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Valdagno, 27 ottobre 2015 

 

COMUNE E SINDACATI SOTTOSCRIVONO UN PROTOCOLLO PER 

CONTRASTARE LA CRISI 
La firma questa mattina in municipio a Valdagno 

Forte impegno per combattere l'evasione fiscale 

Azioni improntate verso maggiori economie di spesa a fronte di servizi efficienti e di qualità 
 

È stato siglato questa mattina in Municipio a Valdagno, un protocollo di intesa tra Comune e Organizzazioni Sindacali 

Confederali e dei Pensionati volto a combattere la persistente situazione di crisi economica che colpisce profondamente 

anche la Valle dell’Agno. 

Per il Comune erano presenti il Sindaco, Giancarlo Acerbi, e l'Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Rina Lazzari. 

Per le sigle sindacali hanno preso parte all'incontro Igino Canale, segretario generale SPI SGIL di Vicenza; Gino Ferraresso 

del Dip. Stato Sociale CGIL di Vicenza; Ombretta Maule, responsabile SPI CGIL di Valdagno; Renato Riva, segretario CISL 

di Vicenza; Vittorino Deganello, segretario FNP CISL di Vicenza; Luigi Danieli, responsabile FNP CISL di Valdagno; Laura 

Moretto, referente FNP CISL; Giuseppe Padrin, responsabile UILP di Vicenza. 

 

La proposta sottoposta dai Sindacati all'attenzione della Giunta Comunale, facendo seguito e aggiornando il documento 

siglato nel giugno del 2011, è stata accolta positivamente dall'Amministrazione valdagnese. 

 

«In un periodo in cui ci troviamo costretti ad affrontare continuamente gli effetti della crisi economica – ha commentato il  

Sindaco, Giancarlo Acerbi – il Comune deve fare la propria parte e assicurare il giusto sostegno e aiuto ai cittadini. 

Dobbiamo certo fare i conti con continui tagli alle entrate da parte dello Stato (-646.102,74 euro rispetto al 2014, ndr) e ad 

una costante incertezza in tema di tassazione. Nonostante ciò, anche nel 2015 abbiamo confermato un importante impegno 

sul fronte del sociale, con oltre 3.100.000 euro previsti per diversi interventi. Di recente, poi, grazie alla ridistribuzione degli 

avanzi del fondo straordinario per i contributi al pagamento della TASI, è stato possibile assegnare alcuni contributi 

straordinari destinati agli interventi per il minimo vitale. Questo protocollo concretizza ulteriormente la proficua 

collaborazione in atto da anni con le diverse sigle sindacali e che intendiamo proseguire con forza anche nel 2016.» 

 

Come già indicato nel protocollo del 2011, si è rinnovato anche l'impegno al contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. 

 

«Da tempo – è il commento dell’assessore alle politiche sociali e della famiglia del Comune di Valdagno, Rina Lazzari – 

applichiamo lo strumento dell'ISEE per l'erogazione di diverse prestazioni che vanno dai contributi alle rette degli asili nido, 

all'assistenza domiciliare. Riteniamo che si tratti di uno strumento che permette di gestire con equità le diverse situazioni e 

intendiamo pertanto estenderne l'utilizzo per tutte le prestazioni sociali agevolatate. Non va dimenticato che, proprio per 

contrastare l'evasione fiscale, siamo in costante contatto con la Guardia di Finanza, con la quale abbiamo sottoscritto un 

apposito protocollo ancora nel 2009 per potenziare i controlli.» 

 

Da parte dell Organizzazioni Sindacali è venuto l'apprezzamento per la politica adottatata in città nei confronti dei bisogni 

dei cittadini, auspicando un continuo e costante confronto nell'interesse dell'intera popolazione. Non da ultimo, è stato 

espresso con convinzione l'interesse verso una sempre più efficiente collaborazione tra Comuni rivolta all'aggregazione di 

servizi, come già accade per il Consorzio di Polizia Locale o per la gestione associata dell'ufficio Urbanistica con il Comune 

di Castelgomberto. 

Alla fine dell'incontro, Amministrazione e Sindacati, hanno convenuto sull'utilità di fissare un'assemblea nel mese di 

novembre con i diversi membri e referenti per illustrare il protocollo siglato e per un ulteriore confronto su alcune tematiche 

particolarmente sentite. 


