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ACCORDO
per

IL SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO DI POVERTA'

La pesante crisi economica che ha colpito il nostro paese continua a produrre danni enormi al
reddito delle famiglie, dei lavoratori dipendenti, e dei pensionati.

Le recenti politiche nazionali hanno operato aumenti di tasse e tagli drastici alle pensioni scaricando
i sacrifici necessari ad uscire dalla crisi soprattutto su quella parte di cittadini i cui redditi sono
facilmente accertabili. Ciò ha come conseguenza l'abbassamento del pòtere di acquisto dei
lavoratori dipendenti e dei pensionati e la contrazione dei consumi, nonché il ristagno degli
investimenti da parte delle piccole e medie imprese stroncate dalla mancanza di credito da parte
delle banche. Tutto questo ha generato una spirale di crisi da cui è necessario uscire urgentemente
impegnandosi, anche con misure minimali, ma molteplici ed instancabili, per invertire la tendenza.

In aggiunta al disagio sopra descritto si somma l'incertezza circa la consistenza dei trasferimenti
dello Stato al Comune: difficoltà che, peraltro, le Parti intendono che non debba essere causa di
blocco dell'attività negoziale presente e futura nell'ottica di sostenere la popolazione rispetto alle
incalzanti difficoltà.

Con l'accordo di oggi intendiamo identificare una prima ed immediata risposta ai bisogni generati
dall'allargamento della fascia del disagio e della povertà per i motivi brevemente descritti.

Come conseguen za le P arti concordano :

- Il presente accordo è da ritenersi come primo step (dopo l'istituzione della consulta degli
anzianl) di attuazione del protocollo delle relazioni firmato lo scorso l3 Marzo 2013;

- Che le agevolazioni/esenzioni di seguito descritte sararìno erogate secondo la progressività
per scaglioni di reddito accertato in base all'ISEE;
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Che per non disperdere le risorse disponibili agevolando gli evasori fiscali, tutti coloro che
chiederanno di beneficiare delle agevolazioni dowanno contesfualmente e formalmente
dichiararsi disponibili ad eventuali accertamenti da parte degli organismi preposti (Comune,
Agenzia delle Entrate) ;

Che l'Amministrazione Comunale reperirà i fondi necessari alla copertura delle agevolazioni
attraverso il recupero dell'evasione fiscale, a cui associare anche l'emersione di attività
economiche totalment e o parzialmente sommerse;

Allo scopo di perseguire il suddetto obiettivo il Comune di Sonnino si impegna ad applicare
l'Accordo Anci Lazio e Agenzia delle EntrateLazio del29 Gennaio 2013;

Le Parti firmatarie si impegnano, a richiedere la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate
per redigere uno specifico accordo locale;

Le Parti concordano che rispetto ad eventuali riflessi occupazionali/contrattuali dell'attività
di recupero dell'evasione fiscale verrà convocato uno specifico tavolo categoriale;

Il Comune di Sonnino si impegna a prevedere un capitolo di spesa destinato ad agevolazioni
a favore dei dichiaranti con reddito ISEE familiare inferiore ai 15.000 euro. Tali
agevolazioni si applicheranno sui servizi utllizzati ed erogati dal Comune (IMU, Tarsu, rette
asili, refezione scolastica, trasporto scolastico, centro sollievo, etc.) in modo non
cumulabile, fino ad un valore totale di 100 euro per richiedente.

Il Comune di Sonnino si impegna altresì a prevedere il suddetto capitolo con opportune
variazioni di bilancio in attesa che l'azione di recupero dell'evasione vada a regime;

Allo scopo di individuare misure che incentivino nuova e buona occupazione, unica vera
skada per contrastare la povertà, le Parti procederanno con un successivo step di attuazione
del Protocollo 13 Marzo avente questo tema.

Letto confermato e sottoscriffo.

Sonnino,li 13 Marzo 2013

LE PARTI

IL COMLJNE

Il Commissario Straordinario U.

LE OO.SS.
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§0t'l§l§0 Uaccordo stipulato tra il Cornmissario Prefettizio ed i sindacati
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etlttrastare
lnaumento
delle tas**, i
tagli alle

ffidF'§itr,r'ffiru
i, rnancanza di risor-
§ u*, I'aumento dei

tirket per tutte le
prestazioni sanita-
riÉ, tr'ahbassamentCI
del potere d'aequi-
sto Fer Iavaratori
dipendeati e pen-
sionati" §onp querti
SIl nbiettivi an:"bi*
si$si d§lX'prcsrd$
di s*stegno alle fa*
miglie in diffieerltà
signato ieri tra luar»-
rmi.nistranirlne e $*
r,nu:ratre di S*:nn.imc,

Ie magginri *rgania"
aaaiclni sindaeall,
figil, Ci*l e Uil, e le
f*derasinni pr*vin-
ciali d.ei pensimnati,
Spi #gil, Fnp eist §
Uilp l}il. tls*s,*rd*
prevede interventi
di agevmlaxi*ni ed
§senaioni, [n reF-
I)ort* al redditc, oui
rerrizi utiliznatl elal
cittadini ed erogati
*:Ial cornume di §ur:-
ninei: Tarru, rette,r
asili, referi*ne e
traspcrttl srolasfi-
c$, §*ntro di srrLlie-
1r{r. L* ris*ree sà-
l"flmn$ r*peritu ai-
trsvarsn il rcrupero
deI['eva*ione fls**-
I* graaie a3l'lmpe-

gns dei Sirnratari
che stipuleranns un
srle* cssivCI a**ordn
c*n l'Agenria delle
Entrate }ocale, In-
tantc, si preveds urr
capit*lo di spessr
pe-r affr$ntflre da
*ubito gli interv*nti
i».dirriduati" L'ac-
eordqr rappres*nta
un'iurp*rtante tlc*
casionc per dare
forza alla contratta-
rione territoriale
sui terni del urel{are
locale, della riorga-
niraarit:ne dslla
spese pubbllra, dei*
l'evasi.clme fincale
ne ll'ntfic* r*i re:n*
denre Ie *rnmim.i*
*trarinni Xeicali ca-

paci di Brr§raffIffile-re interventi a s§-
stegno d*l reddit*
dei l*v*ratori, delle
farniglic e dci pcn-rt
ii'fi#iffi:"Je.ju
rnicanrente daltra 6
crisi in attr:. Soddi" l[|
sfatte ie organizza- -
zioni *iudacali e ln
stessCI Con:nr.isserirr
stranrdinari* del
eùsnxrr:re di S*nnino
che ri è resCI imme-
di*tanrente disponi-
hil*, intrsv*d*ndr
in quest* accords
uno cli quei picu.nli
interl,enti rnirati il
pcrtare Gfi sospirn
di rcrllier,* alle fla-
r:riglle.ll eon*missari* prutettizio kuciano Carnpini


