Piemonte

La Contrattazione
Sociale Territoriale
in Piemonte nel 2012
(primo quadro di sintesi)

Nota introduttiva

al quadro di Sintesi sulla Contrattazione
Sociale in Piemonte del 2012
Nel 2012 sono stati realizzati in Piemonte 111 tra accordi e verbali (4 sospesi in attesa di
firma).
Il calo del numero di accordi su Torino (72 nel 2011, 55 nel 2012), Novara (20 nel 2011,
11 nel 2012) e Cuneo (14 nel 2011, 11 nel 2012), è stato controbilanciato dagli accordi
realizzati a Biella (0 nel 2011, 12+ 4 sospesi in attesa di firma nel 2012), Alessandria (1
nel 2011, 7 nel 2012), Vercelli (2 nel 2011, 6 nel 2012), nel V.C.O. ( 0 nel 2011, 3 nel
2012) e Asti (0 nel 2011, 2 nel 2012).
Il dato che va sottolineato è la maggior estensione della contrattazione nel contesto
regionale.
Il numero degli incontri, richiesti e svolti, è di gran lunga superiore agli accordi realizzati. Il
numero degli accordi poteva essere superiore, ma, in tante situazioni i tagli ai bilanci non
hanno consentito il raggiungimento di una mediazione accettabile, in altri casi abbiamo
deciso noi, a fronte di scelte non condivisibili fatte dalle amministrazioni, di non fare
accordi.
In questa breve nota, alcune sottolineature sugli accordi realizzati.

Isee
Quasi la totalità degli accordi recepisce l'Isee quale strumento per regolare la
compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi. In 23 casi, che si aggiungono a quelli
concordati negli anni precedenti, si è concordato il ricorso all'Isee Istantanea

Patti Antievasione.
Sono 92 i Comuni che hanno sottoscritto il Patto Antievasione, ma quelli che hanno
completato l'iter sino all'adesione alla convenzione tra Anci e Agenzia delle Entrate, ai fini
della sua operatività, sono 62.
Necessaria una nostra iniziativa verso i comuni che non hanno completato l'iter. I prossimi
confronti si svolgeranno in una situazione ancor più negativa rispetto al 2012. Il
reperimento delle risorse attraverso la lotta all'evasione, a salvaguardia dei servizi, deve
essere al centro del confronto con le amministrazioni.

Imu
Nella gran parte degli accordi si registra il mantenimento delle aliquote nazionali (040% 0,76%)
In una serie di accordi si sono definite soluzioni che:
• ai fini dell'applicazione dell'aliquota, equiparano alla 1^ casa le abitazioni ATC, le
case Cooperative (in 2 casi il solo riconoscimento della detrazione), gli anziani e
disabili ricoverati in strutture sanitarie, coniuge separato ecc. ;
In due casi portiamo a casa la riduzione dell'aliquota sulla 1^ casa ed in altri due casi un
aumento della detrazione.
• definiscono forme di progressività, agendo sulla classificazione degli immobili;
• differenziano, sulle seconde case, quelle sfitte da quelle affittate e tra queste,
quelle ad affitto convenzionato da quelle ad affitto a prezzo di mercato;
In un terzo circa degli accordi si registra un aumento delle aliquote non sempre bilanciate
da agevolazioni o forme di progressività che mettano al riparo i redditi medio bassi.

hanno istituito, in dieci casi, identificati con nomi diversi, Fondi x la restituzione
dell'Imu in base al reddito Isee (per lavoro dipendente e pensionati).
Dobbiamo impegnarci, nei prossimi confronti con le amministrazioni, nell'implementare il
numero di accordi che mettono al centro Progressività e soluzioni che tengano conto
del reddito, come è nel caso dei Fondi.
•

Irpef.
Nella gran parte degli accordi si è riusciti ad impedirne l'aumento.
Solo in un caso siamo riusciti diminuirla.
In altri casi l'aumento dell'Irpef è controbilanciato con interventi sulla progressività delle
aliquote e/o con l'innalzamento dell'esenzione. Solo in due casi si è convenuto su una
soluzione selettiva, destinando l'esenzione a lavoratori in Cigs, mobilità e disoccupati.
Questo dell'esenzione è un punto su cui abbiamo avviato una seria riflessione e su cui è
necessaria una svolta. Con l'innalzamento dell'esenzione (nel maggior numero dei casi tra
i 10.000€ e i 15.000€), si tutelano poco i redditi da lavoro e da pensione, esentando gli
evasori.
In sei casi si sono istituiti, esperienza da estendere, identificati con nomi diversi, Fondi di
restituzione dell'Irpef in base al reddito Isee ( lavoro dipendente e pensionati).
Entro Aprile sarà completato il lavoro relativo al 5° rapporto sulla contrattazione sociale del
Piemonte. L'iniziativa di presentazione è prevedibile entro metà Maggio.
To. 4/04/2013

Per la Segr. Cgil Piemonte
Pietro Passarino

• AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI - ISEE ISTANTANEA
CANOBBIO (VCO)

Aumento dei voucher
Riconferma borse lavoro

DOMODOSSOLA (VCO)

Borse lavoro + 40%
Spese sociali + 12%

VILLADOSSOLA (VCO)

Stanziati 25.000€ x borse lavoro

OVADA (AL)

Verbale Riunione.

PONTECURONE (AL)

Fondo di 10.000€ x azioni di contrasto alla
crisi

ORIO CANAVESE (TO)

Isee istantanea; 1€ x abitante x azioni di
contrasto alla crisi + fondo sociale di 24.000
euro; anticipazione Cig
Assunzione di 1 disoccupato;

BOLLENGO (TO)

Fondo investimenti a sostegno
dell'occupazione

BORGARO (TO)

1€ x abitante x azioni di contrasto alla crisi;
stanziati 25.000€ x sostegno lavoratori in Cig

CASELLE (TO)

6 lavoratori nei cantieri di lavoro; aderisce
all'iniziativa 1€ per abitante; Isee
istantantanea

COMUNITA' MONTANA VAL SUSA (TO)

Percorsi di inserimento lavorativo; Appalti:
applicazione CCNL e Accordi di 2° liv.

CARMAGNOLA (TO)

Azioni di contrasto alla crisi:1€ x abitante;
Isee istantanea, riduzioni su Tia e Tickets
sanitari

CORIO (TO)

Cantieri di lavoro; Isee istantantanea;

FAVRIA (TO)

Fondo di 20.000€ x anticipo Cig

FORNO CANAVESE (TO)

Isee Istantanea; Buoni lavoro a 7,5 euro
all'ora
7 cantieri di lavoro

IVREA (TO)

1€ x abitante : 25.000€ destinate ad
incrementare fondo a sostegno del reddito di
chi ha perso il lavoro e 25.000€ ad
integrazione del fondo straordinario x
famiglie disagiate

PIOSSASCO (TO)

Isee istantanea; Appalti: No al massimo
ribasso e applicazione CCNL

LOCANA (TO)

1€ x abitante x azioni di contrasto alla crisi
(progetti sociali); progetti x 2 cantieri lavoro

SALASSA (TO)

Cantieri di lavoro; Isee istantanea.; lavoro
accessorio con buoni da 7,5€ h.; attivazione

cantieri lavoro
STRAMBINO (TO)

Aumento fino a 10.000 euro per i voucher

NOVARA

Tavolo di concertazione e tavoli settoriali su
politiche del lavoro, politiche sociali, politiche
fiscali e politiche dell'infanzia e dei giovani

BRA (CN)

Carta famiglia (sconti su paniere prodotti x
fasce di reddito Isee)

CAVAGLIA' (BL)

Isee Istantanea; Appalti: emanazione
Carta delle qualità dei servizi

CERRETO CASTELLO (BL)

Isee istantanea; 1progetto di reinserimento
e cantiere lavoro x 1 residente

PETTINENGO (BL)

Isee Istanatnea; cantiere lavoro

QUAREGNA (BL)

Isee Istanatnea; cantiere lavoro

STRONA (BL)

Cantiere lavoro per 2 persone

TRIVERO (BL)

8 persone impegnate da cantieri lavoro e
coop sociali di tipo B; finanziamento
progetto integrazione donne straniere

VALLE MOSSO (BL)

Cantieri Lavoro; investimenti su energie
rinnovabili

CERRIONE (BL)

Cantieri lavoro; incentivi x produzione
energia Fonti rinnovabili; azioni di
contrasto alla crisi: Buono spesa (200€) con
Isee fino a 7.500€, Buono libri a copertura
fino al 70% del costo (regolamento da
definire

OCCHIEPPO SUPERIORE (BL)

Stanziati 10.000€ per sostenere persone
in stato di necessità per lavori saltuari
( piccole manutenzioni, collab.
Manifestazioni pubbliche ecc .); Stanziati
10.000€ x Buoni Acquisto x beni di prima
necessità

4 COMUNI Prov. BIELLA: BIOGLIO,
CANDELO, PONDERANO E
MASSERANO

BOZZA DI ACCORDO SOSPESA

AVIGLIANA (TO)

3 cantieri lavoro; 1,5€ x abitante a sostegno
disoccupati;

LA LOGGIA (TO)

Recupero evasione per agevolazioni in
favore di cassaintegrati.; corso di Italiano
per donne straniere

TROFARELLO (TO)

Isee istantanea

VENARIA (TO)

Cantieri lavoro; adesione a 1€ x abitante x
azioni di contrasto alla crisi

BORGOTICINO (NO)

3 Cantieri lavoro

ALMESE (TO)

Isee istantanea; mantenimento borse lavoro
e adesione cantieri lavoro Provincia

ALPIGNANO (TO)

Isee istantanea; adesione a1€ per abitante x
anticipo Cig; stanziati 24.000€ per
occupazioni temporanee

BUSSOLENO (TO)

42.000€ stanziati x “lavoro solidale”(borse
lavoro ecc.)

CASELLETTE (TO)

Isee istantanea.; adesione a 1€ x abitante

PAVONE CANAVESE (TO)

Borse lavoro/Cantieri lavoro

RIVARA (TO)

Anticipazione CIGS

AVIGLIANA (TO)

Isee istantanea.; 1,5€ x abitante x sostegno
disoccupati; 3 cantieri di lavoro

BALANGERO (TO)

Isee istantanea in caso di Cig o di
licenziamento; 1€ x abitante per azioni di
contrasto alla crisi

BANCHETTE (TO)

1€ x abitante x cantieri di lavoro ed azioni di
contrasto alla crisi

BUSANO (TO)

1€ x abitante x fondo a tutela dei disoccupati
e non abbienti

CARIGNANO (TO)

Isee istantanea Se modificate condizioni di
reddito; 1€ x abitante x azioni contrasto alla
crisi; 12.500€ x cantieri lavoro; azioni positive
su Appalti: indici di congruità anziché
massimo ribasso, applicazione CCNL e
Contratt. 2° liv.

ORBASSANO (TO)

Conferma Isee istantanea; costituzione
fondo per meno abbienti; implementazione
cantieri di lavoro; conferma adesione ad 1€ x
abitante x azioni di contrasto alla crisi

ORIO CANAVESE (TO)

Anticipo Cig; 1€ per abitante x azioni di
contrasto alla crisi

RIVALTA (TO)

Cantieri lavoro per 20 disoccupati

ROMANO CANAVESE (TO)

Isee Istantaneo; 1€ x abitante x iniziative di
contrasto alla crisi; lavori socialmente utili per
2 persone; cantiere lavoro per 2 persone;
Fondo sociale 5.000 euro per sostenere casi
bisognosi ( segnalazione Assistente Sociale);

SPARONE (TO)

definito accordo con il Comune di Torino
per anticipazione Cig

S.FRANCESCO AL CAMPO (TO)

Isee istantaneo; !€ x abitante per sostegno al
reddito di tre residenti x tre mesi; cantieri
lavoro per 7 unità

SAN GIORGIO CANAVESE (TO)

Cantiere lavoro: Inserimento di 1 lavoratore

VALLO (TO)

Isee istantanea

VILLASTELLONE (TO)

1€ x abitante x iniziative di contrasto alla
crisi; Cantieri lavoro; Appalti: superamento
della logica del massimo ribasso ed
applicazione CCNL e Accordi di 2° livello

CANDIOLO (TO)

Isee istantanea; Cantieri Lavoro

• LA CONTRATTAZIONE SULL'IMU
CANOBBIO (VCO)

Da 0,40 a 0,90

DOMODOSSOLA (VCO)

Da 0,50% a 0,96%

VILLADOSSOLA (VCO)

0,47% 1^ casa, ricoverati in casa di riposo,
alloggi Atc e Coop, 0,87% altri immobili

ALESSANDRIA

Da 0,55% 1^ casa e Atc e Coop, a 0,98% x
altri immobili

OVADA(AL)

Verbale riunione :0,55% 1ì casa e anziani
o disabili ricoverati in istituto, 0,98% per
alloggi con affitto registrato, 1,01% per
alloggi sfitti. Richiesto dal Sindacato
abbattimento Imu x 1^ casa e alloggi
affittati a canone concordato

PONTECURONE (AL)

Da 0,40% 1^ casa e anziani e disabili
ricoverati in struttura, a 0,86%; richiesto da
OO:SS abbattimento Imu per affitto
concordato

TORTONA (AL)

No Accordo :0,60% su 1^ casa, con
esenzione aggiuntiva di 50€ x figli fino a 26
anni; 1,06% su aliquota base; Realizzata
intesa su relazioni future

NOVI LIGURE (AL)

0,38% 1^ casa, 0,56% x affitto a canone
concordato, 0,76% altri immobili

CASTELNUOVO (AL)

Verbale di incontro: Imu da 0,38% a
0,96%

CASALE MONFERRATO (AL)

Protocollo su Relazioni

ACQUI TERME (AL)

Protocollo su Relazioni

VILLANOVA D'ASTI (AT)

0,50% 1^ casa, Istituito Fondo
restituzione Imu in base a reddito Isee; x
altri immobili 0,84%

ASTI

Istituzione fondo restituzione Imu 1^casa
per lavoratori e pensionati

CAVAGLIA' (BL)

0,40% 1^ casa , per coniugi separati e per

anziani e disabili ricoverati in struttura;
0,76% x gli altri immobili. Per abitazioni
Atc e Coop, viene riconosciuta la
detrazione ma non assimilazione con 1^
casa
CERETTO CASTELLO (BL)

0,40% 1^ casa, anziani e disabili ricoverati
in struttura, 0,80% per gli altri immobili

PETTINENGO (BL)

0,40% 1^ casa, anziani e disabili ricoverati
in struttura, 0,96% (su aliquota seconda
casa espresse perplessità da OO.SS)

QUAREGNA (BL)

0,40% 1^ casa, casa, anziani e disabili
ricoverati in struttura, a 0,80% x gli altri
immobili

RONCO BIELLESE (BL)

0,40% 1^ casa, anziani e disabili ricoverati
in struttura, 0,76% x gli altri immobili

STRONA (BL)

0,40% 1^ casa, anziani e disabili ricoverati
in struttura, 0,80% x altri immobili

TRIVERO (BL)

0,53% 1^ casa, anziani e disabili ricoverati
in struttura, 0,95% x gli altri immobili.
Prevista esenzione x immobili in uso a
servizi assistenziali, previdenziali, didattica
ecc.. Per gli immobili Atc e Coop si
applica la detrazioni prevista x 1^ casa

VALLE MOSSO (BL)

Da 0,50% a 0,76%

CERRIONE (BL)

0,40% 1^ casa, anziani e disabili ricoverati
e per abitazione assegnata a coniuge
separato, a 0,76% x gli altri immobili

GAGLIANICO (BL)

0,45% 1^casa e per anziani e disabili
ricoverati in struttura, 0,81% x altri immobili

ANDORNO MICCA (BL)

0,45% 1^casa e x anziani e disabili
ricoverati in struttura, 0,85% x gli altri
immobili

4 COMUNI Prov. BIELLA: BIOGLIO,
CANDELO, PONDERANO E MASSERANO

BOZZA DI ACCORDO SOSPESA

OCCHIEPPO SUPERIORE (BL)

Da 0,40% a 0,76%

PECETTO (TO)

Da 0,50% con detrazione di 350€, a
0,80%

BOLLENGO (TO)

Da 0,45% 1^ casa e anziani e disabili
ricoverati in struttura, a 0,81%; previsto
incontro per soluzioni che tengano
conto del reddito

BRUINO (TO)

Da 0,48% a 0,80% Istituzione fondo
restituzione Imu

CASELLE (TO)

Da 0,40% a 1,00%;

BORGARO (TO)

Da 0,30% 1^ casa con ulteriore detrazione
per figli a carico con meno di 26 anni,
0,46% con affitto convenzionato, a
0,96%

CORIO (TO)

Da 0,40% a 0,80%

CUORGNE (TO)

Da 0,55% a 0,80%

FORNO CANAVESE (TO)

Da 0,45% 1^ casa, alloggi Atc e Coop,
anziani e disabili ricoverati in struttura, a
0,80%

IVREA (TO)

0,44% 1^ casa, 0,76% alloggi affittati a
canone concordato, 0,89% per gli altri
immobili; Fondo restituzione Imu

LA LOGGIA (TO)

Da 0,40% a 0,81%

SAN MAURO TORINESE (TO)

Da 0,50% per la 1^ casa e ricoverati, a
1,01% per tutti gli altri immobili

TORINO

0,58% per 1^casa No Accordo; Istituito,
con accordo sindacale fondo restituzione
Imu (fasce Isee fino a 13.000€ e 17.000€)

CHIANOCCO (TO)

Da 0,40% 1^casa, con detrazione
aggiuntiva di 50€ x figlio con età inferiore a
26 anni, a 0,76% dalla 2^ casa in poi

ALMESE (TO)

No accordo per mancata progressività.
Disponibilità giunta a ridiscutere soluzioni a
settembre

ALPIGNANO (TO)

0,38% 1^ casa, 0,96% altri immobili;
Agevolazioni sui servizi per proprietari di
alloggio disponibili ad affittare a canone
concordato

BUSSOLENO (TO)

Da 0,40% a 0,76% ; costituzione Fondo
restituzione Imu

COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA (TO)
CASELLETTE (TO)

Da 0,50% 1^ casa (si terrà conto nella
definizione del regolamento dei casi anziani
in ricovero e/o di disabili), a 0,90% 2^ casa;
fondo restituzione Imu

PAVONE CANAVESE (TO)

Da 0,55% 1^ casa a 0,76% x le altre
abitazioni

RIVARA (TO)

Non menzionata nell'accordo

AVIGLIANA (TO)

Non menzionata nell'Accordo

BALANGERO (TO)

Incontro a novembre 2012 per definire Imu

BANCHETTE (TO)

Comunicazione dell'amministrazione a

seguito degli incontri con le OO.SS. Imu da
0,40% 1^ casa e soggetti ricoverati in casa
di riposo, a 0,76%
BUSANO (TO)

Da 0,45% a 0,81%

CARIGNANO (TO)

Previsto incontro x definire applicazione
Imu; costituzione fondo restituzione Imu

CARMAGNOLA (TO)

Da 0,55% a0,85%; Definito Fondo
restituzione Imu per redditi da lavoro
dipendente e da pensione fino a 13.000€

FAVRIA (TO)

Da 0,55% a 0,95%

FELETTO (TO)

IMU: definizione aliquote in modo da non
aumentare il carico sui contribuenti rispetto
alla situazione precedente (non definite
aliquote).

MONTALTO DORA (TO)

Comunicato congiunto. Imu non
contemplata

NICHELINO (TO)

Da 0,40% a 0,90%. Previste agevolazioni x
case Atc, cooperative e per anziani
ricoverati in casa di riposo. Costituito
Fondo per la restituzione Imu su 3 fasce
Isee differenziando lavoro dipendente e
pensionati da lavoratori autonomi

ORBASSANO (TO)

Da 0,45% 1^ casa, x contratti affitto a
canone concordato, detrazione aggiuntiva
per diversamente abili di 50€, a 0,83 per le
altre abitazioni

ORIO CANAVESE (TO)

Da 0,40% a 0,76%

RIVALTA (TO)

Da 0,40% 1^ casa, 0,76% se affittate con
canone concordato, 1,00% per gli altri
immobili

ROMANO CANAVESE (TO)

Da 0,46% a 0,90%

SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)

Da 0,50% a 0,86%

SAN BENIGNO (TO)

Da 0,40% a 0,76%

SANT'AMBROGIO

Da 0,50% a 0,90%

VALLO (TO)

Da 0,45% a 0,76%

VILLAFRANCA (TO)

Da 0,50% a 0,90%

VILLASTELLONE (TO)

0,40% 1^ casa e per anziani ricoverati in
casa di riposo, 0,46% se in affitto a canone
concordato, 0,60% per 1^ casa di tipo A8
e A9, 0,96% x gli altri immobili, 1,06%
alloggi sfitti da 2 anni; disponibilità a
definire fondo restituzione Imu (ambito
Fondo di Solidarietà)

PIOSSASCO (TO)

0,50% 1^casa, case Atc e Coop e per
anziani e disabili ricoverati in struttura,
0,90% per gli altri immobili; Fondo
restituzione Imu su base Isee

LOCANA (TO)

0,40% 1^ abitazione, 0,66% 2^case
classificate da A2 a A8 e fabbricati rurali
D10, 0,76% x gli altri immobili

CALUSO (TO)

0,45% 1^ casa, case Atc abitate da famiglie
a basso reddito, con esenzione x
categorie svantaggiate e detrazione a
400€ per famiglie in stato di bisogno
(certificazione Isee)

PONT CANAVESE (TO)

1 punto superiore alla media indicata dal
governo

SALASSA (TO)

Rateizzazione dell'IMU (non indicate
aliquote)

SAN GIORGIO CANAVESE (TO)

Da 0,50% a 0,83%

SAN GIUSTO CANAVESE (TO)

Da 0,44% a 0,84%

SPARONE (TO)

Da 0,40% a 0,82%

STRAMBINO (TO)

Da 0,45% a 0,92%

TROFARELLO (TO)

Non c'è accordo sull'IMU x rifiuto giunta
ad abbassare imu 1^ casa a o,40% e
definire progressività sugli altri immobili

CANDIOLO (TO)

0,40% 1^ casa, case Atc e Coop e per
anziani e disabili ricoverati in struttura

VENARIA (TO)

Da 0,40% 1^ casa, IAtc e coop, locate con
contratto concordato, a 0,96% gli altri
immobili, 1,06 per alloggi sfitti

NOVARA

Protocollo Concertazione su: Politiche del
lavoro e Fiscali, Politiche Sociali e giovanili

TRECATE (NO)

Verbale di Incontro. Imu: 0,40% 1^ casa e
anziani e/o disabili ricoverati in struttura, x
altre 0,86%

BORGOMANERO (NO)

Verbale riunione: Imu da 0,40% a 0,76%

BORGOTICINO (NO)

Verbale Concertazione: Imu da 0,40% a
0,76%

CAMERI (NO)

Verbale Concertazione: Imu da 0,40% a
0,76%

GARGALLO (NO)

Da 0,40% a 0,76%

OLEGGIO CASTELLO (NO)

DA 0,40% a 0,76%

BOLZANO NOVARESE (NO)

Da 0,40% a 0,76%

INVORIO (NO)

Da 0,40% a 0,96%

ARONA (NO)

Da 0,40% 1^casa e per ricoverati in casa di
cura, a 1,06% 2^ casa, 0,76% x case in
costruzione con recupero energetico

AMENO (NO)

Da 0,40 a 0,76

GATTINARA (VC)

Da 0,3 1^casa e ricoverati in casa di riposo,
a 0,99 per la seconda casa

CRESCENTINO (VC)

Verbale riunione: IMU da 0,45% 1^ casa e
ricoverati casa di riposo, a 0,81% 2^ casa ,
a 0,90% per banche, studi professionali e
immobili classificati A8 e A9

CIGLIANO (VC)

Verbale di riunione di avvio tavolo
concertazione; Imu da 0,40 a 0,76

BORGOVERCELLI (VC)

Accordo su relazioni

BORGOSESIA (VC)

0,30% 1^ casa e x anziani e disabili
ricoverati in struttura. Non definita aliquota
seconda casa

VARALLO (VC)

Accordo su relazioni

BRA (CN)

0,40% su 1^ casa e per alloggi affittati con
contratto concordato e x anziani e disabili
ricoverati in struttura

SALUZZO (CN)

Da 0,4 1^% casa, con affitto concordato,
ricoverati in casa di riposo,a 0,86% 2^casa,
1,06% per alloggi sfitti

DOGLIANI (CN)

0,40% 1^ casa e anziani o disabili
ricoverati, 0,85% 2^ casa, 1,06% per
Banche

CUNEO

0,40% 1^ casa, con affitto concordato, per
disabili ed anziani ricoverati

SAVIGLIANO (CN)

Riduzione a 0,50% per alloggi affittati a
canone concordato

BAGNOLO PIEMONTE (CN)

Da 0,40% 1^ casa e per anziani e disabili
ricoverati, a 0,76% dalla 2^ in poi

BARGE (CN)

Da 0,40% 1^ casa e per anziani e disabili
ricoverati, a 0,76% 2^ casa in poi

MONTA' D'ALBA (CN)

Da 0,40% 1^ casa e per anziani e disabili
ricoverati, a 0,76% 2^ casa in poi

VILLAFALETTO (CN)

Da 0,40% 1^ casa e per anziani e disabili
ricoverati, a 0,76% 2^ casa in poi (1,06%
per le case sfitte)

•

IRPEF COMUNALE - COMPARTECIPAZIONE COSTO SERVIZI
(Esenzioni-Agevolazioni) ecc.

CANOBBIO (VCO)

No add. Irpef; Fasce Isee progressive per
Mensa scolastica, asili nido; Patto
Antievasione

DOMODOSSOLA(VCO)

Irpef progressiva (non menzionate
aliquote), elevata la soglia di esenzione da
7.500 a 15.000€; Servizi: previste
agevolazioni per gli
ultrasessantacinquenni su base Isee

VILLADOSSOLA (VCO)

Irpef invariata allo 0,60%, esenzione a
10.000€ :Blocco delle tariffe; Fondo spese
sociali + 49.000 € per integrazione rette (su
base Isee); impegno a deliberare adesione a
Patto Antievasione

OVADA (AL)

Verbale d i riunione: Irpef progressiva da
0,40% fino a 15.000 €, 0,60% fino a 28.000
€, 0,72% fino a 55.000€, 0,80% oltre. Il
Sindacato ha richiesto l'inserimento di una
soglia di Esenzione.

NOVI LIGURE (AL)

Confermata irpef con esenzione fino a
15.000€ ed altre riduzioni per i redditi medi
e bassi; disponibilità ai fini di esenzioni ed
agevolazioni su servizi ad introdurre Isee
istantanea

PONTECURONE (AL)

Irpef progressiva da 0,30% fino a 15.000 €,
0,35% fino a 28.000€, 0,50% fino 40.000€,
0,60% fino a 55.000€, oltre 0,80%.
Esenzione fino a 12.000€; Fondo di 10.000
euro x spese sociali; Invariate Tarsu,
mensa scolastica e centro estivo;
richiesto da OO:SS Patto Antievasione

CASTELNUOVO (AL)

Verbale incontro: Irpef invariata a 0,60%;
Tia ridotta x buon esito raccolta
differenziata

CASALE MONFERRATO (AL)

Protocollo su Relazioni

TORTONA (AL)

realizzata intesa su relazioni future

ACQUI TERME (AL)

Protocollo su Relazioni

ASTI

Istituzione Fondo restituzione Imu

VILLANOVA D'ASTI (AT)

Irpef progressiva con aliquote: 0,19% fino
a 28.000€, 0,39% fino a 55.000€, + altre
aliquote progressive. Esenzione fino a
15.000€,

CAVAGLIA' (BL)

Irpef ridotta a 0,40% (-010) ; Tarsu +10%
(ad oggi la copertura è del 53%);

Agevolazioni su servizi a domanda
individuale su base Isee e a fronte di
riduzione del reddito con Isee Istantanea;
disponibilità ad attivare Patto Antievasione
CERRETO CASTELLO (BL)

Irpef invariata allo 0,50%; Tarsu: esenzione
x luoghi di culto, servizi comunali, nuclei
familiari sotto il minimo vitale ecc., riduzione
del 10% x abitazione con unico abitante e
30% x abitazioni in uso stagionale o
discontinuo; agevolazioni su base Isee ( se
si riduce il reddito Isee Istantanea) x mensa
scolastica, centro estivo e contributi x
acquisto libri; Patto Antievasione

PETTINENGO (BL)

Aumento da 0,50% a 0,55%; ridotta retta
micro nido da 600€ a 400€ accesso a
contributi regionali in base a fasce Isee: 50%
fino a 16.000€ e 35% fino a 23.000€;
esenzione ed agevolazioni x spesa
sanitaria sulla base di fasce Isee:
esenzione fino a 4.999€, riduzione del 50%
fino a 6499€ e del 10% fino a 7.000€; Patto
Antievasione

QUAREGNA (BL)

Irpef invariata allo 0,50%; Tarsu : esenzione
x locali esercizio di culto, servizi ecc.,
riduzione del 10% x abitazioni con unico
occupante e stagionali o uso limitato e
discontinuo;Micro nido: contributo di 50€ x
figlio (residenti); Mensa e Trasporto
scolastico: agevolazioni su base Isee su 6
fasce da l 70% fino a 6.507,36 € al 10% fino
a13.014,17€; Patto Antievasione

RONCO BIELLESE (BL)

Irpef aumentata da 0,50% a 0,80%
;mantenuti servizi mensa scolastica e casa
di riposo;Trasporto scolastico x 2/3 il
costo a carico del comune;agevolazioni sui
servizi su base Isee; disponibilità per Isee
istantanea; Patto Antievasione

STRONA (BL)

Irpef aumentata da 0,50% a 0,65% ; Tarsu
invariata. Raccolta differenziata x ridurre i
costi;Mensa scolastica:il comune si fa carico
di 4€ su 7,70 del costo del pasto e prevede
riduzioni ulteriori per famiglie con più figli che
usufruiscono del servizio ( -10% per due figli,
-20% oltre); per le agevolazioni sui
servizi:esenzione fino a 9.500€, -50% fino a
12.000€, -20% fino a 14.500€; Adozione x
agevolazioni dell'Isee; disponibilità x isee
istantanea; Patto Antievasione

TRIVERO (BL)

Irpef invariata a 0,65%; rimborsi Tickets
per prestazioni diagnostiche con Isee fino a
17.000€; Tarsu: agevolazioni su 3 fasce
Isee con esenzione x famiglie
economicamente disagiate in carico ai
servizi sociali, rid. Del 40% fino a 8.000€ e
del 20% fino a 12.600€; Asilo Nido:
agevolazioni su 9 fasce Isee, riduzione del
50% per il secondo figlio gratuità per il terzo
figlio; Agevolazioni su 3 fasce Isee x
Trasporto scolastico e per Pasti a
domicilio per anziani; disponibilità su Isee
istant.; Patto Antievasione

VALLE MOSSO (BL)

Irpef invariata allo 0,55%, con esenzione
fino a 12.000€; Asilo Nido: agevolazioni su
base Isee; Mensa scolastica: riduzione di
0,20€ con Isee fino a 8140€ se residenti,
riduzione di 0,15€ con Isee superiore a
8.140€; Scuola infanzia: esenzione con Isee
fino a 4.800€, agevolazioni si 3 fasce Isee;
disponibilità su Isee istantanea; Patto
Antievasione

CERRIONE (BL)

Irpef invariata allo 0,40% con esenzione fino
a 15.000€; Tarsu invariata. Previste
riduzioni del 30% x case con unico
occupante, per abitazioni per uso stagionale
ed occasionale, del 10% x chi fa
compostaggio, esenzione x nuclei familiari
sotto il minimo vitale; Agevolazioni x servizi a
domanda individuale su base Isee;
disponibilità su Isee istantanea; Patto
Antievasione

OCCHIEPPO SUPERIORE (BL)

Irpef a 0,80% (aumentata da precedente
amministrazione);Tarsu: riduzione del 30% x
abitazione con unico occupante, del 10%
per chi effettua triturazione frazione
organica; Contributo a famiglie x acquisto
pannolini lavabili

GAGLIANICO (BL)

Aumentata Irpef da 0,60% a 0,65%; Tarsu
+10%; Tariffe x servizi a domanda
individuale +2,5-3% rispetto al 2011, con
agevolazioni su 4 fasce Isee; disponibilità
ad Isee istantanea; Patto Antievasione

ANDORNO MICCA (BL)

Aumentata Irpef da 0,70% a 0,80%; Asilo
Nido: la retta varia da 145€ a 380€ secondo
dichiarazione Isee (regolamento apposito);
Mensa e trasporto scolastico : agevolazioni
su tre fasce Isee; trasporto gratuito x

ultra65; disponibilità su Isee istantanea;
Patto Antievasione.
4 COMUNI Prov. BIELLA: BIOGLIO,
BOZZA DI ACCORDO SOSPESA
CANDELO, PONDERANO E MASSERANO
TORINO

Irpef allo 0,80%. No Accordo

CHIANOCCO (TO)

Irpef invariata a 0,50%; stanziate risorse per
asili nido, soggiorno marino, bonus bebè
ecc.; Patto Antievasione

ALMESE (TO)

No accordo su Irpef per mancata
progressività. Disponibilità giunta a
ridiscutere soluzioni a settembre; No
aumento Tariffe, Tarsu invariata; esenzione
totale per invalidi con Isee fino a 12.000€ x
tariffe stabilite dalle convenzioni

COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA (TO)

impegno a salvaguardia delle fasce piu'
deboli nelle politiche fiscali e tariffarie;
impegno per gestione servizi in forma
associata; Impegno ad estendere il Patto
Antievasione

ALPIGNANO (TO)

Irpef progressiva da 0,45% fino a 15.000€ a
0,80% sopra i 75.000€, esenzione fino a
10.000€; Tia, riduzione per i redditi Isee :
-50% fino a 9.000€, -35& fino a 11.000, -25%
fino a 13.000€; Patto Antievasione

BUSSOLENO (TO)

Irpef invariata; no aumento tariffe e imposte
comunali; Tarsu: agevolazioni fino a 9.000€
Isee, esenzione fino a 3.500€ Isee; Patto
Antievasione

CASELLETTE (TO)

Irpef progressiva, in sostituzione
dell'aliquota unica, a 0,30% da 0 a 15.000€,
0,40% da 15.001 a 28.000€, 0,60% per
redditi oltre i 75.000€; fondo restituzione
Irpef; esenzione rette asili nido fino a
12.000€ Isee, agevolazioni fino a 16.000€
Isee

CORIO (TO)

Irpef invariata allo 0,50%; Tarsu : aumento
del 10%, previste riduzioni del 50% per
fabbricati di tipo c, del 20% x famiglie di
unico componente, del 10% x compostaggio;
No aumento tariffe servizi a domanda
individuale ed accesso alle agevolazioni su
base Isee. Disponibilità ad aderire al Patto
Antievasione (attivate iniziative per
recupero evasione su Imu e Tarsu)

PAVONE CANAVESE (TO)

Irpef aumentata da 0,40% a 050% (aliquota
unica); fasce Isee per esenzioni ed

agevolazioni su tariffe servizi: a) fino a
3.000€ (esenzione), b) fino a 6.000€, c) finoa
25.000€, d) oltre ; Isee istantanea per i casi
di Cig e/o disoccupazione
RIVARA (TO)

Irpef invariata a 0,50%; Agevolazioni su
mensa e trasporto scolastico in base a
fasce Isee: a)da 0 a 2.000€, b) da 2001 a
3.500€, c) da 3501 a 4.600€, d) da 4.601 a
6.165, e) oltre;

AVIGLIANA (TO)

Non previsti aumenti tariffe e tributi
comunali; Trasporto gratuito per disabili
verso i luoghi di cura e di spettacolo; Patto
Antievasione

BALANGERO (TO)

Irpef invariata a 0,50% (aliquota unica);
Invariate tariffe e relative esenzioni ed
agevolazioni per mensa e trasporto
scolastico e per l'asilo nido; impegno ad
aderire al Patto Antievasione

BANCHETTE (TO)

Comunicazione dell'Amministrazione a
seguito degli incontri con le OO.SS. Irpef
non menzionata; esenzione o agevolazione
in base a fasce Isee per mensa scolastica;
previsti contributi x frequenza asili nido;
Tarsu: mantenimento copertura del 87,25%,
la rimanente quota a copertura del 100% a
carico dei cittadini

BUSANO (TO)

Irpef invariata con esenzione per i
lavoratori in mobilità o in Cig; No aumento
Tarsu; ridotta del 30% tariffa mensa
scolastica; x i servizi a domanda individuale
sono previste agevolazioni su segnalazione
dell'assistente sociale, previa presentazione
Isee,.

CARIGNANO (TO)

Irpef progressiva su base scaglioni Irpef
naz.; Tariffe servizi secondo attestazioni
Isee;
Tia: esenzione, per lavoratori Dipendenti
e pensionati, fino a 8.000€ e di 7.000€ per
lavoratori Autonomi; agevolazioni da 8.000€
a 12.000€ x lav. dip. e pensionati, da
7.000€ a 11.000€ x lav. Autonomi; Asili
nido: previste agevolazioni su 6 fasce su
attestazioni Isee; Fondo x contributi su Tia e
spese riscaldamento per Isee fino a 8.000€ ;
Patto Antievasione

CARMAGNOLA (TO)

Irpef invariata allo 0,40%; per la Tia sono
previste agevolazioni su 3 fasce Isee:

riduzione del 60% fino a 8.000€, del 40%
fino a 10.000€ e del 20% fino a 12.000€;
Patto Antievasione
CANDIOLO (TO)

Irpef invariata allo 0,50% con esenzione fino
a 10.000€ ; Invariate tasse e tariffe
comunali. Agevolazioni su servizi a
domanda individuale su base Isee ed in
caso di riduzione del reddito Isee
istantanea; Assegnazione di 3 alloggi x
emergenza abitativa,

FAVRIA (TO)

Irpef invariata a 0,40% (aliquota unica);
Azzeramento indennità sindaco in favore
di contributo per pagare bollette luce, acqua
e gas a famiglie in difficoltà; Riduzione del
75% indennità assessori in favore di
associazioni che assistono famiglie in
difficoltà (Alimentari); Fondo di 3.000€ per
assistere bambini diversamente abili;
corsi di lingua x stranieri, inserimento
bambini stranieri scuola primaria; mensa
scolastica: agevolazioni su 6 fasce Isee

FELETTO (TO)

Irpef invariata a 0,40% (aliquota unica);
riduzione tariffe x mensa e trasporto
scolastico sulla base delle dichiarazioni Isee;
trasporto gratuito, per visite ed esami nelle
strutture sanitari, con la Croce Rossa

MONTALTO DORA (TO)

Comunicato congiunto: impegno
amministrazione a garantire continuità dei
servizi e invarianza di costo degli stessi

NICHELINO (TO)

Irpef aumentata aliquota da 0,50% a
0,80%, esenzione fino a 15.000€ (No
Accordo). Impegno dell'amministrazione a
rivedere Irpef con una rimodulazione
progressiva. Fondo per la restituzione Irpef;
per le tariffe riconfermato quanto concordato
nel 2011

ORBASSANO (TO)

Irpef invariata allo 0,30%; inalterate tariffe
servizi a domanda individuale; no aumento
tasse, imposte comunali; Tia: esenzione per
redditi fino a 8.000€ Isee, riduzione del 35%
per Isee fino a 11.000€, limite elevato a
13.600 per gli over65

ORIO CANAVESE (TO)

Aumento Irpef da 0,60% a 0,80%. Impegno
dell'amministrazione comunale a rimodulare
le aliquote; x servizi a domanda
individuale confermato utilizzo Isee e
dell'Isee istantanea per ridurre il costo dei

servizi in caso di mutata situazione
reddituale; riduzione mensa scolastica (25%
a carico del Comune)
RIVALTA (TO)

Irpef invariata a 0,60%; conferma tariffe e
sistema di agevolazioni (Fasce Isee) per i
servizi a domanda individuale; se si riduce
reddito del 40% o comunque sotto 20.000€
la certificazione Isee verrà considerata
ridotta del 50%

ROMANO CANAVESE (TO)

Invariata Irpef a 0,65%. Impegno
amministrazione alla sua rimodulazione in
senso progressivo; No aumento tariffe e
conferma sistema agevolazioni attraverso
Isee (in caso di peggioramento condizioni
reddito Isee istantaneo); confermate
integrazioni alle rette asili nido per famiglie
meno abbienti; Azioni antievasione su
Tarsu

SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)

Irpef invariata allo 0,40%; ; Uso fasce Isee
per agevolazioni su trasporti, mensa
scolastica, scuola infanzia e asilo nido.
Confermata, ad esclusione della Tarsu, in
caso di riduzione del reddito, l'applicazione
dell'Isee istantanea; Tarsu: esenzione fino a
6.000€ Isee ( fino a 12.000.€ x
ultrasessantenni) e riduzione del 50% per
Isee fino a 12.000€. Il Comune si impegna a
definire diversificazione tra i redditi da
lavoro e Pensionati da quelli da lavoro
autonomo; Patto Antievasione (attivazione
accertamenti a campione)

SAN BENIGNO (TO)

Irpef invariata allo 0,30%; No aumento
Tarsu; per agevolazioni su servizi a
domanda individuale e contributi comunali si
fa riferimento all'Isee;

SANT'AMBROGIO

Irpef: aumento da 0,50% a 0,63%; Patto
Antievasione

VALLO (TO)

Irpef invariata allo 0,20%; alzata fascia
max Isee a 9.000€ x agevolazioni relative ai
servizi a domanda ind.; invariate tariffe
servizi ad eccezione della Tarsu ( aumento
Istat)

VILLAFRANCA (TO)

Agevolazioni su base Isee per micro nido,
mensa e trasporto scolastico; Tia: riduzioni
su base Isee, riduzione del 50% per
raccolta differenziata

VILLASTELLONE (TO)

Invariata rispetto al 2011; Agevolazione su

servizi a domanda individuale su base Isee;
Tarsu: riduzione del 60% x Isee fino a
7000€, del 40% per Isee fino a 11.000€ e del
30% per Isee fino a 14.000€, esenzione x
nuclei familiari in carico al servizio socio
sanitario
NONE (TO)

Irpef aumento da 0,20% a 0,50% con
Esenzione fino a 15.000€

BOLLENGO (TO)

Irpef invariata allo 0,50%, impegno a definire
progressività; No aumento Tarsu

FELETTO (TO)

Irpef invariata allo 0,40%; No aumento
Tarsu ; Servizi scolastici: agevolazioni su
base Isee

FORNO CANAVESE (TO)

Irpef progressiva su 5 fasce da 0,30% fino
a 15.000€, 0,40% fino a 28.000€ ecc.;bonus
enel e gas; servizi su base Isee istantanea

IVREA (TO)

Irpef progressiva (5fasce) da 0,72% fino a
15.000€ a 0,80% oltre i 75.000€; Isee su 4
fasce per agevolazioni su tariffe;Tarsu:
riduzione del 20% x case con unico abitante
o 2 ultra65 e fino al 50% se con Isee sotto i
5.000€ e tra il 30% e il 60% con Isee fino
15.000€; Patto Antievasione

CALUSO (TO)

Irpef a 0,80% aliquota unica. Impegno
dell'amministrazione a rivedere tale scelta e
modulare le aliquote irpef, puntando a
ridurne il carico per i redditi bassi

CUORGNE' (TO)

Irpef invariata allo 0,45%; sconto del 50% su
Tia per cassaintegrati e disoccupati;
Servizi: agevolazioni su base Isee;
Tia: esenzioni ed agevolazioni x situazione
di grave disagio (Cig, mobilità ecc.)

SALASSA (TO)

No Irpef

MONCALIERI (TO)

Irpef progressivo con aliquote da 0,46% a
0,80%

LA LOGGIA (TO)

Cofermata aliquota irpef 2011; studio per
articolare progressività; impegno x servizi a
domanda individuale per differenziare tra
diverse fonti di reddito le agevolazioni

SAN MAURO TORINESE (TO)

Irpef aumentata da 0,50% a 0,80% con
esenzione fino a 15.000; Tarsu: riduzioni
del 15% per invalidi, portatori di handicap e
per redditi Isee fino a 15.000€

PINEROLO (TO)

Irpef progressiva con aliquote su base
scaglioni nazionali da da 0,50% a 065% con

esenzione fino a 12.000€; No aumento
Tariffe; agevolazioni su base Isee.
Disponibilità ad adottare Isee istantanea
PIOSSASCO (TO)

Ridefinita Irpef su base progressiva:
0,52% fino a 15.000€, 0,64% fino a 28.000€,
076% fino a 55.0000€, 0,78% fino 75.0000€,
0,80% oltre; Fondo Restituzione Irpef su
base Isee; Patto Antievasione

LOCANA (TO)

Irpef invariata allo 0,40% con esenzione
fino a 15.000€ per lavoratori in Cig,
mobilità o disoccupati; Tasse, imposte e
tariffe servizi a domanda ind. invariate.
Previste agevolazioni, su segnalazione
dell'Assistente Sociale, con Isee fino a
12.000€; Patto Antievasione

PONT CANAVESE (TO)

Irpef invariata allo 0,40%; aumento tariffe
comunali su servizi e Tarsu; Confermata, x
agevolazioni, Isee istantanea

SALASSA (TO)

Non si applica addizionale Irpef; il comune
contribuisce al 50% del costo dei servizi a
domanda individuale: Conferma Isee
istantanea x agevolazioni su servizi a
domanda individuale

SAN BENIGNO (TO)

Irpef invariata allo 0,30%; Tarsu invariata;
agevolazioni su servizi su base Isee

SAN GIORGIO CANAVESE (TO)

Irpef invariata allo 0,50% ; definizione del
“minimo vitale” (4.861€) e “disagio sociale”
(9722€) per individuare le persone da
assistere; Patto Antievasione

SAN GIUSTO CANAVESE (TO)

Irpef invariata allo 0,30%; agevolazioni su
servizio idrico integrato,elettricità e gas x
famiglie con Isee fino a 9.000€

SPARONE (TO)

Irpef aumentata da 0,10% a 0,50% ; Servizi
a domanda individuale: agevolazioni su
base Isee; impegno per il 2013 ad elevare,
per i sevizi a domanda individuale,
l'esenzione a 12.493,78€;

STRAMBINO (TO)

Irpef aumentata da 0,60% a 0,80%, con
esenzione fino a 11.071€; No aumento
Tariffe; riduzione pasto mensa scolastica;
confermata Isee istantanea x agevolazioni

TROFARELLO (TO)

Irpef invariata allo 0,50%, impegno a
progressività in caso di modifiche;
agevolazioni per mensa scolastica con

Isee inferiore a 9.296,22€; agevolazioni
asili nido con Isee da 4.000€ a 18.000€
BORGARO (TO)

Irpef invariata allo 0,50% con esenzione fino
a 20.000€; Fondo di solidarietà 40.000 euro (
x affitto e/o bollette max 2.000 € con Isee
fino a 10.000 €); Patto Antievasione

CASELLE (TO)

Irpef invariata (non segnalata l'aliquota);
Compartecipazione al costo dei servizi a
domanda individuale su base Isee. A fronte
di riduzione del reddito si fa ricorso all'Isee
Istantanea

VENARIA (TO)

Irpef aumentata da 0,56% a 0,80% con
esenzione fino a 10.000€, con aliquote da
0,56 oltre i 10.000€ fino a 15.000€ sino a
0,80 oltre i 75.000€;
Disponibilità ad istituire fondo restituzione
su Imu, Irpef e Tia; aumento Tia 3,2%,
confermate fasce Isee x riduzioni da 0 a
9.000€ da 9.000€ a 13.000 e fino a 16.000€

NOVARA

Protocollo Concertazione su: Politiche del
lavoro e Fiscali, Politiche Sociali e giovanili

TRECATE (NO)

Verbale Incontro. Irpef invariata allo 0,60%,
con esenzione fino a 8.500€; Tarsu: previsto
aumento (da 1,08€ a 1,2€) e
riorganizzazione del servizio. Asili Nido:
adeguamento retta su base Istat; 2 fascie
Isee; Registrate posizioni delle parti sulle
diverse materie.

BORGOMANERO (NO)

Verbale incontro: Irpef aumentata da 0,40%
a 0,80%. Disponibilità giunta a nuovi incontri
x rimodulare Irpef con progressività.
Concordata esenzione fino a 12.000€
(+1.000); Tarsu +3%

BORGO TICINO (NO)

Verbale concertazione : Irpef 0,50%;
Tarsu + 10-15% con esenz. per lav. in Cig,
mobiliferi, pensionati over 75; Asili nido
+30% No esenz.

CAMERI (NO)

Verbale di concertazione : Irpef Aumentata
da 0,40% a 0,60% con esenz. fino
a10.000€; Tarsu + 13%

GARGALLO (NO)

Irpef Invariata a 0,20%; Tarsu invariata;
Patto Antievasione

OLEGGIO CASTELLO (NO)

Invariata a 0,10%, senza esenzioni; +3,6%
sui buoni mensa ma con rimborso su
segnalazione assistente sociale

AMENO (NO)

Irpef allo 0,10% con esenzione fino a
12.000€; no aumento tariffe (Tarsu, mensa
scolastica ecc.);mensa scolastica con Isee
fino a 9.000€; conferma bonus libri e bonus
bebè

BOLZANO NOVARESE (NO)

Irpef invariata a 0,20%; Tarsu invariata

INVORIO (NO)

Aperta discussione su applicare o no Irpef;
Tarsu invariata; pasti non consumati nelle
mense ad indigenti

ARONA (NO)

Irpef allo 0,15% con esenzione fino a
10.000€; No aumento tariffe; Imposta di
soggiorno da 0,50€ a 2,50€; Patto
Antievasione

GATTINARA (VC)

Irpef allo 0,80% con esenzione fino a
10.000€; interesse per Patto Antievasione

CRESCENTINO (VC)

Verbale riunione: Irpef invariata a 0,30%;
interesse per Patto Antievasione

CIGLIANO (VC)

Verbale di riunione avvio tavolo
concertazione; disponibilità a Patto
Antievasione; unificazione, nell'ambito di
delle funzioni associate, delle banche dati
funzionale alla lotta alla evasione

BORGOVERCELLI (VC)

Accordo su relazioni

BORGOSESIA (VC)

Irpef allo 0,80% aliquota unica con
esenzione fino a 15.000€; interesse per
Patto Antievasione

VARALLO (VC)

Accordo su relazioni

BRA (CN)

Istituito Fondo restituzione Irpef: integrale
fino a 12.000€ (ma con ISEE fino a
15.000€), la quota di aumento da 12.000€
fino a 28.000€

SALUZZO (CN)

Tariffe invariate ed agevolazioni con Isee

DOGLIANI (CN)

Irpef invariata a 0,40%; riduzione al 50%
tariffa rifiuti per anziani ultra60 con Isee fino
a 8.000€; Rimborso fino a 15.000 euro

CUNEO

Concordato passaggio ad Irpef
progressiva innalzando le Aliquote sulle
fasce più alte di reddito; istituzione di un
Fondo per il Rimborso Irpef fino a 15.000
euro per i lavoratori dipendenti e pensionati,
di 11.000 euro per il lavoro autonomo

SAVIGLIANO (CN)

Istituzione di un Fondo per il Rimborso
dell'Irpef fino a 15.000 euro per i lavoratori
dipendenti e pensionati, di 11.000 euro per il

lavoro autonomo
BAGNOLO PIEMONTE (CN)

No IRPEF; interesse per Patto Antievasione

BARGE (CN)

Irpef invariata a 0,40%; interesse per Patto
Antievasione

MONTA' D'ALBA (CN)

Irpef invariata a 0,50%; interesse per Patto
Antievasione

VILLAFALETTO (CN)

Irpef invariata. Nel caso fosse necessario
aumentare l'Irpef, l'impegno è ad agire sulle
fasce alte di reddito e con esenzione fino a
15.000€

VERZUOLO (CN)

Patto Antievasione: priorità spesa sociale
nell'impiego delle risorse recuperate

FOSSANO (CN)

Carta Famiglia: Convenzione x sconti negli
esercizi commerciali in base alle condizioni
di reddito

Patto Antievasione
Fondo restituzione Irpef e/o Imu
Verbale di riunione, di concertazione, comunicato congiunto, Accordo su Relazioni
Isee istantanea
No Accordo

To. 4/04/2013

per la Segr.Cgil Piemonte
Pietro Passarino

