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LADISCUSSIONE 

I 
I Consiglio comunale ha 
approvato, con 24 voti fa
vorevoli e 11 contrari, Ia 
delibera di approvazione 

del regolamento per la discipli
na dell'addizionale comunale 
all'Irpef nella rnisura dello 
0,8%. Non sara dovuta se il 
reddito irnponibile ai fini 
dell'irnposta sul reddito delle 
persone fisiche non supera 
l'importo di 10 rnila euro. La 
decisione nel corso della sedu
ta del consiglio comunale di ie
ri ha sollevato non poche pole
miehe da parte dell'opposizio
ne ehe si e vista bocciare una 
mozione (a firma Marco Ga-

laNüövä 

Discussione accesa sul bilancio preventivo 

Aliquota confermata 
sull'addizionale Irpef 
Polemica dell'opposizione 

sparinetti di Terra e Acqua, e 
Sara Visma del MSS) sull'innal
zamento delJa soglia diesen
zione. La mozione prevedeva 
di utilizzare due rnilioni di eu
ro per calrnierare I' Irpef e per 
portare da 10 a 15 rnila euro Ia 
soglia di esenzione dell' addi-
zionale pari nel une d · 

· allo0,8%(nel2014laso
glia era di 17 rnila euro). «Avre
mo potuto presentare emenda
menti, ma vogliamo dare fidu
cia alla giunta per dare man da
to per individuare risorse ido
nee a ri portare equita nel bilan
cio comunaJe", hanno spiega-
to Gasparinetti e Visman, «boc
ciare questa mozione sarebbe 
un segnale negativo". Sul pun
to pero i1 parere della giunta e 
stato negativo: «Rispetto pro
poste come questa», ha spiega-

to J'assessore al bilancio, Mi
chele Zuin, «ma oggisi ehiede
rebbe un impegno di 2 rnilioni 
per il 2022 e 2,7 per il 2023, 
una cosa non fattibile in piena 
pandernia an ehe perehe poi di
venterebbe una misura struttu
rale. In questo momento non 
possiamo permettercelo. In 
questi mesi abbiamo dato se
gnali per aiutare i cittadi
ni».Critiche dall'opposizione. 
Per Monica Sambo «Venezia 
continuano ad essere tassati 
coloro ehe guadagnano 10rni
la euro lordi !'Anno: famiglie 
ehe sono sotto Ia soglia di po
verta». 

«E eticamente inaccettabi
Je, prima ehe politicamente, 
ehe si faccia pagare una tassa a 
chi ha un reddito di poverta», 
ha aggiunto Giovanni Andrea 
Martini (Tutta Ia citta insie-
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