
l$ l'?j? Comune di Cattolica
!ee/
CiTTA 01 CATTOLICA

Provincia di Rimini

P.IVA 00343840401
?://www.cattolica.net

email:sindaco@cattolica.net

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Prot- ; ? G -i lh? (:>

PROTOCOLLO RELAZ[ONI SJNDACALI E BiLANClO 2016

Comune di Cattolica / CG{L C[SL U[L

P RE M E S S O C H E

e stato sottoscrittci in data 29. 11.12 un Protocollq. di relazioni tra ANO e Cgil, Cisl, Uil
della Emilia-Romagna al t-me di definire un sistema orgariico di relazioni sindacali in grado
di deterininare il metodo e le modali(A parteeipative nell' ambito del confronto tra Ente
Localc e Organizzazioni Sindacali;

e stato sottoscritto a Bologna. in data 20.07. 15, il Patto per il lavoro regionale dove, tra l'
altro, sr afferma che le "Parti t-irmatarie ri(engoiio che buone ed innovative relazioni
industriali, basate su regole riconosciute e condivise di rappresentativitA. siano fattore
cruciale per accompagnare i processi di cambiamento e Ia crescita eccmcimica e soeiale";

sr sono svolti, a seguito di apposita convocazione, incontri in data 10 e 17 febbraio 2016
per esaminare i dati relativi al Docutnento Unico cti Programmazione ed alla
programmazione finanziaria 2016/20?8 e confrontarsi nel merito delle piattaforme
presentate dalle OO.SS.

CONS[DERATO CHE

[a Legge 56 del 7 aprile 2014 e la successiva Legge Regionale iiol3 del 30 Luglio 2015
hanno determinato cambiamenti anche nel sistei'na delle autonciinie Iocali con il

conseguente riordino delle funzioni delle regioiii e degli enti locali;

la nostra societa sta affrontando gli esiti degli sviluppi della rivoluzione tecnologica e grandi
cambiamenti in ambito industriale, t-inanziario e sociale in grado di determinare scenari
inediti oltre a dinamiche di crisi economiche continue cori gravi conseguenze sulla
occupazione e sul welfare:

sorio stati realizzati numerosi interventi iiormativi in materia contabile che determinano

riduzioni dei trasferimenti erariali, vincoli alla spesa locale in un quadro di "cessione di
sqvranita" in materia di bilancio statale in forza della norrnativa superiore europea (pareggio
di bilancio in Costituzione, Fiscal compact);
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e impreseindibile ogni sforzo per salvaguardare if livello di welfare locale. garantendo i!
necessario stanziamento di risorse per sostenere lo sx'iluppo e rafforzare la cciesioiie sociale

TUat?T?O CtO' })REMESSO

Col prescntc atto sr con[erma - nel q?iadro degli accordi citati e delle intese successivamente
sottoscritte - il metodo del confronto periodico tra le parti utile al processo di dct-inizione
degli indirizzi politici generali degli enti locali e. prioritariamente, in alcune ma[erie quali:

- Sviluppo Locale : la qualitA e Ia quantita dello sviluppo e della crescita territoriale ha
bisogno di apposite moinenti di confronto e approfondimento anche in una logica di
sviluppo sostenibile e della creazione di buon lavoro.

- Bilancio: i vincoli europei con le conseguenze sulle politiche di bilancio sta(:ali e le recenti
modificlie in n'iateria di bilancio'deile regioni e degli enti locali pongono l'esigenza di un
dialogo progressivo nel corso deli' anno; sr conviene sulla necessita di coinvolgere le
oo.ss. sulle scelte di bilancio, sia in fase di previsione che di assestamento e consuntivo, e
di programmazione triennale DUP, fornendo alle stesse inforinazioni utili alla formulazione
di osservazioni e proposte.
tl bilancio di previsione 2016-2018 per il Cotnune di Cattolica e redatto con i nuovi priiicipi
contabili dopo quattro anni di speritnentazione.

- Fiscalita e finanza locali: i tagli alla finanza locale degfi ultiini cinque anni riscliiaiio di
compromettere il livello dei servizi e, quindi, di tnettere in discussione il sistema di welfare ;
la nonnativa susseguitasi condiziona la stessa azione di governo degli enti Iocali per la
costruzione di sviluppo e coesione sociale-

invarianza delle tariffe: le tariffe 2016 sono state approvate in linea e senza aumenti
con quelle del 2015, con la volonta di non gravare sur servizi locali erogati
direttamente art cittadini;

Prosegue il confronto in tema di IM[?J, TAS[, I?ARI, Addizionale {RPEF, oltre alle tariffe
dei servizi a domanda individuale ed alie r'nisure di contrasto alla evasione ed elusione

fiscali; sr da atto che il Comune di Cattolica e' foitemente impegnato sul t-ronte della
riduzione della pressione fiscale coxi le seguenti t'nisure:

,,(f
Elitninazione Addizionale [RPEF dal 2017: /L -..
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Leggera diminuzione dei livelli Tariffari TAR.i nel 2016 rispetto allaanno precedente (unico
comune della provincia con riduzione del PEF)', ic costo complessivo del servizio 6 cost
passato da € 5.468.Ol l.38 a € 5.418.546,5 l:

Prosecuzione delle attivita' di recupero dell' evasione fiscale SLI TARSU i TARES / TARi /
[(] / [MU / [MPOSTA Dc SOGGIORNO. TRIBUT[ ERAR[AL[ derivanti dalla

collaborazione con l'Agenzia delle Entrate; nel corso del 2015 il recupero evasione e stato
quello risultante dalla sotto riportata tabella.

Recupero ewsione 2015
DESCRIZIONE

Al 31.12 2015

STANZIAMENTO ACCERTATO INCASSATO

IN?Z?ALE

IMPOSTA DI SOGG!ORNO. GETnTO DA

RECUPERO EVASIONE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.M.U.): RECUPERO EVASIONE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOB?L?.

RECUPERO EVASIONE

TASSA PER LA RACCOLTA E IL

'mASPORTO DEI R!FIUn SOLID? URBANI

(R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE
ADDIZIONALE EX E.C A : RECUPERO

EVASIONE

mlBUTO COMuNALE SUI RIFIUTI E SUI

SERV?ZI (TARES): RECUPERO
EVASIONE

QUOTA Dl mlBUll STATALI ATmlBUlTl

PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIV?TA' Dl

ACCERTAMENTO EVASION? DI IMPOSTE

ERARIAL?

20.000,00 32.232,54 32 232,54

100.000,00 130.076,00 2 867,00

300.000,00 584.119,56 262.797,70

180.000,00 641.826,19 123.637,93

18.000,00 0,00 0, 00

20.000,00 380.213,76 175.507,04

10.000,00 9.602,09 9.602,09

648.000,00 1.778.070,14 606.644,30

Da rilevarsi la consistente diminuzione del debito operata ncg)i ultimi anni dal Cot-nune di
Cattolica.

- Welfare: in ut'i qciadro economico e sociale in continuo inutamento, andra evitato ogni
arretramento nella spesa sociale e nel contrasto alle povertA.
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fl confronto sar;A utile per l'analisi dei bisogni e della domanda in un' ottica di costante
rniglioramento della e[ficacia delle politiche di welfare. Si da atto che il Conuine di
Cattolica nonostante i tagli intervenuti, ha mantenuto i Iivelli tariffari preesistenti: sr
concorda con laesigenza di definire ?in unico regolamento tra i distretti nord e sud, per
applicare l'[SFEtE con rnodalita' omogenee ed a tal fine e' stato istituito apposito tavolo
teenico: sr coiicorda sull'oppoprtunita di valutare l'implementazione dei ?voucher lavorativi"
quale strumento di poliCica sociale attiva e di contrasto alla pcwertA ed esclusione sociale,
tavorendone l'utilizzo in tavore delle fasce deboli della popolazione (disoccupati, anziani.
ecc...);

- Unione e fusione dei comuni: sr pone enfasi da entrambe le parti sul percorso di [usione
con il Cotnune di San Giovanrii in Marignano. Su questo percorso vi e stata la
predisposizione di richiesta di finanziamento per lc?+ sti?idio di fattibilita.

- Riordino istituzionale: confronto sulla gestione in fortna associata dei servizi dei comuni,
ricadute sulle strutture organizzative e sul personale, t'unziona[ita e servizi art cittadiriia, sr da
atto che il Comane di Cattolica ha in corso la gestione associata della CUC con i Coi'nuni di
Liisano Adriatico e San Giovanni it'i Marigriano, della Polizia Municipale con i Con-iuni di
Riccione, Coriano e Misano, della Ragioneria con il Comune di Riccione;

- Area Vasta Romagna: la nuova dimensione territoriale ed amministrativa per Ia
riorganizzazione del territorio stesso, dei rapporti tra enti locali e per la pianificazione delle
politiche locali, obbliga le parti ad ?in con(raddittorio adeguato alla portata del riassetto
avvenuto:,

- SocietM pubbliche o partecipate: confronto suile seelte strategiche e modalita di esercizio
del controllo pubblico, qualita e regolari(a del lavoro sia diretto che da parte dei fornitori, a
partire dalle procedure di gara, q?ialita del servizio e sistema delle tariffe applicate;

- Lavoro appalti e legalita : richiamati gli indirizzi gia condivisi fra le parti
Protocolli/verbali CG[L CISL UIL recepiti in apposito protocollo gia' sottoscritto in
Prefettura con tutti i comuni della provincia di Rimini e iii coerenza con le norinative
nazionali e regionali in materia, sr conviene sulla opportunita di dame piena applicazione;

- Sistemi della mobilita: sr conviene di det-mire un con('roiito specifico in materia di piani
urbani del traffico, interconnessioni interurbane territoriali e tri area vasta, le contiessioni
modali tra sistemi di mobilita. Confronto preventivo sulle linee di indirizzo per la gestione
del trasporto pubblieo locale, le gare per gli affidainenti del servizio, la qualita del lavoro;

Il confroiito pub essere attivato su proposta di una delie parti con la richiesta della inateria e
della tempistica del coiifronto stesso. ?,dr
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Letto. confennato e sottoscritto

Cattolica.
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