
L’UFFICIO  TRIBUTI 

COMUNICA  ALLA CITTADINANZA  di ORBASSANO che, per l’anno 2019 il Consiglio Comunale,
con deliberazione  n.  23/2019,   ha  provveduto  alla  costituzione di  un nuovo fondo per  il  sostegno al
pagamento (tramite rimborso) dell'addizionale IRPEF 2018 con una dotazione complessiva di € 10.000,00 di
cui € 7.000,00 destinati ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati e € 3.000,00 ai lavoratori autonomi.

Il  contributo sarà riconosciuto ai contribuenti tenuti al pagamento dell'addizionale IRPEF di competenza
2018 aventi redditi imponibili superiori a € 7.500,00.

Si stabilisce un contributo pari ad € 100,00 massimo per nucleo familiare.

La richiesta dovra’ pervenire presso lo Sportello del Cittadino – via C. Battisti n. 10 -  entro e non oltre
il 31.12.2019,  utilizzando l’apposito modello reperibile sia presso lo Sportello del Cittadino o sul sito del
Comune di Orbassano – Ufficio Tributi.

L'attribuzione dell'agevolazione è riconosciuta a favore dei nuclei familiari titolari di reddito di lavoro dipendente
o di pensione secondo la seguente graduazione:

ISEE fino ad € 8.000,00 Riduzione del 100% dell'addizionale IRPEF 2018 del 
nucleo familiare fino ad un massimo di 100,00 €

ISEE da 8.001,00 a 12.000,00 Riduzione dell' 80% dell'addizionale IRPEF 2018 del 
nucleo familiare fino ad un massimo di 100,00 €

ISEE da 12.001,00 a 16.000,00 Riduzione del 40% dell'addizionale IRPEF 2018 del 
nucleo familiare fino ad un massimo di 100,00 €

L'attribuzione dell'agevolazione è riconosciuta a favore dei nuclei familiari titolari di reddito di lavoro 
autonomo, impresa od altre tipologie di reddito diverse da lavoro dipendente o pensione secondo la seguente 
graduazione:

ISEE fino a € 4.000,00 Riduzione del 100% dell'addizionale IRPEF 2018 del 
nucleo familiare fino ad un massimo di 100,00 €

ISEE da 4.001,00 a 6.000,00 Riduzione dell' 80% dell'addizionale IRPEF 2018 del 
nucleo familiare fino ad un massimo di 100,00 €

ISEE da 6.001,00 a 8.000,00 Riduzione del 40% dell'addizionale IRPEF 2018 del 
nucleo familiare fino ad un massimo di 100,00 €

Orbassano, Lì Maggio 2019           

                                                                                                               IL  FUNZIONARIO                               
                                                           (dott. P. Bauducco)


