
 

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 Lunedi 30 Gennaio 2017 alle ore 16,00 la 

riunione tra l'Amministrazione comunale di San Gregorio Nelle Alpi ed i 

rappresentanti delle OO.SS. 
 

 

L'Amministrazione, nella figura del Sindaco Nicola Vieceli, ha illustrato 

le manovre del bilancio di previsione 2017.   

 

IMPONIBILI: 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 San Gregorio 

Nelle Alpi, compongono una base imponibile di 22.269.262 € su una 

frequenza di 1.172 contribuenti per una media annua di 19.001 € lordi 

annui. 

 

- che gli stessi imponibili sono sensibilmente cresciuti rispetto al 2013 

nonostante la diminuzione della frequenza come da prospetto sottostante: 

 

 
 

- che gli imponibili da lavoro dipendente e assimilati ammontano a 

13.634.845 su una frequenza di 642 contribuenti per una media annua di 

21.238 € 
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- che gli imponibili da pensione ammontano a 6.153.038 € su una frequenza di 437 contribuenti per una media 

annua di 14.080 € 

 

 
 

- che gli imponibili da lavoro autonomo ammontano a 552.516 € su una frequenza di 18 contribuenti per una 

media annua di 30.695 € 

 

 
 

Le parti hanno potuto verificare come i redditi medi di dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi si siano 

modificati come da prospetto seguente:  

 

 
 

 

2012 2013 2014

Reddito da pensione - Frequenza 458 447 437

Reddito da pensione - Ammontare 6.025.390 6.097.992 6.153.038
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Reddito da lavoro autonomo (compresi nulli) -

Frequenza
23 19 18

Reddito da lavoro autonomo (compresi nulli) -

Ammontare
650.340 534.035 552.516
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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 258.528 € del 2015 a 295.722 del 2016 e a 291.662 del 2017.  

 

A tal proposito, le parti, hanno evidenziato come i criteri di ripartizione del F.S.C., che dal 2017 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. 

 

TASI: a seguito dell’abolizione della TASI, avvenuta con la Legge di stabilità 2016, le parti hanno verificato 

che la quota di ristoro 2017, prevista nel F.S.C. è di 78.665 €. 

 

TARI: la tassa sui rifiuti, grazie ad un maggior efficentamento del servizio, ha subito, nel medio periodo una 

sensibile diminuzione. 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.  

 

 
 

IMU:, mentre l’Imposta Municipale Unica rimanendo ferma nelle aliquote applicate in via previsionale 

mantiene in sostanza gli introiti degli anni precedenti.   

 

Addizionale Comunale Irpef: l’amministrazione di San Gregorio Nelle Alpi applica una curva progressiva 

che genera un gettito di circa 150.000 €. 

 

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 € 
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TUTTO CIO’ CONSIDERATO: 
 

ADDIZIONALE IRPEF: 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 a 9.999 € e di introdurre il principio della progressività in luogo dell’aliquota 

unica oggi fissata allo 08% come da schema sottostante: 
 

Aliquota Fascia di applicazione 

0 Esenzione per redditi fino a 9.999 euro 

0,50 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 

0,73 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 

0,78 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 55.000,00 

0,79 Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino a euro 75.000,00 

0,80 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 

 

Tale simulazione produrrebbe un risparmio fiscale di circa 5.300 € 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 San Gregorio Nelle Alpi 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 un calo sensibile.  

 

 
 

FUNZIONE SOCIALE: all’interno della spesa corrente, la funzione sociale ha subito un calo sensibile come 

da prospetto seguente: 

 

 

SPESA CORRENTE

2009

Spesa corrente al netto

spesa per fsc 2013

Spesa corrente al netto

spesa per fsc 2014

Spesa corrente al netto

spesa per fsc 2015

SAN GREGORIO NELLE ALPI 830.117 972.427 799.463 757.291
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