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ORIGINALE 
 

 

 

Verbale di deliberazione n. 39 

del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione 
 

3 agosto 2018 
 

OGGETTO 

CONTRIBUTO PER NUOVI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 
 
 

L’anno duemiladiciotto, addì tre del mese di agosto alle ore 18:30 in Arona nella sede del Palazzo 
Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
Signori: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco X           

MONTI Federico X       BONETTI Paola X       

AUTUNNO Chiara Maria X       GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B.       X 

GRASSANI Marina X       FRANCHINI Laura X       

POLO Friz Matteo       X MUSCARA’ Antonino X       

MARINO Tommaso X       TRAVAINI Alessandro       X 

MAZZA Monia  X       TORELLI Carla X       

RIZZI Arturo X       CAIRO Ferruccio Sandro X       

BROVELLI Laura       X FURFARO Antonio       X 

      

 
Consiglieri assegnati al Comune: n. 16. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Tommaso Marino, che, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER NUOVI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE           
 
 

Vista la proposta di deliberazione depositata: 
 
”””””””””””””””””””””””” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi 
economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di 
restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti 
accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 
della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia 
pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante 
l’erogazione di incentivi o agevolazioni; 
 
Vista la legge sul procedimento amministrativo Legge n. 241/1990), che all’art. 12, sotto la rubrica 
“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, stabilisce che 
-  la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
-  che l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1; 
 
Dato inoltre che la legge con cui è stato attuato il riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013), ha poi fissato stringenti “Obblighi di pubblicazione 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati"; 
 
Atteso che intento dell'Amministrazione è incentivare il flusso migratorio e contrastare la 
diminuzione della popolazione di Arona e che a tal fine intende riconoscere un contributo a favore 
di giovani coppie che acquistano casa o affittano una unità immobiliare ai residenziali e relativa 
pertinenza, e che la stessa diventi abitazione di residenza e dimora abituale per entrambi i titolari 
entro sei mesi dall’acquisto o affitto; 
 
Valutato potersi individuare nel possesso dei seguenti requisiti il presupposto per avere diritto 
all’agevolazione di cui trattasi: 

 Coppie ( sposate - iscritte nel registro delle unioni civili – conviventi ai sensi e per gli effetti 
della Legge 76/2016) in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni 
nell’anno della domanda di contributo; 

 Nucleo familiare con un solo genitore di età inferiore ai 35 anni, compiuti o da compiere 
nell’anno di richiesta del contributo stesso, con uno o più figli minori; 

 Avvenuto trasferimento di residenza nel Comune di Arona successivamente al 1° Gennaio 

2019 per acquisto dell’abitazione o locazione con regolare contratto di almeno quattro anni. 

Ritenuto di stabilire che il contributo consiste nel rimborso della TARI pagata, a titolo di 
occupazione per i primi tre anni, sia in caso di acquisto che in caso di locazione;  
 
Dato atto che la copertura finanziaria del presente contributo è assicurata in parte dal risparmio 
conseguente alla minor spesa dell’indennità di carica del Sindaco; 
 



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis 
comma 1 del T.U. n. 267/2000, dal Segretario Generale in qualità di Dirigente di Settore 1° 
responsabile del Servizio Tributi;  

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis 
comma 1 del T.U. n. 267/2000, dalla Responsabile di Posizione organizzativa del Servizio 
“Gestione Risorse finanziarie e assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione n. 6/2015;  
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, un contributo inteso a sostenere le 

giovani coppie e nel contempo ad incentivare il flusso migratorio e contrastare la 
diminuzione della popolazione di Arona favorendo coloro che acquistano casa o affittano 
una unità immobiliare e relativa pertinenza ai fini residenziali, e che la stessa diventi 
abitazione di residenza e dimora abituale in presenza dei seguenti requisiti: 

 Coppie (sposate - iscritte nel registro delle unioni civili – conviventi ai sensi e per gli 
effetti della Legge 76/2016) in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 
35 anni nell’anno della domanda di contributo; 

 Nucleo familiare con un solo genitore di età inferiore ai 35 anni, compiuti o da compiere 
nell’anno di richiesta del contributo stesso, con uno o più figli minori; 

 Avvenuto trasferimento di residenza nel Comune di Arona successivamente al 31 

agosto 2018 per acquisto dell’abitazione o locazione con regolare contratto di almeno 

quattro anni. 

2. Di stabilire che il contributo consiste nel riconoscimento di una somma pari alla TARI dovuta 

e versata per i primi tre anni, con decorrenza dalla domanda del contributo conseguente 

alla avvenuta occupazione e contestuale trasferimento della residenza anagrafica nel 

Comune di Arona successivamente al 1° Gennaio  2019;  

3. Di stabilire, altresì, che il contributo in parola verrà riconosciuto, come detto, con decorrenza 

dalla data della presentazione della domanda, sempre che il possesso dei requisiti sia 

positivamente verificato dagli uffici comunali, a valere per il triennio a seguire. Il venir meno 

della residenza nel Comune di Arona, della coppia o del genitore singolo con figli minori, 

comporta la decadenza del contributo o la restituzione in caso di successivo accertamento 

della perdita del requisito del mantenimento della residenza non segnalato per iscritto 

all’ufficio che ne ha disposto l’erogazione  annuale;  

4. Di stabilire che il periodo di vigenza della presente incentivazione sia il triennio 2019 – 2021 

con effetti sui bilanci di previsione sino all’esercizio 2023 nei limiti degli stanziamenti annuali 

di bilancio che per il triennio 2019 – 2021 viene determinato in via presuntiva e nel limite 

annuale di € 15.000,00, limite che consisterà tetto di spesa e, quindi, possibilità di 

riconoscimento del beneficio secondo l’ordine di presentazione delle domande; 

5. Di dare inoltre atto che il contributo sarà finanziato con  iscrizione alla Missione 12 

Programma 05 del Titolo 1 Spese Correnti 104 - Trasferimenti correnti livello 

U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.- trasferimenti Incentivo flusso 

migratorio giovani coppie" del Bilancio finanziario di previsione 2018 -2020; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce regolamentazione ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 
 
 

 



 

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL 
SEGUENTE OGGETTO: 
 

CONTRIBUTO PER NUOVI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE           

 
 
Numero proposta: 97/2018 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Firmato digitalmente da Corrado Zanetta in data 25/07/2018 

 

 

 

 

****** 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 25/07/2018 



“”””””””””””””””””””””””” 
 

Relaziona il Sindaco sul punto, del quale propone di emendare il testo per quanto attiene alla 
decorrenza del provvedimento. Nello specifico, rispetto al testo depositato, propone che il 
riconoscimento di una somma pari alla TARI dovuta e versata per i primi tre anni con decorrenza 
dalla domanda del contributo conseguente all’avvenuta occupazione e contestuale trasferimento 

della residenza anagrafica nel Comune di Arona avvenga successivamente al 1° ottobre 2018, 
anziché al 1° gennaio 2019. 

 

Si procede alla votazione dell’emendamento del testo deliberativo, come esplicitato in seduta 
dal Sindaco, tenuto conto che il Segretario Generale, presente in Aula, esprime parere favorevole 
sull’emendamento stesso sotto il profilo tecnico e contabile, che espressa per alzata di mano, ha 
dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:    

Voti favorevoli  12 
Voti contrari              / 
Astenuti     / 
 

In seguito, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
dichiara immediatamente eseguibile l’emendamento al presente atto deliberativo, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a fronte della votazione, espressa per alzata di 
mano dai Consiglieri Comunali presenti, che ha dato il seguente esito: 

Voti favorevoli  12 
Voti contrari              / 
Astenuti      / 

 
 
 Successivamente, vista la proposta di deliberazione, così come emendata in seduta, e che si 

riporta integralmente: 
 
”””””””””””””””””””””””” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi 
economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di 
restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti 
accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 
della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia 
pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante 
l’erogazione di incentivi o agevolazioni; 
 
Vista la legge sul procedimento amministrativo Legge n. 241/1990), che all’art. 12, sotto la rubrica 
“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, stabilisce che: 
-  la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
-  l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1; 
 
Dato inoltre che la legge con cui è stato attuato il riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 



pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013), ha poi fissato stringenti “Obblighi di pubblicazione 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati"; 
 
Atteso che intento dell'Amministrazione è incentivare il flusso migratorio e contrastare la 
diminuzione della popolazione di Arona e che a tal fine intende riconoscere un contributo a favore 
di giovani coppie che acquistano casa o affittano una unità immobiliare ai residenziali e relativa 
pertinenza, e che la stessa diventi abitazione di residenza e dimora abituale per entrambi i titolari 
entro sei mesi dall’acquisto o affitto; 
 
Valutato potersi individuare nel possesso dei seguenti requisiti il presupposto per avere diritto 
all’agevolazione di cui trattasi: 

 Coppie ( sposate - iscritte nel registro delle unioni civili – conviventi ai sensi e per gli effetti 
della Legge 76/2016) in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni 
nell’anno della domanda di contributo; 

 Nucleo familiare con un solo genitore di età inferiore ai 35 anni, compiuti o da compiere 
nell’anno di richiesta del contributo stesso, con uno o più figli minori; 

 Avvenuto trasferimento di residenza nel Comune di Arona successivamente al 1° ottobre 

2018 per acquisto dell’abitazione o locazione con regolare contratto di almeno quattro anni. 

Ritenuto di stabilire che il contributo consiste nel rimborso della TARI pagata, a titolo di 
occupazione per i primi tre anni, sia in caso di acquisto che in caso di locazione;  
 
Dato atto che la copertura finanziaria del presente contributo è assicurata in parte dal risparmio 
conseguente alla minor spesa dell’indennità di carica del Sindaco; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 
147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000, dal Segretario Generale in qualità di Dirigente di Settore 1° 
responsabile del Servizio “Tributi” e “Gestione Risorse finanziarie e assicurazioni”;  
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, un contributo inteso a sostenere le 

giovani coppie e nel contempo ad incentivare il flusso migratorio e contrastare la diminuzione 
della popolazione di Arona favorendo coloro che acquistano casa o affittano una unità 
immobiliare e relativa pertinenza ai fini residenziali, e che la stessa diventi abitazione di 
residenza e dimora abituale in presenza dei seguenti requisiti: 

 Coppie (sposate - iscritte nel registro delle unioni civili – conviventi ai sensi e per gli effetti 
della Legge 76/2016) in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni 
nell’anno della domanda di contributo; 

 Nucleo familiare con un solo genitore di età inferiore ai 35 anni, compiuti o da compiere 
nell’anno di richiesta del contributo stesso, con uno o più figli minori; 

 Avvenuto trasferimento di residenza nel Comune di Arona successivamente al 1° ottobre 

2018 per acquisto dell’abitazione o locazione con regolare contratto di almeno quattro anni. 

2. Di stabilire che il contributo consiste nel riconoscimento di una somma pari alla TARI dovuta e 

versata per i primi tre anni, con decorrenza dalla domanda del contributo conseguente alla 

avvenuta occupazione e contestuale trasferimento della residenza anagrafica nel Comune di 

Arona successivamente al 1° ottobre 2018;  

3. Di stabilire, altresì, che il contributo in parola verrà riconosciuto, come detto, con decorrenza 

dalla data della presentazione della domanda, sempre che il possesso dei requisiti sia 

positivamente verificato dagli uffici comunali, a valere per il triennio a seguire. Il venir meno 

della residenza nel Comune di Arona, della coppia o del genitore singolo con figli minori, 

comporta la decadenza del contributo o la restituzione in caso di successivo accertamento della 



perdita del requisito del mantenimento della residenza non segnalato per iscritto all’ufficio che 

ne ha disposto l’erogazione  annuale;  

4. Di stabilire che il periodo di vigenza della presente incentivazione sia il triennio 2018 – 2020 con 

effetti sui bilanci di previsione sino all’esercizio 2023 nei limiti degli stanziamenti annuali di 

bilancio che per il triennio 2018 – 2020 viene determinato in via presuntiva e nel limite annuale 

di €  15.000,00, limite che consisterà tetto di spesa e, quindi, possibilità di riconoscimento del 

beneficio secondo l’ordine di presentazione delle domande; 

5. Di dare inoltre atto  che il contributo sarà finanziato con  iscrizione alla Missione 12 Programma 

05 del Titolo 1 Spese Correnti 104 - Trasferimenti correnti  livello U.1.04.02.05.999 - Altri 

trasferimenti a famiglie n.a.c.- trasferimenti Incentivo flusso migratorio giovani coppie" del 

Bilancio finanziario di previsione 2018 -2020; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce regolamentazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

”””””””””””””””””””””””” 
 
 

 

A conclusione, la proposta di deliberazione viene APPROVATA all’unanimità con votazione 
espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente: 

 voti favorevoli      12 

voti contrari            / 

 astenuti     / 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Dott. Corrado Zanetta 
Il Responsabile dell’istruttoria: Rag. Maurizio Luongo 
Elaborazione dati: Rag. Maurizio Luongo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Sig. Tommaso MARINO 

firmato digitalmente 
 

 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Corrado ZANETTA 
firmato digitalmente 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

   

                                                                                                  


