
 

COMUNE di MORETTA  
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE 

 _____________ 

                                                                              
L'accordo sottoscritto fra Comune e Organizzazioni Sindacali migliora le fasce stabilite dalla delibera 58 del 
2008 per tutti i lavoratori dipendenti e pensionati e introduce una nuova tabella specifica per i cassaintegrati, 
i disoccupati,i lavoratori in mobilità nell'ottica di venire incontro alla contingente situazione di difficoltà di 
queste ultime categorie. 
L'accordo prevede anche l'istituzione del fondo antipovertà che, dopo una approfondità valutazione della 
Commissione Assistenza, interverrà per le situazioni di particolare disagio sociale. 
 
 

Verbale di accordo fra il Comune e le Parti Sociali  
 
Il giorno 22 settembre 2009 , presso la sala del Consiglio Comunale di Moretta , alle ore 19.30  
l'Amministrazione comunale di Moretta, rappresentata da: 
 
- Claudio Lombardo Assessore alle Politiche Sociali con delega del Sindaco 
- Barbara Bargiano Assessore al Lavoro e Attività Produttive  
 
e le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL rappresentate da  
 
-  Carlo Casavecchia Segreteria CGIL 
-  Giorgio Ciravegna Segreteria CISL 
 
Si sono riunite al fine di suggellare la conclusione del confronto sulle tematiche riguardanti le politiche sociali 
attuabili per sostenere i redditi dei soggetti più disagiati. 
La concertazione fra le parti ha individuato come necessaria la modifica delle fasce ISEE esistenti per 
agevolare i lavoratori che in conseguenza della crisi economica attuale si trovino in condizioni di riduzione 
del proprio reddito individuale conseguentemente alla collocazione in cassa integrazione straordinaria, 
ordinaria o a rotazione, in mobilità o in condizione di disoccupazione. 

Ciò premesso 
 

Le parti concordano di proporre al Consiglio Comunale di modificare le fasce ISEE (di  cui al regolamento 
comunale approvato con deliberazione n. 58/CC/08) per l’esenzione e/o la riduzione dei servizi mensa, 
scolastici in genere, estate ragazzi e TARSU attraverso le seguenti tabelle: 
 
 

REDDITO ISEE                         

Nuclei familiari con 
redditi da lavoro 
dipendente o 
pensione 
 

Da 0€ a 7.500€ 
annui 
----------------------- 

ESENTI 

Da 7.501€ a 
12.500€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 40% 
della tariffa piena 

Da 12.501€ a 
15.000€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 50% 
della tariffa piena 

 
 

(*) 

Nuclei familiari con 
redditi misti da 
lavoro dipendente 
o autonomo 

Da 0€ a 5.000 € 
annui 
----------------------- 

ESENTI 

Da 5.001€ a 
10.000€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 40% 
della tariffa piena 

Da 10.001€ a 
13.500€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 50% 
della tariffa piena 

 

Nuclei familiari con 
redditi da lavoro 
autonomo 
 

Da 0€ a 2.500€ 
annui 
----------------------- 

ESENTI 

Da 2.501€ a 
7.500€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 40% 
della tariffa piena 

Da 7.501€ a 
12.500€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 50% 
della tariffa piena 

 

(*)Parametro di appartenenza a questa fascia : tutti i cittadini residenti a  Moretta. 



 
REDDITO ISEE SPECIALE                        

Nuclei familiari con 
redditi da lavoro 
dipendente o 
pensione 
 

Da 0€ a 10.000€ 
annui 
----------------------- 

ESENTI 

Da 10.001€ a 
15.000€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 30% 
della tariffa piena 

Da 15.001€ a 
20.000€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 60% 
della tariffa piena 

     
 

(**) 

 
(**) Parametro di appartenenza a questa fascia: l’interessato, almeno uno dei due coniugi o dei due 
conviventi, deve essere in cassa integrazione ordinaria, straordinaria,  in deroga oppure in mobilita’ o 
disoccupato  e residente nel Comune di  Moretta. 
Per i lavoratori/lavoratrici in CIGO, CIGS, CIG in deroga, l’abbattimento sarà del 3,33 % per ogni mese di 
collocazione in cassa integrazione,nel caso di cassa integrazione a rotazione. 
Per mese  intero si intende una sospensione dal lavoro pari o superiore a 80 ore consecutive. 
Per avere diritto alle riduzioni della tabella ISEE speciale i lavoratori devono presentare domanda (su 
apposito modello disponibile presso gli uffici comunali) allegando l'ISEE riferito all'anno 2008 e la 
certificazione da parte dell'azienda dello stato di cassa integrazione, la mobilità certificata o l'indennità di 
disoccupazione ordinaria certificata dal centro per l'impiego. 
Per la sola T.A.R.S.U. il termine di presentazione dell’istanza è il 31.12.2009. 
E' fatto obbligo di comunicare ogni variazione occu pazionale entro il termine di sette giorni 
dall'assunzione. In caso contrario il comune richie derà il rimborso di quanto percepito indebitamente 
maggiorato del tasso di interesse legale e di una s anzione pari al 10% del capitale percepito . 
Si ricorda inoltre che la Guardia di Finanza effett uerà dei Controlli Mirati  per accertare la veridicità 
delle dichiarazioni ISEE presentate. 
 
Inoltre si è valutato utile predisporre una serie di interventi contro la povertà individuale e per la 
reindustrializzazione del paese. 
Valutando positivamente la politica di concertazione territoriale avviata in questi mesi nella gestione dei 
processi di crisi, le parti si impegnano nell'ambito dei rispettivi ruoli a proseguire gli interventi a difesa del 
reddito e del lavoro dei lavoratori e a realizzare tutti gli interventi di loro competenza per il mantenimento dei 
siti produttivi attuali e per la reindustrializzazione del territorio. 
Gli interventi che si vogliono attuare sono i seguenti: 
 
1. L'istituzione di un tavolo di concertazione fatto con le forze sociali (CGIL, CISL, UIL, Api, Confindustria, 
Confcommercio, Centro per l'impiego di Saluzzo, Confartigianato). Lo scopo del tavolo permanente sarà 
quello di analizzare la situazione di crisi, proporre interventi, studiare e promuovere iniziative per la 
reindustrializzazione del territorio. 
 
2. Realizzazione di un fondo di contrasto alla povertà realizzato dal Comune di Moretta.   
Il fondo  inizierà ad operare nel corso del 2009 con le risorse disponibili. Verra’ riproposto nel 2010, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 
Il fondo interverrà sia per  valutare l'erogazione di contributi totali o parziali a copertura di spese inerenti 
affitti/bollette/spese scolastiche documentate, sia per valutare l'elargizione di prestiti d'onore. 
Potranno richiedere l'intervento del fondo le persone in particolare stato di disagio economico risultante dalla 
compilazione di un modello  ISEE integrato predisposto dal Comune, che gestirà attraverso i suoi 
organismi gli interventi coerenti con le risultanze dell'ISEE integrato. 
 
3. Il comune di Moretta si impegna ad attivare forme di incentivo alla reindustrializzazione attraverso la 
valutazione dell'eventuale abbattimento di oneri fiscali comunali per coloro che realizzino significativi 
incrementi stabili dell'occupazione a tempo indeterminato. 
 
4. Il comune di Moretta e le OOSS si impegnano ad affrontare con la Provincia il problema della 
ricollocazione delle lavoratrici ex Lactalis e altri. 
L’ Amministrazione comunale e le OOSS si impegnano altresì a valutare l'utilizzo del Progetto Provinciale sui 
TIROCINI in concorso con il centro per l'impiego di Saluzzo al fine di favorire il reinserimento al lavoro di 
lavoratori licenziati.  
 
Per l'Amministrazione Comunale                                               per le Organizzazioni Sindacali 
         gli Assessori 
 


