
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 40 DEL 22/03/2005

Oggetto:
I.C.I.: DEFINIZIONE DI "PORTATORE DI HANDICAP PERMANENTE GRAVE".
INTEGRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 consente di elevare l’importo della detrazione
per abitazione principale esercitando tale facoltà anche limitatamente alle categorie di soggetti in
situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente
organo comunale;

Visto l’art. 3 della Legge 104/1992 che, al comma 1, dà la definizione di “handicap” e al comma 3
specifica che “qualora la minorazione, … , abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età,in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni
di gravità determinano priorità negli interventi …”;

Considerato che la Giunta Comunale, con propria precedente deliberazione n. 10 del 09.02.2005,
esecutiva, ha ravvisato la necessità di individuare le situazioni meritevoli del beneficio tributario ai
fini della maggiore detrazione individuando precise fattispecie tra cui quella del “portatore di
handicap permanente grave”;

Visto i verbali di accertamento rilasciati dalle competenti commissioni giudicanti l’invalidità che
esplicitamente valutano il grado di invalidità individuando due diverse situazioni ovvero “in
situazione di gravità” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, e “non in situazione di
gravità” ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/1992;

Constatato che nella deliberazione citata, la Giunta Comunale ha indicato, tra le fattispecie
beneficiarie della maggiore detrazione, la situazione di “portatore di handicap permanente grave”
così come definito dal dall’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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 stabilire – per le motivazioni espresse in premessa – che la situazione di “portatore di
handicap permanente grave” è quella definita dall’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;

2. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 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.


