
 

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 25 Gennaio 2017 alle ore 09,30 

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

delle OO.SS. 
 

 

L'Amministrazione, nelle figure del Sindaco Paolo Perenzin, 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 Feltre, 

compongono una base imponibile di 301.311.139 € su una frequenza di 

15.296 contribuenti per una media annua di 19.698 € lordi annui. 

 

- che gli stessi imponibili sono sensibilmente aumentati rispetto al 2013  

come da prospetto sottostante: 

 

 
 

- che gli imponibili da lavoro dipendente e assimilati ammontano a 

163.386.717 su una frequenza di 7.982 contribuenti per una media annua 

di 20.469 € 

 

 
 

2012 2013 2014

Reddito imponibile - Frequenza 15.624 15.428 15.296
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Ammontare
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- che gli imponibili da pensione ammontano a 101.075.720 € su una frequenza di 6.106 contribuenti per una 

media annua di 16.553 € 

 

 
 

- che gli imponibili da lavoro autonomo ammontano a 11.816.212 € su una frequenza di 313 contribuenti per 

una media annua di 37.751  € 

 

 
 

Le parti hanno potuto verificare come i redditi medi di dipendenti e pensionati siano sensibilmente cresciuti, 

mentre il lavoro autonomo abbia subito una sensibile diminuzione. 

 

 

 

2012 2013 2014

Reddito da pensione - Frequenza 6.388 6.259 6.106

Reddito da pensione - Ammontare 99.172.795 100.106.033 101.075.720
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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 1.284.031 € del 2015 a 2.449.639 del 2016 e a 2.484.763 del 2017.  

 

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 1.716.769 €, mentre la quota incassata a tale titolo, 

dall’amministrazione comunale, nel 2015 si era attestata a 1.742.225 €.  

 

Tari: la tassa sui rifiuti, grazie ad un maggior efficentamento del servizio, ha subito una costante diminuzione, 

come da prospetto seguente: 

 

 
 

 

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: 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 Feltre applica una curva progressiva con una soglia di 

esenzione a 14.999 €, come da prospetto sottostante, che genera un gettito di circa 1.650.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarsu 2009 tarsu 2012 tares 2013 tari 2014 TARI 2015

FELTRE 2.420.000 2.227.000 2.080.137 2.050.000 1.962.316
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FELTRE: Tassa sui rifiuti

Aliquota Fascia di applicazione 

0 Esenzione per redditi fino a euro 14999.99 

0,6 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 

0,7 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 

0,8 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 



 

 

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: 
 

ADDIZIONALE IRPEF: le OO.SS. valutato che il comune di Feltre, anche a seguito delle intese precedenti 

col Sindacato dei Pensionati, applica il principio della progressività e una soglia di esenzione che risulta essere 

la più alta di tutta la provincia di Belluno, hanno chiesto all’amministrazione di valutare se vi sono eventuali 

ulteriori margini per abbassare l’aliquota del 1° scaglione di reddito oggi posizionata allo 0,6%. Questo al fine 

di mantenere un gettito necessario e sufficiente al finanziamento del welfare locale e ad una rimodulazione 

tariffaria come più avanti riportato.  

 

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 Feltre 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. è rimasta nel medio 

periodo sostanzialmente stabile: 

 

 
 

 

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

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

FELTRE 14.883.284 13.021.025 12.425.244 12.770.146
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ISEE: 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.   

Al riguardo, considerato il ruolo del Sindaco di Feltre, in seno ai nuovi comitati di distretto dei Sindaci che di 

fatto sostituiscono le conferenze dei sindaci, le OO.SS. gli hanno esplicitamente richiesto di farsi interprete 

della proposta di costituire un tavolo tecnico nel quale le OO.SS. sono disponibili a portare un loro contributo 

attraverso i propri responsabili dei Centri di Assistenza Fiscale al fine di adeguare i regolamenti Isee e dare 

una maggiore uniformità di trattamento ai cittadini bellunesi.   

 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: In particolare tenuto conto e considerata la crescente 

importanza del S.A.D.  (Servizio Assistenza Domiciliare), le OO.SS. hanno chiesto di poter valutare, di 

concerto con l’amministrazione comunale, la composizione tariffaria, inserendo una soglia di esenzione, per 

quanto riguarda le prestazioni relative alla cura della persona, somministrazione del pasto, pasto, 

monitoraggio, aiuto domestico, trasporti ed accompagnamento ed altro. 

 

Allo stato attuale, infatti, le tariffe qui sotto riportate, riferendosi ad un regolamento pre-riforma ISEE, 

risultano non più adeguate in particolare per l’area anziani che viene penalizzata dal nuovo calcolo per 

l’elaborazione dell’Isee sociale. 
 
Costo pasti a domicilio 

 
 
 

 
Costo prestazioni SAD 

esenti isee fino a 0-5.000 5001-9.000 9.001-13.000 13.001-14.000 14.001-oltre 

no  1.00 2.10 4.20 5.60         7.00 

 

FUSIONI:  le OO.SS. hanno valutato con l’amministrazione comunale le opportunità derivanti da un possibile 

percorso che porti alla fusione con uno o più comuni confinanti.   

 

Va da sé che come già avvenuto, con altre realtà territoriali, il tutto dovrebbe avvenire nel rispetto della storia 

delle comunità locali, delle proprie tradizioni e costumi, ma con l’obiettivo di migliorare le condizioni 

economiche e sociali dei propri cittadini dentro ad una progettualità strategica rivolta al futuro.  

 

Non sfugge, infatti, a nessuno come, in particolare, gli andamenti demografici del comune di Feltre, di seguito 

riportati, 
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mettono in evidenza come il fenomeno dell’invecchiamento e del calo delle nascite, tra il 2012 e il 2016, abbia 

portato il tasso di sostituzione tra giovani ed anziani a 2,09 seppur all’interno di un lieve aumento della 

popolazione.  

 

La stessa forza lavoro attestandosi al di sotto della media veneta e nazionale rischia nel tempo di mettere in 

seria difficoltà il mantenimento dei tassi di attività una delle condizioni necessarie allo sviluppo economico 

del territorio e al finanziamento del welfare locale.  

 

 

Analoghe considerazioni vanno fatte rispetto ai tassi di invecchiamento che portano con sé la necessità di 

potenziare l’offerta socio/sanitaria complessivamente intesa oltre a politiche legate all’invecchiamento attivo. 

 

Per questo le OO.SS. sono favorevoli, qualora l’amministrazione comunale di Feltre intendesse aprire una 

discussione sul tema, a fornire il proprio contributo per la formulazione dello studio di fattibilità coinvolgendo 

i propri associati.  

 

RICHIEDENTI ASILO: le OO.SS., nella loro funzione di corpi intermedi e di rappresentanza sociale, 

operano all’interno delle comunità locali con una scala di valori che vanno dalla solidarietà, l’uguaglianza, e 

l’attenzione agli ultimi. Per questo considerano che l’ospitalità ai rifugiati politici è uno dei doveri che le 

istituzioni democratiche del nostro paese devono perseguire al fine di dare quella necessaria ospitalità a 

persone che fuggono dalla guerra, dalla fame e dalle persecuzioni politiche. Certo considerano che la spinta 

solidaristica deve coniugarsi con una programmazione dei numeri da ospitare e delle risorse necessarie ai 

processi di integrazione che tengano conto della dignità delle persone e dei sentimenti legittimi di sicurezza 

che avvertono le popolazioni locali.  
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