
Spett.le 

Comune di Pontida 

Ufficio Tributi 

Via Lega Lombarda, 30 

24030 – Pontida (BG) 

 

Oggetto: domanda di detrazione dall’imponibile I.M.U. degli oneri di investimento, di manutenzione 

e di gestione di sistemi tecnologicamente avanzati di videosorveglianza privati 

 

(termine perentorio per la presentazione delle domande: ore 12:00 di lunedì 17 giugno 2019) 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato/a __________________(____) il _________________________________________________ 

Residente a ___________________ in via _______________________________ civ. n. _________ 

Tel/cell.______________________ indirizzo mail _______________________________________ 

 

in qualità di 

 

o Persona fisica 

o Legale rappresentante del seguente ente: 

 

Denominazione sociale: ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Sede legale a __________________ in via _______________________________ civ. n. _________ 

Tel/cell.______________________ indirizzo mail _______________________________________ 

 

RICHIAMATI 

 

il combinato disposto del comma 1-bis dell’art. 7 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, decreto convertito con modificazioni nella 

Legge 18 aprile 2017, n. 48, con il secondo comma dell’articolo sedici del Regolamento sull’imposta 

unica comunale (IUC) della Città di Pontida, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

della Città di Pontida del 29 agosto 2014, n. 17, norma così come inserita ai sensi e per gli effetti dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida del 28 luglio 2018, n. 29, la quale così 

recita: “I soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione 

e/o di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati di videosorveglianza pubblica o privata, dotati 

di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle 

forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, possono interamente detrarne i costi 

di investimento, di manutenzione e/o di gestione dall’imponibile I.M.U. annualmente fissato con 

delibera della Giunta Comunale.” 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (D.P.R. 445/2000) 

 

TENUTO CONTO 

 

di aver assunto nell’anno 2019 a proprio carico quote degli oneri economico-finanziari destinati a: 

o Investimento nella realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza; 

o Manutenzione straordinaria di un preesistente impianto di videosorveglianza;  

o Manutenzione ordinaria sulla gestione di un impianto di videosorveglianza; 

 



DICHIARA 

 

✓ di dovere al Comune ai fini imu per l’anno 2019 una somma pari ad € __________________1 

✓ di avere sostenuto una spesa per la videosorveglianza privata pari ad € __________________2 

✓ di avere un (eventuale) residuo ai fini imu da dovere versare pari ad € __________________3 

✓ di dare atto che l’impianto di videosorveglianza installato è dotato di software di analisi video 

per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di 

istituti di vigilanza privata convenzionati (Art. 16, com. 2, del Regolamento IUC di Pontida); 

✓ di dare atto che le immagini e i suoni registrati con tali impianti di videosorveglianza dovranno 

comunque essere gratuitamente messi a disposizione delle forze dell’ordine e/o del Comune 

di Pontida previa loro specifica richiesta (Art. 17 Regolamento Videosorveglianza di Pontida); 

✓ di dare atto che l’accettazione della presente istanza di detrazione non equivale a certificazione 

della regolarità degli impianti di videosorveglianza che è soggetta a specifiche disposizioni di 

legge anche in materia di trattamento dei propri dati personali (affissione apposita segnaletica); 

✓ di prestare il proprio libero e consapevole consenso al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs.101/2018 e dal GDPR 

adottato con il regolamento UE 2016/679, recepito con la Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 20 del 05.05.2018, con la protezione dei dati affidata alla ditta Proximalab s.a.s. 

✓ che i dati forniti con la presente dichiarazione sono esclusi dall’accesso documentale agli atti 

e saranno trattati dal Comune di Pontida esclusivamente per ragioni fiscali o comunque per le 

sole finalità inerenti alla richiesta stessa, anche con l’utilizzo di procedure informatiche; 

✓ che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pontida mentre il responsabile 

del trattamento è il Responsabile del Settore Economico-Finanziario a cui afferisce il servizio 

tributi – dott. Nunzio Pantò – tel. 035796609 – e-mail: tributi@comune.pontida.bg.it 

✓ di essere a conoscenza che il Comune di Pontida potrà effettuare verifiche in qualunque 

momento sulla veridicità di quanto dichiarato, anche con eventuali ispezioni tributarie a cura 

dei propri funzionari accertatori e/o degli agenti di polizia locale, e che in caso di dichiarazioni 

false e/o inesatte, fermo restando le responsabilità penali, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato, con l’aggiunta di interessi, sanzioni e spese di notifica; 

✓ di essere a conoscenza che la presente domanda può essere inoltrata a mezzo posta elettronica 

certificata (pec) all’indirizzo comunepontida@postecert.it purché sottoscritta digitalmente a 

norma del D.lgs. 82/2005 oppure spedita a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

(ai fini del termine perentorio farà fede il timbro postale) oppure consegnata a mano presso 

l’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico (da lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 

12, salvo il giovedì dalle 14:30 alle 18:45) sottoscrivendola in presenza dell’addetta comunale. 

 

 

Pontida, Lì ______________                                                     Firma leggibile ________________________ 

 

 

ALLEGA 

 

 

➢ fotocopia del documento d’identità e codice fiscale in corso di validità; 

➢ fattura relativa alle spese sostenute per l’impianto di videosorveglianza. 

                                                           
1 Per calcolare l’imposta imu dovuta consultare il seguente link: http://www.riscotel.it/calcoloiuc/?comune=G864 
2 La spesa sostenuta per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza deve essere inserita non netta, ma lorda 
3 Le aliquote imu sono rimaste invariante anche per l’anno 2019 con la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.01.2019 


