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VERBALE DI INCONTRO 

 
tra L’Amministrazione Comunale di Santarcangelo 

di Romagna e CGIL CISL UIL confederali della 
provincia di Rimini 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Santarcangelo di Romagna, bilancio 2007 
 



A conclusione della procedura di confronto sul bilancio preventivo del Comune 
di Santarcangelo di Romagna per l’anno 2007, ed in coerenza con 
l’impostazione della piattaforma unitaria, che è stata oggetto di discussione ed 
approfondimento negli incontri del 7 e 12 dicembre 2006, 11 e 22 gennaio 2007,   
 

Considerato 
 

• che anche quest’anno abbiamo potuto constatare come la mancata 
definizione di un quadro legislativo – istituzionale sulla finanza locale 
(riforma fiscale in ottica federale) ha determinato una notevole incertezza 
nella redazione dei bilanci preventivi da parte dei Comuni, che devono 
misurarsi con i contenuti presenti nella legge Finanziaria dello Stato,  

• che per il comune di Santarcangelo di Romagna il rispetto del patto di 
stabilità determinerà un restringimento della capacità di spesa pari a 5,3 mln 
di €,  

• che questo comporterà una manovra complessa in quanto si è convenuto con 
l’amministrazione di proseguire, nella scelta di stabilizzazione del personale 
precario (7 unità CFL già trasformate in contratti a tempo indeterminato a far 
data dal 1 gennaio 2007), negli investimenti già programmati (calcolati in 
circa 3,6 mln di €), nel mantenimento della quantità e qualità dei servizi e 
delle prestazioni con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e 
all’infanzia;  

 

Valutata 
 

la manovra che l’A.C. è intenzionata a realizzare per l’esercizio 2007, con 
riferimento al mantenimento dell’addizionale IRPEF già prevista per gli anni 
2005 e 2006 nella misura dello 0,2%, attraverso la definizione di un nuovo 
regolamento che in particolare prevedrà l’esenzione per: tutti i lavoratori 
dipendenti e pensionati con reddito inferiore a 20.000 € e per i lavoratori 
autonomi con età inferiore ai 35 anni e con reddito inferiore ai 20.000 €; 
 

Apprezzando che 
 

come richiesto dalle OO.SS. e come previsto nelle linee generali di bilancio, 
l’impostazione del bilancio si è basata sul metodo del confronto e della 
concertazione e, più nello specifico: 
• sul contenimento della pressione fiscale e tariffaria, in una logica di equità 

fiscale, e con l’obbiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto dei redditi da 
lavoro dipendente e da pensione; 

• sul mantenimento della quantità e qualità dei servizi in generale con 
particolare riferimento a quelli: sociali, assistenziali ed educativi; 

• sulla necessità di proseguire nel recupero di efficienza della spesa; 
•  sulla implementazione della lotta all’evasione in riferimento a tutti i tributi 

comunali, piuttosto che su un corrispondente aumento dell’imposizione 
fiscale (addizionale IRPEF). 
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In merito alla decisione dell’A.C. rispetto all’addizionale IRPEF, in coerenza 
con l’impostazione della piattaforma sindacale, Cgil Cisl e Uil di Rimini 
esprimono la propria contrarietà al mantenimento della addizionale IRPEF per 
l’anno 2007, pur prendendo atto della scelta del Comune che introduce una 
specifica esenzione per tutti i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito 
inferiore a 20.000 € e per i lavoratori autonomi con età inferiore ai 35 anni e con 
reddito inferiore ai 20.000 €. 
Concordano con l’A.C. che prosegua la concertazione tra le parti in particolare 
sui seguenti temi: 
• verifica del mantenimento della qualità e quantità dei servizi e monitoraggio 

dell’andamento dei servizi rispetto al mutare dei bisogni dei cittadini; 
• verifica dell’incidenza della manovra sul personale, a tal fine è previsto 

apposito tavolo con RSU e rappresentanze sindacali territoriali di categoria, 
• verifica della situazione ISEE rispetto alla compartecipazione ai servizi in 

materia di tariffe ; 
• avvio di uno specifico tavolo di confronto con le categorie del sindacato 

pensionati di Cgil Cisl e Uil sui temi relativi alle politiche per la popolazione 
anziana; 

 
Inoltre le parti convengono di incontrarsi per monitorare gli effetti della 
manovra e per procedere con il confronto sulla gestione 2007 anche nell’ottica 
di condividere le priorità del bilancio 2008.  
 
 
Santarcangelo li 27 gennaio 2007  
 
 
L’Amministrazione Comunale   Le Organizzazioni Sindacali 
 
 
Sindaco      Segretario Confederale CGIL  
Mauro Vannoni       Meris Soldati 
 
 
 
Assessore al bilancio    Segretario Confederale CISL 
Massimo Paganelli      Massimo Fossati 
 
 
 
       Segretario Confederale UIL 
         Giuseppina Morolli 
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