
COMUNE DI TORRIANA 
 

PROPOSTA DI ACCORDO SULLE POLITICHE SOCIALI RIVOLTE 
ALLA POPOLAZIONE ANZIANA DEL COMUNE DI 

TORRIANA PER L’ANNO 2011 
 
 
SOSTEGNO AL REDDITO 
 
a) TARSU 2010 

 
Esenzione totale per le abitazioni in proprietà o in locazione occupate da anziani di età non 
inferiore a 60 anni  o invalidi con un grado di invalidità non inferiore al 67% che conducono 
direttamente dette abitazioni con i seguenti limiti di reddito ISEE : 
• Euro 8.585,00 per nucleo familiare composto da una persona; 
• Euro 10.908,00 per nucleo familiare composto da due persone; 
• Nuclei familiari nelle condizioni di cui ai punti precedenti ove vi siano uno o più soggetti 

con una invalidità non inferiore al 67%. 
 
Esenzione totale per le abitazioni in locazione occupate da nuclei familiari composti da persone 
di età inferiore ai 60 anni, con minori a carico e con un reddito complessivo ISEE pari o 
inferiore a € 6.565,00 e che non abbiano proprietà immobiliari, inclusa quella dell'abitazione di 
residenza. 

 
b)  ICI 
 

Per l’anno 2010, come già attuato per l’anno 2009, è esentata dal pagamento dell’ICI, l’abitazione 
principale di residenza, pertanto non trova più applicazione la maggiore detrazione per i pensionati 
con redditi minimi. 
 
TRASPORTI 
 
Oltre all’attuazione della legge regionale per il trasporto sociale, con tariffa minima agevolata 
(trasporto extraurbano), impegno a definire a livello dei quattro Comuni della Valle del 
Marecchia: Santarcangelo, Verucchio, Poggio-Berni e Torriana una proposta di sistema di 
trasporto che colleghi le quattro comunità. Inoltre in relazione al suddetto trasporto extraurbano è 
stata introdotta una ulteriore detrazione del 50% della tariffa minima agevolata per coloro che 
rientrano nella 1^ fascia (redditi lordi fino a € 13.564,00) e una detrazione del 30% per coloro  che 
rientrano nella 2^ fascia (redditi lordi da € 13.564,01 a € 15.416,00) 
 
INTERVENTO SOCIALE A DOMICILIO 
 



Il Comune provvederà ad intervenire, su richiesta anche telefonica, in direzione delle persone sole 
o in difficoltà a muoversi, alla consegna a domicilio dei certificati anagrafici, al pagamento delle 
bollette, alle piccole spese. 
 
VACANZE 
 
1) Confermato il periodo delle vacanze termali, introducendo la possibilità di aderire, a chi ne 

faccia richiesta, alle iniziative proposte dagli altri Comuni dell’Unione Valmarecchia. 
I pensionati residenti con età pari o superiore ai 60 anni e con redditi lordi fino a € 11.700,00 
possono richiedere la riduzione del costo del soggiorno come di seguito indicato: 

- Fino a € 8.500,00   si applica lo sconto del 50% 
- Da € 8.500,01 a  € 9.900,00  si applica lo sconto del 40% 
- Da € 9.900,01 a € 11.900,00  si applica lo sconto del 30%  

Il Comune integrerà la differenza del costo della vacanza; 
2) riconfermata la positiva esperienza “ Vacanze al mare “. 
 
 
POLITICHE DI SALUTE E BENESSERE SOCIALE  
 
Gli scorsi anni l’Amministrazione ha sottoscritto l’Accordo di Programma per la Tutela della 
Popolazione Anziana. Per l’anno 2011 si sottolinea quanto segue: 
 
1- continua l’attività del Servizio Assistenza Anziani; 
 
2- relativamente al Piano di Zona triennale approvato, il Comune di Torriana, nell’ambito della 

programmazione distrettuale, condivide gli obiettivi strategici triennali di salute e benessere 
sociale individuati, ovvero:  

 
- area fragilità: sviluppare progetti di sostegno agli anziani fragili e in condizione di solitudine 
anche con il coinvolgimento delle realtà associative esistenti e operanti sul territorio; 
  
- area domiciliarità: innovare e qualificare i servizi di assistenza domiciliare. Consolidare, 
qualificare e sviluppare l’assegno di cura. Diffondere e consolidare la sperimentazione degli 
alloggi con servizi. Qualificare il lavoro di cura delle assistenti familiari attraverso servizi di 
informazione, ascolto, consulenza e aggiornamento. Servizi di supporto alle famiglie e al 
caregiver; ampliare l’utilizzo delle risorse messe a disposizione del CAAD dalla direttiva 
regionale, anche promuovendo specifici accordi tra associazioni artigianali e di categoria con i 
comuni del distretto;  

 
 
- odontoiatria: favorire la diffusione e l’utilizzo delle cure odontoiatriche previste nel 
programma regionale anche attraverso momenti di informazione dedicati agli operatori 
sociali;  
 
- area integrazione: attivazione dei supporti assistenziali per garantire dimissioni protette 
domiciliari in tempi brevi attraverso protocolli operativi tra ospedale e territorio. Diffondere 
competenze degli operatori nella gestione del dolore cronico del paziente a domicilio;  

 
 
- semplificazione: semplificazione dei percorsi garantendo risposte alle diverse esigenze delle 
persone anziane e delle famiglie attraverso modalità flessibili. 



 
In particolare, all’interno del Piano attuativo 2011 dei Piani di zona, il Comune di Torriana ha 
aderito ai seguenti programmi distrettuali: 
 

a- area fragilità - Le azioni previste dal progetto, destinate ad anziani fragili e/o non 
autosufficienti prevedono:  1- agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto tramite 
abbonamenti agevolati; 2- Servizi di promozione della socialità in grado di offrire 
attività ricreative, soggiorni e vacanze (es. accompagnamento anziani al mare, vacanze 
termali) anche per contrastare l’isolamento sociale dell’anziano.3- tarsu e ici agevolate; 

 
b-  centri per l’adattamento dell’ambiente domestico delle persone anziane e con disabilità; 

 
  
c- progetto assistenti familiari. 

 
POLITICA PER LA CASA 
 
La casa è il bisogno che occupa i primi posti dello stato sociale. E’ un bisogno universale che 
interessa sia i giovani sia gli anziani. Per l’anziano, la sicurezza e la qualità dell’abitare sono 
condizioni fondamentali per conservare dignità, autonomia e autosufficienza. Per dare una risposta 
in questa direzione il P.R.G. ha individuato aree per la realizzazione di case di edilizia residenziale 
pubblica e di edilizia residenziale convenzionata. 
 
LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
 
Si conferma  l’impegno di usufruire degli anziani per i lavori socialmente utili. 
 
INFORMAZIONE 
 
I cittadini saranno informati sui contenuti del presente accordo attraverso il giornale comunale che 
viene inviato a tutte le famiglie. 
 
VERIFICA 
 
Le parti si incontreranno nel mese di Settembre  per verificare l’attuazione dell’accordo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO       I SINDACATI PENSIONATI 
 
      

SPI-CGIL       
 
 

FNP-CISL       
 

 
UILP-UIL       
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