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CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.04.2018 

Interventi sull’argomento 

Costituzione fondo sostegno pagamento addizionale comunale IRPEF 

2017 

 

Presidente 

Passiamo al terzo punto: Costituzione fondo sostegno pagamento addizionale 

comunale IRPEF 2017.  Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. È una delibera che facciamo annualmente. È il seguito, 

ormai la conoscete, di una contrattazione che era stata fatta con i sindacati già 

tre/quatto anni fa dove a fronte del fatto che noi abbiamo l’addizionale 

comunale IRPEF più bassa di tutta la zona: 0,5 rispetto allo 0,8 di tutti gli altri 

Comuni, che anche applicando le fasce è sempre più alta, avevamo concordato 

con i sindacati che lo hanno fatto anche qualche Comune vicino, Bruino di 

sicuro altri non so, di restituire l’addizionale comunale IRPEF pagata dai 

lavoratori che hanno un’ISEE inferiore alle cifre stabilite. Voi sapete che 

l’addizionale comunale IRPEF non viene pagata direttamente al Comune ma 

viene detratta sulla busta paga e poi il datore di lavoro la versa a sua volta, 

quindi non poteva essere restituita al datore di lavoro se no si creava un 

passaggio burocratico e un aggravio di problemi nei confronti dell’eventuale 

datore di lavoro, ma presentandoci l’ISEE noi che abbiamo poi tutti i dati che ci 

vengono mandati restituiamo al cittadino. Questa cosa funziona bene direi da 

tre anni, il primo anno era poco conosciuta, poche richieste, poi piano piano, 

anche con la collaborazione dei sindacati i fruitori sono stati maggiori tant’è 

che annualmente mettiamo un fondo a disposizione per coloro che ci fanno le 

richieste. Se volete vi dico anche quali sono i parametri: attribuzione 

dell’agevolazione riconosciuta a favore dei nuclei familiari titolari di reddito da 

lavoro dipendente o da pensione, quindi abbiamo equiparato dipendente o 

pensione, secondo le seguenti graduatorie: con ISEE fino a 8.000 euro 

riduzione del 100% dell’addizionale IRPEF del nucleo familiare fino ad un 

massimo di € 100, quindi a chi ha un reddito fino a 8.000 noi restituiamo fino 
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a un massimo di 100 euro; ISEE da 8.001 a 12.000: riduzione dell’80% 

dell’addizionale IRPEF, si fa sempre riferimento all’anno precedente quindi si fa 

riferimento al 2017, del nucleo familiare fino a un massimo del 100% anche in 

questo caso; ISEE da 12.001 a 16.000 quindi una terza fascia riduzione del 

40% dell’addizionale IRPEF sempre del 2017 del nucleo familiare fino a un 

massimo anche questo di 100 euro. L’attribuzione e l’agevolazione è 

riconosciuta a favore dei nuclei familiari titolari anche di reddito di lavoro 

autonomo, con chiaramente delle ISEE diverse: quindi ISEE fino a 4.000 euro 

riduzione al 100% dell’addizionale IRPEF del nucleo anche questo fino a 100 

euro; ISEE da 4.001 a 6.000 euro riduzione dell’80% del nucleo fino a un 

massimo di 100 euro; ISEE da 6.001 fino a 8.000 riduzione del 40% fino a un 

massimo di 100 euro. Non è che agevoliamo gli autonomi è al contrario 

mettendo l’ISEE più bassa, quindi non è che con l’ISEE più bassa gli diamo di 

più. Con l’ISEE più bassa è difficile accedere alle agevolazioni, e quindi non è 

che agevoliamo gli autonomi, si agevolano i lavoratori dipendenti e i pensionati. 

Quindi annualmente si rinnova questo fondo.  

Colgo l’occasione, non l’ho fatto prima, mi sono dimenticato e me ne duole, di 

ricordare anche un componente del gruppo degli amici del sindacato 

territoriale, Mimmo Rinaldi, che purtroppo è mancato una quindicina di giorni 

fa, ci siamo confrontati per anni e anni in riunioni sindacali in preparazione di 

bilancio e poi in fase anche di consuntivo, di verifica eccetera, quindi con 

tre/quattro incontri all’anno, insieme a lui – lui era della CGL – e insieme ai 

colleghi della UIL e delle altre sigle sindacali, della CISL, sempre però con un 

obiettivo, in tutte le parti, questo è un riconoscimento pubblico che intendo 

fare, l’interesse dei lavoratori e dei cittadini. Una persona splendida, peccato 

che sia mancato giovane per un problema di cuore, ci mancherà nelle prossime 

trattative sindacali, quindi è stata veramente una grave perdita non solo per il 

sindacato ma anche per la sua funzione pubblica che si confrontava con noi. 

Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole intervenire per le dichiarazioni di voto... 

Ha chiesto la parola il consigliere De Giuseppe, ne ha facoltà. 
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Consigliere De Giuseppe 

Buonasera. Come gli anni precedenti, ne abbiamo discusso anche con il 

gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle di Orbassano, voteremo a favore di 

questa riduzione IRPEF. Solo una curiosità: volevamo sapere quest’anno quanti 

di questi 10.000 euro erano stati assegnati, se lo sapevate, e un’altra cosa, se 

avete pubblicizzato anche sul sito del Comune o per altre vie per l’anno futuro. 

Grazie. Comunque il nostro voto è favorevole. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere De Giuseppe. Ha chiesto la parola il consigliere 

Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Grazie Presidente. A nome del Partito Democratico anche il nostro voto sarà a 

favore, invitando l’assessore a pubblicizzare al massimo questa delibera. 

Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi sembra che questa delibera ponga una 

misura anticrisi assolutamente adeguata per le esigenze delle fasce deboli dei 

nuclei familiari che risiedono in Orbassano. Il voto dell’intera maggioranza 

rispetto all’approvazione di questa delibera sarà quindi un voto favorevole. 

Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Chiedo se c’è qualcuno che vuole fare ancora 

interventi… Ha chiesto la parola il consigliere Russo, ne ha facoltà. 
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Consigliere Russo. 

Grazie, buonasera a tutti. Non c’è dubbio che la delibera è una delibera a 

sostegno delle fasce più deboli e quando, indipendentemente dai colori che uno 

poi espone all’interno di questa assemblea consiliare, mi sembra giusto e 

doveroso un provvedimento che va ad aiutare e soprattutto a supportare le 

fasce più deboli della cittadinanza. Ragion per cui quando si fanno le cose 

come sempre da questo punto di vista il nostro voto è favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Russo. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie. Mi dice adesso il nostro ragioniere Bauducco che l’anno scorso li 

abbiamo consumati praticamente tutti i 10.000 e abbiamo aggiunto ancora 

qualcosa. Dopo che viene passata la delibera, chiaramente viene inserita sul 

sito e pubblicizzata, quindi è pensabile che anche quest’anno li esauriamo 

tranquillamente, se poi non bastano ne aggiungeremo come abbiamo sempre 

detto. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Direi che possiamo metterla in votazione. 

Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … nessuno  

All’unanimità la delibera passa.  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … nessuno. 


