
UILCISL TREVISO

BELLUNO TREVISO
il sindacato Oti Cittadini

VERBALE DI INTESA
TRA LE OO.SS. CONFEDERALI E IL COMUNE DI SARMEDE 

PER LA CONTRATTAZ IONE SOCIALE 2020

In data 29/10/2020 in presenza, presso la sede del comune si sono incontrati:

il Sindaco, Arch. Larry Pizzol in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Sarmede

con le OO.SS. Confederali e dei Pensionati rappresentate da Loris Dottor, Bruno Borsoi, Luigina 
Meneghin , Flavia Poloni (SPI-CGIL), (FNP-CISL], Beniamino Gorza(UIL-UILP),

PREMESSA

Le OO.SS. hanno inviato ad inizio anno le linee guida della Piattaforma Unitaria per la 
contrattazione Sociale 2020 sui temi della finanza e governance locale, della spesa e 
investimenti sulle funzioni principali, delle strategie a livello sovracomunale e con le Utility, 
della pianificazione dei Nuovi Piani di zona 2020-2022 e della riforma degli istituti di pubblica 
beneficienza (IPAB).

Le criticità-economico-sanitarie e sociali, intervenute a seguito del manifestarsi della pandemia 
da C0V1D19, hanno comportato ulteriori e diverse considerazioni che sono state riassunte in un 
successivo documento inviato dalle OO.SS. alle Amministrazioni Comunali.

La situazione di emergenza vissuta con la pandemia ha messo in luce la necessità di nuovi e più 
efficaci interventi strutturali del sistema socio-sanitario ed assistenziale in stretto rapporto con 
i problemi del territorio.

Le OO.SS. chiedono di conoscere, al netto dei contributi del governo, la nuova situazione di 
bilancio venutasi a creare a seguito della pandemia.

A tal proposito FAmministrazione comunale ha evidenziato:

1) Il rendiconto consuntivo del 2019 ha risorse finanziarie disponibili dall'avanzo di bilancio di 
circa 120.000,00 euro che con le quota di crediti di dubbia esigibilità recuperabili, consentono di 
coprire eventuali fabbisogni sulla spesa corrente di 18.000,00 euro per contributo a fondo perduto 
rivolto alle attività commerciali e ricettive penalizzate dal lockdown e la restante per opere di 
investimento quali la messa in sicurezza di viabilità comunali e il completamento del ballatoio del 
cimitero di Mon toner. :>

2) Rispetto agli impegni assunti su investimenti per infrastrutture pubbliche il comune evidenzia 
che nonostante il difficile periodo che tutti stiamo attraversando a seguito dell'emergenza fife



sanitaria, sono state avviate nel territorio comunale diverse opere importanti e a titolo 
esemplificativo se ne citano alcune:

Installazione di impianto semaforico intelligente tra via Soccosta e Via C. Battisti; 
Completamento ballatoio e tinteggiatura cimitero di Montaner;
Messa in sicurezza idrogeologica di un tratto di viabilità in Borgo Moneghe a Montaner; 
Messa in sicurezza idrogeologica di un tratto di viabilità in prossimità del centro della 
Frazione di Bugolo;
Asfaltatura con posa barriere di sicurezza stradali e punti luce di Via degli Olivi nella 
Frazione di Montaner;
Inizio dei lavori sulla strada provinciale n. 151 tra le Frazioni di Bugolo e Montaner al fine 
di mettere in sicurezza il versante e la viabilità rispetto ai fenomeni di dissesto 
idrogeologico ed idraulico;
Avvio dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione su tutto il 
territorio comunale;
Verifica di vulnerabilità sismica della scuola media e palestra di Sarmede e inizio di lavori 
di efficientemente energetico delle stesse.

3) La situazione del personale richiede molta attenzione. Il Comune di Sarmede conta al suo attivo 
solo 10 dipendenti (un unico operaio). Tutto ciò deriva dai provvedimenti normativi che in 
questi ultimi anni hanno bloccato le assunzioni pur avendo l'Ente la capacità assunzionale. 
Tuttavia partiranno a breve due concorsi pubblici: uno per selezionare un istruttore tecnico da 
destinare al settore Lavori Pubblici e Patrimonio ed uno per un istruttore contabile da inserire 
nellV.O. Bagioneria Tributi.

4) Nell'ambito sovracomunale considerati i fallimenti dei progetti e delle convenzioni con i 
comuni contermini di Fregano e Cappella Maggiore, in quanto non vanno ad incidere in modo 
positivo sulla gestione amministrativa a servizio dei cittadini per il semplice fatto che la 
carenza di personale non può essere superata come problema unificando le funzioni 
fondamentali, l’amministrazione ritiene che l'unica via possibile sia quella di premiare i 
Comuni virtuosi consentendo loro di raggiungere un numero minimo di dipendenti per ogni 
area (quanto meno riportandolo ai valori ante-blocco assunzioni) o procedere a delle fusioni 
che tuttavia in questi ultimi due anni stanno registrando problemi per la mancanza dei 
trasferimenti previsti dallo Stato centrale.

In questo ambito le OO.SS. ritengono doveroso superare la fase di stallo in cui si trova l’Unione delle 
Prealpi Trevigiane definendo quanto prima l'opportunità di un concreto rilancio o la dismissione dello 
stesso Ente per evitare ulteriori sprechi economici

PREVISIONE RISORSE E FISCALITÀ’ 2020 - WELFARE TERRITORIALE E DI EMERGENZA

Le OO.SS. ritengono utile valutare l'impatto della riduzione delle entrate correnti sul bilancio preventivo 
2020 e sulle variazioni introdotte anche a fronte degli interventi del governo con il decreto Cura Italia e 
Rilancio, nonché deH'economia osservata durante la fase emergenza Covid 19 per consolidare un 
welfare di emergenza volto a tutelare le famiglie in difficoltà economica, le persone anziane (soprattutto 
pensionati al minimo)



Le misure economiche compensative trasferite al Comune sono così suddivise:

Fondo di solidarietà alimentare: euro!7.377

Fondo Sanificazione: euro 5.067

Contributi totali dal governo: Prima trance (30%) euro 27.529,49 e 2° trance 70%: euro57.585 
più euro 85.114 da ulteriore riparto

Fondi per i centri estivi: euro 5.842,34

Ristoro Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: euro 955,42

Ristoro minori entrate delhimposta di soggiorno: nessuno perché l'Ente non applica l'imposta 
di soggiorno.

Ristoro esenzione IMU settore turistico: euro205,32

Ristori minori entrate - sterilizzazione 30% perdite per servizi a domanda individuale e non 
fondamentali: euro 488,00

Applicazione soglia minima: euro 3.072,00

Anticipo quota fondo di Solidarietà comunale: euro 425.069,60

Altrettanto importanti i dividendi Asco Holding (circa euro 24.000,00) che in questa fase di crisi 
COVID 19 sono apprezzabili per rispondere all'emergenza.

Raccolta fondi per EMERGENZA COVID-19 su conto corrente dedicato aperto 
dall'amministrazione comunale per un valore di 10.600,00 euro,

CHE hanno consentito di realizzare i seguenti interventi:

- Erogazione di buoni spesa alimentare e farmaceutici alle fasce più fragili e sofferenti della 
popolazione;

- Contribuzione al pagamento delle bollette dell'energia elettrica e del gas nei confronti dei 
nuclei familiari in crisi economica.

- rimborso una-tantum alle famiglie con figli iscritti ai centri estivi (escluse quelle che avevano 
già usufruito del Bonus Inps) per l'intera spesa sostenuta;

- una fornitura gratuita di mascherine gratuite ad ogni cittadino residente;

- esenzione fino al 31.12.2020 del pagamento della Tosap per bar, ristoranti, imprese edili;

- Sanificazione costante di tutti i locali pubblici aperti al pubblico (municipio, biblioteche, sede 
della Polizia Locale, scuola durante il periodo estivo dedicato al potenziamento educativo per 
fascia di bambini 5-6 anni);

- assorbimento da parte dell'ente dei maggiori costi per la mensa scolastica per l'intero anno 
scolastico 2020/2021 generati dalle misure di sicurezza Covid-19;

- trasporto scolastico gratuito per l'anno 2020/2021 per scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado;



- attivazione del doposcuola presso il plesso di Montaner compartecipando con le famiglie alla 
spesa del servizio;

- attivazione di attività di potenziamento educativo per tutto l'anno scolastico 2020/2021 (un 
pomeriggio a settimana] rivolto ai bambini della prima elementare, con l'ausilio anche di 
psicologo, con spesa totalmente a carico dell'ente;

- contributo ai nuovi nati;

- contributo per l’acquisto di libri e materiale didattico alle famiglie dei ragazzi frequentanti la 
scuola secondaria di primo grado;

-consegna mensile di pacchi alimentari alle persone indigenti con generi acquistati direttamente 
dall'Ente.

- maggiore spesa sociale per pagamento retta di nuovo soggetto inserito in struttura privo di 
alcuna risorsa economica.

Durante tutto il periodo marzo-giugno 2021 si sono effettuate consegne a domicilio di generi 
alimentari, medicinali, nonché trasporti per cure specialistiche senza oneri a carico dell’utenza.

Inoltre il Comune ha rinegoziato la scadenza di alcuni mutui liberando risorse correnti pari a 
euro 3.000,00 ad anno finanziario.

Considerando il complesso delle risorse che l’amministrazione comunale ha a disposizione, le 
OO.SS. ritengono importante rafforzare gli interventi realizzati e da realizzare per fronteggiare 
l'emergenza ancora in corso e chiedono di programmare per il futuro interventi nell'ambito del 
welfare per :

• Iniziative di contrasto all'isolamento sociale, derivante dalla progressiva dispersione 
abitativa delle zone periferiche del comune, dispersione mediamente più marcata che in 
altri territori trevigiani e veneti e dall'invecchiamento della popolazione, che influisce 
(nonostante il pari peso fiscale delle zone a maggiore densità di popolazione) sul 
progressivo diminuzione dei servizi sia pubblici che privati (trasporti, scuole, poste, 
servizi sociali e sanitari, servizi commerciali ecc.) considerati i maggiori costi pro-capite 
e minore redditività degli stessi. Situazione che le OO.SS. ritengono debba essere 
affrontata con la messa in campo di politiche di sviluppo legate alla potenzialità agro
turistiche della zona anche cogliendo l'opportunità offerta dall'UNESCO per il 
riconoscimento delle vicine colline del prosecco e accompagnate da adeguate politiche 
fiscali.

• Aumentare il tasso di attività (rapporto tra popolazione attiva e popolazione in età
lavorativa 15-64anni), che inverta il rapporto tra persone in attività rimunerata e 
persone cosiddette a carico (pensionati, studenti, disoccupati, lavoratori irregolari, 
inabili, casalinghe, ecc.), situazione imputabile prevalentemente all’aver relegato gran 
parte delle donne al lavoro di cura e assistenza non retribuito, a una fetta di lavoro 
irregolare e alla perdita di occasioni di lavoro che richiedono la riorganizzazione del 
nostro sistema produttivo, industriale artigianale , agro turistico e dei servizi con 
soluzioni idonee ad affrontare la competizione nei mercati di riferimento con prodotti e 
servizi innovativi. ^

• Interventi area anziani per i servizi socio assistenziali ADI (assistenza domiciliare^ 
integrata) e SAD (servizio assistenza domiciliare). Considerato il costante progressivo



aumento della popolazione anziana, tanto che abbiamo nel nostro territorio vittoriose un 
rapporto medio tra over 65enni e giovani under Menni pari a 2,07 anziani ogni giovane, 
rapporto in cui Sarmede si colloca vicino a 1,8 anziani ogni giovane. Trend che se non si 
inverte rapidamente non può assicurare un adeguato ricambio generazionale della 
popolazione. Anche gli anziani over 80 sono aumentati in maniera esponenziale, se nel 
1980 nel vittoriese c'erano 1,6 over 80 rispetto agli over 65 oggi sono quasi raddoppiati 
(2,75), a Sarmede ci sono 221 over 80 su 702 over 65. Questo segnala che l'aspettativa di 
vita si è allungata ma indica, anche alla luce della recente e attuale esperienza COVID, che 
questa fascia di età è socialmente la più vulnerabile e sul versante socio-sanitario a rischio 
di ricoveri ospedalieri e/o in case di ricovero. Per questo vanno messe in campo 
urgentemente nuove politiche sociali che prevedano:
> l'attivazione di progetti capaci di favorire il coinvolgimento delle persone adulte e 
anziane partendo anche dal loro bagaglio consolidato di esperienze che oggi vengono 
espresse attraverso il lavoro delle associazioni di volontariato (es.: AUSER, ANTEA e 
ADA) anche utilizzando in trasparenza le ancora poche risorse messe a disposizione dalla 
legge regionale 23/2017 sull'invecchiamento attivo.
> Potenziare il Servizio di assistenza domiciliare integrate con personale qualificato, con 
risorse che devono essere messe in campo da Regione e Ministero della Salute ma nel 
contempo il/i Comuni devono provvedere assieme alla Regione a fare un censimento 
delle Badanti (che dobbiamo ringraziare) che oggi fanno supplenza alle carenze 
pubbliche, ma che essendo per la maggior parte irregolari ( secondo le stime 
dell'Università Bocconi, in Veneto su 30 mila badanti con contratto regolare ce ne sono 
45 mila irregolari) pur nella loro buon volontà non possono garantire adeguata qualità. 
Con l'ultimo decreto il Governo in tema di regolarizzazione è intervenuto timidamente 
non risolvendo il problema.

• Impegnare la Regione ad aumentare le impegnative di residenzialità per anziani(RSA) 
non autosufficienti e finalmente riformare le IPAB, garantendo la loro trasformazione in 
aziende pubbliche di servizi alla persona, superando le disparità di costo e trattamento 
fiscale tra strutture pubbliche e tra pubbliche e private

• Pensare a soluzioni abitative di vicinato solidale (co-housing, ecc.), tenuto in dovuto conto 
la dispersione abitativa, l'invecchiamento della popolazione e composizione dei nuclei 
familiari che vede circa un terzo degli stessi composti da una sola persona. Secondo i dati 
SAVNO in nostro possesso a Sarmede ci sono 413 nuclei familiari composti da una 
persona, consapevoli che non sono tutti questi nuclei sono composti da anziani

• Interventi a favore della famiglia, per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. 
Considerato il grande numero di contribuenti cittadini di Sarmede (il 40,33%) che dichiara 
un reddito sotto la soglia di povertà, la quasi totalità sono pensionati, che durante questa 
pandemia avranno visto peggiorare le proprie condizioni e visto l'esiguo numero di 
richieste di PdC, RdC, bonus ecc., le 00.SS. chiedono di organizzare una informazione 
capillare sul territorio per individuare i bisogni inespressi della popolazione, che non
sempre si manifestano con le domande individuali, per definire ulteriori interventi di __
sostegno al welfare di emergenza C

• Il Comune non aumenterà le quote di compartecipazione richieste per l'erogazione di 
servizi comunali con riferimento all'ISEE



• Inoltre le 00.SS. chiedono al Sindaco di valutare interventi di sostegno economico per le 
famiglie con mutui prima casa che hanno fatto ricorso alla legge Gasparrini.

• Per le politiche di contrasto alla violenza di genere, violenza che anche nel nostro contesto 
territoriale ci è stato segnalato un incremento durante il lock-down, le 00.SS. chiedono 
che il Comune si impegni a destinare assieme agli altri comuni coinvolti le risorse per 
rafforzare il C.A.V. (Centro Anti Violenza) di Vittorio Veneto e lo Sportello Donna e ad 
attivarsi perché la Regione Veneto intervenga con finanziamenti dedicati dall'apposito 
fondo Pari Opportunità.

POLITICHE DELLA FINANZA LOCALE

Le 00.SS. nel confermare le richieste già avanzate gli anni precedenti, ribadiscono la necessità di rendere 
omogenee le imposte e l'insieme delle prestazioni comunali nel nostro territorio con l'obiettivo di 
contenere e/o ridurre la pressione fiscale e semplificare il pagamento dei tributi e, riconfermano la 
richiesta di definire criteri di riscossione delle imposte locali per mezzo di scaglioni IRPEF progressivi e 
l'innalzamento delle esenzioni (no tax-area) fino a € 15.000,00 di reddito annuo.

Il Sindaco informa che come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2020, con l'unificazione della 
tassazione sulla casa IMU e TASI, l'amministrazione non ha deciso un aumento della fiscalità sulla casa e 
mantenuto invariato la tassazione Addizionale IRPEF comunale.

Qui di seguito, schede aliquote IRPEF, del REGOLAMENTO IMU e TASI (post accorpamento):

ADDIZIONALE COMUNALE

- 0,8% Aliquota unica
Esenzione per redditi imponibili fino a € 10.000,00

NUOVAIMU

0,5% per abitazioni principali di categoria A/l,A/8,A/9 e relative pertinenze
0,1% per i fabbricati rurali o in altre categorie con annotazione di ruralità iscritta al catasto
0,1% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
0,95% per fabbricati ad uso strumentale classificati nella categoria catastale DIO
0,95% per gli altri immobili
Detrazione per abitazione principale € 200,00

Le 00.SS., vista la proroga da parte del Governo sull'assegnazione del 100% delle risorse recuperate a 
seguito delle segnalazioni effettuate dai comuni che hanno sottoscritto il "Patto Antievasione”, 
ribadiscono che l'attività di contrasto all'evasione fiscale vada potenziata per generare ulteriore gettito 
finanziario da destinare ad interventi di carattere sociale ed economico.

Altresì il Comune non aumenterà le quote di compartecipazione richieste per l'erogazione di servizi 
comunali con riferimento all'ISEE.

PIANI DI ZONA 2020/2022 - INTERVENTI SOCIO-SANITARI



Le 00.SS. evidenziano che durante la pandemia è stato istituito, tramite un accordo tra le 00.SS., la 
conferenza dei Sindaci, l'Ulss 2 ed il Coordinamento Centro Servizi Anziani, un Osservatorio a livello 
provinciale per monitorare le strutture per anziani con l'obbiettivo di migliorare e rendere più sicure 
le attività di tutela della popolazione non autosufficiente e adeguare le impegnative al mutato contesto 
demografico.
Le Parti, viste le criticità emerse nelle strutture e nei servizi per anziani durante l'emergenza 
Covid 19, ritengono prioritario favorire interventi che garantiscano la sicurezza nelle CSA, nei 
centri diurni e nei centri ricreativi, nei CEOD, nei centri sollievo, in tutte le attività di assistenza 
domiciliare.

La pandemia ha evidenziato alcuni limiti territoriali nella gestione socio sanitaria ed 
assistenziale e la necessità di una nuova politica che dia centralità al territorio nella 
qualificazione e ampliamento dei servizi di prossimità, rigenerando le politiche dei distretti e 
soprattutto attivando politiche sociali ed assistenziali sovra comunali (individuando bacini 
ottimali per l'unificazione delle politiche socio-sanitarie), nelle 6 aree di intervento, da attuare 
con i Piani di zona.

L'emergenza sanitaria ha fatto emergere in tutta la sua drammaticità due tematiche serie dal punto di 
vista sanitario: il mancato investimento in questo ultimo decennio, nella formazione e successivo 
impiego, di personale medico ed infermieristico e parallelamente un mancato potenziamento della 
medicina territoriale.

Come Sindaco sono totalmente convinto che ogni piccola Comunità dovrebbe poter contare sul medico 
di prossimità come primo punto d'avvicinamento al sistema sanitario, in modo tale da ottimizzare 
anche l'attività ospedaliera.

Si deve assolutamente investire in questi due ambiti avendo così anche la possibilità di trattenere nei 
nostri territori i nostri giovani e le migliori menti.

Le 00.SS. osservano che a 13 anni dalla nascita della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave i positivi 
risultati ottenuti dalla stessa nelle attività complementari ai servizi pubblici offerti da amministrazioni 
comunali e sanitarie in campo socio-sanitario e ritengono utile valutare se, per rafforzarne le ruoli, 
impegnarsi per estendere il coinvolgimento a questa attività anche alle altre amministrazioni provinciali.

Recentemente la Fondazione ha anticipato l'importo di 104.000 euro (che sarebbe stato a carico dei 
comuni, ma che per difficoltà e ritardi non erano disponibili) per l'accesso a due bandi regionali 
equivalenti a circa 800.000 euro e finalizzati agli interventi sulle povertà ed in particolare quella 
educativa.

Le OO.SS. sollecitano i Comuni a predisporre prontamente i progetti relativi ai bandi.

Per i rappresentanti OO.SS. locali rappresentanti OO.SjS. provincialiPer l’Amministrazione c.le Per i


