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Oggetto: Bilancio pluriennale 2016-2018 

In data odierna si sono incontrat i il Comune di Bologna, rappresentato dalla 
Vicesindaco Silvia Giannini e le 00 .SS . CGIL CISL e UIL rappresentate 
r i spet t ivamente da Sonia Sovil la, A lberto Schincaglia e Luciano Roncarell i, SPI CGIL, 
FNP CISL e UILP rappresentate r i spe t t i vamente da Valent ino Minarel l i , Sergio Palmieri 
e Andrea Alessandri per va lutare cong iuntamente il bilancio plur iennale 2016-2018 , in 
iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
Le part i sotto l ineano in pr imo luogo l ' importanza del l 'approvazione del bilancio ent ro il 
31 d icembre 2015 che consentirà dall ' inizio di gennaio di poter a t tuare con efficacia e 
tempestività tu t t i gli in tervent i previst i dallo stesso, che in part icolare pe rmet tono da 
un lato di ri lanciare gli invest iment i e dal l 'a l tro di creare occupazione (Al i . 1) . 

L'Amministrazione comunale espr ime apprezzamento nei confront i delle linee guida 
contenute nella p ia t ta forma di CgiI, CisI e Uil (Al i . 2) par t i co larmente innovat ive nel 
mer i to e nel metodo sugger i to; considera tale p ia t ta forma una linea di indirizzo da 
seguire durante t u t t o il 2016 nella contrat taz ione sociale, anche a f ronte di un 
eventuale aumento di r isorse, che sarà possibile uti l izzare per precisi capitol i di spesa. 
Le organizzazioni sindacali prendono at to che, dopo lunghi anni di aumento 
del l ' imposizione fiscale determinata dalla drastica contraz ione dei t ras fe r iment i statal i , 
quest 'anno, a seguito sia di scelte nazionali che locali, si è invece di f ronte a un 
signif icativa r iduzione del carico fiscale. In part ico lare nel bilancio 2016-2018 si 
prevede: 

. conferma del l 'al iquota IMU agevolata ( 0 , 7 6 % r ispetto a quella ordinar ia del 
1,06%) per gli immobi l i locati a canone concordato e per alcuni comodat i fra 
parent i di pr imo grado. L'agevolazione prevista dal Comune di Bologna 
comporta minor i en t ra te in bilancio per 6 mi l ion i , con un r isparmio di circa 350 
euro in media per le famigl ie interessate; , 

. conferma delle tar i f fe per la refezione scolastica in t rodot te nel luglio 2015 che 
hanno consent i to, pur in presenza di una scelta da parte dell'A.C che le scr ivent i 
00 .SS . non hanno mai condiviso, di assumere specifici obbl ighi di aumento 
della qualità delle mater ie pr ime nonché obbl ighi di m ig l i o ramento del servizio 
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con la nuova società subentrata , di r idurre i costi per t u t t e le famigl ie che ne 
usufruiscono, con un r isparmio annuo complessivo per l'utenza di 3,5 mil ioni 
(175 euro annui in media per i circa 20 mila u t en t i ) ; 

. blocco delle tar i f fe dei servizi socio-assistenzial i e dei servizi educat iv i diversi 
dalla refezione scolastica; 

. blocco delle altre imposte e tar i f fe: l ' imposta di soggiorno, il Cosap, l ' imposta di 
pubblicità; 

. blocco del l 'addizionale I rpe f e conferma della soglia di esenzione a l l ' I rpef (12 
mila euro) , che consente a quasi 95 mila contr ibuent i (circa un terzo) di non 
pagare l 'addizionale; 

. per quanto r iguarda la Tar i , a t tua lmente ogget to di confronto in sede di ATESIR 
da parte dei comuni dell 'Area Metropol i tana, si conviene che la stessa non 
subirà variazioni per il 2016 e, qualora si dovesse interveni re per r iequi l ibrare il 
rapporto entrate e costo del servizio, ciò dovrà t rovare soluzioni senza gravare 
sui c i t tadin i con aument i di tar i f fa; 

. abolizione a part i re dal 2016 della TASI ( r i spet to alla quale le 00 .SS . 
confermano, a oggi , giudizi diversi ed art ico lat i ) che nel 2015 ha f r u t t a t o circa 
50 mil ioni e che sarà evidenziata in bilancio con adeguato p rovved imento di 
assestamento quando verrà recepita la Legge di stabilità (al momen to è 
mantenuta in bilancio con l'aliquota già votata dal Consiglio comunale del 4,3 
per mi l le) e che porta ad un r isparmio complessivo per i contr ibuent i bolognesi 
davvero s igni f icat ivo. L'abolizione della TASI sulla pr ima abitazione vale circa 
400 euro in media a famigl ia interessata (a t to rno al 7 0 % delle famigl ie 
bolognesi); 

. maggiore equità del prel ievo, in quanto il Comune conferma l ' intensif icazione 
delle azioni di contrasto al l 'evasione e al l 'elusione, e l'applicazione della nuova 
normat iva ISEE, già p ienamente operat iva per quanto r iguarda i servizi 
educat iv i , come è stato appro fond i tamente esaminato in una apposita 
commiss ione. I l nuovo Isee consentirà anche control l i più puntua l i , al f ine di 
garant i re a parità di en t ra te per il Comune una più equa distr ibuzione del 
prel ievo e dell'accesso ai servizi in funz ione della capacità contr ibut iva del 
nucleo fami l iare. Le part i sotto l ineano il ruolo fondamenta le svolto dai CAF in 
questo percorso di adozione del nuovo ISEE. Relat ivamente alle eventual i 
risorse der ivant i dalle azioni di contrasto al l 'evasione e al l 'elusione, si 
concorderà la dest inazione nel momen to in cui le cifre accertate ed incassate 
saranno note. 

Per quanto r iguarda le spese corrent i i s indacati hanno espresso in part icolare 
condivisione per le scelte strategiche della Giunta, evidenziando l ' importanza della 
decisione di incrementare in modo signif icat ivo gli s tanz iament i dedicati alla 
manutenz ione ordinaria e straord inar ia della città e al s istema di wel fare c i t tadino in 
campo educat ivo, scolastico e socio assistenziale. Si è inoltre concordato che fin 
dall ' inizio del 2016 debba essere posta una part icolare attenz ione al l 'evoluzione delle 
risorse previste in campo nazionale e regionale per in tervent i di contrasto alla 
povertà. Le misure presenti in questa direzione nella Legge di stabilità 2016 e nel 
bilancio regionale 2016 possono infatt i incrementare anche nel nostro Comune in 
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maniera signif icativa le risorse f inal izzate a questa decisiva emergenza sociale ed 
economica, dest inata ad al largarsi anche per la di f fus ione del lavoro povero. Su 
questa impor tante temat ica si è preso l ' impegno di confrontars i al più presto per 
progettare un sistema integrato di in tervent i di contrasto alla povertà che renda 
l'utilizzo di queste risorse efficace ed equo e nello stesso t empo pe rmet ta , con una 
visione complessiva delle r isorse, omogeneità di t r a t t amen t i e in tervent i il più 
possibile coordinat i t ra loro. 

Per quanto r iguarda le spese di inves t imento le 00 . SS . espr imono condivis ione per le 
scelte strategiche de l l 'Amministraz ione, sotto l ineando in part icolare il loro contr ibuto 
per assicurare una ripresa economica, l 'aumento del l 'occupazione e per garant i re 
un'adeguata manutenz ione straord inar ia della città. 
L'Amministrazione si impegna a cont inuare il prof icuo confronto f ino ad ora svolto già 
a part ire dall ' inizio del prossimo anno, per tenere conto delle novità della Legge di 
stabilità e dei riflessi che questa avrà sul bilancio comunale . Si condiv ide in part icolare 
l'idea di un bilancio " d inamico", che caratter izz i sempre di più' la contrat taz ione 
sociale e terr i tor ia le come qualcosa di non legato solo al momen to del l 'approvazione 
dello stesso ma al l 'eventuale evoluzione delle r isorse disponibi l i e ai bisogni dei 
c i t tadini e delle c i t tadine che di volta in volta emergono. I l Comune si impegna ino l t re 
a cont inuare il confronto sui tavol i giù at t iva t i e sulla progressiva estensione 
nell 'applicazione del nuovo Isee ai servizi socio assistenzial i e di edilizia pubblica. 

Le part i convengono di proseguire il confronto sugli accordi già sottoscr i t t i (a part i re 
da quello sugli appalt i , da quello sul l 'emergenza ab i tat iva e sugli anziani) e su quell i 
da avviare sui temi contenut i nella p ia t ta forma delle organizzazioni sindacali, dagli 
assetti ist i tuzional i , alle società partec ipate, alle pol i t iche di genere, auspicando un 
forte coord inamento anche a livello metropo l i tano per adot tare pol it iche omogenee e 
coerent i . A tal proposito, in coerenza con le funzioni della Città metropo l i tana, si 
condivide f in da subito con le 00 .SS . che t ra gli ob iet t iv i pr ior i tar i della Città 
metropo l i tana ci sia quello di arr ivare alla stazione appa l tante unica, scelta in grado di 
contenere la spesa l iberando risorse necessarie per u l ter ior i i n te rvent i , al f ine di 
garant i re maggiore trasparenza su tal i processi. 

I l Comune di Bologna Le 00. , 

FNP C 

UILP 
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Principali interventi previsti nel piano investimenti e lavori pubblici (>1000 euro) 

Intervento 
Importo 

complessivo in 
milioni di euro 

Interramento elettrodotti Lazzaretto 

Contributo ad ACER per nuova edificazione alloggi sociali nell'area Ex Mercato ortofrutticolo 

Eliminazione di passaggi a livello sulla linea Bologna - Portomaggiore: contributo per 
interramento della ferrovia di via Larga 

Realizzazione impianti e opere accessorie Centro produzione pasti Lazzaretto 

Manutenzione patrimonio stradale e segnaletica (quota Global service) 

Manutenzione patrimonio verde (quota Global service) 
Programma per il ripristino, la riparazione e il potenziamento del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica 
Comparto R5.3 Bertalia - Lazzaretto: nuovo canale di scarico delle acque meteoriche verso il 
fiume Reno 2,8 

Manutenzione patrimonio immobiliare (quota Global service) 

Ristrutturazione scuola dell'infanzia Marzabotto nel quartiere Porto 

Contributo ad ACER per manutenzione straordinaria del patrimonio abitative 

Ampliamento scuola secondaria Volta - Mazzini nel quartiere Borgo Panigale 

(A 

17,692 

5,750 

5,484 

4,300 

4,245 

2,927 

2,810 

2,800 

2,360 

2,200 

2,000 

2,000 



Velostazione 1,520 

Comparto R5.3 Bertalia Lazzaretto: opere di Urbanizzazione^BW 1,300 

Miglioramento sismico edificio via delle Scuole nel quartiere Borgo Panigale 1,250 

Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale 1,100 

Restauro del Nettuno e di altri monumenti ed edifici storici con la collaborazione di privati 1,000 



AH. 2 

C G I L C I S L UIL 

BOLOGNA 

LINEE GUIDA PER CONTRATTAZIONE SOCIALE TERRITORIALE 2016 

PREMESSA ' 
La crisi economica, di cui si intravedono alcuni segnali di inversione di tendenza ancora 
insufficienti e sicuramente non strutturali, ha prodotto effetti in tutti i settori dell'economia dell'Area 
Metropolitana di Bologna. 
L'occupazione è calata rispetto agli anni pre-crisi ed è aumentata la disoccupazione; risultano 
particolarmente preoccupanti quella femminile e quella giovanile. 
L'esigenza di fronteggiare le problematiche dell'impatto della crisi sul tessuto economico e sociale 
bolognese e di delineare un nuovo modello di sviluppo, sono stati i presupposti condivisi su cui si 
sono fondati i l "Patto Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico sociale" del 29.4.2015 ed 
il "Patto per il lavoro" con la Regione ER del 20.7.2015, sottoscritti tra le Istituzioni e parti sociali. 
I sopracitati patti costituiscono un modello relazionale che valorizza la partecipazione e la 
contrattazione a tutti i livelli, mettendo insieme i principali attori, istituzionali e non, che 
rappresentano il territorio (enti locali, scuole e università, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, 
terzo settore), al fine di incrementare la buona e piena occupazione. I Patti sono pertanto punti di 
riferimento essenziali per la Contrattazione Sociale Territoriale con le Unioni ed i Comuni, nei 
breve e medio periodo; contrattazione che va oltre all'appuntamento annuale per i l bilancio che 
necessariamente implica un approccio "dinamico" al tema, anche in relazione ad una Legge di 
Stabilità che potrebbe comportare un calo di risorse nonché ridurre l'autonomia impositiva dei 
Comuni, pur a fronte di un allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità. 
Le presenti linee guida sono integrate dalla piattaforma unitaria dei pensionati per le tematiche 
specifiche. 

ASSETTI ISTITUZIONALI 

La Città Metropolitana risulta, oggi, essere ancora un autentico contenitore vuoto. A tal proposito 
occorre una significativa svolta, nonché una accelerazione nel renderla operativa affinchè essa 
diventi l'ambito nel quale definire anche gli indirizzi politici di welfare sul territorio e i l punto di 
coordinamento delle sinergie delle Istituzioni. I Comuni che la compongono devono investire su di 
essa, per renderla luogo di nuova govemance del territorio, un progetto federalista, e federativo al 
proprio intemo, che contrasti esplicitamente un modello centralista portato avanti con forza dal 
Governo e dalla Regione che tendono a svuotare di prerogative, funzioni, poteri, risorse umane e 
finanziarie, le istituzioni decentrate a tutti i livelli. 
Occorre che i Comuni investano nella Città Metropolitana, devolvendo ad essa funzioni (a partire 
dalla progettazione e dalla creazione della stazione unica appaltante), valorizzando le forti 
professionalità in essa presenti (ad esempio per la salvaguardia del territorio dal dissesto 
idrogeologico, per la tutela dell'ambiente, per la pianificazione territoriale prevedendo il riutilizzo 
e/o la riqualificazione degli immobili di attività artigianali e industriali dismesse, o comunque 
sotto-utilizzate). 
Per questi motivi vanno sostenuti, implementati e accelerati, i processi di unione e di fusione dei 
Comuni, al fine di assicurare, a maggior ragione in una fase di contrazione delle risorse, un assetto 
istituzionale adeguato a garantire: universalità dei diritti per i cittadini, uniformità di trattamenti ed 
efficienza amministrativa in grado di rispondere maggiormente ai bisogni del territorio. 
Particolare attenzione va data al tema della partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini sulle 
scelte strategiche della Città Metropolitana e delle unioni/fusioni nonché al coinvolgimento dei 
lavoratori degli Enti interessati relativamente ai necessari processi di armonizzazione facilitando la 
fase di transizione alla nuova fase istituzionale. 



BILANCI COMUNALI 

Si ribadiscono gli obiettivi di: 

1. non aumentare la tassazione, le rette e le tariffe dei servizi alla persona, ribadendo al 
contempo i l mantenimento della qualità degli stessi e i l rifiuto della logica della competizione 
basata esclusivamente sui costi, a partire dal costo del lavoro. Qualora, contrariamente a quanto 
stabilito dalla legge di stabilità, si decida di incrementare comunque la tassazione locale, si 
affermerà i l principio della progressività delle aliquote in base all'ISEE 
2. omogeneizzare in ambito distrettuale la compartecipazione dei cittadini ai costi dei servizi 
sulla base dell'ISEE 
3. contrastare l'evasione ed elusione fiscale e tributaria, nei confronti di tutte le autonomie 
locali, per destinare le risorse aggiuntive al welfare, attraverso uffici dedicati a livello di Unione 
4. rilanciare e innovare i l più possibile i l welfare, attraverso l'integrazione pubblico-privato, in 
chiave universalistica e in tutte le sue forme per sostenere i l lavoro e far sì che esso continui ad 
essere vero motore di sviluppo e di occupazione smettendo di considerarlo semplicemente un costo 
5. rilanciare e sostenere l'occupazione nei vari contesti territoriali (cultura e turismo, ma non 
solo), anche attraverso l'utilizzo di fondi privati, ma con un forte indirizzo pubblico 
6. dedicare particolare attenzione alla salvaguardia del territorio montano, a partire dal 
mantenimento e rilancio delle attività produttive 
7. potenziare specifici fondi anticrisi che, più che assistere, siano tesi all'inclusione e 
all'inserimento sociale (a partire dall'estensione dei lavori di pubblica utilità finalizzati a formare le 
tante persone che rischiano di uscire definitivamente, per età o condizioni particolari, dal mondo del 
lavoro) in sintonia anche con quanto stabilito dal Patto Regionale per i l lavoro sulle politiche attive 
e le agenzie regionali per i l lavoro. 

TAVOLI DI CONFRONTO 

Attivare i tavoli esistenti frutto di accordi già sottoscritti su temi specifici (ad esempio politiche 
abitative e protocollo appalti con i l Comune di Bologna). A tal proposito le nostre azioni con i 
comuni vanno proseguite, su tali tematiche, sulla base dei medesimi presuppose, con un forte 
coordinamento che impedisca soluzioni in contraddizione tra loro. 
Specifici tavoli su temi riguardanti: gli anziani, la fragilità, i servizi sulla non autosufficienza vanno 
coordinati sempre con quelli di carattere generale. 

INTEGRAZIONE SANITÀ' E POLITICHE SOCIALI 

Sul tema vanno attivati tutti i tavoli già esistenti (CTSS, Distretti,) anche in virtù del protocollo 
sulle relazioni sindacali in via di definizione con l'area vasta sulla sanità, per le rispettive materie di 
competenza con un forte coordinamento che le renda omogenee e coerenti con un progetto 
complessivo e condiviso di riorganizzazione. 

IMMIGRAZIONE. PROFUGHI, POLITICHE DELL'ACCOGLIENZA E CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ' 

Queste tematiche, fortemente connesse tra di loro, vanno affrontate con politiche coordinate e 
coerenti tra i Comuni che tengano in considerazione tutte le risorse disponibili (fondi comunitari, 
regionali e altri), al fine di renderle quanto più possibile efficaci, trasparenti e condivise. Per questo 
risulta più appropriata l'attribuzione della competenza alla Città Metropolitana, quantomeno con 
funzioni di coordinamento, che garantisca omogeneità nelle risposte attraverso politiche mirate e 
adeguata preparazione del personale. 



SOCIETÀ' PARTECIPATE 

A tutti i livelli istituzionali va affrontato i l tema del futuro delle società partecipate e della loro 
reale funzione, in una logica di riconversione e riqualificazione finalizzata allo sviluppo del 
territorio. Temi come mobilità, trasporti, formazione, energia, ciclo idrico, ciclo dei rifiuti, devono 
avere un tavolo in Città Metropolitana e trovare poi, nei singoli comuni, una loro coerenza. 
Un punto specifico è rappresentato dalla concreta applicazione dell'accordo Hera in materia di patto 
di secondo livello con i Comuni in merito al controllo azionario e all'azione pubblica di 
programmazione. 

In coerenza con quanto sopra particolare rilevanza va dedicata alla prossima gara sul gas. 

INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO 
Vanno individuate scelte concrete e praticabili in tempi brevi, di risposta al tema della mobilità in 
chiave di miglioramento della viabilità, sia da e per Bologna che all'interno della città stessa, e dei 
necessari collegamenti dedicati tra Aeroporto-Stazione-Fiera e Fico. 
Nei piani per gli investimenti andrà posta grande attenzione alle esigenze di infrastrutturazione 
sociale, valorizzando le risorse che si potrebbero generare dall'allentamento dei vincoli del patto di 
stabilità, alla riqualificazione del patrimonio pubblico, in chiave di riduzione dell'impatto 
ambientale attraverso la green economy. 

POLITICHE DI GENERE 

La costruzione di un modello sociale di sviluppo rispettoso delle cittadine e dei cittadini non può 
prescindere dall'eliminazione delle discriminazioni di genere ad ogni livello: culturale, economico 
sociale, superando quegli stereotipi che la crisi ha accentuato. Le istituzioni locali possono 
intervenire per: contrastare la violenza sessista sulle donne promuovendo la cultura del rispetto di 
genere, sostenere le donne vittime di violenza familiare mettendo a disposizioni alloggi e 
mantenendo la convenzione con la casa delle donne per non subire violenza, sperimentare i l 
bilancio di genere. 

RELAZIONI SINDACALI ED ESIGIBILITÀ' DEGLI ACCORDI 

Laddove non sono già stati sottoscritti si richiede di sistematizzare le relazioni tra istituzioni e 
OO.SS. valutando periodicamente lo stato di avanzamento di quanto concordato. 

Bologna 10 dicembre 2015 


