
COMUNE DI APRILIA

Accordo sindocale

Tra

ll Comune di Aprilio, rappresentoto dal sindaco, Antonio Terra e dall'Assessore olle Finanze Aw.
Roberto Mastrofini E

Le segreterie delle oo.ss. territoriali e provincioli di Lotino;

Per la CGIL FR-LT Salvotore piccoli

Per la CISL Giuseppe Di prospero

Per la UIL Mario Cqrla pucci

Per lo SPtCG1Ldi FR-LT Restituto Rotondi,Raffaele D'Ettorre e Mario Antonietta Vezzoso

Per la FNP clsL Lino De Luco, Antonina Giangirolomi e lJmberto coco

Per la ulL Pensionati; Francescc sor'totcre, Ccr,,c ?ezzc,,i : Gobriello Zonoli

ln doto 27 febbraio 2017 dopo un ampio confronto sviluppatosi nei mesi precedenti ,che honno
visto onche lo sottoscrizione di Protocolli d'lntesa tro Amministrozione Comunole ed OO.SS" sui temi
del Welfare,dei Tributi locoli,della sanità,della lotta all'evosione fiscale,le parti si sono riunite per
discutere le tematiche relotive atte potitiche sociali, finanziarie e fiscati a partire dol bilancio
preventivo 2077 tenendo conto anche delto richiesto sindocale di ridurre il prelievo fiscate locale
,olmeno sulle fasce a bosso reddito da lavoro dipendente e pensioni . Riduzione del prelievo fiscale
che potrebbe essere ulteriormente ridotto onche grozie a possibili ulteriori entrqte finanziorie da
recuperore con uno lotto serrata alle oree di evasione ed elusione fiscati presenti nel territorio a
portire dallo lotto al lavoro nero e ollo evosione parziale e totole dei tributi con porticolare
riferim ento a llo TARt,tMU,etc...

ll Sindaco comunico olla delegozione sindocole icontenuti del Biloncio di previsione gli interventi piìt
importanti in termini di opere pubbliche ed evidenziando l'lmpegno che il Comune continua o fovore
delle fosce deboli,destinando quasi ir 2a% dette risorse a disposizione.

L'Assessore alle Finonze evidenzia come le 'Amministrozione Comunole di Aprilio, grazie al lavoro
svolto nel 2076 e che sta continuando nel 2A77 ha registrato un aumento di entrote doi tributi con
l'emersione di circo 2000 nuovi utenti per il servizio TAR| che gti permette di ridurre in media det 13%
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le toriffe otle fomigtie e del 10% agli utenti esercenti ottivitù commerciale, come anche richiesto dolle

organizzazioni sindocoli, e ribadisce che nonostonte la riduzione dei trasferimenti finonziori

intervenuto in questi onni , il Comune ha continuoto e continuerù a gorontire qualita e quantitù dei

servizi olla cittadinanzo ,d portire dolle fasce deboli rendendo possibile la restituzione di uno parte

dell'addizionale comunale dell'IRPEF che ,per l'onno 2077, nello sommo complessiva in € 60'000,00

e per l,anno 20lB di € t00.000,00, previo verifica dette elfettive compatibilità di bilancio 2078, no

escludendo una valutazione sulla possibitità di ridurre le aliquote detl'addizionole per i soggetti piit

deboli..

A tale scopo verrà costituito un opposito "Fondo IRPEF' in grodo di soddisfore, fino od esourimento

delle risorse ,t)n numero di cittadini ricodenti nelle fosce sociali dÌ:Lavoratori dipendenti; pensionoti ,

Giovani disoccupati senza alcuna esperienza lavorotiva (con età 18/29 onni), che verrà appunto

finanziato dalla lotta all'evasione deitributi comunali, ma anche dell'evasione IRPEF, attraverso l'avvio

operativo della collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, in virtùr del protocollo di intesa già

sottoscritto.

Il Comune di Aprilia pertanto aumenterà gli sforzi per la compartecipazione al contrasto all'evasione e

recupero fìscale. Le parti concordano che gli introiti derivanti dal contrasto all'evasione fiscale

saranno destìnati prioritariamente all'abbattimento della pressione fiscale comunale al rafforzamento

dei servizi sociali.

L,Amministrozione dichiara che si trotto di uno sforzo stroordinario e che deve intendersi UNA

TANTUM relotivo ogli onni 20017 e 2018, sperimentole, mo che, compotibilmente con le risorse di

biloncio, potrà essere oggetto di confronto per gli onni successivi . A tole scopo, nei prossimi giorni

verrà opprovoto opposito delibero di Giunto comunale e tutti gli otti necessori per rendere usufruibile

tole occordo .

Aprilia li, 27 febbraio 2077

Letto,co nf ermoto e sottoscritto
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Regolamento "BONUS IRPEF'

(AIlegato all'Accordo sindacale del 27.02.20L7 'l

COMUNE DI APRILIA

REGOTAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

COSTITUZIONE FONDO "BONUS addizionale IRPEF comunale" e criteri di assegnazione.

Principi generali e finalità

A seguito dell'accordo de]r27.02.2017 sottoscritto dalle Parti , il Comune di Aprilia si impegna,per gli anni

2017 e 2018 ,a prevedere nel proprio bilancio le somme di € 60.000,00 - per l'anno 20t7 e €

100.000,00 per l'anno 2018 (previa effettiva verifica delle risorse di bilancio disponibili) derivanti dalla lotta

all:evasione, da destinare quale "Bonus IRPEF Comunale" a favore delle fasce sociali che versano in situazione

didisagio.socio-economico (Lavoratoridipendenti; Giovanisenza rapporto dilavoro; Pensionati). La somrna

che il Comune mette a disposizione sarà ripartita per le tre fasce sarà

e così suddiviso:

o Pensionati il3 delmonte annuo concordato per l'anno 2OL7; tl3del monteiannuo concordato per

l'anno 2018

r Lavoratoridipendenti 1/3 del monte annuo concordato perl'anno 2OL7; Ll3 del monte

annuo concordato per l'anno ZOLB

o Giovani disoccupati senza alcun rapporto di lavoro : 1/3 del monte annuo concordato per l'anno

per l'anno 2OL7;U3 del monte annuo concordato per l'anno per l'anno 2018.

Procedura e Destinatari. Entro il mese di giugno 2Ot7 'il Comune di Aprilia pubblicherà un bando per la

presentazione delle domande relative alla richiesta del "BONUS IRPEF" che sarà erogato entro il mese di

settembre 2017. Stessa tempistica per l'anno 2018.

ll criterio contenuto nel Bando sarà il seguente e riguarderà le t1e fascè:

-l.S.E.E. (tndicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente che deve

contenere redditi in regola con iversamenti dell'addizionale comunale lrpef
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Ai fini del calcolo dell'ISEE si intende come nucleo familiare quello anagrafico risultante nello stato di
famiglia.

Quota beneficiari (la stessa verrà erogata una tantum)

€ 150,00 (centocinquanta)fino ad un CUD di€ 15.000,00 (llcontributo viene erogato come una tantum)

€ 100,00 (cento) con CUD superiore a € 15,000,00 (ll contributo viene erogato come una tantum,)

ISTRUTTORIA delle domande :

Gli interessati potranno scaricare il modulo della domanda dal Sito comunale o rivolgersi presso l'Assessorato

alle Politiche Sociali o presso l'Ufficio Tributi e presso le sedi dei CAF. Le domande vanno presentate entro il

mese di agosto 2017. La domanda è indirizzata al Servizio sociale del Comune che provvederà alla istruttoria e

alla valutazione della stessa,così come definito dalle pafti ,corredata da apposita documentazione.L'Ufficio
provvederà alla compìlazione della graduatoria finale con atto determinativo.L'Ufficio in caso di necessità

potrà richiedere chiarimenti al soggetto proponente la domanda.

Modalità di erogazione dell'intervento e norma di salvaEuardia per utilizzo complessivo del Fondo.

L'intervento consisterà nell'erogazione contributo economico (una Tantum) che potrà essere richiesto
dall'utente PER UNA SOLA VOLTA e per un solo anno ,così come sopra stabilito.. Qualora le domande
pervenute non dovessero soddisfare l'intero fondo l'Amministrazione comurrale lascerà aperti itermini di

scadenza frno al 31 dicembre dell'anno di riferìmento.

Aprilia 27.02.2017
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