Bilancio
COMUNE DI BOLOGNA
2019/2021
Viene firmato un verbale di incontro che stabilisce tavoli e argomenti oggetto di confronto nel 2019
MOTIVAZIONI
- Incertezza determinata dalla legge di bilancio 2019 che verrà approvata dal Parlamento;
- Da tempo si è scelto di dare alla CST con il Comune di Bologna la caratteristica della "dinamicità";
- Tutti i punti della piattaforma presentata dalle OOSS confederali e dalla categoria dei pensionati saranno
oggetto di confronto nel 2019;
- Le OOSS ritengono che sia importante anche svolgere una attenta verifica sul concreto funzionamento di
importanti accordi siglati negli ultimi anni (es. accordo sulla domiciliarità).
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TAVOLI SPECIFICI GIA' CONTRATTATI
NEGLI ANNI CON LA CST A BOLOGNA
Anziani
Servizi socio / assistenziali e fragilità
Appalti
Mobilità sostenibile / politiche di agevolazione tariffaria
Immigrazione / accoglienza
Politiche abitative / povertà
Servizi educativi – scolastici
Politiche del personale

...BASTA CHIEDERE
IL TAVOLO CON
LE CATEGORIE
INTERESSATE!!!
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PUNTI QUALIFICANTI
DELLA NOSTRA PIATTAFORMA
DUE SITUAZIONI IN SOSPESO:
accordo di distretto
questione turismo con FILCAMS / FISASCAT /
UILTUCS

+

monitoraggio accordi già sottoscritti
(es. sulla domiciliarità
e sul nuovo regolamento CRA)
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AVANZO DI BILANCIO
- Non aumentare la tassazione (nemmeno qualora il governo confermasse la volontà di concedere la possibilità di utilizzo della leva fiscale per le autonomie locali);
- Proseguire sulla strada da sempre condivisa della lotta all'evasione;
- Riteniamo necessario proseguire nella tradizione dell'approvazione del bilancio entro il 31/12/18, al fine di rendere operativi gli investimenti sul territorio fin dal 01/01/19;
- Proseguire nello schema riduzione debito/riduzione degli interessi/aumento degli investimenti in quanto unico percorso possibile finalizzato a creare un futuro non incerto alle nuove generazioni di
cittadini / residenti bolognesi.

FORTE INVESTIMENTO SULLE PERIFERIE E TEMA POLITICHE ABITATIVE
- Va reso strutturale il contributo affitto come reale risposta a chi, pur con redditi medio bassi, deve forzatamente rivolgersi al mercato privato;
- Lavorare perchè il patrimonio ERP sia completamente messo a disposizione e nel migliore dei modi possibili (sbloccando l'annoso tema irrisolto della mobilità
interna);
- Vanno trovate risorse, anche con i privati, per il recupero e il ripristino del patrimonio pubblico inutilizzato;
- Rispetto alla popolazione anziana bisogna lavorare con maggior convinzione, magari con l'utilizzo di AMA riorganizzata a tal fine, per creare soluzioni diverse,
collegate con i servizi sociali, anche di cohousing, a coloro che hanno soluzioni abitative inadeguate ai bisogni per i più svariati motivi. Le abitazioni inadeguate per la
popolazione anziana potrebbero invece diventare, se esiste una regia pubblica, una opportunità per i giovani.

DISABILITA', BARRIERE ARCHITETTONICHE
Va aperto subito un confronto con le OOSS per lavorare nella direzione di candidare Bologna a "capitale dell'accessibilità" nel 2020

POLITICHE PER L'INFANZIA

dovrà avviarsi un tavolo di contrattazione sullo stato dell'offerta territoriale per i bambini compresi in tale fascia di età 0/6
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IMMIGRAZIONE, PROFUGHI E CONSEGUENZE DECRETO SALVINI
Riteniamo doveroso aprire uno specifico tavolo con le OOSS al fine di monitorare la situazione che nei prossimi mesi si potrebbe creare sia sotto il profilo occupazionale per le centinaia di operatori
che lavorano da anni nel sistema dell'accoglienza, sia per gli effetti che un decreto con queste caratteristiche può avere sul sistema di welfare del territorio;

POLITICHE DI GENERE
Richiediamo la necessità di istituire un tavolo specifico sulle politiche di genere

LEGALITA'
Si propone la costituzione della Consulta Permanente della legalità
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SITUAZIONE DEL BILANCIO A BOLOGNA
1. Approvato entro il 31/12: assicurare piena efficacia ed efficienza all'A.C.
2. Autonomia finanziaria che sfiora il 90% invariata
3. Pressione fiscale (nidi e servizi scolatici in calo) con rimodulazione delle aliquote per raggiungere
maggior equità
4. Si prevede aumento tassa soggiorno (oggi una delle più basse in Italia) che fa passare gli introiti da 6
a 8 milioni di euro
5. Viene completata l'ulteriore fascia di esenzione dall'addizionale comunale da 14.000 a 15.000 (1
contribuente su 3 è esentato)
6. Crediti di dubbia esegibilità si confermano all'85%
7. Opere pubbliche: 103 milioni di investimenti nel 2019 (nel triennio 215, tutti finanziati)
8. 36% spesa corrente destinato al welfare politiche abitative
9. 40 milioni per ERP e nuove abitazioni da destinare a locazione
10. Continua la riduzione dell'indebitamento al fine di liberare risorse sugli interessi da destinare
all'aumento dei servizi (l'indebitamento procapite deve ridursi del 40% passando da 332 a 185 euro pro
capite nel periodo 2018/2021); nel corso del mandato si stima un risparmio di 41 milioni in rate di mutui da
destinare a servizi, welfare, aumento organico, scuola)
11. 18 milioni piano periferie attende ok definitivo del Governo
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TEMA EVASIONE FISCALE
In questi anni abbiamo sempre chiesto nelle piattaforme la "lotta
all'evasione" con ogni mezzo per RECUPERARE RISORSE ma
anche PER raggiungere EQUITA' e RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

Il Comune qualche anno fa decide di rinunciare ad EQUITALIA per il
recupero delle somme e di OCCUPARSENE DIRETTAMENTE

Dal 2011 la cifra recuperata è stata di oltre 105 milioni di euro, destinata
alla copertura di servizi per la cittadinanza

Vale la pena di fare una riflessione anche al nostro interno su come uno
dei pilastri delle nostre rivendicazioni - sul piano locale e nazionale- sia
nei fatti stato oggetto di preciso impegno da parte delle Amministrazioni
Comunali, nonchè sull'efficacia di Equitalia
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Si prevede quindi un calendario di incontri a partire da gennaio con il
coinvolgimento degli assessori competenti, su tutti i punti della piattaforma
presentata, confermando la specificità della CST dinamica concordata con il
Comune ormai da parecchi anni:

- Accordo Mi muovo insieme: rinnovo entro il 31/12/2018 dell’intesa 17/12/2015
in scadenza
- Assestamenti e utilizzo avanzo
- Politiche per l'infanzia
- Pgtu
- Politiche abitative
- Barriere architettoniche
- Chiusura dell' accordo di distretto (bisognerebbe mettere una data) con
verifiche: 1) dell’Intesa sulla domiciliarità; 2) Attuazione nuova normativa liste di
attesa per accesso in CRA; regolamento Case Famiglia in base alle linee guida
definite dalla Regione E.R.
- Politiche del personale
- Immigrazione
- Politiche di genere
- Legalità
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