
                                                                                      

                                                                        Città di Savigliano 

Il giorno 23 luglio, alle ore 10, dell’anno 2021, presso il Comune di Savigliano si  incontrano le OO.SS. di CGIL 
– CISL – Uil con  le relative organizzazioni dei Pensionati e l’Amministrazione Comunale rappresenta dall’ 
Assessore al Bilancio Michele Lovera; dall’Assessore alle politiche sociali Alessandra Frossasco ; dalla 
dott.ssa Francesca Di Meo. 

L’incontro ha per oggetto: 

• valutazione dei risultati prodotti dall’Accordo siglato negli anni precedenti in materia di restituzione 
dell’addizionale comunale IRPEF  e Tari; 

• rinnovo dell’Accordo per l’anno in corso; 

• Informazioni sulle ricadute della pandemia nel territorio comunale. Quali strumenti sono stati messi 
in atto; quali criteri e priorità sono stati adottati nella distribuzione delle risorse alla platea dei 
beneficiari; 

• le azioni di sostegno alle fragilità, alle solitudini, alle non autosufficienze; 

• contributi per l’acquisto di strumentazione tecnologica;  

• la casa e le emergenze abitative; 

• il trasporto pubblico. 
 

Prende la parola l’Assessore Lovera che comunica i dati relativi alle richieste esaminate ed all’ammontare 
delle risorse erogate per l’anno 2020 che, tuttavia, non hanno superato la cifra preventivata e che, 
pertanto, l’Amministrazione ha potuto soddisfare. 

Precisa poi, che in funzione della nuova sottoscrizione, l’Amministrazione assume come base di partenza il 
medesimo stanziamento ma non esclude, in sede di discussione di Bilancio, opportuni provvedimenti 
corretti per aumentarla significativamente in funzione di un numero maggiore di richieste. 

Dette affermazioni e decisioni, precisa l’Assessore Frossasco, rispondono alla volontà e alla necessità di 
realizzare, in questo periodo di crisi sanitaria ed economica, interventi reali di sostegno al reddito per le 
fasce più deboli della popolazione saviglianese. 

Le OO.SS., apprezzando la premessa e convengono quanto segue: 

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2021 

di confermare la restituzione dell’addizionale comunale IRPEF versata nell’anno 2020 con le seguenti 
modalità. Il rimborso viene riconosciuto nei confronti dei contribuenti appartenenti a famiglie a basso 
reddito con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) come segue: 

A. sino a € 17.000,00 se reddito prodotto esclusivamente da lavoro dipendente, assimilato a pensione; 
B. sino a € 18.000,00 per i nuclei familiari monocomposti con reddito da lavoro dipendente, assimilato 

a pensione 
C. sino a € 14.000,00 per gli altri redditi. 

 
TARI ANNO 2021 

Per l’anno 2021, in ragione del perdurare dell’emergenza economica e sanitaria da Covid-19, si confermano 
le fasce e le percentuali di riduzione già riconosciute nel 2020 e si procede alla restituzione con i seguenti 
criteri: 

• contributo del 55% per Indicatore ISEE da € 8.000,01 a € 11.000,00; 



• contributo del 35% per Indicatore ISEE da € 11.000,01 a € 15.000,00; 

• contributo del 25% per Indicatore ISEE da € 15.000,01 a € 17.000,00; 

• contributo del 25% per Indicatore ISEE da € 17.000,01 a € 20.000,00 ( ma con possibilità di non 
concessione in quanto subordinato alla capienza del fondo stanziato ed al numero di domande 
presentate) . 

I rimborsi saranno corrisposti, nel limite dello stanziamento previsto dal Comune di Savigliano e con le 
modalità previste nei bandi che saranno approvati con apposita delibera di Giunta Comunale, ai cittadini 
che presentano la domanda redatta su apposito modulo e comprensiva di dichiarazione ISEE nel periodo 
compreso tra il 1° settembre e il 20 dicembre 2021, cittadini che entro le date di presentazione della 
domanda siano in regola con i versamenti di tutte le somme a qualunque titolo dovute al Comune di 
Savigliano anche effettuate a titolo di ravvedimento operoso laddove previsto dalla Legge. 

In particolare tutto il mese di settembre sarà riservato alle sole richieste presentate per via telematica. Dal 
18.10.2021 sarà possibile presentare le domande allo sportello dell’Ufficio Tributi previo appuntamento 
telefonico, per contingentare gli accessi ed evitare assembramenti. 

I componenti della rappresentanza dell’Amministrazione chiedono, infine, alle OO.SS. una collaborazione 
attiva nella compilazione della domanda per poter superare le difficoltà degli Uffici Comunali ad accogliere 
e fornire informazioni, dovute alle restrizioni per l’emergenza sanitaria. 

CGIL, CISL,UIL convenendo sulla necessità di consentire a tutti i cittadini il maggior numero di risposte per 
una corretta compilazioni dei moduli , si dichiarano pronti al lavoro di sostegno anzi propongono la 
possibilità di inoltrare direttamente al Comune via email ( all’indirizzo fornito dall’Amministrazione ), quelle 
alla cui stesura hanno contribuito. 

Si passa quindi alla discussione degli altri punti indicati in oggetto. L’assessora alle politiche sociali presenta 
tutte le iniziative adottate dal Comune di Savigliano per far fronte all’emergenza socio- sanitaria ed 
economica determinata dalla pandemia ed in particolare sottolinea come essenziale si sia rivelata 
l’esistenza di una rete di volontariato che ha permesso all’Amministrazione di intervenire nei settori più 
delicati: aiuti alimentari, emergenza abitativa, adolescenti ed anziani. 

Le Organizzazioni Sindacali apprezzano gli interventi ed i risultati prodotti ma sottolineano la necessità di 
affrontare, proprio alla luce delle fragilità evidenziate soprattutto in relazione alla medicina territoriale e 
all’assistenza domiciliare per gli anziani, in modo nuovo e strutturale i problemi per il futuro. Chiedono, 
perciò, alla dottoressa Alessandra Frossasco di promuovere, in tempi rapidi, un incontro per un confronto 
tra Amministrazione, Consorzio socio-assistenziale e le Organizzazioni Sindacali. 

La riunione si conclude alle ore 11,30, in attesa di nuova convocazione per la seconda parte della 
discussione. 

 

Le OO.SS.                                                                                                              L’Amministrazione Comunale 

CGIL : Laura Vaschetto – Marinella Candido   Assessore Bilancio: Michele LOVERA 
 – Francesco Sabetta  
 

CISL: Marisa Destito     Assessore Politiche Sociali: Alessandra FROSSASCO 

UIL: Giovanni Corazza 


