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Contesto

Nel  distretto  industriale  pratese  la  crisi  economica  internazionale  si  è  stratificata  su  quella
precedente,  senza  soluzione  di  continuità,  aggiungendo  ad  un  più  generale  problema  di
disoccupazione  uno  specifico  fenomeno  di  precarizzazione  e  di  conseguenza  un  aumento
complessivo della povertà e delle diseguaglianze ed un  impoverimento dei ceti medi,  con un
continuo ricorso al sistema degli ammortizzatori sociali ed a misure di sostegno al reddito. L’area
delle famiglie che non riescono a sostenere spese impreviste, che hanno arretrati (mutuo, affitto,
bollette) sta coinvolgendo anche categorie e classi sociali che fino a qualche anno fa con erano
interessate da questo fenomeno.

In una fase con tali tratti distintivi in cui si assiste ad un considerevole incremento della domanda,
sia quantitativa che qualitativa, di protezione sociale, l’aggressione verso i sistemi di welfare sta
producendo  l’espulsione  di  una  rilevante  quota  di  popolazione  dal  sistema  medesimo,
collocandola nell’area della povertà e del disagio grave.

E’ infatti da rilevare come le politiche di tagli lineari indiscriminati abbiano prodotto una  riduzione
delle  risorse  per  le  politiche  di  welfare  locale  ed  un  contestuale  aumento  della
compartecipazione dei cittadini per prestazioni a domanda individuale.

Nel corso del  triennio 2012 – 2015 le  retribuzioni medie lorde dei  lavoratori  e dei pensionati
pratesi sono  rimaste sostanzialmente invariate.  Dinamica salariale che ha un impatto negativo
per le famiglie sia relativamente alla maggiore variazione del costo della vita, sia per l’incremento
delle spese complessive delle famiglie derivanti, nello specifico, dai maggiori oneri relativi alle
prestazioni sociali. Si assiste sempre di più al fenomeno che le persone non si curano a causa delle
limitate condizioni economiche.

Si assiste in modo sistematico nella provincia pratese ad una  polarizzazione dei redditi, ovvero
all’aumento della forbice tra ricchi e le classi di reddito più basse che si impoveriscono.

La combinazione delle voci di spesa legate alla casa (bollette, tasse, mutuo/affitto) rende oggi il
costo  del  semplice  abitare  assolutamente  insostenibile e  causa  preponderante  dello
scivolamento di gran parte delle famiglie verso la povertà. 
Prato, rappresenta un contesto territoriale ad elevata tensione abitativa, dove numerose famiglie
hanno perso la propria abitazione a causa di morosità incolpevole sfociate in pignoramenti o in
provvedimenti di sfratto. 

I  dati  che ci  collocano,  negativamente,  in testa alla  graduatoria  Toscana sono quelli  relativi  al
rapporto tra provvedimenti di sfratto emessi e le famiglie residenti:   nella nostra provincia 1/190
a fronte  di  un  dato  regionale  di  1/306  e  nazionale  di  /399;  le  esecuzioni  eseguite  hanno  un
rapporto di 1/226.

Come se tutto ciò non fosse sufficiente  Prato è al penultimo posto in Toscana per numero di
unità immobiliari ERP per famiglia. 

E’ del tutto evidente che, in larga parte, le responsabilità di tale situazione sono da attribuire alle
politiche dei governi centrali che si sono succeduti dal 2008 ad oggi. I comuni e gli enti locali in
generale,  se  disponessero di  maggiori  risorse,  potrebbero dare  un contributo  significativo  alla
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ripresa economica della provincia, alla creazione di nuova occupazione e di conseguenza al rilancio
dei consumi.

Detto ciò le amministrazioni comunali non sono scevre da responsabilità. I tagli dei trasferimenti ai
Comuni si sono  tradotti sistematicamente in un  aumento della pressione fiscale e tributaria a
livello locale che, scarsamente, ha perseguito criteri di equità e progressività.

A partire proprio da questo tema, CGIL – CISL – UIL territoriali chiedono e propongono che la
stesura del bilancio di previsione 2018 realizzi un radicale cambio di passo.

Proposte per una maggiore equità e progressività della fiscalità locale

Come abbiamo cercato di mettere in evidenza, i tagli dei trasferimenti ai Comuni si sono tradotti
sistematicamente in un aumento della pressione fiscale e tributaria a livello locale.
Contestualmente non si è agito (se non in casi isolati) né nel senso dell’equità, né tanto meno della
progressività, cosa che consentirebbe ad ogni cittadino di pagare il giusto in base alla ricchezza
effettivamente detenuta, effettuando così una equa distribuzione del peso fiscale.
Riteniamo quindi da perseguire, quale cornice generale di riferimento, quella che chiama i cittadini
a  contribuire  alle  spese  pubbliche  secondo  i  principi  della  capacità  contributiva  e  della
progressività. Partendo da questi due principi proponiamo:

Addizionale IRPEF

- Come previsto dalla normativa vigente,  rendere progressiva l’addizionale IRPEF secondo
gli scaglioni di reddito previsti. 

- Inserire  una  soglia  di  esenzione per  i  cittadini  con reddito  da  lavoro dipendente o  da
pensione con ISEE complessiva annua pari ad euro 10.000;

TARI
- Confermare i coefficienti del 2017 e non procedere a nessun aumento;
- Esenzione totale per nuclei familiari che presentino un ISEE fino a 10.000 euro;
- Introdurre oltre alle riduzioni tariffarie previste dalla legge, per le fasce di popolazione in

particolare disagio, quote di compartecipazione (sia sulla parte fissa che variabile) in base
al reddito ISEE.

IMU
- Occorre prevedere una specifica aliquota IMU per i proprietari di seconde case che hanno

stipulato contratti di locazione a canone concordato previsti dalle L. 431/1998 e dal  D.M.
16/01/2017.

Proposte per investimenti in conto capitale

Fermo restando quanto indicato nel DUP 2018-2020 le Confederazioni Sindacali Provinciali Pratesi
ritengono  necessario  allocare  le  risorse  destinate  ad  investimenti  finalizzati  alle  politiche  di
sviluppo  e  di  messa  in  sicurezza  del  territorio,  degli  edifici  pubblici,  con  particolare  riguardo
all’occupazione dei giovani, delle donne e dei disabili.
Riteniamo prioritario:
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1. Investire  in  Edilizia  Residenziale  Pubblica  attraverso:  opere  di  ristrutturazione  e
riqualificazione energetica del patrimonio esistente (smaltimento delle coperture di eternit
e  relativa  sostituzione  con  impianti  solari,  fotovoltaici  e/o  termici);  riconversione  di
fabbricati ed edifici pubblici dismessi, modificandone la destinazione d’uso, ristrutturandoli
secondo i requisiti di prestazione energetica del pacchetto energia della UE; costruzione di
nuovi alloggi, applicando la direttiva “Edifici ad energia quasi zero”

2. Il riassetto idrogeologico del territorio;

3. Investire nell'insieme delle infrastrutture e attrezzature di uso pubblico, a partire dalle
reti di connessione.

Proposte per il contrasto al disagio abitativo

La  situazione  abitativa  del  comprensorio  pratese  risulta  in  condizioni  di  insostenibilità.  E’
indispensabile intervenire immediatamente con un piano di emergenza per il contrasto del disagio
abitativo attraverso:

- La  sottoscrizione,  in  ogni  comune,  di  accordi  territoriali  per  la  stipula  dei  contratti  di
locazione a canone concordato previsti dalle L. 431/1998 e il D.M. 16/01/2017;

- La verifica, da parte delle amministrazioni locali non presenti nell’elenco dei comuni ad alta
tensione  abitativa  deliberato  dal  CIPE,  dell’eventuale  sussistenza  dei  requisiti  necessari
all’inserimento nell’elenco suddetto;

1. Individuazione di  un percorso che,  sfruttando i   patti  territoriali,  favorisca la stipula di
contratti di locazione a canone concordato,  che notoriamente prevedono canoni inferiori
rispetto  alle  altre  tipologie  contrattuali  e  ricondurre  a  legalità  il  mercato  degli  affitti
sommerso e irregolare.  A tal fine, ritenendo gli incentivi fiscali concessi per questi contratti
un'importante strumento al fine di indurre i proprietari a preferire e indurre e trovare più
conveniente la stipula di  tali  contratti,  si  richiede l'istituzione di  una specifica  aliquota
IMU agevolata condizionata dall'attestazione dei  requisiti da parte delle  organizzazioni
sindacali firmatarie degli accordi territoriali ai sensi dell'art. 3 c.5 del D.M. Del 16/01/2017.
Inoltre, avendo il Comune la facoltà (come ribadito da numerose Agenzie delle Entrate a
seguito di interpelli) di subordinare la riduzione IMU statale all'attestazione di rispondenza
agli accordi locali da parte delle organizzazioni firmatarie degli stessi, si richiede che tra i
documenti necessari per la riduzione, venga prevista anche l'anzidetta attestazione;

2. Incremento  della  dotazione  del  fondo sociale  finalizzato  al  contributo  in  conto  affitto.
Rapidità nelle ripartizioni e nelle erogazioni ai beneficiari. 

3. Revisione  dei  criteri,  eccessivamente  restrittivi,  previsti  dal  bando  per  la  morosità
incolpevole,   incremento  dello  specifico  fondo  e  rapidità  nelle  ripartizioni  e  nelle
erogazioni ai beneficiari.

4. Riteniamo  il  social  housing un  importante  strumento,  in  quanto,  attraverso  la  sua
attuazione e diffusione si ottengono benefici per l'intera collettività:  dalla promozione
della coesione sociale sul territorio, alla partecipazione tra il pubblico e il privato sul tema
dell'abitare equo.  E se, utilizzandolo con convinzione, da un lato si interviene su un'area di
disagio sociale non estremo (quella porzione che è esclusa dai benefici pubblici ma che allo
stesso tempo è incapace di accedere al libero mercato), dall'altro si investe l'attività edilizia
di una nuova valenza "sociale". Investimenti in questo settore, se indirizzati non soltanto al
mercato della compravendita agevolata, ma ad un'idea diversa dell'abitare, partendo dal
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recupero di immobili abbandonati e/o invenduti, possono realizzare mix abitativi in grado
di  stimolare  e  incentivare  forme  più  avanzate  di  reciprocità,  integrazione  sociale  e
benessere abitativo. Chiediamo pertanto al Comune di dare seguito a quanto previsto dagli
artt. 258 e 259 della Finanziaria 2008.

5. Avviare progetti di Abitare solidale al fine di:
  far incontrare i bisogni delle tante persone che vivono in case sovradimensionate
per le loro necessità di vita e possibilità gestionali –anziani e non solo -, con le esigenze
di quanti, a causa della crisi, sono a rischio di povertà intermittenti, marginalità sociale,
e non sono in grado di accedere al diritto alla casa.
  sostituire  i  tradizionali  accordi  di  natura  economica,  con  forme  di  coabitazioni
fondate sui valori e sulla pratica della Solidarietà e della mutualità.

Proprio grazie a questa formula e alla capacità di articolare il proprio intervento a favore di
una pluralità di soggetti – dall’anziano che necessita di un sostegno leggero per mantenere
il più a lungo possibile la propria autosufficienza, alla donna vittima di violenza domestica
alla ricerca di luoghi ed opportunità per un nuovo progetto di vita, sino agli inoccupati e
cassintegrati – Abitare Solidale sta ottenendo risultati importanti, soprattutto in termini di
ricadute sociali: una piccola rivoluzione culturale che ha portato i ricordati soggetti fragili a
divenire attori di un riscatto personale e a ricoprire una nuova centralità sociale. Principio
base del progetto è la costruzione di relazioni interpersonali forti, responsabili, solidali che
concorrano,  attraverso  la  condivisione  consapevole  di  uno  stesso  spazio  abitativo,  al
rafforzamento di innovativi sistemi di protezione sociale

Contratti di appalto

Si ribadisce, con forza, la richiesta di introduzione sistematica delle clausole sociali nei contratti di
appalto, sopra e sotto la soglia comunitaria, come previsto dallo schema di protocollo di intesa
proposto dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL di Prato, che alleghiamo alla presente piattaforma.

Politiche sociali, educative, dell’istruzione e culturali

L’evoluzione della società, dal punto di vista anagrafico e sociale, la perdurante crisi accompagnata
da esigenze sempre più personalizzabili, devono spingere ad una maggiore integrazione tra servizi
e territorio. Pertanto invitiamo i comuni, per quanto di loro competenza, a:

- attuare  politiche  per  la  riduzione  delle  liste  di  attesa  che  stanno  creando  disagi  in
particolare ai cittadini più deboli;

- verificare la possibilità nel corso del 2018 di incrementare il capitolo di bilancio relativo alla
spesa  sociale,  per  progetti  specifici  e  straordinari  da  concordare  con  le  OOSS  e  da
finanziare con il contrasto all’evasione fiscale;

- attivarsi per la costituzione delle Case della salute, per l'aumento del numero posti letto di
cure intermedie come previsto dalla normativa vigente.

- migliorare i servizi sul territorio a partire dalle situazioni di maggior disagio per i cittadini, a
partire dal non più rinviabile collegamento tra rete ospedaliera e territorio.

I  tagli  operati  dai  Governi  e  le  riforme  attuate  negli  ultimi  anni  hanno  impoverito  l’offerta
formativa  in  ambito  scuola  e  istruzione  in  generale  per  tutto  l’arco  della  vita.  Si  registra  la
necessità di una correzione di rotta a livello nazionale che passi da alcuni aspetti: valorizzare il
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personale,  sburocratizzare,  rimettere al  centro dei  processi  formativi  e educativi  i  ragazzi  e le
ragazze, investire nella sicurezza degli edifici scolastici.
In un contesto così  complesso e, viste le competenze dei  comuni,  si  impone l’attenzione sulla
fascia di età più fragile del periodo formativo: i servizi educativi alla prima infanzia, anche per il
loro ruolo di individuazione e prevenzione alle situazioni di disagio sociale sempre più frequenti.
Il Piano nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione
per le bambine e i bambini dalla nascita fino ai sei anni, dovrà essere approfondito e ne dovranno
essere sfruttate le potenzialità.

Devono essere  perseguiti  il  sostegno alla  genitorialità,l’educazione alla  cittadinanza e alla  non
violenza,  la  non  discriminazione,  la  partecipazione,  il  contrasto  alla  povertà,  l’integrazione,
l’accessibilità, la qualità educativa.

Proposte per il recupero delle risorse

Contrasto e recupero dell’evasione fiscale

Si è accentuato in modo diffuso in tutti i comuni il fenomeno dell’evasione fiscale (IMU, ICI, TARI
ed altri tributi) ed una contestuale ridotta capacità degli stessi comuni di aumentare le entrate
per recupero dell’evasione medesima (si oscilla tra il 10% ed il 20% di recupero evasione). 
In tale contesto, i risultati ottenuti dal Comune di Prato – ancorché in diminuzione dal 2015 -  sono
la dimostrazione che, volendo, si può aggredire l’evasione fiscale.
Risulta quindi necessario che:

- Tutti i comuni aderiscano ai “patti antievasione” con l’Agenzia delle Entrate;
- Tutti i comuni individuino all’interno della propria organizzazione una struttura ad hoc che

possa  implementare  in  modo  efficace  il  percorso  operativo  in  materia  di  segnalazioni
qualificate tra comune e soggetti interessati (Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio,
INPS, GdF); 

- Destinazione delle somme recuperate verso il sistema di interventi sociali;

Intercettare le risorse della nuova programmazione dei fondi FSE 2014-2020 

Altra riflessione va effettuata sulle risorse europee. Sotto questo profilo è necessario che tutte le
istituzioni locali promuovano un coordinamento degli interventi nella Piana, senza il quale ad ogni
singolo progetto manca la dimensione integrata essenziale per la sua funzionalità. Nel nuovo ciclo
di programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 la Comunità europea ha posto un
forte accento su alcuni obiettivi:

 Sviluppo  urbano  integrato:  qui,  i  Programmi  Operativi  Regionali,  hanno  individuato
interventi per le città che operino verso la riqualificazione del patrimonio edilizio urbano, la
riqualificazione di  quartieri  di  edilizia residenziale e popolare,  la riqualificazione di  aree
urbane  degradate  cercando  di  coniugare  l’aumento  dell’offerta  abitativa  con  la
ristrutturazione degli edifici ed efficentamento energetico;

 Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione  ;
 Mobilità sostenibile di persone e merci  ;
 Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà  .
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Le risorse del progetto per lo sviluppo integrato dell’area pratese

Un ulteriore capitolo su cui le amministrazioni locali, in una logica di sinergia tra enti,  possono fare
leva è quello del progetto per lo sviluppo integrato dell’area pratese contenuto nel Programma
di  Sviluppo  Regionale.  La  Regione  ha  individuato  precise  linee  di  finanziamento  per  progetti
riguardanti, a titolo di esempio:

- Innovazione nel welfare;
- Ricerca e Sviluppo;
- Emersione delle attività produttive e del lavoro non regolare;
- Progetti di trasformazione dell’economia e della società nel Distretto.

I punti di questa piattaforma sono la base di confronto che le Confederazioni CGIL – CISL – UIL
della provincia di Prato, insieme a SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL ed alle categorie FP CGIL – CISL FP
e UIL FPL propongono per avviare una seria politica di concertazione sociale a livello territoriale
in  grado di  dare avvio a politiche di  bilancio volte al  miglioramento delle  condizioni  di  vita di
migliaia di lavoratori, pensionati e delle loro famiglie.
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