
 

VERBALE DI INTESA 
 

 

A seguito della richiesta di incontro, formulata dalle OO.SS. confederali 

Cgil Belluno, Cisl Belluno-Treviso e dalle categorie dei pensionati Spi-

Cgil Belluno e Fnp-Cisl Belluno-Treviso, avente per oggetto il bilancio 

previsionale 2017, si è tenuta Mercoledi 22 Dicembre 2016 alle ore 09,00 

la riunione tra l'Amministrazione comunale di Tambre ed i rappresentanti 

delle OO.SS. 
 

 

L'Amministrazione, nella figura del Sindaco Oscar Facchin, ha illustrato 

le manovre del bilancio di previsione 2017 in corso di definizione.   

 

In particolare nel confronto si è tenuto conto: 

 

- che gli imponibili Irpef complessivi del 2014, ultimo dato disponibile 

del Dipartimento delle Finanze, presenti nel Comune di Tambre, 

compongono una base imponibile di 17.127.224 € su una frequenza di 

1.084 contribuenti per una media annua di 15.800 € lordi annui. 

 

- che gli stessi imponibili sono sensibilmente diminuiti rispetto al 2013 a 

seguito della diminuzione della frequenza come da prospetto sottostante: 

 

 
 

 

- che gli imponibili da lavoro dipendente e assimilati ammontano a 

8.981.858 su una frequenza di 499 contribuenti per una media annua di 

17.999 € 

 

- che gli imponibili da pensione ammontano a 6.280.035 € su una 

frequenza di 483 contribuenti per una media annua di  € 13.002 

 

- che gli imponibili da lavoro autonomo ammontano a 480.815 € su una 

frequenza di 15 contribuenti per una media annua di 32.054 € 
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Titolo 1 – Entrate tributarie: 

 

F.S.C.: Nell’analisi della parte corrente le parti hanno sottolineato come trasferimenti derivanti dal F.S.C. 

siano passati da 103.695 € del 2015 a 38.273 del 2016, e 30.700 € del 2017 comprensiva della quota di ristoro 

2017 derivante dall’abolizione della Tasi per la prima abitazione pari a 44.442 €  

 

A tal proposito, le parti, hanno evidenziato come i criteri di ripartizione del F.S.C., che nel 2016 trasferisce 

risorse alle amministrazioni comunali nella misura del 40% legata ai fabbisogni standard e capacità fiscale e 

per il 60% con il criterio della spesa storica, stiano da qualche anno seriamente penalizzando in larga parte i 

comuni della montagna bellunese con vocazione turistica. 

 

TASI: a seguito dell’abolizione della TASI, per la prima abitazione, avvenuta con la Legge di stabilità 2016, 

la quota di ristoro, prevista nel F.S.C. 2017 è di 44.442 €, mentre la quota di incasso di tale tassa ammontava 

nel 2015 a 152.904 €. 

 

Tari e IMU: la tassa sui rifiuti, grazie ad un maggior efficentamento del servizio, permette di mantenere 

invariate le aliquote del 2010, mentre l’Imposta Municipale Unica rimanendo ferma nelle aliquote applicate 

in via previsionale mantiene in sostanza gli introiti degli anni precedenti. A tal proposito le OO.SS. hanno 

chiesto all’amministrazione di valutare l’introduzione nel regolamento di alcune casistiche legate alle 

situazioni sociali più disagiate al fine di alleggerire il costo della tassa sui rifiuti a partire dall’applicazione 

dell’Isee.  

 

Addizionale Comunale Irpef: L’amministrazione di Tambre applica una curva progressiva dell’irpef comunale 

che genera un gettito di circa 105.000 €. Le OO.SS. hanno informato l’amministrazione comunale delle novità 

in materia inserite nella legge di bilancio 2017 a seguito dell’intesa tra OO.SS e Governo avvenuta il 28 

Settembre scorso. In particolare l’avvenuta equiparazione della no tax area tra lavoro dipendente e pensionati 

a 8.125 € e dell’applicazione della stessa anche alle addizionali regionali e comunali. 

 

Le OO.SS. tenuto conto: 

 

-  che la Legge di Bilancio 2017, tra le altre, prevede la proroga del divieto di aumento delle imposte locali 

(IMU ed Irpef) istituita con la legge di stabilità del 2016  

 

-  che la stessa legge di bilancio dispone, a seguito dell’intesa con le OO.SS del 28 Settembre 2016, 

l’equiparazione tra redditi da lavoro dipendente e pensioni a 8.125 € 
 

 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO: 
 

Le OO.SS, anche al fine di cercare di accorciare la forbice delle disuguaglianze economiche e di aiutare le 

fasce di reddito più deboli, a partire da quella dei pensionati, hanno proposto di elevare la soglia di esenzione 

da 8.125 euro a 10.000 euro e di abbassare l’aliquota del 1° scaglione dallo 0,5% allo 0,4% come da schema 

sottostante: 

 
 

Aliquota Fascia di applicazione 

0 Esenzione per redditi fino a 9.999 euro 

0,40 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 

0,60 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 

0,61 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 55.000,00 

0,62 Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino a euro 75.000,00 

0,63 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 

 

Tale simulazione produrrebbe un risparmio fiscale di circa 4.200 € che si spalmerebbe in particolare sulle 

fasce da 0 a 15.000 €. 



 

 

 

PATTI ANTI EVASIONE: Inoltre, alla luce degli importanti risultati raggiunti anche tra i tanti comuni veneti 

che hanno sottoscritto il patto anti-evasione con l’agenzia delle entrate che prevede l’assegnazione del 100% 

degli introiti per 3 anni derivanti dall’azione di contrasto all’evasione fiscale, le OO.SS. hanno formulato la 

richiesta alla amministrazione comunale di Tambre di sottoscrivere il patto anti-evasione e di vincolare 

eventuali introiti al rafforzamento dei servizi sociali. 

 

 

SPESA CORRENTE: la spesa corrente complessiva al netto del finanziamento del F.S.C. ha subito nel medio 

periodo una sensibile flessione significativa.  

 

 
 

 

– FUNZIONE SOCIALE: all’interno della spesa corrente, la funzione sociale è rimasta sostanzialmente stabile 

come da prospetto seguente: 

 

 
 

 

Anche per questo, le OO.SS. valutata la situazione legata alla compartecipazione della spesa sui servizi a 

domanda individuale e tenuto conto delle novità in materia di “Nuovo ISEE” entrato in vigore a Gennaio del 

2015, hanno proposto di adottare lo strumento del nuovo Isee e/o di adeguarlo, nelle soglie, laddove già 

previsto come da comunicazione inviata nel Giugno 2016 a tutte le amministrazioni comunali della provincia 

di Belluno con la quale si riportavano il valore degli scostamenti intervenuti per effetto della riforma.   
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