
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 49 DEL 28/04/2004

Oggetto:
I.C.I. - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMADE PER
OTTENERE LA MAGGIORE DETRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Richiamata la propria deliberazione n. 99 del 03.12.2003, esecutiva, con la quale sono state
determinate le aliquote ICI per l’anno 2004 in misura ordinaria del 6,5 per mille ed in misura ridotta
del 4,5 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale da soggetti residenti in questo
Comune, nonché del 7 per mille per gli immobili agibili ad uso residenziale e non occupati o non
utilizzati per tale scopo;

Visto che, sulla base dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art.3, comma
55, Legge 662/1996 e modificato dal D.L. 50/1997, convertito in Legge 122/1997, la Giunta
Comunale con medesima propria deliberazione n. 99/2003 ha aumentato la detrazione per
abitazione principale da€129,11 ad €258,23 per particolari situazioni meritevoli di tale beneficio
fissando altresì al 30 aprile 2004 il termine a pena di decadenza entro il quale devono essere
presentate le richieste per beneficiare della suddetta agevolazione;

Considerato che tutti gli uffici comunali rimangono chiusi al pubblico dal 26 al 30 aprile 2004 a
causa del trasloco alla nuova struttura di Viale del lavoro, impedendo all’utenza la possibilità di
accedere nello specifico all’Ufficio Tributi per modulistica e per informazioni che possono essere
utili alla presentazione delle domande per la maggiore detrazione;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare al 7 maggio 2004 il termine a pena di decadenza entro il
quale devono essere presentate le richieste per beneficiare dell’agevolazione di cui trattasi;

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

Di prorogare – per le motivazioni espresse in premessa – al giorno 7 maggio 2004 il termine, a pena
di decadenza, entro il quale i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione ICI per
abitazione principale debbano presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi.



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.


