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 Ai Componenti il Direttivo RLS Distretto di Bologna
 Ai referenti delle sedi cittadine RLS Distretto di Bologna
 Al coordinatore RLS Distretto di Bologna
e, per conoscenza:
-

Ai coordinatori RLS dell’area metropolitana

Bologna, 11 gennaio 2016

Oggetto: Accordo sul Bilancio del Comune di Bologna

Carissime/i,

in data 22 dicembre 2015 le organizzazioni sindacali hanno concluso un accordo con
l’amministrazione comunale sul bilancio pluriennale 2016-2018.

Per la prima volta dopo anni viene invertita la tendenza: non più tagli per i Comuni e tasse più
alte per i cittadini, ma più investimenti pubblici e risparmi per le famiglie. Vediamo infatti al
centro dell’accordo alcuni punti di grande importanza:
-

-

Nessuna variazione sulla TARI (imposta sui rifiuti)
Abolizione della TASI (imposta prima casa), con risparmio medio di 400 € per famiglia
Blocco addizionale IRPEF, con conferma della soglia di esenzione a 12.000 €
Blocco delle tariffe su: servizi educativi, socio-assistenziali e di refezione scolastica
Conferma dell’aliquota agevolata IMU allo 0,76% per affitti a canone concordato e
comodati gratuiti fra parenti di primo grado, con un risparmio medio di 350 € per
famiglia (punto suscettibile di revisione in favore delle famiglie, con una possibile e
ulteriore riduzione dell’aliquota grazie alla Legge di Stabilità)
Più equità sul prelievo fiscale grazie alla lotta all’evasione e all’applicazione del nuovo ISEE
Più investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria (lavori pubblici) e
per la lotta alla povertà

Da recepire positivamente, infine, oltre all’impegno per politiche coerenti ed omogenee a livello di città metropolitana, l’apprezzamento espresso dall’amministrazione nei confronti della
piattaforma unitaria CGIL-CISL-UIL per la contrattazione sociale territoriale, di cui verrà certamente tenuto conto nel corso dell’anno.
Augurandoci che tale accordo costituisca un punto di partenza per un confronto costruttivo e
continuo con gli organi amministrativi in corso d’anno, inviamo cordiali saluti e cari auguri
per un felice 2016
Matteo Maltinti
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