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In data 12 OTTOBRE 201-6, alle ore 16.00, presso la sede municipale di ALTIVOLE si

sono incontrati:

in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Artivore:
- il Sindaco, sig. Sergio Baldin,

- il Responsabile del settore servizi alla cultura ed alla persona, dott, Giuseppe Volpato,

in rappresentanza di CGIL - CISL - UIL Confederali e SPI-FNP-UILp isigg.:
- Paolino Barbiero CGIL

- GÌno Zancanaro CGIL

- Luciano Confortin CGIL

- Derio Guidolin CGIL

- Raffaello Fassina CGIL

- Pietro Beraldo UIL

- Bruno Michielin CISL

- Ettore Pellizzon CISL

allo scopo di affrontare le richieste presentate con la piattaforma confederale inviata
nel mese di gennaio 2OL6, prima di presentare la situazione complessiva, quale

premessa generale, il Sindaco evidenzia la condizione di criticità nell'organico del
personale in servizio, esemplifica impegni ed adempimenti aggiuntivi in capo al

Comune, comunicando la revisione degli orari di apertura al pubblico degli uffici,
Il Comune illustra brevemente la situazione economico-finanziaria e sociale e quanto
si è realizzato con il Bilancio Consuntivo del 2015, ed espone le scelte che ha inteso
attuare con il Bilancio di Previsione 2016-2018 e con il programma triennale.

Il Sindaco, in particolare, evidenzia che:



- il bilancio consuntivo 2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 in data 10 maggio 2016 e presenta un avanzo di amministrazione, al

netto del Fondo Pluriennale Vincolato, di euro 864.473,06;
- il bilancio di previsione finanziario 2016-201,8 e il DUP, con i relativi allegati, sono
stati portati all'approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione n.6 in data 15

aprile 2016;

il Comune di Altivole informa di quanto avvenuto con la chiusura del Bilancio

Consuntivo del 2015 rispetto alle entrate e relative uscite, in particolare sulle funzioni
del sociale completando la scheda allegata"consuntivo anno 20 j-s".

Rispetto al bilancio di previsione 2OL6-2OIB, ìl Comune illustra le scelte adottate,
tenuto conto dei nuovi criteri di ripartizione del fondo di 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 risorse disponibili. Atlega la scheda "preventivo 2076"
relativa alla spesa sociale.

Pareggio di bilancio: l'amministrazione informa che la situazione in essere è

improntata al suo rispetto, evidenziando come cio comporti una forte limitazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili per investimenti.

GOVERNANCE LOCALE

Il Comune di Altivole mette in evidenza le forme in essere e le prospettive future delle
forme associate nelle diverse funzioni con le relative situazioni positive e negative che

si sono generate e le criticità ancora da affrontare.
I comuni con più di 5.000 abitanti, possono definire ambiti
I'unione dei comuni e/o la fusione, allo stato attuale le azioni

sono i seguenti:

- L'Amministrazione Comunale ha attivata dal 1o luglio 2OL2 la gestione integrata del

servizio di vigilanza in convenzione con i Comuni di Vedelago e Resana, gestione che è
venuta a cessare. 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.

ottimali più ampi con

e gli indirizzi strategici



Dal mese di settembre 20L4 e stata istituita una Convenzione fra i comuni di Altivole
Vedelago e Resana per il servizio associato di segreteria comunale,

Vengono attuati, inoltre, iseguenti servizi in collaborazione con altri comuni:

Sportello informazioni immigrati a Loria con icomuni di Riese Pio X e Castello di

Godego,

Attivita culturali "Centorlzzonti" (11 comuni fra Pedemontana e Castellana) ed attivìtà
riguardanti il prestito bibliotecario con la rete montebellunese.

Sempre più si verificano occasioni di collaborazioni con altri comuni per finalità di volta

in volta valutate (redazione PAES, progetto Grande Guerra, ecc.).

Da ultimo sta per essere portato all'approvazione del Consiglio Comunale uno schema

di convenzione per la gestione associata della funzione "servizi in materia statistica" e
uno schema di convenzione tra i Comuni 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 1o gennaio 2015.

Le parti ritengono centrale ll 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.
Pertanto negli appalti il comune si impegna ad attivare icontrolli necessari, a non fare

le gare al massimo ribasso al di fuori dei casi consentiti dalla legge e di rendere
pubblìci gli appalti mediante pubblicazione sul sito in "Amministrazione Trasparente",

effettuando irelativi controlli per evitare che non ci siano infiltrazioni della mala vita

orga nizzata,

POLITICHE DELLA FINANZA LOCALE E DELLA SPESA PER I SERVIZI PUBBLICI
Le OO,SS. ribadiscono la necessita di rendere omogenee le imposte e l'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 riguardo si evidenzia che, secondo una classifica stilata dal Centro Studi

Confartigianato del Veneto relativamente ai 1l-B Comuni della Regione Veneto con più

di 5000 abitanti, è emerso che con riferimento all'Indice di Attrattività Fiscale 2016,

determinato in base alla pressione fiscale a livello locale, Altivole risulta al quarto

posto nella graduatoria come minore pressione fiscale del Veneto.

Premettendo che il Comune, come principio, non è favorevole a surrogare lo Stato

negli adempimenti che ad esso competono, anche in considerazione della necessità di

impegnare ipropri uffici al prioritario compito di attuare gli accertamenti relativi ai

tributi di propria competenza, verificato che iComuni contermini della castellana e da

ultimo Castelfranco Veneto hanno provveduto in tal senso, il comune si impegnerà ad

attivare il patto anti-evasione con lAgenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, e ad

organizzare l'ufficio tributi in funzione degli adempimenti previsti, tenuto conto

comunque delle proprie posslbilità e considerate le opportunità più evidenti che si

potranno presentare.

Le OO.SS. ritengono che le risorse recuperate possono essere finalizzate anche a

garantire ulteriori interventi sui servizi sociali e a contenere la pressione fiscale a

livello locale,

Stabilito che il comune per l'anno 2016 non può modificare i criteri e le modalità di

applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, dell'IMU, della TASI, le OO.SS. ritengono

importante la scelta dei comuni di esentare i cittadini dall'addizionale IRPEF almeno

fino a € 12.000 e di applicare gli scaglioni IRPEF progressivi,

Il Comune di Altivole si impegna in questa direzione verificando con il Bilancio

Preventivo 2017 le condizioni per introdurre l'esenzione dell'Addizionale Comunale

IRPEF per il reddito fino a 12.000 €.

ALIQUOTE IMU: deliberate dal Consiglio Comunale n. 12 dell'8 aprile 2OL4 e

confermate anche per I'anno 2016:

Premesso che sono esenti dall'imposta:

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

lusso r con categoria AII - AIB - Al9)

i fabbricati RURALI STRUMENTALI

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

locati)

2)

3)



Dal mese di settembre 2014 è stata istituita una Convenzione fra i comuni di Altivole
Vedelago e Resana per il servizio associato di segreteria comunale.

Vengono attuati, inoltre, iseguenti servizi in collaborazione con altri comuni:
Sportello informazioni immigrati a Loria con icomuni di Riese pio X e Castello di

Godego,

Attività culturali "Centorizzonti" (i-1 comuni fra Pedemontana e Castellana) ed attività
riguardanti il prestito bibliotecario con la rete montebellunese.

Sempre più si verificano occasioni di collaborazioni con altri comuni per finalita di volta
in volta valutate (redazione PAES, progetto Grande Guerra, ecc.).

Da ultimo sta per essere portato all'approvazione del Consiglio Comunale uno schema

di convenzione per la gestione associata della funzione "servizi in materia statistica" e

uno schema di convenzione tra i Comuni dell'area urbana "ASOLANO-CASTELLANA-

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

operativo regionale (POR) FESR VENETO 2OL4-2020 - 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'attivita dal 1o gennaio 201_5.

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.
Pertanto negli appalti il comune si impegna ad attivare icontrolli necessari, a non fare
le gare al massimo ribasso al di fuori dei casi consentiti dalla legge e di rendere
pubblici gli appalti mediante pubblicazione sul sito in "Amministrazione Trasparente",
effettuando irelativi controlli per evitare che non ci siano infiltrazioni della mala vita
organizzata,

POLITICHE DELLA FINANZA LOCALE E DELLA SPESA PER I SERVIZI PUBBLICI
Le OO,SS. ribadiscono la necessita 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 riguardo si evidenzia che, secondo una classifica stilata dal Centro Studi

Confartigianato del Veneto relativamente ai 1l-B Comuni della Regione Veneto con più

di 5000 abitanti, è emerso che con riferimento all'Indice di Attrattività Fiscale 2016,

determinato in base alla pressione fiscale a livello locale, Altivole risulta al quarto

posto nella graduatorla come minore pressione fiscale del Veneto.

Premettendo che il Comune, come principio, non è favorevole a surrogare lo Stato

negli adempimenti che ad esso competono, anche in considerazione della necessità di

impegnare ipropri uffici al prioritario compito di attuare gli accertamenti relativi ai

tributi di propria competenza, verificato che iComuni contermini della castellana e da

ultimo Castelfranco Veneto hanno provveduto in tal senso, il comune si impegnerà ad

attivare il patto anti-evasione con lAgenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, e ad

organizzare I'ufficio tributi in funzione degli adempimenti previsti, tenuto conto

comunque delle proprie possibilità e considerate le opportunità piu evidenti che si

potranno presentare.

Le OO.SS. ritengono che le risorse recuperate possono essere finalizzate anche a

garantire ulteriori interventi sui servizi sociali e a contenere la pressione fiscale a

livello locale.

Stabilito che il comune per l'anno 2016 non può modificare i criteri e le modalità di

applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, dell'IMU, della TASI, le OO.SS. ritengono

ímportante la scelta dei comuni di esentare i cittadini dall'addizionale IRPEF almeno

fino a € 12.000 e di applicare gli scaglioni IRPEF progressivi,

il Comune di Altivole si impegna in questa direzione verificando con il Bilancio

Preventivo 2017 le condizioni per introdurre l'esenzione dell'Addizionale Comunale

IRPEF per il reddito fino a 12.000 €.

ALIQUOTE IMU: deliberate dal Consiglio Comunale n. 12 dell'8 aprile 2AL4 e

confermate anche per I'anno 2016:

Premesso che sono esenti dall'imposta:

1) le ABITAZiONI PRINCIPALI e relative pertinenze (ad eccezione di quelle di

lusso r con categoria AII - AIB - Al9)

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:

r poSS€dute da cittadini residenti all'estero (se non locate)
r posS€dute da anziani o disabili residenti in case di riposo o di cura (se non

locate)

o dss€9nate dal giudice a seguito di provvedimento di separazione legale o
annullamento del matrÌmonio.

Cio premesso le aliquote stabilite confermate anche per l'anno 2016 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 del 7,6 per mille
-Per i terreni agricoli: aliquota del 7,6 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 10 grado come prima casa, si evidenzia che secondo quanto
previsto dall'art.1, comma 10 b, della Legge di stabilità 2016, dal 2Ot6 è ridotta del

50% la base imponibile delle abitazioni e delle relative pertinenze concesse in
comodato esclusivamente tra genitori e figli, alle condizioni stabilite dalla norma in

q uestione.

ALIQUOTE TASI: deliberate dal Consiglio Comunale n. 12 dell'8 aprile 2Ot4 e
confermate anche per I'anno 2O16:

Premesso che dal 2016 è esente l'abitazione principale sia per i proprietari, sia per gli

inquilini quando questi la utilizzano come abitazione principale (Legge 28 dicembre
2075, n.208), per tutti i fabbricati che non risultino esenti per legge, si applica

I'aliquota dell'l- per mille;

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

misura del 3oo/o dell'imposta risultante; il rimanente 7Oo/o resta a carico del

proprietario.

Per le aree fabbricabili: aliquota 0 oó (escluse)



TARIFFE TARI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data B/04/2AM 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 icomuni agiscano presso iconsorzi per strutturare una

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

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 i

trasferimenti a copertura dell'eliminazione della TASL

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 mantenere elo aumentare gli interventi

economici previsti dalla funzione 12 rispetto ai crescenti bisogni della comunità; le
nuove povertà, gli anziani soli, l'asslstenza domiciliare, il disagio sociale, l'inserimento

al lavoro, I'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 Ia sua partecipazione nelle società dÌ utility che erogano servizi

pubblici si impegna a sostenere accordi che, attraverso tariffe sociali collegate al



reddito ISEE (15.000 €), 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

commerciali che si sono svuotate necessitano di scelte e risorse dedicate per la

bonifica, il recupero e la riqualificazione.

Rispetto alla nuova visione dello sviluppo locale le OO.SS. valutano positivamente

interventi sostenibili in ambiti territoriali omogenei utili ad aumentare la produttività

del sistema economico e gli indicatori di benessere, p€r questo ritengono importante

una programmazione sia in termini quantitativì che qualitativi, attraverso una

strategia condivisa all'interno delle intese programmatiche d'area (iPA).

il Comune si sta impegnando a promuovere e/o sta realizzando iniziative di interesse

sovracomunale sui temi dell'efficienza energetica, delle infrastrutture pubbliche, in

attuazione di quanto previsto dal PAES, recentemente approvato.

Comune e OO.SS. rispetto ai lavori di realizzazione della Pedemontana Veneta

ritengono utile verificare e rendere sostenibili le opere di mitigazione ambientale Eia

pi'eviste per icollegamenti con le altre infrastrutture stradali, commerciali e industriali
del territorio, valutando le ulteriori esigenze di miglloramenti viari che l'opera

completata potrà rendere necessario attuare.

POLITICHE DEI CENTRI URBANI ABITATIVE DEL TERRITORIO E SICUREZZA

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

recupero di immobili, a partire da quelli costruiti in edilizia popolare o di proprietà dei

comuni, in disuso per rispondere ai crescenti bisogni abitativi, di spazi sociali e per

servizi di prossimità.

Il Comune possiede una casa proveniente dal patrimonio ex ECA, concessa in affitto
ad una famiglia del Comune ormai da parecchi annl,

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

FONDAZIONE di COMUNITA'

E WELFARE TERRITORIALE e



La programmazione regionale avviata con il nuovo PSSR 2012-2016 contiene una

forte scommessa sulla cosiddetta sanità territoriale e in corso di attuazione si innesta

con la nuova riforma delle ULSS e delle IPAB.

Le riforme possono garantire il diritto alla salute dei cittadini a condlzione che tutti i

processi di attivazione delle risorse territoriali siano programmati e condivlsi

nell'ambito di una tenuta del sistema socio-sanitario con il coinvolgimento di tutti i

portatori di interessi, a partire dai Sindaci.

Rispetto alle competenze delle Amministrazioni comunali vanno monitorati e

completati gli interventi necessari ad una completa integrazione tra iservizi
ospedalieri e del territorio.

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

iniziative indispensabili :

per la definizione dei Piani di Zona e dei livelli essenziall di assistenzai

per la realizzazione degli ospedali di comunità;

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

per l'attivazione delle COT e delle AFT;

per il miglioramento delle attivita dei distretti sanitari e dei poliambulatori;

per la trasformazione delle Case di Riposo in Centri Servizi per rispondere ai crescenti

bisogni socio-sanitari-assÌstenziali delle persone anziane.

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 I'Azienda 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 I'Azienda ULSS n. B di Asolo a valere sul Piano Regionale

Infanzia Adolescenza e Famiglia: progetto Rete di Famiglie Accoglienti;



d) in forma associata: progetto di conciliazione dei tempi e del lavoro (Comuni di
Altivole, Castello di Godego, Loria e Riese pio X).

Lîmministrazione 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 genitorialità (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.

LE LEGHE COMUNALI LAMMINISTRAZION E COMUNALE LE SEGRETERIE PROVINCIALI

-SPI-FNP-UILP


