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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N .  12  DEL 06/04/2020  

 
 

OGGETTO:ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MODIFICA DOTAZIONE FINANZIARIA 
DEL FONDO COMPENSATIVO ISTITUITO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 7 DEL 23 GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER GLI ANNI 
2020-2022 
 
 

L'anno duemilaventi addì  sei del mese di Aprile. alle ore  18:008:00, convocato per decisione del presidente con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  straordinaria ed in videoconferenza, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

 Cognome e Nome P A  Cognome Nome P A 

1 CASTELLO CLAUDIO X  10 DE COL ANNALISA X  

2 PIPINO GIOVANNI X  11 BUO CLAUDIA X  

3 SCINICA GIOVANNI PASQUALE X  12 DORIA MATTEO X  

4 PEROGLIO CRISTINA X  13 CICONTE DOMENICO X  

5 VERDINI SERENA X  14 SAVINO FEDERICO X  

6 PERFETTO ALFONSO X  15 PASTERIS ADRIANO X  

7 TRONO ANNA X  16 MAROCCO MARCO X  

8 MARINO ANTONIO X  17 CIPOLLA FABIO X  

9 SCARANO DOMENICO X      

 
 

Assistono alla seduta, collegati anch’essi in videoconferenza, gli Assessori  SIRAGUSA TIZIANA, BARENGO 

DOMENICO, MORETTI CLAUDIO, CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità individuati con 

proprio decreto del 23.03.2020 , essendo presenti n. 17 Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l'argomento  sopra indicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23 gennaio 2017 è stato istituito il fondo 
compensativo dell’addizionale comunale IRPEF, finalizzato alla tutela dei redditi medio-
bassi, per la restituzione a posteriori dell’addizionale comunale ai soggetti richiedenti, in 
possesso dei requisiti fissati dal regolamento comunale approvato con la medesima 
deliberazione; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 febbraio 2018, dopo avere preso atto delle 
richieste pervenute entro il 31 ottobre 2017 (termine di presentazione delle richieste per 
l’anno 2017), è stata rideterminata la dotazione finanziaria di tale fondo per l’anno 2018 in 
30.000,00 € e, nel contempo, è stato finanziato altresì per le annualità 2019 e 2020, per un 
importo di 25.000,00 € annui, dando atto che la dotazione finanziaria avrebbe potuto 
essere successivamente rivista, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e tenendo 
conto delle domande che fossero pervenute entro la scadenza del 31 ottobre  di ciascun 
anno, modificando, conseguentemente, l’art. 9 del regolamento sopra citato; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 4 marzo 2019, dopo avere preso atto delle 
richieste pervenute entro il 31 ottobre 2018 (termine di presentazione delle richieste per 
l’anno 2018), è stata ulteriormente rideterminata la dotazione finanziaria di tale fondo per 
l’anno 2019 in 20.000,00 € e, nel contempo, è stato finanziato per il medesimo importo 
altresì per le annualità 2020 e 2021, dando atto che la dotazione finanziaria avrebbe potuto 
essere successivamente rivista, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e tenendo 
conto delle domande che fossero pervenute entro la scadenza del 31 ottobre  di ciascun 
anno, modificando, conseguentemente, l’art. 9 del regolamento sopra citato; 

 
Richiamate le disposizioni contenute nell’art. 9 del succitato regolamento, ai sensi del cui 

disposto: 
 

“1.  Il fondo è costituito a decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’addizionale comunale di competenza dell’anno 

2016. 

2. In sede di prima applicazione (anno 2017 con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza 
dell’anno 2016 ed anno 2018 con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2017), la 
dotazione finanziaria del fondo di cui trattasi ammonta a 50.000,00 € per ciascuna annualità. 

2bis. Per l’anno 2018 (con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2017) la dotazione 

finanziaria del fondo di cui trattasi ammonta a complessivi 30.000,00 €; per gli anni 2019 (con riferimento 

all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2018), 2020 (con riferimento all’addizionale comunale 

IRPEF di competenza dell’anno 2019) e 2021 (con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza 

dell’anno 2020), la dotazione finanziaria di detto fondo ammonta a 20.000,00 € per ciascuna annualità. 

3. Per ciascuna delle successive annualità, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, 
compatibilmente con gli equilibri di bilancio, valuterà la possibilità di finanziare il fondo di cui trattasi, 
stabilendone l’eventuale dotazione finanziaria”. 

4. In corso d’anno, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, gli stanziamenti di cui trattasi possono essere rivisti, 
sulla scorta delle domande che perverranno entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno.” 

 
Preso atto che, sulla scorta delle richieste pervenute entro il 31 ottobre 2019 (termine di 

presentazione delle richieste per l’anno 2019) lo scorso anno sono stati concessi n. 78 contributi per un 
importo complessivo di Euro 13.124,00; 
 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 24 febbraio 2020, avente ad oggetto ”Addizionale 
comunale IRPEF – Proposta modifica dotazione finanziaria del fondo compensativo istituito con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 7 del 23 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni 2020-2022”, con la quale si è 
ritenuto dover pertanto rivedere la dotazione finanziaria del fondo ci cui trattasi per gli anni 2020 e 2021 
in 18.640,00 €, auspicando un incremento delle relative richieste e, nel contempo, finanziare altresì il 
fondo per l’annualità 2022, per lo stesso importo annuo, dando atto che la dotazione finanziaria potrebbe 
essere successivamente rivista in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2021-2023 ed 



annualità successive, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e tenendo conto delle domande che 
perverranno entro la scadenza del 31 ottobre di ciascun anno, senza necessità di aggiornare il presente 
regolamento, proponendo conseguentemente la modifica dell’art. 9 commi 2bis e 3 del regolamento, 
come evidenziato nel testo sottoriportato: 

 
“1.    Il fondo è costituito a decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’addizionale comunale di competenza dell’anno 

2016. 

2. In sede di prima applicazione (anno 2017 con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza 
dell’anno 2016 ed anno 2018 con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2017), 
la dotazione finanziaria del fondo di cui trattasi ammonta a 50.000,00 € per ciascuna annualità. 

2.bis Per l’anno 2018 (con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2017) la dotazione 

finanziaria del fondo di cui trattasi ammonta a complessivi 30.000,00 €; per l’anno 2019 (con riferimento 

all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2018), la dotazione finanziaria del fondo ammonta a 

complessivi 20.000,00; per gli anni 2020 (con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza 

dell’anno 2019), 2021 (con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2020), e 

2022 (con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2021) la dotazione finanziaria 

di detto fondo ammonta a 18.640,00 € per ciascuna annualità.  

3.  Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e successivi, valuterà, sulla 

scorta delle domande che perverranno entro il 31 ottobre di ciascun anno e compatibilmente con gli equilibri di 

bilancio, se variare gli stanziamenti per gli anni 2021 e 2022, nonchè se finanziare il fondo per gli anni 2023 e 

successivi, determinandone la relativa dotazione finanziaria, senza necessità di variare il presente regolamento. 

4.  In corso d’anno, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, gli stanziamenti di cui trattasi possono essere rivisti, 

sulla scorta delle domande che perverranno entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno.” 

 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l’istituzione del fondo e la 

modificazione del relativo regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto conseguentemente dover sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale le sopra esposte 

proposte; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili ai 

sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 
 
Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del 

T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito 
in L. n. 213/2012, sulla proposta di modifica del regolamento comunale, come da verbale in atti n. 
07/2020 del 10 marzo 2020; 

 
Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la 

Programmazione Economica e l’Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, 
nella seduta del 24.03.2020 come da verbali in atti; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

Propone al Consiglio Comunale 
 

1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 
2) Di modificare, per le ragioni evidenziate in premessa, la dotazione finanziaria del fondo 

compensativo dell’addizionale comunale IRPEF istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 
23 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la restituzione a posteriori dell’addizionale 
comunale ai soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti fissati dal regolamento comunale approvato 



con la medesima deliberazione e, conseguentemente, di modificare i commi 2bis e 3 dell’art. 9 del 
regolamento stesso, come evidenziato nel testo sotto riportato: 

 

“ART. 9 

NORME FINALI 

1. Il fondo è costituito a decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’addizionale comunale di competenza 
dell’anno 2016. 

2. In sede di prima applicazione (anno 2017 con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza 
dell’anno 2016 ed anno 2018 con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 
2017), la dotazione finanziaria del fondo di cui trattasi ammonta a 50.000,00 € per ciascuna annualità. 

2.bis Per l’anno 2018 (con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2017) la 

dotazione finanziaria del fondo di cui trattasi ammonta a complessivi 30.000,00 €; per l’anno 2019 (con 

riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza dell’anno 2018), la dotazione finanziaria del 

fondo ammonta a complessivi 20.000,00; per gli anni 2020 (con riferimento all’addizionale comunale 

IRPEF di competenza dell’anno 2019), 2021 (con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di 

competenza dell’anno 2020), e 2022 (con riferimento all’addizionale comunale IRPEF di competenza 

dell’anno 2021) la dotazione finanziaria di detto fondo ammonta a 18.640,00 € per ciascuna annualità.  

3.  Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e successivi, valuterà, 

sulla scorta delle domande che perverranno entro il 31 ottobre di ciascun anno e compatibilmente con gli 

equilibri di bilancio, se variare gli stanziamenti per gli anni 2021 e 2022, nonchè se finanziare il fondo per 

gli anni 2023 e successivi, determinandone la relativa dotazione finanziaria, senza necessità di variare il 

presente regolamento. 

4.  In corso d’anno, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, gli stanziamenti di cui trattasi possono essere 

rivisti, sulla scorta delle domande che perverranno entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno.” 

 
3) Di approvare il nuovo testo coordinato del regolamento disciplinante il fondo compensativo 

dell’addizionale comunale IRPEF, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
4) Di effettuare, alla luce di quanto sopra esposto, i seguenti stanziamenti in uscita sul capitolo del 

Bilancio di Previsione 2020-2022: 

 

ANNO MISS. PROGR. TIT. MAC CAP, DESCRIZIONE IMPORTO 

2020 12 05 1 04 6948 Agevolazioni 

Addizionale 

IRPEF 

18.640,00 € 

2021 12 05 1 04 6948 Agevolazioni 

Addizionale 

IRPEF 

18.640,00 € 

2022 12 05 1 04 6948 Agevolazioni 

Addizionale 

IRPEF 

18.640,00 € 

 
5) Di dare atto che la dotazione finanziaria del fondo di cui trattasi potrebbe essere successivamente 

rivista, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e tenendo conto delle domande che perverranno 
entro la scadenza del 31 ottobre  di ciascun anno; 

 
6) Di dichiarare l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, rilevata 

l’urgenza di procedere con gli atti consequenziali, stante la necessità di provvedere all’approvazione 
del Bilancio 2020-2022. 

 
*     *     * 

   
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e rispettati i criteri generali di trasparenza 

e tracciabilità in esso individuati;  

Con 11 voti favorevoli e 6 astenuti (Doria, Savino, Ciconte, Pasteris, Marocco, Cipolla) 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione, 

con 11 voti favorevoli e 6 astenuti (Doria, Savino, Ciconte, Pasteris, Marocco, Cipolla) dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Giovanni Pipino 
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
 


