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Oggetto:

Concessione di un contributo economico a sostegno dei redditi familiari per addizionale
Irpef 2018.

"
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
A decorrere dall'esercizio 2007, l'Amministrazione ha 'introdotto misure di calmieramento fiscale a sostegno
dei nuclei famigliari a basso reddito comunque soggetti al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF,
concedendo agli stessi contributi sulla base di criteri predefiniti,da ultimo concessi con deliberazione del
.
Consiglio Comunale n. 135 Reg. C.C. N. 66 Prop. De!. in data 22/10/2018.
La crisi perdurante di questi ultimi anni ha infatti inciso soprattutto sui nuclei familiari con figli minori,
comunque chiamati dalla legge nazionale a contribuire negli anni alla fiscalità locale senza prevedere
particolari specifiche agevolazioni.
.
,

,

,

Si ritiene, in continuità con quanto effettuato nelle annualità precedenti, di proporre "erogazione del
contributo anche per l'anno 2018, confermando i criteri già adottati lo scorso anno, ovvero:
1. di concedere un contributo economico forfettario per l'anno 2018 a coloro che abbiano
a) versato al Comune di Bergamo l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018;
b) è.provveduto al regolare pagamento della Tari dal 2014 al 2018;
c) e provveduto al regolare pagamento di eventuali servizi comunali per asilo nido e/o mensa
. .
scolastica e canoni .al109gi comunali
di BO:€ se presentano un indìcatore ISEE sino a 15:000 .€
Per i medesimi soggetti detto contributo viene elevato a:

100 € se nel nucleo familiare vi è un (1) figlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici;
120 € se nel nucleo familiare vi sono due (2) figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
140 € se nel nucleo familiare vi sono tre (3) o più figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
2. di erogare, qualora i soggetti, che rispettano le condizioni a), b) e c} sopra elencate presentino un
indicatore ISEE da euro 15.001 a euro 19.000, un contributo economico per l'anno 2018 di:

50 € se nel nucleo familiare vi è un (1) flQlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici;
60 € se nel nucleo familiare vi sono due (2) figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
70 € se nel nucleo familiare vi sono tre (3) o piu' figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
L'erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità:
-

presentazione di apposita domanda entro il 30 novembre 2019. Alla domanda dovrà essere allegata
copia della dichiarazione redditi 2019 per anno 201.8 del soggetto richiedente o del sostituto di imposta da

cui risulti il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF 2018 (730-Unico-Cud) e eventuale copia
delle ricevute di pagamento TARI per gli anni dal 2014 al 2018.
-

Il contributo verrà erogato ai soggetti in possesso dei previsti requisiti che abbiano inoltrato domanda nel
termine indicato al punto precedente, mentre il relativo ammontare è determinato nella ,misura fissata dai
criteri sopradescritti. la composizione del nucleo familiare per determinare il numero di figli minori è
quella riscontrata alla data del 31/12/2018.

-

le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica secondo quanto indicato
tramite il sito www.comune.bergamo.it .

-

In ragione del criterio di selezione dei beneficiari, il contributo non potrà essere assegnato a più di un
sOggetto per nucleo famigliare, prendendo a riferimento la composizione che è riportata nel modello' ISEE
o quella che risulta all'anagrafe del Comune in caso di incongruenza.

-

la liquidazione delle somme avverrà previo esame delle singole istanze e comunque entro i 90 giorni
successivi alla data stabilita per la presentazione. Gli importi spettanti saranno accreditati su C/C
intestato al richiedente. oppure resi riscuotibili tramite assegno di traenza non trasferibile presso
l'indirizzo indicato nella domanda.

-

In caso di esaurimento delle somme stanziate a bilancio, l'amministrazione provvederà ad integrare il
corrispondente capitolo di spesa e ad evadere le domande rimanenti non oltre il 30 marzo 2020.

- "le domande presentate"fuori termine saranno ritenute inaccoglibili. Per tàle ragione e al fine di consentire
a chiunque ne abbia diritto di beneficiare del descritto contributo, l'Amministrazione si impegna a dare la
più ampia diffusione del presente avviso, utilizzando i quotidiani locali, nonché la propria Agenzia di
, Comunicazione interna.
-

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Bergamo alla pagina
http://www.comune.bergamo.it e potranno comunque essere richieste direttamente al Servizio Tributi nei
seguenti giorni ed orari: 08.30/12.15 e il giovedì anche di pomeriggio dalle 14.00 alle 15.45

Visto il D.lgs. 31.03.1998, n. 109;

SI PROPONE
1.

di erogare, alle condizioni e secondo le modalità elencate in premessa, un contributo economico
così determinato:
1)

a èoloro che abbiano:
a) versato al Comune di Bergamo l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018;
b) e provveduto al regolare pagamento Tari dal 2014 al 2018;
c) e provveduto al ,regolare pagamento di eventuali servizi comunali per asilo nido e/o mensa
scolastica e canoni di alloggi comunali; , ,
' ,
un contributo economico forfettario di 80 € se presentano un indicatore ISEE sino a 15.000 .€

Per i medesimi soggetti detto contributo viene elevato a:
100 € se nel nucleo familiare vi è un (1) figlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici;
120 € se nel nucleo familiare vi sono due (2) figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
140 € se nel nucleo familiare vi sono tre (3) o più figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
2) Qualora i soggetti, che rispettano le condizioni a), b) e c) sopra elencate, presentino un indicatore
ISEE da euro 15.001 a euro 19.000, si propone di erogare un contributo economico per
,'anno 2018 di:
50 € se nel nucleo familiare vi è un (1) figlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici;
60 € se nel nucleo familiare vi sono due (2) figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
70 € se nel nucleo familiare vi sono tre (3) o piu' figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
,

'.
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2.

di approvare le seguenti altre condizioni e modalità di erogazione:
-Presentazione di apposita domanda entro il 30 novembre 2019. Alla domanda dovrà essere
allegata copia della dichiarazione redditi 2019 per anno 2018 del soggetto richiedente o
del sostituto,di imposta da cui risulti, il versamento dell'addizionale comunale all'IRREF
2018 (730-Unico-Cud) e eventuale copia delle ricevute di pagamento TARI dal 2014 al
2018.
-II contributo in questione verrà erogato ai soggetti in possesso dei previsti requisiti che
abbiano inoltrato domanda nel termine indicato al punto precedente, mentre il relativo
ammontare è determinato nella misura fissata dai criteri sopradescritti. La composizione
. del nucleo familiare per determinare il numero di figli minori è quella riscontrata alla data
del 31/12/2018.
'
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica secondo
quanto indicato tramite il sito www.comune.bergamo.it .
In ragiane del criterio di selezione dei beneficiari, il contributo non potrà essere assegnato a
più di un soggetto per nucleo famigliare, prendendo a riferimento la composizione che è
riportata nel modello ISEE o quella che risulta all'anagrafe del Comune in caso di
incongruenza .
La liquidazione delle somme avverrà previo esame delle singole istanze e comunque entro i
" 90 giorni successivi alla data stabilita per la presentazione. Gli importi spettanti saranno
accreditati su C/C intestato al richiedente, oppure resi riscuotibili tramite assegno di
traenza non trasferibile presso l'indirizzo indicato nella domanda.
-In caso di esaurimento delle somme stanziate a bilancio, l'amministrazione provvederà ad
integrare il corrispondente capitolo di spesa e ad evadere le domande rimanenti non oltre
. il 30 marzo 2020.
.
-Le domande presentate fuori termine saranno ritenute inaccoglibili. Per tatè ragione e al fine
di consentire a chiunque ne abbia diritto di beneficiare del descritto contributo,
l'Amministrazione si impegna a dare la più ampia diffUSione del presente avviso,
utilizzando i quotidiani locali, nonché la propria Agenzia di Coml-lnicazione interna.
I

- Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Bergamo alla pagina
. http://www.comune.bergamo.it e potranno comunque essere richieste· direttamente al
Servizio Tributi nei seguenti giorni ed orari: 08.30 /12.15 e it giovedì anche di pomeriggio
dalle14.00 alle 15.45:
3.

di impegnarsi a dare ampia diffusione dell'avviso di cui sopra, in maniera che quante più
persone ne vengano a conoscenza e abbiano quindi la materiale possibilità di fruire del suddetto
contributo economico facendone richiesta entro il 30 novembre 2019;

4.

di prenotare allo scopo l'importo di € 15.000,00 e di imputare tale prenotazione di spesa, in base
al sorgere' dell'obbligo a pagare all'esercizio 2019, capitolo 43800/10 "Contributi per assistenza
economica" (piano dei conti 1.04.02.02.999) del bilancio 2019/2021, dando atto che con
successivo provvedimento dirigenziale saranno individuati i soggetti aventi diritto al contributo ed
i relativi importi;

5.

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

,

"

L'Assessore al Bilancio
Sergio Gandi

t:l:>I:I\.jl..UIJIIIt:,

ai sensi dell'art. 134 del

Direzione Bilancio, Tributi, Società Partecipate e Retribuzioni

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del.o. Lgs. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici,
fUnz:Oru ~Tdurall per cui si esprime parere favorevole.
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Addl,

Direzione Bilancio, tributi, società partecipate e retribuzioni

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio Dott. Sergio Gandi, tramite il
Servizio Tributi e Catasto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, accertata la rispondenza
delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari. si esprime parere ___._ _ _ _ __
sotto l'aspetto contabile.
Si attesta altresi, ai' sensi dell'art. 151, c6mma 4, del D. Lgs, 267/2000, che la relativa spesa di
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Vista ed esaminata la proposta con la relativa docume

zione, nonché i pareri espressi, non si formulano

rilievi ai fini della regolarità della pratica.

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

Visto il D.L.gs. 31.03.1998, n. 109

Con parere
Addì,

fl):)I
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di legittimità.

I

[
!

1/ Segretario Generale

" Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 41 avente per oggetto: concessione di un
contributo economico a sostegno dei redditi familiari per addizionale Irpef 2018.

(Durante la discussione entrano in aula i consiglieri Deligios e Russo; sono presenti n. 31 consiglieri).

Sull'argomento intervengono l'assessore Gandi e alcuni consiglieri.

'" omissis ...

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione
presentata dalla Giunta comunale.
Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 10
consiglieri astenuti (Ceci, Tremaglia, Pecce, Minuti, Bianchi, Carrara, Facoetti, Rovetta, Stucchi, Nosari), n.
21 voti favorevoli (Gori, Serra, Ve rga Ili, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni,
Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Raineri, Tironi, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi).
Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la
preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato.

1

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile
della direzione interessata in data 17 settembre 2019 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile
di ragioneria in data 17 settembre 2019 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.
Lgs. 267/2000.
Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi
dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.
Viste le norme richiamate nell'allegata proposta di deliberazione.
Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n. 109.
Visti i commi 161,162, e 163 dell'articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in
materia di fiscalità locale.
Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 24
settembre 2019.
Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.
DELIBERA
1. di erogare, alle condizioni e secondo le modalità elencate in premessa, un contributo economico così
determinato:
1) a coloro che abbiano:
a)
versato al Comune di Bergamo l'addizionale comunale all'lRPEF per l'anno 2018;
b)
e proweduto al regolare pagamento della Tari dal 2014 al 2018;
c)
e proweduto al regolare pagamento di eventuali servizi comunali per asilo nido e/o mensa
scolastica e canoni di alloggi comunali;
un contributo economico forfettario di 80 € se presentano un indicatore ISEE sino a 15.000 .€
Per i medesimi soggetti detto contributo viene elevato a:
100 € se nel nucleo familiare vi è un (1) figlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici;
120 € se nel nucleo familiare vi sono due (2) figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
140 € se nel nucleo familiare vi sono tre (3) o più figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
2)

qualora i soggetti, che rispettano le condizioni a), b) e c) sopra elencate, presentino un indicatore
ISEE da euro 15.001 a euro 19.000, si propone di erogare un contributo economico per l'anno 2018
di:
50 € se nel nucleo familiare vi è un (1) figlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici;
60 € se nel nucleo familiare vi sono due (2) figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;
70 € se nel nucleo familiare vi sono tre (3) o piu' figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici;

2. di approvare le seguenti altre condizioni e modalità di erogazione:
-presentazione di apposita domanda entro il 30 novembre 2019. Alla domanda dovrà essere allegata
copia della dichiarazione redditi 2019 per anno 2018 del soggetto richiedente o del sostituto di imposta
2

da cui risulti il versamento dell'addizionale comunale all'lRPEF 2018 (730-Unico-Cud) e eventuale copia
delle ricevute di pagamento TARI per gli anni dal 2014 al 2018.
-II contributo in questione verrà erogato ai soggetti in possesso dei previsti requisiti che abbiano inoltrato
domanda nel termine indicato al punto precedente, mentre il relativo ammontare è determinato nella
misura fissata dai criteri sopradescritti. La composizione del nucleo familiare per determinare il numero
di figli minori è quella riscontrata alla data del 31/12/2018.
- Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica secondo quanto
indicato tramite il sito www.comune.bergamo.it .
-In ragione del criterio di selezione dei beneficiari, il contributo non potrà essere assegnato a più di un
soggetto per nucleo famigliare, prendendo a riferimento la composizione che è riportata nel modello
ISEE o quella che risulta all'anagrafe del Comune in caso di incongruenza,
- La liquidazione delle somme avverrà previo esame delle singole istanze e comunque entro i 90 giorni
successivi alla data stabilita per la presentazione. Gli importi spettanti saranno accreditati su c/c
intestato al richiedente, oppure resi riscuotibili tramite assegno di traenza non trasferibile presso
l'indirizzo indicato nella domanda.
-In caso di esaurimento delle somme stanziate a bilancio, l'amministrazione provvederà ad integrare il
corrispondente capitolo di spesa e ad evadere le domande rimanenti non oltre il 30 marzo 2020.
- Le domande presentate fuori termine saranno ritenute inaccoglibili~ Per tale ragione e al fine di
consentire a chiunque ne abbia diritto di beneficiare del descritto contributo, l'Amministrazione si
impegna a dare la più ampia diffusione del presente avviso, utilizzando i quotidiani locali, nonché la
propria agenzia di comunicazione interna.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Bergamo alla pagina
http://www.comune.bergamo.it e potranno comunque essere richieste direttamente al Servizio Tributi
nei seguenti giorni ed orari: 08.30 /12.15 e il giovedì anche di pomeriggio dalle 14.00 alle 15.45;
3. di impegnarsi a dare ampia diffusione dell'avviso di cui sopra, in maniera che quante più persone ne
vengano a conoscenza e abbiano quindi la materiale possibilità di fruire del suddetto contributo
economico facendone richiesta entro il 30 novembre 2019;
4. di prenotare allo scopo l'importo di € 15.000,00 e di imputare tale prenotazione di spesa, in base al
sorgere dell'obbligo a pagare all'esercizio 2019, capitolo 43800/10 "Contributi per assistenza economica"
(piano dei conti 1.04.02.02.999) del bilancio 2019-2021, dando atto che con successivo provvedimento
dirigenziale saranno individuati i soggetti aventi diritto al contributo ed i relativi importi;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D, Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (C.d. legge di stabilità
2016).
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Il Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente
eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 10
consiglieri astenuti (Ceci, Tremaglia, Pecce, Minuti, Bianchi, Carrara, Facoetti, Rovetta, Stucchi, Nosari),
n. 21 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni,
Paganoni, Zaccarelli, BoUaro, Conti, Raineri, Tironi, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi).
Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la
preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

4

Letto, confermato e sottoscritto
" presidente

Il vice segretario supplente del vicario

f.to: ing. Fe.rruccio Rota

f.to: avv. Vito Gritti

._----_._--_.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
Il segretario gener,ale reggente
f.to: dott. Massimo Chizzolini

-2 OrI. 2019
Bergamo IL ............................................. .

CERTIFICATO DI ESECl:JTIVITÀ

2019

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ........................ ,............. .
)(In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
LJ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il segretario generale reggente
f.to: dotto Massimo Chizzolini.
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo lì ...................................................... .

