Città di Ovada
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Articolo i Oggetto del regolamento
-

1. Il presente regolamento, adottato, nell’ambito della pote
stà prevista dall’articolo 52 deI Decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in applicazione del disp
osto dell’art. 1, comma 3 del D. Lgs.
28 settembre 1998 n° 360, comma sostituito dall’ad, i, com
ma 142 della legge 27 dicembre 2006
n° 296, disciplina la variazione dell-aliquota dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, istituita ai sensi di legge.
Articolo 2- Variazione dell’aliquota
1. L’aliquota confermata per l’anno 2007 nella misura di 0,5
punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere varia
ta nel limite stabilito dalle normative
vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale da
adottarsi entro i tennini fissati per
l’approvazione del bilancio di previsione.
Articolo 3- Soggetti passivi
1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale IRPE
F tutti i contribuenti aventi il
domicilio fiscale nel Comune di Ovada, alla data del l genn
aio dell’anno di riferimento, sulla
base delle disposizioni normative vigenti.
Articolo 4- Tutela dei dati personali
I.

Il Comune garantisce, nelle forme idonee e prescritte, che il tratta
mento dei dati personali in suo
possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fond
amentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n° 196, recante
: “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.

Articolo 5- Rinvio ad altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente rego
lamento si applicano le disposizioni di
legge vigenti in materia.
Articolo 6- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennai
o 2007. Unitamente alla deliberazione
di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze
ed è reso pubblico mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
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