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OGCETTo: MODIIICHE AL RECOLAMEMO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZONAIE IRPEF: ISTITUZIONE DI UNA FASCIA DI ESENZIONE
DAIL'AIPLICAZIONE DELL'ADDIZTONALE COMUNALE AIL'IMPOSTA SUL
NDDITO Df,úE PERSONE FISICIIE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ìa legge 27 dìcembE 1997, n. 449 (legge lìn@idia per l'mo 1998), che hà delegalo ìl

sovemo ad emarae ú decrclo lecislaîivo a!en& ad ogeefto I iritùzione di un addizionale conunale

VTSTO il decr.lo leshlalieo 28 setlembrc ì998, n.3ó0, che ha intodofto I'addiziorale
conúd€ Àìl' irposra sul Eddiîo delle pe6oe fisiche!

VISTO lÍ. 3 della lesse 2? dicehbÉ 2002, n. 289, (le83e fiwisria 2003). ch€ ha
prowedùro a sospcndeF le disposizioni dètate drl summeuionalo dsclo Legislativo 160/98, nóhché
le sùcessive sospeúioni introdone dalle leggi fi@iùie deeli mi sesuenli al 2003j

vlsTo Iar. l, conri 1.12, 143 e 144 dellÀ lesige 2? di.ehbrè 2006, n.296 (legge fnaMìario
2oO7) che ha eliminoto gli efreri esp€Bivi delle preedeúi Ieggi fir@i&ie e ha i.ùodoÍo esrùzioli
modiîchè alla mma irirìnìv. dcll'addinomk conunsle all' imposÈ sul reddito d.lle pesone ffsich€j

CONSIDEMTo chc le suddette nodifrche púvedono che i comùni pos.o, co. approvuione
di opposilo resolmenlo. dispóde l. vùiúione dell'aliquoî! di coúpdecipuióne deìl addiziÒmle

DATo ATTO che con propna delih.@ione n, 1 det 014312001 di è Foweduto
all 'rpprc!ùione del Rcgo lamenlo per I'applicdione del I'addizio mle comunale lrp.l istitùendo anche
l. Elaîiva alìquola deuo 0,4 % run'oú vigenlc, c dove allan. 4 deÌ Egolanento si demdddva al
Consislio Conúde la d€teminuione dei qileri ps *entua[ nduioni, a8Éloldioni ed eeúioni;

RITENUTO perbúro i. u úonedo snsiùntuéle come qEllo an@le nee$ano Èeledere
delle f6ce di eseujone per le catesorie di cdditi piir bòse, in panicolm i Fensionari o i bencficiúì di
Eddiii occ6ion li, cor la frnalilà sociale di!iLn@ îEli calegorie dì citladini, procedendo alla modiÎca
de | reColamento per l'app licuione dell addizióMle cor male irpef;

RITENUTO inolrc oppottuno
(ze@vngóhqùarroFrcento);

manlenere invùisra I aliqu@ del

CONSIDEMTO che I an. I, conna 142. della legge 27 dicembE 2006, n.296 (leeig€
finúzìdia 200n dispone che "i coruni @r legoleenlo adotlllo d sehsi dell'anicolo 52 del decrelo
legisìativo 15 dicembÉ 1997, n.446, e sùccesivè nadilidioni, possno dispore la variúione
dell'aliquota di conpanecìpuione dell'addizìonale di cui al conma 2 con delibe@ione da rubblicde
nel siró individulo con decElo del capo del DipaÍimenîo per le politiche Ministe@ dell eononia e
dellefinúdIInageio2002,pùbblicalohellaOueraUficiolen. I30del2002...':

vlsTo lo siatùro del comúe;

ACQUISITI i peeri ai seBi dell'sn.49, commo I dcl î.U. 2672000;



Con voti favodoli: l6 sù 16. appovato aÌl'u@iniià

DELIBER-À

l. la DEne$a è paÌte i egranle. sos|lEiEle della prsehte delibe@ione;

2. di .o.feúare I addizionale comwle oll'impora sul r.ddito dell€ persone fisiche da applicaE
p.r l' úo 201 I neua úisua del 0,4 per ce.toi

3. di aDDrovee ì'irìtuione di una f6cia di eeuione all appli@ione dell eddizìon.le conunale
iúaa oni i ieddiii fim À € 12.000,00 .i ensi dell'ad 4 del Egolde o ih p$mesa

4. di orcc€dee alh nodili@ dell'.rr. 4 coma 3 del Regolme o dchiúaio ch. così @n* "3
No; soro sbbilne agevoldionj o *nzioni a livello leale" prdedendo olls sú soslituzione
cone se$e: '!, g' irituib úa fscia di eseuionc dall'apPliceione dell addito.ole coúunale
irp€fps i Fddilifiro a€ 12.000,00

5. di doe ano che le disposizioni in deliheú ripofi.le ù ordine aU aliquota deu'additonÀle
comwle all inposlo sl ieddiio d.lle p€sone entErmo in viepre a f* dal! dol 01,01 201 l:

6. di deúddd al ResDoúabile del Seri2io Fi|EEisrio o8!i ademPihefto necesio e
coÉeknk al pesenr. atu:

7. cor vori favorvoli 16 sù 16 apprcvato au'unaniniia espr.ssi per alat. di meo, ontlollai
daeli scrotalori c DmclMaîi d6l Preside.l. ne dichid I inm€didta esegùihìlii4

Pmi aj *Ni delfaricolo 49 del D Lss 20,08,2000 r' 267

- VISTO, si 6priúe pdEE fovoievole in ordine olls egoldila t4nicd

Il Eslodabile del eryizio
F Îo dor. Mmù€l Bruno



INTER\TNTI DEI CONSIGLIERI

Arrorio FASOLATO, Prelidert€ CoNiglio Coúurale
Adeso c'è I'apPlovúion€ dÈl bilmcio. na piina abbì4o inserilo ú ordine del eiono aSgiulivo che
recila "úodi6c! al legolanehto p€r ì'appliczlore dell'addizionale IRPEI: ìstituzione di um fBcia di
eseúione dall'apDliczione deu'addiziorale comùale sll'imposta sùl teddno delle F6one fisiche"

Quero è iltùnto 2 bh. che !a djscus$ primadi lole il bilùtìo. Quera modifica dÀ Ia po$ibìÙà di
arDlic@ úa fei! di eseEiore dall'lRPEt.
Accehùdo queía rodifica del Ìegoìmenîo si Pùò úche disculere il vosto eúendanenlo
Se no. ci sno ossenaioni ponSo aj voli.

I ]Vî ER VE N TO F U O N MIC RO FO N O

arionio FAsoLATo, Préid.ntc co iglio conurd.
Si dclib€B di co.femae I'addizionale conu.ale di imposla sul Éddnó delle pesÒnc fisiche da
sppricùe p.r l alm 20|| nella msúà oello 0.40qe di approÉÉ I ilriMion. di uM ibciadi $.ùione
r l'sDDl-cuiohe dell adoizotule comuMle IRPI,| a tur. ' reddir finoa 12000eúo a' rèd dellarl 4
del resolamento in pr.mesa richidato, di preeder. alla moditca dell'afi 4 como 3 del Écoldenio
richiamab ch. così @iî!: "noo sono slsbilite agevoleioni ed eeúioni a livello lftEle preedendo
olla .,,... è islituira una f6cìa di eseEione daU'applicuione dell'addizionale conmlc IRPEF pq i
Eddiri fino a 12.000 eùm" e d@ lto .ll. disposizioni di delibed .iporaÈ ir odine all'eliqúoî.
dell'addizioúle comùale all'ìnposh sul reddno delle peerc fisiche enlredo in visore a ie daia dal
l .1 .201t .
Chi è d úmrdo alzi la nso: 16 sù ì 6, Approvato all'unanimilà!
Chiedo I'imnediaú .sflutivna. Chi è d fordo alt la mm: 16 su 16. appovalo all'umimilÀ


