
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 135 DEL 28/12/2005

Oggetto:
ART. 2, COMMA 3, LEGGE 431/1998. INTERPRETAZIONE AUTENTICA AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA I.C.I. PARI AL 2 PER MILLE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che con propria deliberazione n. 10 del 09.02.2005, esecutiva, sono state determinate per
l’anno 2005 le aliquote e le detrazioni ai fini ICI prevedendo l’aliquota al 2 per mille per gli
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della
Legge 09.12.1998, n. 431;

Verificato che l’Accordo territoriale sottoscritto dalle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori per le locazioni ai sensi del summenzionato articolo per il Comune di Ponte San Nicolò è
scaduto in quanto sono trascorsi i tre anni dal suo deposito all’ufficio protocollo;

Atteso che il D.M. 14.07.2004 ha dettato le condizioni per la stipula dei contratti di locazione
agevolata ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 citata, in assenza di convocazione da
parte dei Comuni delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ovvero per la
mancata definizione degli accordi di cui al citato articolo;

Richiamato l’art. 1, comma 1, del D.M. 14.07.2004, cheprevede “per i Comuni nei quali non siano
state convocate le organizzazioni delle proprietà edilizia e dei conduttori” che “le fasce di
oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli accordi previgenti già sottoscritti”;

Preso atto, pertanto, che nelle more di definizione di un nuovo accordo territoriale è in ogni caso
incentivata la locazione ai sensi dell’art. 2, comma3, della Legge 431/1998 citata, per la quale si
può applicare l’aliquota agevolata ai fini I.C.I.;

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 dare interpretazione autentica della previsione di cui alla deliberazione di G.C. n. 10 del
09.02.2005, esecutiva, che stabilisce l’aliquota del 2‰ (due per mille) per gli immobili concessi in
locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 nel



senso che l’aliquota in questione si applica anche agli immobili per i quali sia stato stipulato un
contratto di locazione agevolata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 sulla base
dell’accordo territoriale previgente già sottoscritto e citato in premessa e del D.M. 14.07.2004.

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.


