COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO
PROVINCIA DI BRESCIA
VERBALE D’ACCORDO SOTTOSCRITTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON I
RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE E PRECISAMENTE: SPI-CGIL, FNP-CISL - ANNI 2018-2019
TRA
l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco Sig.ra Delia Maria Castellini
E
le Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio comunale, precisamente nelle
persone dei sigg.ri:
 SPI-CGIL, Massimo Perini, Pippa Giorgio
 FNP-CISL, Fabio Zuradelli,
Preso atto:
1) delle seguenti linee guida della politica di welfare comunale risultanti dal “Piano Socio
Assistenziale” per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42
nella seduta del 30 novembre 2017 e consegnato alle Organizzazioni Sindacali:
- universalità delle prestazioni prevedendo un diverso costo in funzione della situazione economica
e favorendo i redditi più bassi;
- individuazione di chiare regole di accesso per evitare qualunque discrezionalità;
- determinazione di tariffe/quote di concorso ai costi col sistema “centro di costo” fissando livelli
minimi e massimi nel concorso degli utenti;
- finalizzare le azioni sociali al raggiungimento dell’autonomia personale e familiare;
- privilegiare l’erogazione di servizi per la collettività alla concessione di contributi individuali.
2) la missione servizi sociali, che è scopo determinante dell’Amministrazione, rappresenta il 12% delle
spese correnti e cuba 1.100.000 euro. In questi 5 anni di amministrazione la spesa media per i
servizi sociali è stata pari a 957.000 euro ben 10% in più rispetto agli anni precedenti.
3) che l’Amministrazione Comunale, a fronte dell’incremento del carico di lavoro, ha potenziato
l’Ufficio Servizi Sociali integrando il personale con un’ulteriore figura amministrativa a tempo pieno.
Pertanto ora l’ufficio è composto da n. 1 Assistente Sociale, n. 2 collaboratori amministrativi e n. 2
ASA.
Si conviene quanto segue a valere per gli anni 2018 e 2019:
1) continuare a garantire una vasta articolazione di servizi a carattere sociale, agendo
prioritariamente a sostegno dei soggetti non autosufficienti e dei nuclei familiari che assistono
l’anziano al domicilio, continuando ad operare sull’intero territorio con il S.A.D., il servizio
“trasporti”, il servizio di Telesoccorso, il disbrigo di pratiche burocratiche e piccole commissioni.
2) il Comune garantisce l’assistenza e l’informazione ai cittadini che ne fanno richiesta ai fini di
ottenere la riduzione delle utenze di gas ed energia elettrica (buono sociale energia - luce e gas).
L’art. 1, comma 375 della legge 23/12/2005, n. 266 ha previsto che con decreto ministeriale siano
definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati.
Con successivo decreto interministeriale 28/12/2007, avente per oggetto “Determinazione dei criteri
per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per
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i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” stabilisce che il
beneficio sia erogato dal gestore sotto forma di compensazione nella bollettazione successiva.
Possono richiedere il bonus sociale gas e luce i cittadini residenti aventi come requisiti:
- intestazione di una fornitura di energia elettrica nell’abitazione di residenza con potenza
impegnata fino a 3 kW;
- ISEE inferiore o uguale a 8.107.50 euro;
- i cittadini con almeno quattro figli minori con intestazione di una fornitura di energia elettrica
nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 4.5 kW e ISEE inferiore o uguale a
20.000 euro;
Possono richiedere il bonus disagio fisico i cittadini residenti, intestatari di una fornitura di energia
elettrica, presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia e costretto ad utilizzare
apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, in possesso di un certificato ASL che
attesti: la necessità di utilizzare tali apparecchiature; il tipo di apparecchiatura utilizzata; l’indirizzo
presso il quale l’apparecchiatura è installata; la data a partire dalla quale il cittadino utilizza
l’apparecchiatura; abbiano l’iscrizione al PESSE (i bonus sociale e per disagio fisico possono
essere cumulabili).
L’agevolazione consiste in uno sconto pari al 30% circa del consumo annuo. Il cittadino può
rivolgersi sia l’ufficio servizi sociali sia alle organizzazioni sindacali presenti.

3) Dal 2013 al 2016 sono stati attivati complessivamente n. 11 inserimenti lavorativi.
Nell’anno 2017 sono state impiegate complessivamente n. 14 persone ai sensi della Legge n.
381/1991 alcuni full-time ed altri part-time alcuni a tempo determinato altri a tempo
indeterminato e si intende proseguire sulla strada della ricollocazione dei soggetti svantaggiati
e/o perdenti posto di lavoro, dando anche continuità a quelli già inseriti.
4) Continua l’operato del Centro Diurno Anziani, gestito dal Senior Club, teso prioritariamente ad
evitare l’isolamento dell’anziano creando al proposito momenti di svago e di socializzazione
nonché favorendo l’impegno e l’interesse in attività continuative nel tempo.
Presso i locali del Senior Club è attivo il servizio di per la misurazione della pressione arteriosa
tutti i mercoledì dalle 9.30 alle10.30 e vengono ospitate le organizzazioni Sindacali (Cisl Acli e
Uil) nelle seguenti giornate:
Acli lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
Cisl martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Uil mercoledì dalle ore 14.15 alle ore 16.00 (il secondo e il quarto del mese)
5) Continuerà ad operare il servizio ambulatoriale di prelievi per analisi di laboratorio e rilevazione
della pressione arteriosa presso il Centro Sociale e l’ambulatorio di Fasano, i punti
infermieristici di Gaino e di Montemaderno per la sola misurazione della pressione arteriosa. E’
attivo il servizio di prelievi per analisi di laboratorio presso la Sala Civica di Montemaderno il 2°
e 4° Lunedì del mese.
6) Ai cittadini che risultano al di sotto della soglia ISEE dei 12.000,00 euro viene rimborsata
l’intera spesa sanitaria come definita dall’agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi
sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre dietro pres entazione della seguente documentazione:
 per i medicinali: fotocopia della prescrizione medica con scontrino parlante.
 per la diagnostica e le visite specialistiche impegnativa o referto medico e ricevuta fiscale
comprovante l’avvenuto pagamento della visita o dell’esame.
La posizione economica da considerare è quella dell’intero nucleo familiare di convivenza
secondo i criteri stabiliti per il calcolo dell’ISE/ISEE
Il tetto massimo di contribuzione annua erogabile viene commisurato sulla composizione del
nucleo familiare come sotto riportato:
n. componenti nucleo familiare
Contributo massimo
1
350,00
2
375,00
3
400,00
4
435,00
5
470,00
6
500,00
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Per i nuclei familiari con un ISEE sotto i 9.000,00 euro viene dedotta annualmente una
franchigia di 30,00 euro; per i nuclei familiari con un ISEE compreso fra i 9.001,00 euro e sotto
i 12.000,00 euro viene dedotta annualmente una franchigia di 80,00 euro.
Si specifica che l’ammontare messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per l’anno
2018 è pari ad Euro 11.000,00. Nel 2017 sono stati erogati contributi per € 10.500,00 a n.34
famiglie. Si conferma anche per il triennio considerato tale stanziamento.
7) L’Amministrazione comunale è impegnata con la collaborazione della Polizia Municipale, nella
verifica ispettiva sullo stato di effettiva residenza al fine di individuare coloro i quali dichiarano
abusivamente di abitare in Toscolano Maderno. Negli anni dal 2013 al 2016 sono stati fatti n.
202 accertamenti di residenza con esito negativo e solo nell’anno 2017 sono stati n. 97;
8) Presso la sala poli-funzionale di Montemaderno (Maclino) continueranno ad essere presenti:
 la dr.ssa Franchini il secondo e il quarto giovedì del mese alle ore 15.00.
 n. 4 giorni al mese infermiera per la misurazione della pressione e prelievi ematici;
 attività sociali organizzate dalla Associazione Montemaderno;
 piccola biblioteca per ragazzi.
9) Continua la possibilità di richiedere al Servizio Sociale contributo a parziale rimborso dal 20%
al 50% dei costi della Tariffa Rifiuti (TARI) e consumi idrici secondo la seguente formula:
FORMULA della percentuale di contribuzione a rimborso spettante:
100 - (50+ (ISEE utente - ISEE iniziale) x (50-30) : (ISEE finale - ISEE iniziale))
La spesa sostenuta nel 2017 è pari ad € 10.400,00 per Tariffa Rifiuti e € 8.128,00 per la utenza
idrica. Si conferma anche per il triennio considerato tale stanziamento salvo verifica in ordine al
numero di domande pervenute. Le domande possono essere presentate durante tutto l’anno.
10) Il servizio di segretariato sociale avrà un riguardo particolare per gli utenti diversamente abili e
le loro famiglie attraverso la valutazione delle singole situazioni e necessità anche in merito ad
agevolazioni economiche attualmente non previste.
11) L’Amministrazione comunale si impegna nella programmazione del bilancio triennale a
stanziare una somma per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla
Legge 13/89 che sono ricomprese all’interno dell’intervento “manutenzione straordinaria
asfaltatura strade” del Programma Triennale delle opere pubbliche.
12) Essendo intervenuto, nel corso del 2008 il contratto con ditta specializzata del settore per la
fornitura di gas metano in cui è previsto un onere di allacciamento per nuove utenze pari ad
€ 1.500,00 l’Amministrazione Comunale, a partire da 1 gennaio 2011, aveva concordato il
rimborso per il costo di allacciamento per la prima casa, seguendo la tabella ISEE.
Non sono mai pervenute richieste di contributi per l’intervento di cui sopra. Si ritiene tuttavia di
mantenere lo stanziamento per il triennio considerato.
13) L’Amministrazione Comunale ha istituito il servizio di fornitura di pacchi alimentari a sostegno
dei nuclei familiari con reddito basso. L’Amministrazione Comunale acquista i generi alimentari
che vengono distribuiti direttamente dall’ufficio servizi sociali.
I fondi a disposizione per l’anno 2018 sono pari ad € 5.200,00.
Possono accedere al servizio i singoli o i nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:
• con ISEE non superiore ad € 6.000,00;
• privi di reddito al momento della domanda o con reddito inferiore ad € 350,00 per persona
appartenente al nucleo familiare al netto dell’affitto;
• con patrimonio mobiliare non superiore ad € 1.000,00 al momento della domanda.
Nell’anno 2017 hanno beneficiato della fornitura di pacchi alimentari n. 21 famiglie. Ogni tre
mesi l’ufficio verifica il permanere dei requisiti di accesso al servizio. L’intervento è
prorogabile fino ad un massimo di un anno.
14) Nel 2017 L’Amministrazione Comunale ha aperto lo sportello per l’accoglimento delle richieste
di Sostegno Inclusione Attiva (SIA). Consiste nel rilascio di una carta pre-pagata destinata ai
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nuclei famigliari con un ISEE inferiore a € 3.000,00 e figli minori o un disabile con genitore
sono state presentare n. 9 domande di cui n. 3 accolte e finanziate.
Nel 2018 il SIA è stato sostituito dal Reddito di Inclusione (ReI). L’Amministrazione Comunale
ha aperto lo sportello per l’accoglimento delle domande. Attualmente sono state presentate n.
16 domande di cui n. 9 accolte e finanziate. L’intervento consiste nel rilascio di una carta prepagata destinata ai nuclei famigliari con un ISEE inferiore a € 6.000,00 e con figli minori o una
donna in gravidanza o un disabile con genitore o un ultracinquantacinquenne disoccupato.
15) Il Comune ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto pari ad euro 174.000,00 per un
progetto di Housing Sociale attraverso il quale si provvederà al recupero di un immobile
comunale da destinarsi all’accoglienza temporanea di n.2 nuclei familiari monogenitoriali con
minori a carico ed in situazioni di fragilità sociale.
Il progetto verrà gestito in collaborazione con la Fondazione Servizi Integrati Gardesani.
Si prevede l’attivazione dell’Housing entro giugno 2018.
16) L’Amministrazione Comunale trasmette tutte le dichiarazioni ISEE rilasciate alla Guardia di
Finanza.
17) L’Amministrazione Comunale ha regolamentato il funzionamento dell’albo scrutatori
realizzando una rotazione delle candidature che favorisca l’impiego degli studenti e di persone
disoccupate.
18) Per l’anno 2018 l’aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è ulteriormente ridotta passando
al 0,6% (sei per mille), con un ulteriore taglio di 0,1% rispetto al precedente livello; tale
riduzione è stata resa possibile utilizzando le maggiori entrate derivanti dai successi nella lotta
all'evasione intrapresi dall'Amministrazione Comunale e rappresenta un segnale di attenzione
che viene dato rispetto a quei contribuenti che maggiormente hanno sopportato il peso della
ristrutturazione del debito del comune.
Con lo scopo di tutelare i redditi medio bassi, l’addizionale non è dovuta se il reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera
l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00).
Con questa impostazione abbiamo il 60% di esenti totali fra i lavoratori dipendenti e il 70% fra i
pensionati.
Complessivamente la riduzione delle tasse si aggira intorno agli 800.000 euro in tre anni, per
effetto dell’eliminazione TASI prima casa, riduzione TARI e riduzione IRPEF 2017.
Un dato importante è rappresentato dal consistente recupero dell’evasione: gli incassi ottenuti
si aggirano attorno ad 1 milione di euro in 4 anni.
19) Sono in corso i lavori legati alla sicurezza del Plesso scolastico della Scuola Secondaria di
Primo Grado, in merito alla prevenzione incendi ed alla vulnerabilità sismica. Le opere
prevedono, altresì, la riqualificazione della sala auditorium mediante realizzazione di un
ingresso adeguato e la contestuale realizzazione di un magazzino per la sottostante palestra.
La sala verrà resa polivalente per essere utilizzata come teatro, cineforum, sala conferenze,
esposizioni, attività collettive per studenti e cittadini.
20) Le strategie di rivalutazione dei centri storici e di sostegno all’economia messe in atto da parte
della Amministrazione Comunale sono le seguenti:
• Ristrutturazione immobili nei centri storici: Oneri di urbanizzazione praticamente azzerati e
COSAP ponteggi ridotta dell’80%
• Attività all’interno dei centri storici (zona individuate da delibera di Giunta): TARI ridotta del
15%, COSAP ridotta dell’80%
• Seconde case concesse in uso gratuito a figli, o padri/fratelli cointestatari: TASI esente, Imu
ridotta
• Seconde case concesse in affitto a residenti (minimo 4 anni di contratto): TASI esente, IMU
ridotta.
• Albergo diffuso: Tasi esente per un anno, IMU ridotta
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• Esercenti associati alla Pro Loco: ampliamento temporaneo gratuito del plateatico in
occasione delle manifestazioni.
• Tutte le nuove attività: TASI, TARI, COSAP: esenti per due anni
• Piccole attività di frazione: TARI esente
• Onlus e No profit: TARI esente
21) Stiamo completando la messa in sicurezza di tutto il territorio comunale attraverso
l’installazione di n. 18 telecamere nelle frazioni. Il sistema integra le n. 13 preesistenti nel
capoluogo, ad oggi tutte funzionanti e collegate con l’ufficio Polizia Locale.
Le parti si impegnano a rivedersi con scadenza annuale per la verifica dell’accordo sindacale,
con particolare attenzione ad eventuali modifiche e/o integrazioni del piano tariffario comunale.
L’Amministrazione Comunale si impegna a dare la massima informazione ai cittadini in modo
da favorire l’accesso alle agevolazioni concordate.

Toscolano Maderno, ________________ 2018
Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Toscolano Maderno

Organizzazioni Sindacali

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Andreoli Andrea

SPI-CGIL

………………………………………

……………………………………….
IL SINDACO
FNP-CISL

………………………………………

Delia Maria Castellini
…………………………………….

…………………………………….
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