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                                       COMUNE DI VERUCCHIO 
 
    ACCORDO SULLE POLITICHE SOCIALI PER LA POPOLAZIONE 
       ANZIANA DEL COMUNE DI VERUCCHIO PER L’ANNO 2010. 
 
A seguito degli incontri tenutosi tra i Sindacati dei pensionati  CGIL, CISL e UIL e 
l’Amministrazione Comunale avente come tema la presentazione del Bilancio di Previsione 2010, 
le parti suddette convengono sulla politica di bilancio messa in atto dal Comune di Verucchio. 
 
Condividono che la contrattazione sul bilancio del comune di Verucchio per il 2010 avviene in una 
fase caratterizzata dall’acuirsi di una forte penalizzazione dei redditi da lavoro e da pensione 
registrata in questi anni e ormai riconosciuta da più parti, le OO.SS. e l’Amministrazione di 
Verucchio, ritengono che questo tema vada urgentemente affrontato con una pluralità di interventi 
individuando modalità di redistribuzione equa del reddito e delle risorse che porti all’aumento del 
reddito disponibile e del potere d’acquisto dei salari e delle pensioni. 
 
L’Amministrazione Comunale di Verucchio conferma la validità della concertazione e del 
confronto preventivo tra le parti, in particolare per quanto riguarda la gestione delle relazioni 
sindacali e nella predisposizione delle scelte di bilancio. 
 
 
1.ISEE 
Le parti concordano sulla esigenza di omogeneizzare le modalità di applicazione dell’ISEE a livello 
dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia e che vengano uniformati anche i servizi sociali erogati 
alla popolazione. Nel corso dell’anno si verificherà l’ipotesi di applicazione del reddito ISEE 
progressivo per l’esenzione o riduzione della tassa rifiuti rivolta alla popolazione anziana. 
Il Comune di Verucchio ha stipulato nel mese di Febbraio 2007 apposita convenzione con la 
Guardia di Finanza per il controllo dei redditi ISEE dichiarati. 
 
2. TRASPORTI SOCIALI 
Anche per l’anno 2010 la Regione E.R. conferma le tariffe agevolate di trasporto a favore di 
portatori di handicap e pensionati. 
Inoltre l’Amministrazione mette a disposizione dei fondi per l’esenzione parziale a favore di tutti i 
cittadini che, facendo abbonamenti mensili e non annuali, possono usufruire, in base al vigente 
regolamento comunale di tariffe agevolate. Ciò favorisce l’utilizzo del mezzo pubblico da parte dei 
cittadini per il tragitto Verucchio – Villa Verucchio. (fondo previsto €.500,00). 
 
 
3. TARIFFE E TRIBUTI LOCALI 
Per l’anno 2010 si prevede l’invarianza delle aliquote I.C.I., dell'imposta comunale  sulla pubblicità 
e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni; aumento contenuto per la Tassa Rifiuti (aumento medio del 
3%), a seguito dei maggiori costi da sostenere per l'erogazione dei servizio richiesti da HERA e 
omologati da A.T.O.. 
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4. PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA 
 
Il passaggio da tassa a tariffa del servizio rifiuti urbani dovrà essere preceduto da specifiche fasi di 
consultazione e concertazione con le OO.SS. e dovrà prevedere l’introduzione di meccanismi di 
ammortizzatori per le famiglie. 
 
5. AZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO 
  
   
 TASSA RACCOLTA RIFIUTI 
 

a) Esenzione totale per le abitazioni occupate da anziani con età non inferiore a anni 65 se 
uomo e 60 anni se donna, che conducono direttamente tali abitazioni, soli o con coniuge e/o 
con altra persona purchè nei limiti di età suddetti e con un reddito equivalente ISEE annuo 
non superiore a Euro 8.200 per nucleo famigliare. 

 
 
In deroga a quanto previsto al comma a) si precisa che l’esenzione dalla tassa  rifiuti ( TARSU ) 
verrà accordata anche a quei nuclei famigliari composti ( o che comprendono al loro interno ) da 
soggetti di età inferiore ai limiti stabiliti anche se non titolari di pensione, purchè totalmente o 
permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67%. 
 
Si conviene che coloro che hanno beneficiato dell’esenzione dal pagamento della tassa rifiuti 
nell’anno 2009 sono esentati dalla presentazione delle relative richieste,fermo restando obbligatoria 
la presentazione della certificazione del reddito ai fini ISEE. Per i cittadini che richiedono per la 
prima volta tali agevolazioni si specifica che la domanda per l’esenzione della tassa rifiuti il 
beneficio decorrerà dal bimestre solare successivo alla presentazione della richiesta. 
La domanda dovrà essere presentate al Funzionario Responsabile TARSU, in carta semplice e 
corredata da idonea documentazione richiesta. 
L’Amministrazione comunale, su richiesta delle associazioni sindacali, si impegna a valutare la 
possibilità dell’introduzione di una riduzione a scalare per la fascia di reddito ISEE superiore al 
limite stabilito per l’esenzione (es. da €. 8.200,00 a €. 10.000,00) 
 
 
6. POLITICHE ABITATIVE 
 
L’Amministrazione comunale ha presentato alla Regione, per il tramite del Comitato di Distretto un 
apposito progetto destinato alla ristrutturazione di due alloggi al fine di destinarli all’assegnazioni a 
categorie sociali particolarmente deboli: N° tre alloggi verranno destinati a persone anziane 
(ultrasettantacinquenni) munite di requisiti che ne determinano la particolare fragilità 
(carenza/precarietà di alloggio, età, reddito, carenza di supporto parentale); n° due alloggi destinati 
alle madri sole con figli minori in particolari situazioni di disagio (segnalazione ass. sociale, 
assenza di padre legittimo o naturale tenuto al mantenimento, precarietà alloggiativa, numero figli e 
reddito) e n° 1 alloggio destinato all’emergenza abitativa.  
 
L’Amministrazione si impegna ad individuare, inoltre, aree ERP attraverso il nuovo P.S.C. ( Piano 
strutturale comunale ) e a procedere, con il Fondo Sociale per la locazione, a sostegno dei cittadini 
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meno abbienti. (fondo sociale per la locazione anno 2010 €.8.000,00 – da confermare).  
 

 
7. INTEGRAZIONE SOCIO SANTARIA 

 
Sulla delle premesse espresse nel Profilo di Comunità sono stati approvati i piani di zona 2009-
2011. La nuova programmazione distrettuale triennale 2009/2011 ha posto l’attenzione sui seguenti 
obiettivi per il settore anziani:  
 

• necessità di mettere in rete tutte le esperienze esistenti sul territorio  
• necessità di creare più sinergie tra più attori, pubblici e privati  
• moltiplicare i centri di aggregazione ed i pretesti di incontro  
• incentivare progetti che intendano portare gli anziani nelle scuole  
• rafforzare le reti di buon vicinato in aiuto agli anziani che scelgono di non partecipare ad 

attività collettive  
• trovare soluzioni condivise rispetto al problema del trasporto e della mobilità degli anziani  
• promozione di stili di vita sani  
• sensibilizzare la cittadinanza al fine di reclutare nuovi volontari  
• adeguamento del numero di posti letto agli standard regionali  
• incremento delle soluzioni di ricovero temporaneo o flessibile  
• sostegno alla domiciliarità ed ai caregivers  
• formazione delle badanti  
• potenziamento degli sportelli sociali 

Nel 2010 l’appuntamento più importante di contrattazione e concertazione distrettuale, sarà il nuovo 
“Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale” con il relativo programma 
attuativo annuale che dovrà contenere le attività per la non autosufficienza. Parallelamente al Piano 
verrà anche  predisposto il “ Programma aziendale delle attività territoriali” (PAT) che definisce le 
strategie dell’Asl nel distretto e le prestazioni e risorse socio sanitarie comprese nella non 
autosufficienza. Il tutto dovrà essere “anticipato” dall’Atto di indirizzo e coordinamento provinciale 
triennale in capo alle Conferenze sociali e sanitarie. 
 
Per quanto riguarda la sanità ricordiamo solo alcuni titoli su cui costruire un terreno di confronto da 
sviluppare in parallelo al Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale (Pat) e al 
piano attuativo locale (Pal) che afferiscono  a.  
1. sviluppo dei nuclei di cure primarie,  
2. salute mentale e alle dipendenze patologiche,  
3. sicurezza nei luoghi di lavoro  
4. sviluppo delle Aree vaste in tutta la regione. 

A tal proposito la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 2011 del 20 dicembre 2007, la quale 
contiene le direttive alle Aziende Usl per l’organizzazione dei Dipartimenti di cure primarie, di 
salute mentale e dipendenze patologiche, di sanità pubblica. Le linee guida sono state discusse con 
le organizzazioni sindacali e condivise con tutte le Aziende sanitarie. 

Il livello distrettuale con i rispettivi organi tecnici (ufficio di piano) e politici (Comitato di Distretto) 
dovrà sempre più potenziare la propria attività di programmazione coordinamento alfine di favorire 
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la massima integrazione socio sanitaria, la regolazione delle attività svolte dai soggetti erogatori, 
l’attività di impulso e monitoraggio. 

Nel quadro più ampio dell’integrazione socio sanitaria gli organi succitati dovranno prestare 
particolare attenzione alla formulazione ed esecuzione indicazioni programmatorie  per la gestione 
del Fondo per la non Autosufficienza, quale nucleo stabile di risorse finalizzate a garantire standard 
di stabili ed uniformi sul territorio per l’area degli anziani non autosufficienti e particolarmente 
fragili oltreché per le disabilità gravi. 

Il Comune ha poi attivato una serie di interventi sociali specificamente rivolti alle persone colpite 
dalla crisi economica, oltre a dare attuazione alla del. G.R. n. 1223/2009 istituendo un apposito 
fondo per il contrasto alla crisi, ha modificato alcuni criteri di accesso in altri bandi per la 
distribuzione di fondi rivolti alle famiglie ed agli anziani, ricalcolando l’ISEE sulla base 
dell’effettiva capacità economica a seguito degli effetti della crisi.  (fondo previsto nel 2009 
€.15.000,00 a cui vanno aggiunti €.14.626,00 della Regione  e distribuito nel 2010). 
 
 
8. ASSISTENZA ECONOMICA 
 
In base al vigente regolamento comunale l’Amministrazione interverrà con contributi economici nei 
casi in cui ciò risulti necessario, in base a specifica relazione dell’assistente sociale anziani, su 
specifico progetto individuale e previa valutazione della situazione economica del caso.  
 
 
9. ORTI 
 
Continuare in direzione della buona esperienza degli orti sociali, altro punto di riferimento per 
pensionati ancora in piena attività fisica. Nel 2009 è stato approvato il regolamento comunale per 
l’assegnazione e la gestione, è stato  ridefinito il riparto dei lotti e sono state formalizzate le 
concessioni ai singoli pensionati.  Attualmente sono stati assegnati i lotti a tutti gli aventi diritto.  
 
10. SICUREZZA 
 
Nell’ambito delle scelte compiute dall’Amministrazione Comunale, per migliorare ulteriormente il 
livello di sicurezza e la qualità urbana ai propri cittadini, particolare attenzione sarà data alla realtà 
dei pensionati; nel rispetto degli impegni assunti negli accordi precedenti, si provvederà ad un 
controllo specifico da parte dei vigili urbani presso gli uffici postali durante i giorni di erogazione 
delle pensioni. 
A tale proposito, l’Amministrazione Comunale definirà con il Comandante dei Vigili Urbani, un 
calendario di interventi per la vigilanza presso le poste nel periodo del pagamento delle pensioni. 
 
11. PREZZI E TARIFFE 
 
l’Am.ne Com.le  si impegna a svolgere un ruolo attivo sul fronte dei prezzi dei beni di largo 
consumo con interventi in raccordo con le associazione dei commercianti locali ed  
i sindacati dei pensionati per fare accordi fra le parti economiche e sociali, per favorire il 
contenimento dei prezzi. Attraverso iniziative mirate la grande e piccola distribuzione compra e 
vende beni di prima necessità (frutta, verdura, latte, formaggio, pane e pasta) a prezzi calmierati per 
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quelle famiglie o anziani che hanno redditi bassi percorrendo esperienze fatte in altre realtà ad 
esempio dai GAS (Gruppi di Acquisto Solidale). Assicura altresì il proprio impegno al fine di 
individuare aree od immobili pubblici per metterli a disposizione dei produttori per la vendita 
diretta dei loro prodotti al fine di favorire il contenimento dei prezzi in particolare quelli di largo 
consumo attraverso la filiera dal produttore al consumatore. 
 
Vista la particolare congiuntura economica per l’A.S. 2009/2010 l’Amministrazione ha deciso di 
non incrementare le rette scolastiche .    
 
12. MERCATINI A KM ZERO 
Questa Amministrazione Comunale sta’ lavorando per istituire a breve i mercatini riservati agli 
imprenditori agricoli, cosiddetti “Mercatini a Km zero” al fine di favorire la diffusione dei prodotti 
tipici locali. 
Gli scopi di questa iniziativa sono : accorciando la filiera produttiva, ridurre l’inquinamento 
ambientale determinato dal trasporto delle merci – migliorare il reddito dei produttori – offrire al 
consumatore prodotti agricoli di qualita’ con certezza dell’origine e a prezzi ridotti** 
 
 
13. INFORMAZIONI 
 
Il Comune provvederà entro il mese di giugno 2010,  attraverso comunicazione sul giornalino 
Comunale, locandine e comunicati stampa, a comunicare ai cittadini i contenuti e il modo per 
accedere alle agevolazioni e ai servizi in generale che la nostra realtà offre. 
 
14. VERIFICA 
 
Le parti di norma si incontreranno per verificare l’attuazione pratica, e comunque viene fissato un 
incontro nel periodo maggio-giugno per verificare l’utilizzo dell’avanzo  di amministrazione nel 
campo sociale. 
 
E’ stato approvato un protocollo di intesa con le rappresentanze confederali dei sindacati nel quale 
vengono assunti impegni su particolari tematiche sociali riguardanti la popolazione e che non sono 
inclusi nel presente documento. 
 
15. DICHIARAZIONI D’INTENTI 
 
Nel consiglio comunale di maggio 2010  la spesa sociale è stata integrata come segue: 
Incremento di Euro 10.000,00 il fondo per i lavori socialmente utili (CSUP). 
Incremento di Euro 5.000,00 del fondo regionale anticrisi, per il quale nel 2009 erano stati stanziati 
29.626,00 Euro, di cui 15.000,00 Euro da parte del comune e 14.626,00 Euro da parte della Regione 
(attualmente distribuiti Euro 14.520,83); in questo caso l’Amministrazione si impegna con le parti 
sociali  a reperire ulteriori fondi qualora si ravvisi la necessità. 
Stanziamento di Euro 19.000,00 per le emergenze di carattere sociale  a vario titolo (pagamento 
bollette, canoni di affitto, ecc….). 
E’ stato implementato di 20.000,00 lo stanziamento della spesa per il sostegno all’handicap 
scolastico. 
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Per quanto concerne l’informazione ai cittadini riguardante il sociale  sono stati stanziati 3.000,00 
Euro, ritenendo la comunicazione decisiva per rendere efficace l’azione dell’Amministrazione. 
 
In materia di ASP il Comune conferma e sostiene la linea della costituzione dell’ASP unica 
distrettuale. 
 
 
 
Verucchio, 07/06/ 2010 
 
 
 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE                    LE OO.SS. DEI PENSIONATI 
 
 
                                                                                    CGIL  
                         
                                                                                     
                                                                                     CISL 
 
                                                                                     
                                                                                     UIL                             
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