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_________________________________________________________________________________

Prot. n° ____/19

CIRCOLARE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 2019

Si  comunica,  per  la  relativa  pubblicazione,  che  il  Comune  di  Mira  con
deliberazione di C.C. 74 del 20/12/2018 ha confermato,  per l’anno d’imposta
2019, l’aliquota e la fascia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF nelle
stesse misure previste per il 2018, così di seguito riportate:

a) aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  nella  misura  di  0,80  %
(zerovirgolaottanta)   puntipercentuali  ;

b) soglia  di  esenzione di  € 10.000,00 (diecimila) in  ordine all’applicazione
dell’addizionale,  al  fine di  favorire  i  redditi  più  bassi,   nel  senso che la
stessa  non  è  dovuta  se  il  reddito  complessivo  determinato  ai  fini
dell’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  non  supera  l’importo  di  €
10.000,00  (diecimila),  precisando,  inoltre,  che  se  il  reddito  imponibile
supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 (diecimila) l’addizionale stessa
è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito complessivo.

Mira, lì  07/01/2019                                                    IL RESPONSABILE
SERVIZIO TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Sandro Scatto
(firmato digitalmente in conformità alla normativa vigente)

________________________________________________________________________________________________________________________

Dirigente del Settore: Fabrizio Giovanni Domenico Zordan

Responsabile del Servizio: Sandro rag. Scatto 

Estensore: Sandro Scatto– tel. 0415628162 – fax 0415628222 

Orari di ricevimento al pubblico:   martedì e giovedì : 9.00/12.00 – giovedì pomeriggio: 15.00/17.00
________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003“Codice in materia di dati personali” e del Reg. UE n. 2016/679 del 27.04.2016 (GDPR), il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati

personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali. 

Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 196/2003 e del GDPR si informa che:

I dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in

formato elettronico o in via telematica;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti

istituzionali;

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare  reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto
alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.
I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA (VE).


