
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 6 DEL 26/01/2005

Oggetto:
PROROGA TERMINE PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Considerato che:
- i termini per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio 2005– ai sensi dell’art. 1 del D.L.
30.12.2004, n. 314 – sono stati prorogati al 28 febbraio 2005, autorizzando il regime dell’esercizio
provvisorio di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, prorogando di fatto, ai sensi dell’art.
53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27 della Legge 488/2001, il
termine previsto per deliberare le aliquote di imposta per i tributi locali nonché per l’addizionale
comunale all’IRPEF;
- che questa Amministrazione si è avvalsa di detta facoltà ed ha in corso la predisposizione del
progetto di bilancio da approvarsi entro i predetti termini;
- che i termini di pagamento della TOSAP e dell’imposta di pubblicità è stabilito dalla vigente
normativa al 31 gennaio di ogni anno;

Ritenuto opportuno, pertanto, garantire un congruo periodo di tempo al fine di consentire agli uffici
di prorogare le operazioni di versamento per consentire di portare a conoscenza le eventuali nuove
tariffe agli utenti;

Visto l’art. 3 della Legge 212/2000 “Statuto del contribuente” da cui si evince che, le disposizioni
tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Considerato per quanto sopra specificato, ai fini di una logica applicazione, di fissare come termine
per il versamento delle somme per l’anno 2005 il 30 aprile 2005;

Visti gli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla competenza in materia;

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 l’anno 2005 come termine di pagamento della TOSAP e dell’imposta di pubblicità,
il 30 aprile 2005;

2. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 107 della Legge 267/2000 e successive modifiche.

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.


