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In data 19 OTTOBRE 2017, alle ore 11.00, presso Ia sede municipale di ATTIVOLE si sono

i ncontrati :

in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Altivole:
- il Sindaco, sig. Sergio Baldin,

- il Responsabile del settore servizi alla cultura ed alla persona, dott. ssa Elena Schievano,

- istruttore amministrativo servizio tributi Fogliato Fabiana,

in rappresentanza di ccrL - crsl - urL confederali e sPr-FNp-urlp isigg.:
- Elio Boldo

- Gino Zancanaro

- Luigino Zandonà

- Luciano Confortin

- Leopoldo Visentin

- Garbuio Adriano

- Derio Guidolin

- Raffaello Fassina

- Pietro Beraldo

- Ettore Pellizzon

- Giuseppe Salvadori

- Mario Piovesan
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allo scopo di affrontare le richieste presentate con la piattaforma confederale inviata nel mese

di febbraio 2017, prima di presentare la situazione complessiva, quale premessa generale, il

Sindaco comunica icambiamenti di organico presso gli uffici con particolare riferimento ai

pensionamenti all'interno dei Settori Servizi alla Cultura e alla Persona e Servizi Demografici e

relativi nuovi sostituti non ancora tutti in organico (vedi ad esempio il Responsabile uff.

anagrafe che prenderà servizio nell'anno 2018).

Il Sindaco illustra brevemente la situazione di bilancio (avanzo del 2016 con importo superiore

ad un milione di euro senza la possibilita di utilizzo, in quanto bisogna attenersi alle norme

legate al Pareggio di bilancio) e comunica che sono stati portati a termine gli impegni
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concordati nell'anno 2016 quali: registrazione presso I'ufficio delle Entrate per verifiche anti-
evasione e registrazione presso ANAC.; comunica unitamente che, attraverso il patto

Antievasioni, non sono state fatte segnalazioni in quanto gli immobili sono comunque sempre
registrati nell'ufficio tributi comunale pertanto la verifica avviene seduta stante.
Le parti sindacali propongono di esentare I'addizionale comunale per inuclei con redditi
inferiori a 10.000,00 con la missione di raggiungere i 12.000,00 per la fine dell'anno 2018 e i

15'000,00 negli anni futuri e quindi di allinearsi ai comuni limitrofi allo scopo di agevolare i

nuclei piu in difficolta.

Il Sindaco comunica che nel nostro comune l'addizionale e secca a O,4Oo/o e che per i nuclei

con reddito inferiore a euro 8.750,00 già vi sono delle esenzioni, pertanto, prendendo atto
delle suddette richieste, si impegna in questa direzione verificando con il Bilancio preventivo

2018 le condizioni per introdurre l'esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per il reddito fino
a 12.000,00 euro.

ll Comune illustra brevemente la situazione economico-finanziaria e in parlicolare del sociale,
(vedi allegato l con la presentazione dei progetti dell'area Servizi alla Persona e Cultura) e

quanto si e realizzato con il Bilancio Consuntivo del 2016, ed espone le scelte che ha inteso
attuare con il Bilancio di Previsione2OlT-2O19 e con il programma triennale.

Il Sindaco, in particolare, evidenzia che:

- il bilancio consuntivo 2016 è stato approvato con deliberazìone del Consiglio Comunale n. 1O

in data 12/05/2OI7 e presenta un avanzo di amministrazione, al netto del Fondo pluriennale

Vincolato di euro 225.467,00, pari ad euro 1.156.565,32;
- il bilancio di previsione finanziario 2077-2019 e il DUP, con i relativi allegati, sono stati portati
all'approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione n.4 in data 31 marzo ZOyT;

Il Comune di Altivole informa di quanto avvenuto con la chiusura del Bilancio Consuntivo del

2016 rispetto alle entrate e relative uscite, in particolare sulle funzioni del sociale;
Rispetto al bilancio di previsione 2077-2019, il Comune illustra le scelte adottate, tenuto conto
dei nuovi criteri di ripartizione del fondo dl solidarietà comunale, del superamento del criterio
della spesa storica con ifabbisogni standard, della stima delle capacità, e comunica le modalità
di intervento che sta attuando che consistono nella puntuale risposta ai cittadini, in termini di

servizi, perseguendo la maggiore ottimizzazione delle ridotte rìsorse dìsponibili.
Pareggio di bilancio: l'amministrazione informa che la situazione in essere è improntata al suo

rispetto, evidenziando come ciò comporti una forte limitazione nell'utilizzo delle risorse
disponibili per investimenti.

GOVERNANCE LOCALE

Il Comune di Altivole comunica che permane

gestione delle seguenti funzioni o servizi:

la convenzione di funzione associata relativa alla
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- Sportello informazioni immigrati a Loria con i comuni di Riese Pio X e Castello di Godego;

- ribadisce che a seguito deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni di Vedelago, Loria,

Resana e Riese Pio X concernente "Accettazione e attivazione della funzione fondamentale della

Polizia Locale", la funzione di che trattasi e stata trasferita al suddetto ente con decorrenza dal

1o ottobre 2016 e conseguentemente è venuta a cessare dalla stessa data per questo Comune

la gestione in forma associata della Polizia Locale. In seguito a ciò il Comune di Altivole,

congiuntamente a quello di Castelfranco Veneto, ha richiesto di convenzionarsi per I'esercizio

associato della Polizia Locale;

-permane dal mese di settembre 2OL4 la Convenzione fra i comuni

Resana per il servizio associato di segreteria comunale;

- Attività culturali "Centorizzonti" (11 comuni fra Pedemontana e

riguardanti il prestito bibliotecario con la rete montebellunese;

Da ultimo si evidenzia che il Consiglio Comunale di Altivole ha approvato in data 12/10/2016

uno schema di convenzione per la gestione associata della funzione "servizi in materia

statistica" e uno schema di convenzione tra iComuni dell'area urbana "ASOLANO-

CASTELLANA-MONTEBELLUNESE" per la costruzione e l'attuazione della SISUS, Programma

operativo regionale (POR) FESR VENETO 2014-2020 - ASSE 6 SVILUPPO URBANO

SOSTENIBILE.

LEGALITA" APPALTI E STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Premesso che il Comune, rispetto alle norme sulla stazione appaltante, ha costituito un

accordo consortile per la costituzione della centrale Unica di Committenza della "Marca

Occidentale" tra i Comuni di Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e

Vedelago" con inizio dell'attività dal 1" gennaio 2015,

Le parti ritengono centrale il tema della legalità, in particolare sugli appalti delle opere

pubbliche, anche per garantire idiritti contrattuali previdenziali e legislativi dei lavoratori

occupati nonché la qualità delle opere pubbliche effettuate.

Si comunica che in merito agli appalti relativi a Mensa Scolastica e Servizio Trasporto il comune

si è avvalso della CUC e si è attenuto alle norme relative al Nuovo codice degli appalti anno

2016 e conseguente decreto correttivo anno 2077.

POLITICHE DELLA FINANZA LOCALE E DELLA SPESA PER I SERVIZI PUBBLICI

L'Amministrazione Comunale ha verificato il gettito derivato dall'applicazione dell'IMU-TASI per

l'anno 2016 e comunica alle OO,SS. l'entità delle entrate accertate in conto competenza e della

relativa compensazione che lo stato deve effettuare con itrasferimenti a copertura

dell'eliminazione della TASI sull'abitazione principale.
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Per agevolare il cittadino nel pagamento dell'iMU e TASI il comune mette a disposizione la

propria struttura per fornire i bollettini completamente e correttamente compilati. In
particolare, con riferimento sia all'acconto che al saldo, viene data comunicazione:

-della normativa di riferimento,

-viene inviato il prospetto di calcolo dell'imposta,

-viene inviato il modello F24 compilato.

Le OO.SS. ribadiscono la necessità di rendere omogenee le imposte e I'insieme delle

prestazioni comunali. L'obiettivo principale è quello di contenere e/o ridurre la pressione fiscale

a livello locale e di semplificare il pagamento dei tributi al fine di agevolare inuclei più

sva ntagg iati.

ALIQUOTE IMU: deliberate dal Consiglio Comunale n. 12 dell'8 aprile 2Ot4 e
confermate anche per I'anno 2OI7=

Premesso che sono esenti dall'imposta:

1) le ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze (ad eccezione di quelle di lusso ,

con categoria A/I - A/B - A/9)

2) i fabbricati RURALI STRUMENTALI

3) ifabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (se non locati)

4) iterreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

A tal proposito sono considerate abitazioni principali (escluse quelle di lusso) anche quelle:

o possedute da cittadini residenti all'estero (se non locate)

o possedute da anziani o disabili residenti in case di riposo o di cura (se non locate)
. assegnate dal giudice a seguito di provvedimento di separazione legale o

annullamento del matrimonio.

ciò premesso le aliquote stabilite confermate anche per l'anno 2017 sono:

-Per le abitazioni principali con categoria catastale A1-AB -A9: aliquota del 4 per mille con

detrazione di €. 200;

-Per tutti gli altri fabbricati soggetti all'imposta: aliquota del7,6 per mille
-Per i terreni agricoli: aliquota del7,6 per mille

-Per le aree fabbricabili: aliquota del7,6 per mille.

Con riferimento alla richiesta delle OO.SS. di considerare le case date in comodato d'uso ai

famigliari di 1" grado come prima casa, si evidenzia che secondo quanto previsto dall'art.1,
comma 10 b, della Legge di stabilità 2016, dal 2016 è ridotta del 5Oo/o la base imponibile delle

abitazioni e delle relative pertinenze concesse in comodato esclusivamente tra genitori e figli,

alle condizioni stabilite dalla norma in questione.
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ALIQUOTE TASI: deliberate dal Consiglio Comunale n. L2 dell'8 aprile 2Ot4 e

confermate anche per l'anno 2OL7z

Premesso che dal 2OI7 è esente I'abitazione principale sia per i proprietari, sia per gli inquilini

quando questi la utilizzano come abitazione principale (Legge 2B dicembre 2015, n.208), per

tutti ifabbricati che non risultino esenti per legge, si applica l'aliquota dell'1 per mille;

Nel caso di fabbricati concessi in uso a terzi I'occupante è soggetto alla tassa nella misura del

30o/o dell'imposta risultante; il rimanente 7Oo/o resta a carico del proprietario.

Per le aree fabbricabili: aliquota O o/o (escluse)

TARIFFE TARI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data B/04/2074 il Comune ha preso atto del

Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti

urbani.

Le OO.SS. ritengono utile che i comuni agiscano presso i consorzi per strutturare una riduzione

delle tariffe per le famiglie con reddito ISEE fino a 15.000 €.

Le OO.SS. ribadiscono la necessità di mantenere e/o aumentare gli interventi economici

previsti dalla funzione 12 rispetto ai crescenti bisogni della comunità; le nuove povertà, gli

anziani soli, l'assistenza domiciliare, il disagio sociale, I'inserimento al lavoro, l'integrazione

multietnica e gli interventi socio-sanitari.

Le OO.SS. ritengono utile che i limiti iSEE per l'accesso ai Servizi Individuali erogati dal

comune siano uniformati per dare ai cittadini le stesse condizioni di agevolazione (anche per i

servizi erogati in convenzione con enti privati).

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TARIFFE SOCIALI

Le OO.SS. ritengono necessario condividere una strategia di aggregazione in ambiti ottimali tra
idiversi soggetti che erogano servizi pubblici locali con l'obiettivo di garantire qualità del

servizio, il contenimento dei costi per il cittadino, lo sviluppo e innovazione delle attività svolte

dalle società anche attraverso una crescita occupazionale e professionale.

Il Comune considerata la sua partecipazione nelle società di utility che erogano servizi pubblici

si impegna a sostenere accordi che, attraverso tariffe sociali collegate al reddito ISEE (15.OOO

€), tutelino l'utenza più debole per iservizi: di raccolta rifiuti (Contarina), del servizio idrico
integrato (ATS) e del trasporto pubblico urbano e interurbano (MOM).

POLITICHE PER LO SVILUPPO LOCALE

Le situazioni di criticità idrogeologica del territorio e delle zone industriali e

sono svuotate necessitano di scelte e risorse dedicate per la bonifica,

riq ua lificazione.
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Il Comune si è impegnato, anche se la situazione non e ancora pressante, alla predisposizione

di un regolamento comunale per contrastare I'utilizzo improprio dei fitofarmaci, unitamente sta

promuovendo e/o sta realizzando iniziative di interesse sovracomunale sui temi dell'efficienza

energetica, delle infrastrutture pubbliche.

Il Comune condivide con le OO.SS. le opere di avanzamento del progetto della realizzazione

della Pedemontana Veneta comunicando che presso la nuova rotonda di Caselle l'opera verrà

conclusa definitivamente con la realizzazione di un passaggio ciclo pedonale di attraversamento

sotterraneo al fine di rendere più sicuro per icittadini quel punto di snodo molto trafficato.

POLITICHE DEI CENTRI URBANI ABITATIVE DEL TERRITORIO E SICUREZZA

Rispetto al centro urbano le OO.SS. ritengono importante individuare forme di recupero di

immobili di proprietà dei cittadini o in disuso per rispondere ai crescenti bisogni abitativi, Tale

possibilità è già stata ampiamente sperimentata dai servizi c.li ma si ravvisa I'indisponibilità da

parte della cittadinanza di rendere disponibili gli edifici "vuoti" e di proprietà per diverse ragioni

socio-economiche e culturali.

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE E WELFARE TERRITORIALE e FONDAZIONE di
COMUNITA'

La programmazione regionale avviata con il nuovo PSSR 2072-2016 contiene una forte
scommessa sulla cosiddetta sanità territoriale e in corso di attuazione si innesta con la nuova

riforma delle ULSS e delle IPAB. Nella realta dei fatti si evince la spinta verso il sanitario e la
meno attenzione verso il sociale e da qui la preoccupazione crescente di vedere con il tempo

un sistema non integrato di servizi e una minor risposta ai bisogno socio-sanitari della

popolazione.

Il Comune unitamente alle altre Amministrazioni comunali monitorano le azioni dell'Azienda

Ulss ma ad oggi nonostante la partecipazione ai tavoli di lavoro del piano di Zona e Comitati

dei Sindaci la questione è discussa al livello di Azienda Sanitaria e Regione sui piani

meramente pratici,

Il Comune all'interno della conferenza dei Sindaci si impegna a promuovere tutte le ihiziative
indispensabili:

-per la definizione dei Piani diZona e dei llvelli essenziali di assistenza;

-per la realizzazione degli ospedali di comunità;

-per la realizzazione delle forme associate dei medici di medicina generale;

-per il miglioramento delle attività dei distretti sanitari e dei poliambulatori.

La Cot è attiva dal 2017 e tutte le Case di Riposo sono state trasformate in Centri Servizi per

rispondere ai crescenti bisogni socio-sanitari-assistenziali delle persone anziane.
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Per dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini va rafforzato il sistema pubblico con la piena

integrazione tra le attività delle ULSS, delle CSA (Centro Servizi), dei Servizi Sociali erogati dai

Comuni e dalle Cooperative Sociali presenti nel territorio, per realizzare una rete di interventi

in grado di garantire un'assistenza di qualità.

Il Comune su questi ambiti, singolarmente o in forma associata, per dare risposta ai bisogni

della comunità, ha e sta realizzando quanto segue:

a) in forma singola: progetto di educativa domiciliare-territoriale rivolto ai minori in stato di

disagio;

b) in collaborazione con I'Associazione Solidarietà di Altivole e con il Distretto ex ULSS n. B di

Asolo: sostegno e supporto alle attività del Centro Sollievo di Altivole rivolto agli utenti affetti

da morbo di Alzheimer e demenze correlate;

c) in collaborazione con il Distretto ex ULSS n. B di Asolo a valere sul Piano Regionale Infanzia

Adolescenza e Famiglia: progetto Rete di Famiglie Accoglienti.

LAmministrazione Comunale sui temi di specifico interesse locale e quotidiano evidenziate nel

corso dell'incontro riporta di seguito gli interventi attuati o in programma:

- interventi di sostegno alla genitorialita (corso per neo genitori);

- progetto di studio assistito rivolto agli alunni della scuola primaria;

- progetto di integrazione per idisabili tramite attività di laboratorio teatrale,

Inoltre su questioni che rimangono aperte il Comune si impegna a continuare il confronto con

la OO.SS.

Allegati: 1- Progettualità del settore Servizi alla Cultura ed alla Persona

2 - Piattafoma CGIL - CISL - UIL

LE LEGHE COMUNALI COMUNALE LE SEGRETERIE PROVINCIALI

CGI L-CISL-UI L-SPI-FN P-UI LP



ALLEGATO I

PROGETTUALITA DEL SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA ED ALLA PERSONA
(MACRO AREE) - t3n1t20t7

AREA MINORI E GIO\/A\

- Progetto "Mamme & papà insieme"

- Servizio educativo territoriale

- Spazio giovani (attività: fàcciamo i compiti insieme" laboratori musicale e hip hop, stay tr-rned)

- Consulenza ed accompagnamento progettualità scolastiche rifèrite a minori in diflìcoltà;

- PIAF

- Progetto Nido

- Progetto stili di vita

- Progetti di salute e Prevenzione

AREA FAMIGLIE

- Conciliazione dei tempi e del lavoro

- Sostegno gruppi AMA (Adozione, Dipendenze, Care Giver)

AREA SOSTN,GNO AL REDDITO

- Sostegni al nucleo

- Sostegni fam. Monoparentali

- Sostegno fam. Numerose (parti trigemellari o + di a fìgli)

- Bonus bebè

- Bonus affitti. gas, luce, acqua

- Consegna spesa alimentare

AREA DISABILI ED ANZIANI

- Centro Sollievo



- Gestione accompagnamento in strutture protette

- Pasti a domicilio

- Trasporto CEOD

- Teatro Insieme

AREA IMMIGRAZIONE

- progelto sostegno all'Alll'l'ARE

-corso di alfàbetizzazione di lingua italiana per donne straniere

AREA CULTURA _ BIBLIOTE,CA

- Promozione alla lettura

- Laboratori creativi

- Rassegne teatrali

- Concerti - contest musicali - lab

- Promozione. valonzz.az,ione. testirnonianza beni culturali con rassegne, eventi. prodr-rzione

documentale

- Rete BAM e Rete Centorizzonti

- Sito internet specifìco

- Canali social

AREA ISTRUZIONE

- Servizi trasporto e ristorazione scolastica (appalti. percorsi. abbonamenti, buoni mensa e bonus pasti
gratuiti, mcnù. dictc specifìche, monitoraggio dei servizi)

- Fornitura gratuita libri scuola prirnaria

- Bonus libri di testo

- Progettualità spccil-rche in collaborazionc con l'lstituto Cornprensivo di Altivole e con le scuolc
dell'lnfanzia

AREA ASSOCIAZIONISMO E SPORT

- Sostegr"ro alle attività delle Associaziont che operano r"rel tcrrìtorio



- Collaborazione nella promozione dello sport, solidarietà. volontariato



ALLEGATO 2

PIATTAFORMA CGIL-CISL-UIL

Sociale. territorio. ambiente e sviluppo.
Situazione e prospettive degli interventi a favore delle famiglie per:

. gli anziani con I'Assistenza Domiciliare Individuale (ADI).
o Le nuove povertà con I'avvio del Sostegno per I' Inclusione Attiva (SIA) e Reddito di

Inclusione Sociale (REI).
. Politiche di genere con un Welfare che promuova buona occupazione, risponda con asili

. nido ai tempi di vita e lavoro e realizzi iniziative sulla violenza contro le donne.
. Sviluppo di progettualità di buona occupazione prevedendo la collaborazione tra Enti

Pubblici. Privati e Aziende (Aziende ULSS, Organizzazione di volontariato di cui alla L.
26611991 e iscritte all'Albo Regionale, Cooperative Sociali di cui alla L. 381/1991, lstituti
Universitari, lstituti scolastici di secondo grado, pubblici e privati.

e Sviluppo della cultura in rapporlo con le scuole al fìne di favorire la coesione
intergenerazionale, attraverso il valore della memoria" della legalità e della Costituzione e
per concrefizzarc le azioni sull'alternanza scuola-lavoro. Contrasto alla dispersione
scolastica e sviluppo della creatività giovanile.

o Promozione e sviluppo del valore identitario del patrin-ronio culturale presente nel territorio
rivolto alla popolazione ed in particolare alla lascia 0-30 anni.

. Realizzare concreti percorsi di accoglienza, integraz.ione sociale. fbrmazione profèssionale e

inserimento nel M.d.L. con una regolamentazione e controllo della presenza nel territorio
attraverso la gestione dei richiedenti asilo applicando il Protocollo sottoscritto con la
Prefettura di Treviso.

o Adesione all'osservatorio del Casellario dell'Assistenza istituito presso I'INPS di Treviso.
o Iniziative a sostegno dello sviluppo locale sostenibile per la riqualifìcazione delle

infiastrutture artigianali-industriali-commerciali e la creazione di lavoro con produzioni di
valore aggiunto e programmi di recupero del degrado del territorio.

o Interventi di tipo ambientale nell'ambito della tutela e salr,'aguardia del territorio e della
salute dei cittadini con la messa in sicurezza antisisn-rica. idrogeologica, del ciclo dei rifiuti,
delle emissioni atmosfèriche e dell'uso dei fitofarmaci.

o Promozione alla salute e stili di vita con valorizzazione in parlicolar modo della mobilità
sostenibile e delle altre fornie di informazione, prevenzione e tutela del benessere psico-
fisico.

Governance
o Governance locale: riteniamo f-ondamentali processi e percorsi di aggregazioni mediante

gestioni associate di rnissioni tra più comuni o di fbrme associate in unioni dei comuni e di
ffr-€€raggi€si progetti di fusione.
Informafizzazi one : pro gettualità di condivi sione tra comuni.
Funzionamento della stazione unica appaltante e gare di appalto con criteri di qualità,
clausole sociali in rispetto dei CCNL e norme legislative.
Società partecipate. situazione economica e servizi gestiti.
Politiche, per la rigenerazione dei centri urbani. investimenti e prospettive su alloggi
pubblici dei comuni o ATER anche per superare eventuali barriere architettoniche e per la
sicurezza dei cittadini attraverso controlli in rete con le diverse fbrze dell'ordine.
(nuovo punto) Promozione delle politiche dell'abitare da rivolgersi alle fasce deboli.
Progetti e prospettive future con gli investimenti dei comuni nell'ambito delle intese
programmatiche d'Area (i.P.A.).
Rinnovo accordi sulle tariffè sociali con le varie società utility, del gas. dei servizi idrici, del
consorzio di gestione rifiuti (SAVNO) e avvio confionto per defìnire la tariflà sociale su
scala provir,ciale con Contarina. la Provincia e MOM per il trasporto pubblico locale urbano
e interurbano con rifèrimento all'ISEE pcr tutelare le famiglie con redditi bassi.
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Sanità e socio sanitario / Fondazione di Comunità.
Rispetto la nuova ULSS 2 Marca Trevigiana e alla rif-orma della IPAB e prioritario monitorare
I'applicazione del piano regionale socio-sanitario prorogato al 2018 per:

e garantire nel territorio i servizi socio-sanitari con piu integrazione e qualità nella
prevenzione. nella cura, nella riabilitazione e nell'assistenza:

. riorganizzare e qualif-icare la rete ospedaliera e le strutture di cure intermedie (A.F.T. e
M.M.G. Ospedale di comunità, Centri Servizi Anzian| u.R.T.);

o rendere omogenea in. tutta la provincia I'assistenza territoriale e le cure primarie,
verificare lo sviluppo della Fondazione di Comunità;

. reahzzare con i piani dì zona, il registro unico delle residenzialità, in area anziani non
autosufficienti e in area disabilità. verificare il reale fabbisogno delle impegnative di
Cura Domiciliare (1CD);

. promuovere percorsi di conoscenza sulle rnodalità di accesso ai servizi socio-sanitari e

assistenziali e di implementazione delle attività di prevenzione.


