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CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Costituzione Fondo Sostegno pagamento Addizionale Comunale IRPEF 

2018 

 

Presidente 

Punto 7: Costituzione Fondo Sostegno pagamento Addizionale Comunale IRPEF 

2018. Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. L’abbiamo visto prima nell’analisi del rendiconto 2018. A 

seguito appunto della sua approvazione questa amministrazione costituisce 

nuovamente il Fondo di Sostegno per il pagamento dell’Addizionale Comunale 

IRPEF del 2018 e suddivide le diverse agevolazioni, naturalmente per l’ISEE ma 

per categorie a seconda che sia reddito di lavoro dipendente e di pensione, o 

reddito di lavoro autonomo. In tutti i casi il rimborso massimo è pari a 100 

euro però come abbiamo visto prima, per quanto riguarda il reddito di lavoro 

dipendente e di pensione un’ISEE fino a 8.000 euro comporta una riduzione 

del 100%, un’ISEE da 8001 a 12.000 una riduzione dell’80% e un’ISEE da 

12.001 a 16.000 una riduzione del 40%.  

Per quanto riguarda invece le categorie degli autonomi abbiamo un’ISEE sino a 

4.000 con una riduzione del 100%, un’ISEE da 4001 a 6.000 un 80% di 

riduzione e un’ISEE da 6001 a 8.000 una riduzione del 40%. Anche qui per un 

tetto massimo di 100 euro. 

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Interventi a riguardo di questo punto? Consigliere 

Martina, prego. 

 

Consigliere Martina 
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Scusate, monopolizzo il microfono ma essendo presidente della commissione 

bilancio abbiamo approfondito alcuni punti e ci tengo ad approfondirli. Anche 

su questo mi viene da dire che è stata affrontata anche la necessità di 

procedere alla costituzione di questo fondo finalizzato al sostegno del 

pagamento sotto forma di rimborso dell’addizionale IRPERF per l’anno 2018 

con una dotazione complessiva di € 10.000, di cui 7.000 euro sono destinati ai 

lavoratori dipendenti o pensionati, e i restati 3.000 euro ai lavoratori autonomi. 

Tali contributi vengono riconosciuti a tutti i contribuenti tenuti al pagamento 

ovviamente dell’addizionale IRPEF 2018 nel Comune di Orbassano aventi 

redditi imponibili superiori a € 7.500. Il contributo massimo come diceva 

poc’anzi il Sindaco per nucleo familiare è stabilito ad € 100. In delibera si 

possono recuperare tutte le informazioni sulle fasce ISEE che però ha già un 

po’ spiegato precedentemente e le relative riduzioni. La presente agevolazione 

viene applicata ovviamente su richiesta del cittadino.  

Considerata quindi l’attenzione rivolta in questo caso alle fasce più deboli dei 

lavoratori e dei pensionati e anche dei lavoratori autonomi il voto della 

maggioranza sarà favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliera Martina. Altri interventi? Consigliere Suriani, prego. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie Presidente. Solo per dichiarare che il nostro voto sarà a favore di questa 

delibera. Se i cittadini si trovano in difficoltà è giusto aiutarli, visto come diceva 

la collega Martina che l’agevolazione però verrà applicata su richiesta del 

cittadino, invitiamo l’amministrazione a darne vasta comunicazione perché 

altrimenti sarà poi difficile poter accedere a questo vantaggio. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani. È un lavoro che stiamo facendo da anni d’accordo 

con i Sindacati perché  questa è una conseguenza di una trattativa sindacale di 

alcuni anni fa, dove i sindacati poi si sono anche loro fatti promotori di 

divulgare questa iniziativa. Un chiarimento al riguardo dello stanziamento noi 
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facciamo uno stanziamento annuale di una certa cifra ma l’impegno che ci 

prendiamo con i sindaci di unione è chiaramente quello di soddisfare tutti 

incrementando il capitolo alla bisogna, è inutile mettere tanti soldi prima per 

poi toglierli. Li mettiamo quando servono. Consigliere Raso, prego. 

 

Consigliere Raso 

Anche da parte del nostro gruppo consiliare dichiarazione di voto favorevole, 

tenuto conto di come diceva il consigliere che mi ha preceduto e anche la 

consigliera è un intervento nei confronti delle fasce deboli quindi tutto ciò che 

può aiutare i bisognosi siamo propensi a dare una mano. Anzi poi in seguito se 

questo fondo può essere incrementato in base alle richieste e delle esigenze 

naturalmente sarà impegno di tutti dare la nostra disponibilità. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso. Normalmente vengono evase tutte le richieste.  

Prego consigliere Di Salvo. 

 

Consigliere Di Salvo 

Come Partito Democratico siamo a favore della costituzione di questo fondo. 

Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Di Salvo. Consigliere Guglielmi, prego. 

 

Consigliere Guglielmi 

Grazie Presidente. Una replica veloce all’osservazione corretta del consigliere 

Suriani. Faremo sicuramente su tutti i nostri canali ufficiali una grande 

informazione perché è giusto che avendo destinato questo fondo vada poi a 

destinazione. Quindi assolutamente ci sarà da parte dell’amministrazione 

grande attenzione affinché tutte le persone possono aver diritto effettivamente 

riescano poi a farcela. Grazie. 

 

Presidente 
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Grazie consigliere Guglielmi. A questo punto mettiamo in votazione il punto 7: 

Costituzione Fondo Sostegno pagamento Addizionale Comunale IRPEF 2018. 

Favorevoli … unanimità 

Astenuti … nessuno 

Contrari … nessuno 

Immediata eseguibilità. 

Favorevoli … tutti 

Astenuti … nessuno 

Contrari … nessuno.  

Il punto 7 è stato votato. 


