
COMUI\E DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLTO COMUNALE

Nurnero 55 Del 24-Il-2014

oggetto: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZTONE Dtr c.c. N. 38 DEL
23.09.2074 NEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF

L'amo duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 19:05, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessori estemi, serza diritto di voto: FABRIZIO MILANI E CREPALDI SARAH

Assume la presidenza il Signor DOMENEGFIETTI MICHELE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMI-INALE Dotr. GIBILARO GERLANDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
MOSCA MASSIMO
FINOTELLI MARCO

Immediatamenteesesuibile lX Comunicata ai Capisruppo N

DOMENEGHETTI MICHELE P DORGIAANTONELLA P
RONCON STEF'ANO P LESCIO VANESSA P
STOPPAMAIIRO P FINOTELLI MARCO P
BOVOLENTA VALENTINA P BRI.]S CAGLINI CI{RISTIAN P
.MOSCA MASSIMO P CREPALDI ROBERTO A
FIVA GINA A



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione di carattere regolamentare n. 38 del 23.09.2014 con la
quale è stata modificata l'aliquota di comparlecipa4lone dell'addizionale comunale all'irpef in
vigore e la soglia di esenzione nel seguente modo:

ALIQUOTA 0,65%
ESENZIONE Redditifino a € 8.000,00

Ritenuto di dover recepire formalmente detta disposizione all'interno del Regolamento
comunale in materia di addizionala comunale all'lrpef approyato con deliberazione n. 3 del
31.03.2007 nel seguente modo: 

i

- Sostituendo il comma 2 dell'art. 2 "DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA' con il

seguente:

"L'aliquota è determinata nella misura dello 0,65% con decorrenza dall'anno 2014.
Annualmente, in assenza di diverso prowedimento, è confermata I'aliquota stabilita nel
precedente esercizio, come previsto dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006"i

- Sostituendo l'art. 3 - ESENZIONI con il seguente:

1. E'fr'ssafa una soglia di esenzione per i redditifino a € 8.000,00.

2. La soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del
quale l'addizionale comunale all'imposfa su/ reddito delle persone flsiche non
è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, /a sfessa si applica al
reddito complessivo.

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 2111112014.

Visti iparerifavorevoli espressi aisensiart.49, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000);

Con votifavorevoli n. 7, e astenuti n. 2 (Finotelli e Bruscaglini)

DELIBERA

- Di recepire formalmente all'interno del Regolamento in materia di addizionale
comunale all'IRPEF approvato con propria deliberazione n. 3 del 31.03.2007
quanto disposto con propria deliberazione di carattere regolamentare n. 38 del
23.09.2014, e più precisamente:

- Sostituendo il comma 2 dell'art. 2'DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA" con il

seguente:
"L'aliquota è determinata nella misura dello 0,65oÀ con decorrenza dall'anno 2014.
Annualmente, in assenza di diverso provvedimento, è confermata l'aliquota
stabilita nel precedente esercizio, come previsto dall'art. 1, comma 169, Legge
296 del 27.12.2006";

- Sostituendo l'art. 3 - ESENZIONI con il seguente:

1. E' fissata una soglia di esenzione per i redditi fino a € 8.000,00.

2. La soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del
- quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone'fisiche non
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è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al
reddito complessivo.

- Di dare atto che per l'effetto della modifica di cui sopra, il testo del Regolamento in
materia di addizionale comunale all'lRPEF, è;quello risultante dall'allegato A alla
presente deliberazione;

- Di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art.49 del
D.lgs n. 2;6712000

Data: 18-11-2014 Il Responsabile del servizio
F.to DOMENEGHETTI MICHELE

PARERE: Favorevole in ordine aIla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art.49 del
D.lgs n. 26712000

Data: 18-11-2014 I1 Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA

Letto, approvato e sottoscritto a nonna di legge.
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Il presente verbale viene così sottoscritto
ITPRESIDENTE

F.to ARCH. DOMENGHETTI MICHELE

i: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GERLANDO GIBILARO

E'

Lì

copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

'-ìfi!t?0tIr

ATTESTATO DI PUBBLIC

Il sottoscritto messo comunalel

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in
questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per
(art. j2, comma l, della Legge l8 giugno 2009 n. 69).

web istituzionale di

[L MESSO COMUNALE
f.to IlMesso Comunale

legge per cui la stessa E'
18 agosto 2000, n,267

IL FUNZIO
RAG.

data odierna
15 giorni

CATO
VANI

. luiU20l(lDalla residenza comunale, 1ì

n. pubbtìcazi "r r4/C{

ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi de1 3o comma dell' art. 134 del D.lgs

Corbola li
II, SEGRETARTO COMUNALE
DOTT. GERLANDO GIBILARO

ffi
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