
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 39 DEL 22/03/2005

Oggetto:
TRIBUTI COMUNALI. RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA DI ATTI
IMPOSITIVI DI TRIBUTI LOCALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi;

Richiamato l’art. 18 del vigente regolamento generale per la gestione delle entrate comunali avente
a riguardo l’attività di accertamento e di liquidazione relativamente ad entrate anche a carattere
tributario;

Preso atto che il 4° comma del sopraccitato articolo prevede la possibilità di determinare le spese di
notifica da porre a carico dei soggetti inadempienti, per un importo non superiore ai limiti fissati dal
Ministero per l’Economia e le Finanze;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 08.01.2001 che ha stabilito la ripetibilità delle spese
di notifica relativamente agli atti impositivi e agli atti di contestazione ed erogazione delle sanzioni,
emessi dalle Amministrazioni Finanziarie dello Stato, fissando tali costi in€3,10 per le notifiche
effettuate mediante raccomandata e in €5,16 per le notifiche effettuate a mezzo messo ovvero
mediante raccomandata atti giudiziari;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 06.08.2003 che ha portato ad €5,56 (dal precedente
importo pari ad €5,16) la ripetibilità delle spese di notifica effettuate a mezzo messo;

Ritenuto opportuno, alla luce anche del citato D.M., estendere la ripetibilità delle spese per le
notifiche effettuate sia a mezzo posta, sia a mezzo messi comunali, relativamente agli atti impositivi
dei tributi di competenza comunale ed alla Tariffa di Igiene Ambientale, la quale, pur avendo
carattere tariffario il servizio risulta obbligatorio e quindi assimilato ai tributi comunali;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di fissare, per le motivazioni in premessa citate, la ripetibilità delle spese di notifica effettuate a
mezzo posta in €3,10 e di quelle effettuate a mezzo messi comunali ovvero mediante raccomandata
atti giudiziari in €5,56 poste a carico dei contribuenti relativamente agli atti impositivi dei tributi
comunali e della TIA ed in particolare alle seguenti fattispecie di atti:
a) avvisi di accertamento e di liquidazione,
b) diffide e intimazioni al pagamento,



c) irrogazione di sanzioni;

2. Di dare atto che gli importi verranno fatti affluire a cura del Servizio Tributi sui capitoli di entrata
di riferimento di ciascun tributo;

3. Di dare atto, altresì, che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


