
 
ACCORDO COMUNE DI BRESCIA E SINDACATI PENSIONATI PER L'ANNO 2005

Anche per l'anno 2005 è stato rinnovato l'accordo tra il Comune di Brescia e i sindacati
dei pensionati CGIL, CISL e UIL. I contenuti dell'accordo, ha dichiarato Mario Clerici
Segretario Generale della FNP di Brescia, si polarizzano su due interventi a favore della
popolazione anziana: gli abbonamenti agevolati alla rete urbana dei trasporti e il buono
sociale di sostegno al reddito degli anziani meno abbienti.
Il buono sociale consiste in un assegno a sostegno del reddito per i nuclei con anziani di
età di almeno 60 anni se donne o 61 se uomini: la distinzione è attuata per allineare i
requisiti dei benefici ai limiti di età previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Il
limite ISEE per fruire del buono è di € 9.400,00.
Il buono sarà articolato con importi diversi a seconda dell' età e della situazione
famigliare. Per i nuclei con anziani dai 60 anni se donne e 61 se uomini, l'importo del
buono sarà di € 100,00; per i nuclei con anziani dai 70 anni in su l'importo è di £' 250,00;
un'ulteriore differenziazione è stata introdotta per gli anziani soli dai 75 anni in su e con
un ISEE inferiore ad € 6.800,00: in questo caso l'assegno è di € 300,00. Lo scopo di
quest'ultima distinzione è di dare un messaggio di attenzione verso la categoria di anziani
più a rischio di fragilità.
Ai fini dell'erogazione del buono, i pensionati potranno presentare la richiesta presso le
sedi di raccolta del sindacato pensionati fino al 31 maggio 2005. La domanda dovrà
essere corredata dalla dichiarazione ISE in corso di validità. La dichiarazione ISE si può
rendere presso i CAF convenzionati ed è un servizio sempre gratuito.
Per quanto riguarda le agevolazioni sui trasporti pubblici urbani, l'Accordo 2005 integra il
nuovo sistema regionale sui trasporti. L'intervento comunale, infatti, è complementare a
quello regionale, interessando soggetti attualmente esclusi dalle categorie beneficiarie di
agevolazione regionale;
queste categorie sono:

- le donne non titolari di pensione dai 60 anni in su;
- gli uomini pensionati dai 61 ai 64 anni;
- gli stranieri residenti dai 60 anni se donne e dai 61 se uomini.

Le quote semestrali per abbonamenti agevolati vengono così fissate:
- con ISEE fino ad € 9.400,00 30,00 euro
- con ISEE da € 9.400,01 fino ad ~ 12.000,00 54,00 euro

L'utilizzo di tali abbonamenti, validi per la Zona 1 - Brescia città, è impedito nelle ore di
punta (dalle ore 7,30 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle ore 14,00)
Dal gennaio 2005 potranno essere acquistati abbonamenti agevolati presso gli sportelli di
Bresciatrasporti spa, munendosi preventivamente di autorizzazione presso la sede del
Settore Servizi Sociali

L'accordo infine prende pure atto della prosecuzione per il 2005, degli interventi che il
Comune sta intraprendendo per prevenire i problemi connessi al caldo estivo,
specialmente nei confronti delle fasce più deboli della popolazione anziana già censite
nell' "anagrafe della fragilità" (banca dati che rileva le situazioni di anziani in condizioni di
maggior bisogno di una rete solidale di protezione).
Per l'anno 2004, ha ricordato Mario Clerici l'accordo ha interessato 2300 nuclei famigliari
di anziani e ha comportato un costo diretto per l'amministrazione comunale cittadina di €



530.000,00.


