coesione sociale nei campi di azione

dell'Am m in istrazione locale e creare le condizioni per un processo di ripresa e di crescita della

realte economica e occu paziona le.

Si condivide la preoccupazione per la continua e rilevante riduzione delle risorse statali

destinate agli enti locali che per il Comune di Ozzano si tradurri, nel 2072, in un azzeramento

del Fondo sperimentale di riequilibrio la cui quantificazione formale definitiva non d ancora

pervenuta (inclusa la scomparsa dell'add.le comunale Enel).

Analoga preoccupazione riguarda i vincoli del Patto di stabilita, che comporteri per il 2012 il

raggiungimento dj un saldo positivo dell'ordine di 1.300.000 di euro, a scapito delle possibilitd

di pagamento e di investimento, con effetti recessivi di notevole portata.

Sull'argomento, sia il Comune che le OO.SS si impegnano, anche per il tramite delle rispettive A ,

associazioni nazionali, a un'azione politica diretta per una revislone complessiva aetle norme,Y-
volta a dare un assetto coerente e definitivo alla riforma istituzionale e a favorire il rilancio

dell'economia, anche attraverso le politiche di investimento degli enti locali.

Le parti convengono sull'obiettivo fondamentale del mantenimento e per quanto possibile della

qualificazione ulteriore del sistema dei servizi socio assistenziali, educativi e di welfare in grado

di fronteggiare icrescenti e nuovi bisogni.

A tal fine le parti condividono l'impegno al mantenimento dei volumi di servizio registrati negli

anni precedenti.

Relativamente ai Servizi educativi e alla prima infanzia, si condivide l'impegno

dell'Am m inistrazione al mantenimento dei livelli quali - quantitativi dei servizi erogati/ per i

quali non esistono liste di attesa.

Le parti ritengono che sia indispensabile valorizzare i servizi scolastici che il Comune e!'oga,

con funzioni e risorse proprie, al posto dello Stato. In relazione a cid, le parti daranno luogo ad

un'azione diretta nei confronti dello Stato per il riconoscimento di quanto dovuto.

Sulla base della piattaforma sindacale, ma in particolare sui capitoli delle entrate e dei servizi

sociali si sono tenuti incontri nei giorni 7, 20 e 27 rnatzo.

per quanto nguarda I'equilibrio di bilancio dell'esercizio 2012 il Comune procedera ai seguenti

interventi:
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1. Imposta municipale sugli immobili (IMU)

Con riferimento alI'IMU, per il2Ol2 sono previste le seguenti aliquote:
＼

1,06 per
cento

(di cui 3,8 per
cenfo alln Statn)

ORDINARIA per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per
ciascuna aliquota ridotta

0174 per
cento

(di cui 3.8 per

cento allo Stato)

RIDOTTA PER UNITA'IMP10BILIARI AD USO ABITATⅣ O e relat市e pertinenze LOCATE CON
CONTRATTO¨ TIPO Legge n.431/1998-Art.2,comma 3 eart。 5,comma lecomma 2.

0,76 per
cento

(di cui 3,8 per

cento allo Stato)

RIDOTTA per i primi tre anni di attiviti, PER IMMOBILI POSSEDUTI E DIRETTAMENTE
UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI "Nuove attivith imprenditoriali e di lavoro
autonomo" di cui al Regolomento comunsle adottato con atto C.C. n. 4512001

0,76 per
cento

(di cui 3,8 pcr

ccnto alo Stato)

RIDOTTA PER UNITA'IⅣ IP10BILIARI AD USO ABITATⅣ O e relat市 e pertinenze CONCESSE IN
USO GRATUITO A PARENTIIN LINEA ttTTA Io GRAD0 0 CONCESSE IN COP10DATO,
CON CONTRATTO REGISTRATO,A PARENTI IN LINEA RETTA D1 2°  GRADO,IVI
RESIDENTI

0176 per
cento

(di cui 3,8 per
cento allo Stato)

RIDOTTA PER UNITA'I】 ⅦMOBILIARI AD USO ABITATⅣ O erelat市 e pertinenze

APPARTENENTI A C00PERATⅣ E EDILIZIE A PROPRIETA'INDIVISA,ADIBITE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE DEISOCI ASSECNATARI

0r2 per cento RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUⅣ lENTALE dicui all'art.9,comma 3… bis,

del D.L.30.12.1993,n.557,convertito con lnodiflcazioni dalla Le2ge 26.2.1994.n。 133

0186 per cento
(di cui 3,8 per

cento allo stato)

RIDOTTA PER TERRENIPOSSEDUTIE CONDOTTIDIRETTAMENTE DA COLTIVATORI
DIRETTI E IoA.P.

0196 per cento
(di cui 3.8 per

cento allo Stato)

RIDOTTA PER UNITA'I「 燿MOBILIARI AD USO ABITATⅣ O erelat市 e pertinenze LOCATE CON
CONTRATTO REGISTRATO diverso dal"concordato"(CanOne libero)

0196 per cento
(di cui 3.8 per

cento allo Stato)

RIDOTTA PER FABBRICATIAD USO DIVERSO DALL'ABITATⅣ O E DALLE PERTINENZE
DELLE ABITAZIONI,POSSEDUTI ED UTILIZZATI DIRETTAPIENTE ED ESCLUSIVAPIENTE
DAL POSSESSORE SOGGETTO IoM.Uo AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'DI
IPIPRESA,ARTE,PROFESS10NE OPPURE UTILIZZATE DA SOGGETTITERZIIN BASE A
REGOLARE CONTRATTO,A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO IoPII.Uo NON SIA
TITOLARE DI DIRITTO DIPROPRIETA'O ALTRO DIRITTO REALE SU ALTRIIPIPI10BILI,
DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZ10NI,SITUATI NEL
COPIUNE
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RIDOTTA PER ABITAZ10NE PRINCIPALE e relative perti
a) per l'unitir immobiliare ad uso abitativo adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze, come sopra individuate;

b) per l'unitd immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietd o
di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) per l'unitd immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, del soggetto passivo che, a

seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non
sia titolare del diritto di proprietd o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso Comune ove d ubicata la casa coniusale.

DETRAZ10NII.ⅣI.U。 2012
il■mobiliari ad uso abitativo adibite ad ir unitd immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale

DETRAZ10NE RIFERITA A
Euro 200,00

detrazione di Euro
200,00 maggiorata di
Euro 50,00 per ciascun
figlio di etir non superiore
a26 anni, purchd
dimorante abitualmente e

residente
anagraficamente
nell'unitd irnmobiliare
adibita ad abitazione
principale. L'importo
complessivo, al netto
della detrazione di base,

non pud superare
l'importo massimo di
Euro 400,00.

a) unitd immobiliare ad uso abitativo adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze, come sopra individuate;

b) unitd immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di
proprietir o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;

c) unitir immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, del soggetto passivo che,
a seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa
coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietd o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove d

ubicata la casa coniugale.
1) unitd immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze appartenenti alle

cooperative edilizie a proprietd indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;

clcvazione dclla

dctrazionc di basc,pari a

Euro 200,00,an'ilnpOrto

di Euro 250,00

Euro 250,00

(Euro 200,00
+Euro 50,00

di rnaggiore dctrazione)

per le unitd immobiliari aventi diritto alla detrazione di cui al punto precedente, a
condizione che i soggetti passivi si trovino nelle seguenti condizioni personali e
patrimoniali:

il soggetto passivo abbia compiuto il 65" anno di etd al l" gennaio 2012 e sia
l'unico componente del nucleo familiare oppure appartenga a un nucleo familiare
di due persone in condizione non lavorativa, di cui almeno una avente 65 anni
compiuti al 1o gennaio 2012;
il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo non sia superiore a Euro

7.500,00.

Le OO.SS. prendono atto delle aliquote IMU e sottolineano I'inadeguatezza della ulteriore detrazione

Q/ゞ

0r5 per cento



di 50 euro sull'IMU dovuta per la prima casa ad esclusivo beneficio di contribuenti ultra 65 anni con

reddito Isee non superiore a 7.500 euro. L'esclusione di cittadini di eta inferiore ai 65 anni aventi le

medesime condizioni economiche costituisce una discriminazione.

2. Addizionale Irpef
Con riferimento all'addizionale Irpef, le parti condividono la conferma dell'attuale aliquota dello

0,500/o e della soglia di esenzione al fine di non gravare ulteriormente sui redditi da lavoro

dipendente e da pensione.

3. Ta riffe comunali

Per il 2Ol2 verranno effettuati i seguenti adeguamenti:

. adeguamento del 3,2o/o equivalente all'inflazione reale nazionale su tutti i servizi a

domanda individuale

. aumento di 8 euro mensili per i servizi di pre e post scuola (da 22 a 30€, da 30 a 38€,

post-post scuola da 17 a 25€)

. NIDI: previsione della retta minima di 72€ mensili fino ad Isee 3999,99€ in sostituzione

delle esenzioni che saranno valutate dai servizi sociali. La retta massima (tempo pieno)

d fissata in 423,12 -corrispondente a isee superiore a 35.000; tariffa di 450€ per chi

non presenta I'isee e 485,04 per gli utenti non residenti nel comune.

4. Tarsu

Adeguamento del 3,2o/o.

5. Azioni di contrasto all'evasione

E' impegno crescente dell?mmin istrazione mettere in atto tutte le azioni possibili per il 
t

contrasto all'evasione. In particolare, oltre a mantenere le linee di azione fino ad ora svolte, I
l'Am min istrazione si impegna ad attivare le seguenti ulteriori azioni: ! '' 

'|rva) valutare con le amministrazioni comunali del Distretto la creazione di un ufficio /-'
distrettuale antievasione;

b) controllo degli affitti a canone concordato;

c) partecipazione al controllo dell'evasione erariale e contributiva, utilizzando anche le

possibilita offerte dai nuovi strumenti normativi;

d) potenziare i controlli delle dichiarazioni ISEE, con particolare riferimento alla \
componente mobiliare del patrimonio, e acquisire anche ulteriori dati su alcuni beni *
durevoli, indicatori di capacita contributiva.
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Le parti concordano di destinare alla spesa sociale la parte prevalente delle risorse recuperate.

5. ISEE

L'A.C. si impegna ad estendere l'applicazione dell'ISEE ai servizi alla persona a maggiore

rilevanza economica erogati.

7. ONERI DI URBANIZZAZIONE

Tutti i proventi dagli oneri di urbanizzazione, in forte riduzione, verranno destinati agli

investimenti in opere e per pagare ifornitori e non alla spesa corrente.

Le parti concordano:

1. sull'esigenza di proseguire il percorso dl confronto attraverso appositi incontri per i temi

indicati nella piattaforma e non ancora definiti

2. sull'utilita di mantenere il tavolo anziani

3. di rivedere I'articolazione delle rette del nido, che veda una maggiore progressiviti

4. di valutare congiuntamente I'impatto delle eventuali manovre governative aggiuntive

sul bilancio dell'esercizio in corso.

LCS

ozzano dell'Emilia 26 aprile 2Ol2

Per il Comune di Ozzano dell'Emilia
Assessori
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