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Note unitarie di indirizzo per la contrattazione sociale territoriale 
 
 
Come ben sapete la Contrattazione Sociale con i Comuni sta sempre più 

diventando un essenziale strumento per la tutela e la rappresentanza dei pensionati e 
dei lavoratori, per i trasferimenti di compiti e servizi. Inoltre l’attuale crisi economica 
e finanziaria che il paese sta attraversando, per la quale il Governo sta intervenendo o 
si ripromette di intervenire  con  energici  provvedimenti di politica finanziaria, rende 
sempre più necessaria la ripresa delle iniziative delle organizzazioni sindacali dei 
pensionati SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL al fine di prendere in esame gli aspetti 
salienti dei provvedimenti già approvati dal Parlamento o all’esame del Governo, che 
dovranno essere integrate nella contrattazione e nel confronto con le istituzioni  
locali. 

 
Affrontiamo quindi gli aspetti inerenti alcuni temi di maggior rilievo, comuni a 

tutti i territori, che suggeriamo di  includere nelle piattaforme. 
 
Lotta all’evasione fiscale. 
 
Richiede un forte impegno sia a livello nazionale che a livello territoriale. I 

Comuni possono attivare “patti antievasione” utili anche per recuperare risorse per le 
proprie attività. E’ opportuno rivendicare il diritto di informazione sui risultati 
conseguiti e la destinazione delle risorse recuperate a rafforzamento del sistema di 
welfare locale.   

La lotta all’evasione fiscale comporta una stringente verifica  sulle dichiarazioni 
ISEE in alcuni casi, come sappiamo, “evasive”. A tale riguardo occorre introdurre 
requisiti che tengano conto delle condizioni delle famiglie monopersonali, molto 
diffuse tra le persone anziane. 

 
Addizionali  IRPEF, Rette e Tariffe 
 
Le Regioni e gli Enti locali possono o meno introdurre ulteriori  aumenti delle 

aliquote fiscali, in questo caso chiediamo di introdurre elementi di progressività 
legati anche al riconoscimento della penalizzazione che i redditi di pensione hanno 
subito con la differente applicazione della no tax-area a livello nazionale, con la 
mancata rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo nei prossimi due 
anni e da una normativa sulla rivalutazione delle pensioni inadeguata.  

In presenza di ripetuti avanzi di amministrazione va chiesta la riduzione 
dell’addizionale Irpef  e l’ampliamento della progressività. 

Nel caso del pagamento di rette inerenti servizi sociali e di tariffe, l’applicazione 
dell’ISEE dovrà configurarsi progressiva e di istantanea applicazione, favorendo le 
famiglie numerose e monopersonali. 
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IMU - Affitti 
 
Per l’applicazione di questa tassa sull’abitazione occorre richiedere detrazioni per 

pensionati soli o in coppia con reddito modesto (si potrà  definire la soglia di reddito) 
e per famiglie con persone disabili a carico. Occorre discutere l’applicazione della 
IMU per la seconda casa, in particolare in presenza di situazioni derivanti da 
migrazione o da altre condizioni di particolare disagio. 

Per quanto concerne gli affitti si ritiene che vada salvaguardato e rafforzato il 
fondo di sostegno per le persone in difficoltà a causa dei bassi redditi disponibili. 

 
Integrazione tra servizi sociali e sanitari. 
 
I tagli ai fondi per il Servizio Sanitario Nazionale,  la drastica riduzione delle 

risorse al Fondo per le politiche sociali e la “sparizione” del Fondo nazionale per la 
non autosufficienza  graveranno pesantemente sulle persone fragili ed in particolare 
renderanno sempre meno efficaci e tempestivi gli interventi per gli anziani e per le 
perone disabili.  

Occorre verificare lo stato dell’integrazione dei servizi sociali e dei servizi sanitari 
che, se attuata rende proficuo l’intervento e riduce la dispersione delle risorse messe 
in campo. 

 
In particolare l’integrazione deve essere promossa: 
 
- nella presa in carico della persona bisognosa di assistenza, la valutazione  

deve dare risposta adeguata alle sue esigenze assistenziali. 
 
- all’atto delle dimissioni ospedaliere, quando la persona non autosufficiente o 

senza appoggio familiare viene dimessa dall’ospedale, ma non è ancora in grado di 
vivere da sola. In quella fase è necessario un intervento integrato per gli aspetti 
sanitari e sociali, attraverso l’indicazione di un “responsabile di caso” che verifichi le 
condizioni familiari ed abitative e accompagni la persona nella fase di transizione 
stabilendo, insieme, la risposta alle specifiche esigenze. 

 
-  per gli stessi motivi occorre un sistema di servizi integrati post acuzie 

(lungodegenze) e di riabilitazione che sono servizi molti importanti per la 
“prevenzione della non autosufficienza”.  

 
Promozione dei servizi per la domiciliarità  
 
Occorre predisporre risorse per l’attivazione di servizi domiciliari per le persone 

fragili (anziani soli, persone con handicap) tenendo conto che le risorse da approntare 
per tali servizi sono di gran lunga inferiori a quelle da erogare per ricoveri in strutture 
pubbliche sociali o sociosanitarie. 

Social Card 
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Nel ribadire le perplessità di SPI, FNP e UILP verso tale provvedimento già 

adottato dal governo precedente, per quanto concerne la nuova social card 
sperimentale va richiesto un confronto sul progetto di utilizzo e sul regolamento che 
dovrà definire diritti e doveri dei soggetti coinvolti, sarà inoltre necessario 
monitorare l’utilizzo di questo strumento. E’ una sperimentazione che durerà un anno 
e che dovrà essere attentamente valutata, la cui gestione è demandata proprio ai 
Comuni di oltre 250.000 abitanti con un fondo aggiuntivo per il 2012 di 50 milioni di 
euro. 

 
Strutture residenziali per anziani 
 
Occorre monitorare attentamente tali strutture, nelle quali si compiono spesso 

abusi. E’ dunque opportuno chiedere l’apertura di tavoli negoziali con le istituzioni ai 
vari livelli per la definizione di adeguati requisiti di idoneità e di accreditamento e 
per il successivo controllo del rispetto dei requisiti stessi. 

 
Trasporti  
 
L’utilizzo dei mezzi pubblici deve essere favorito per le persone anziane 

attraverso i dovuti adattamenti tecnici (difficoltà nella salita e nella discesa) delle 
vetture, con abbonamenti speciali e prevedendo fasce orarie di gratuità. 

 
Le proposte rappresentate richiedono un confronto ed un rapporto costante con gli 

Enti locali. 
Sono infatti per lo più i Comuni che debbono farsi carico e gestire gli interventi 

descritti è necessario quindi, realizzare ai diversi livelli confronti e intese con le 
Associazioni dei Comuni. Per parte nostra si chiederà un incontro con l’Anci 
Nazionale e le altre associazioni dei comuni per far sì che la trattativa assuma un 
carattere nazionale e sia volta alla predisposizione di una programmazione 
approfondita, ampia e condivisa. 

Le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi esposti sono in gran parte 
già previsti dalle normative vigenti, bisogna renderle efficaci attraverso una 
riorganizzazione organica, per un’altra parte potranno essere ricavate da una 
revisione delle spese dei bilanci, da risparmi su spese inutili, da recuperi su sprechi 
della politica anche a livello territoriale, risparmi da attuare ad esempio sulle 
consulenze esterne, riduzione spese per commissioni varie, spese inutili e spesso non 
finalizzate a reali progetti o piani di sviluppo, come risulta dall’insieme di bilanci di 
parecchi comuni, enti locali, etc… 
 

Roma, 22 febbraio 2012 
 

  
      


