
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 108 DEL 09/11/2005

Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RETTIFICA ALIQUOTE - ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Richiamata la deliberazione n. 10 del 09.02.2005 con la quale si sono approvate le aliquote e
detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005;

Considerato che con la succitata deliberazione si era determinata l’aliquota del 9‰ (nove per mille)
per gli immobili ad uso residenziale, non occupati o non utilizzati per tale scopo ai sensi dell’art. 2,
comma 4 della Legge 431/98;

Preso atto che la succitata deliberazione è stata trasmessa, in ossequio alle disposizioni di legge, al
Ministero delle Finanze per il controllo;

Che il Ministero delle Finanze con nota n. 11644/05/DPF/UFF del 27.06.2005 rilevava che
l’applicazione di aliquote eccedenti il 9‰ è adottabile solo dai Comuni ad alta densità abitativa;

Rilevato che con deliberazione del 13.11.2003 (G.U. n. 40 del 18.02.2004) il Comitato
Interministeriale Per La Programmazione Economica provvedeva ad una revisione dei Comuni ad
alta densità abitativa dalla quale si rileva che questo Comune non risulta essere più inserito tra i
Comuni ad alta densità abitativa e che pertanto risulta errata la determinazione di tale aliquota;

Visto il D.Lgs. 267/00 secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote
(art. 42, lett. f), mentre rientra nella competenza della Giunta Comunale la determinazione delle
stesse in quanto atti non riservati dalla legge al Consiglio (art. 48, comma 2);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, 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 rettificare – per le motivazioni espresse in premessa – il punto E) del provvedimento n. 10 del
09.02.2005 di determinazione delle aliquote I.C.I. 2005 come segue:

“E) Aliquota del 7‰ (sette per mille) per gli immobili ad uso residenziale, non occupati o non
utilizzati per tale scopo”;

2. Di provvedere al rimborso della maggiore imposta versata ai contribuenti che rientravano in tale
categoria;

3. Di demandare al Capo Settore competente i provvedimenti necessari all'esecuzione del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'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.


