
                                              
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  n. 
DLC/2012/19 

Sessione Straordinaria  Seduta  Pubblica  di  1 ^  convocazione

O G G E T T O

Approvazione aliquote IMU per l'anno 2012.

 L’anno  duemiladodici   addì 19  del  mese di marzo  alle  ore 9:45  nella  Sala  delle 
adunanze consiliari di Rovigo, si è riunito

I L     C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’ appello nominale:

Piva Bruno SINDACO Presente

Avezzù  Paolo      |_p_|_ _|                      Menon Silvia                             |_  _|_a_|
Bedendo Simone  |_p_|_ _|                                   Montagnolo Angelo      |_p_|_  _|
Bellinazzi Stefano |_p_|_ _|                     Nale Monica Umberta |_  _|_a_|
Bellinello Renzo |_p_|_ _|       Nalin Giovanni    |_p_|_  _|
Borgato Andrea  |_p_|_ _|       Ongaro Renzo |_p_|_  _|
Borsetto Ottavio |_p_|_ _|                     Osti Armido                     |_p_|_  _|        
Brusaferro Michele                       |_p_|_ _|                                   Paron Claudio |_p_|_  _| 
Businaro Barbara |_p_|_ _|                     Patrese Vani |_p_|_  _|
Chendi Nello |_p_|_ _|                     Roana Valter |_p_|_  _|
Contiero Antonello |_ _|_a_|                     Romeo Nadia |_  _|_a_|
Frigato Federico   |_p_|_ _|                     Ruzzante Franco |_p_|_  _|
Furin Michela   |_p_|_ _|                     Salvan Rinaldo |_p_|_  _|
Gioachin Flavio                             |_p_|_ _|        Scaramozzino Giuseppe |_  _|_a_|
Guarnieri Aldo                  |_p_|_ _|                           Settini Nicola                   |_p_|_  _|
Martinello Michele |_p_|_ _|             Sguotti Giacomo               |_p_|_  _| 
Masin Matteo                    |_p_|_ _|                     Zanforlini D’Isanto Alessandro     |_  _|_a_|

TOTALE                      |_27|_6|
                                  

     
                                                                                                                         

Assiste alla seduta il  Segretario Generale,  D.ssa Michela Targa.
Sono presenti per la Giunta i Signori: Bimbatti, Conchi, Nezzo, Paulon, Piscopo, Rizzi, 
Saccardin e Zangirolami 
A scrutatori vengono designati i Signori: Borsetto, Martinello e Settini.
Il  Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
        



Nell’ultima votazione effettuata in aula sul  punto n.  12 dell’  OdG del 
19/03/2012 alle  ore  17.26 risultavano  presenti  n.  29 consiglieri 
(Avezzù,  Bedendo,  Bellinazzi,  Bellinello,  Borgato,  Borsetto,  Brusaferro, 
Businaro, Chendi, Frigato, Furin, Gioachin, Guarnieri, Martinello, Masin, 
Menon,  Montagnolo,  Nale,  Ongaro,  Paron,  Patrese,  Piva,  Roana, 
Ruzzante, Salvan, Scaramozzino, Settini, Sguotti e Zanforlini).

Relaziona sul punto n. 13 dell’OdG  l’Assessore Luigi Paulon coadiuvato 
dal Dirigente del Settore D.ssa Cittadine dal Funzionario D.ssa Govoni.

Dopo varie sospensioni richieste da alcuni consiglieri, alle ore  19.05 il 
consigliere Scaramozzino chiede ed ottiene dall’aula, con  16 consiglieri 
favorevoli,  7 contrari  e  3 astenuti  (Avezzù,  Businaro  e  Furin),  la 
sospensione per la pausa ristoro con ripresa alle ore 21.00.

Alle ore 21.07 i presenti in aula sono  27 (Avezzù, Bedendo, Bellinazzi, 
Borgato,  Borsetto,  Brusaferro,  Businaro,  Furin,  Gioachin,  Guarnieri, 
Martinello, Masin, Montagnolo, Nale, Nalin, Ongaro, Paron, Patrese, Piva, 
Roana,  Romeo,  Ruzzante,  Salvan,  Scaramozzino,  Settini,  Sguotti  e 
Zanforlini).

Nel  corso  della  seduta  vengono  esaminati  n.  7 emendamenti 
contrassegnati dal Segretario Generale con i nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
secondo l’ordine cronologico di  acquisizione agli  atti  ed un successivo 
emendamento  presentato  nel  corso  della  seduta  contrassegnato  dal 
Segretario Generale con il n. 8. Gli emendamenti sono i seguenti:

 Emendamento n. 1 (ALL. 1) – prot. n. 13184 del 16.03.2012
 Emendamento n. 2 (ALL. 2) – prot. n. 13187 del 16.03.2012
 Emendamento n. 3 (ALL. 3) – prot. n. 13189 del 16.03.2012
 Emendamento n. 4 (ALL. 4) – prot. n. 13191 del 16.03.2012
 Emendamento n. 5 (ALL. 5) – prot. n. 13194 del 16.03.2012
 Emendamento n. 6 (ALL. 6) – prot. n. 13539 del 19.03.2012
 Emendamento n. 7 (ALL. 7) – prot. n. 13529 del 19.03.2012
 Emendamento n. 8 (ALL. 8) – al tavolo presidenza alle ore 19.04

Successivamente agli  8 emendamenti, nel corso della seduta, vengono 
altresì  presentati  n.  9 sub  emendamenti  all’emendamento  n.  8, 
contrassegnati dal Segretario Generale con i nn. 8/I – 8/II – 8/III – 8/IV 
– 8/V – 8/VI – 8/VII – 8/VIII – 8/IX secondo l’ordine di presentazione al 
tavolo di presidenza. I sub emendamenti sono i seguenti:

 Sub emendamento n. 1 (ALL. 8/I) 
 Sub emendamento n. 2 (ALL. 8/II)
 Sub emendamento n. 3 (ALL. 8/III)



 Sub emendamento n. 4 (ALL. 8/IV)
 Sub emendamento n. 5 (ALL. 8/V)
 Sub emendamento n. 6 (ALL. 8/VI)
 Sub emendamento n. 7 (ALL. 8/VII)
 Sub emendamento n. 8 (ALL. 8/VIII) 
 Sub emendamento n. 9 (ALL. 8/IX) 

RELAZIONE

Il decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, 
n.  214  (c.d.  manovra  Monti)  ha  previsto  all’articolo  13,  comma  1, 
l’introduzione  anticipata,  in  via  sperimentale,  dell’imposta  municipale 
propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012, sulla base degli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 in tema di federalismo fiscale 
municipale ed in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il comma 2 prevede poi che il presupposto del tributo è il possesso 
di fabbricati,  di  aree fabbricabili  e di terreni agricoli,  siti  nel territorio 
dello Stato, a qualsiasi uso destinati e come definiti dall’art. 2 del decreto 
legislativo 30.12.1992, n. 504 di disciplina dell’ICI, mentre il successivo 
comma 3 stabilisce che la base imponibile del tributo è il  valore degli 
immobili  determinato  secondo  le  disposizioni  dell’articolo  5  del  citato 
decreto legislativo 504/1992. 

Il comma 6 stabilisce, quale aliquota di base dell’IMU, l’aliquota del 
7,6 per mille, con facoltà per i Comuni di modificarla con deliberazione 
del  Consiglio  Comunale  in  aumento  o  diminuzione  fino  a  tre  punti 
percentuali, mentre il comma 7 prevede per l’abitazione principale, con 
relative pertinenze, l’aliquota ridotta del 4,00 per mille, con possibilità 
per i Comuni di aumentarla o diminuirla fino a due punti percentuali.

E’ fissata poi un’aliquota ridotta al 2,00 per mille per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale con possibilità per i  Comuni di ridurla fino 
all’1,00 per mille, nonchè la possibilità di ridurre l’aliquota di base fino al 
4,00 per mille per gli immobili locati (commi 8 e 9).

Per  quanto  riguarda  la  detrazione  per  l’abitazione  principale  e 
relative pertinenze, il comma 10 stabilisce una detrazione annua di euro 
200, cui si aggiungono, per gli anni 2012 e 2013, euro 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad abitazione 
principale,  con  un  importo  massimo  di  euro  400,  al  netto  della 
detrazione di base.

Tale  detrazione,  ma non l’aliquota  ridotta,  si  applica  anche alle 
unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari  ed  agli  alloggi  regolarmente 
assegnati dall’ATER.



Sia  l’aliquota  ridotta  che  la  detrazione  si  applicano  invece  al 
coniuge separato non assegnatario della casa coniugale e, se i Comuni lo 
prevedono, agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero, a condizione che l’immobile di proprietà non risulti locato.

Ai sensi del comma 11, è riservata allo Stato la quota di imposta 
pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base del 7,6 
per  mille  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione 
dell’abitazione principale, con relative pertinenze, e dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale, il cui gettito è attribuito integralmente ai Comuni, 
essendo  venuto  meno  il  trasferimento  erariale  compensativo  dell’ICI 
sull’abitazione principale abolita dal 2008.

Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le 
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso inerenti la quota di IMU comunale 
si applicano le disposizioni già vigenti in materia di ICI, mentre le attività 
di accertamento della quota di IMU erariale sono svolte dal Comune, al 
quale  spettano  le  maggiori  somme  dalla  stessa  derivanti  a  titolo  di 
imposta, sanzioni ed interessi.

Tutto  ciò  premesso  si  illustrano  di  seguito  le  aliquote  IMU del 
Comune di Rovigo per l’anno 2012.

Si  stabilisce  l’aliquota  ordinaria  dell’imposta  in  oggetto  nella 
misura  del  10,6  per  mille,  persistendo  le  esigenze  di  equilibrio  di 
bilancio  che  impongono  il  ricorso  ad  un’aliquota  maggiorata  rispetto 
all’aliquota di base stabilita dal D.L. 201/2011, tenuto conto della quota 
del 3,8 per mille  riservata allo Stato ed in considerazione anche degli 
ulteriori tagli ai trasferimenti erariali previsti nell’ambito della manovra 
complessiva del decreto Monti.

Per  l’abitazione  principale,  intesa  come unica  unità  immobiliare 
nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente 
e per le pertinenze (appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria, 
così come stabilito dal comma 2 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011), si 
stabilisce l’aliquota ridotta del 6,00 per mille.

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tale 
per espressa previsione legislativa, sono equiparate ai fini  dell'aliquota 
ridotta e della detrazione d'imposta come intesa dall'art. 13, comma 10, 
del  D.L.  201/2011,  anche  le  unità  immobiliari  possedute  a  titolo  di 
proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la 
residenza in istituto di ricovero o altre strutture protette, a condizione 
che le stesse non risultino locate.

All’abitazione  principale  ed  alle  relative  pertinenze  si  applica  la 
detrazione ordinaria di euro 200 annui, maggiorata, per gli anni 2012 e 
2013, di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 



dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di 
euro 400, al netto della detrazione di base.

Considerato  che  il  comma  9  dell’articolo  13  del  citato  D.L. 
201/2011 consente ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino al 4 per 
mille nel caso di immobili locati, si stabilisce l’aliquota agevolata del 9,6 
per  mille per  l’anno  di  imposta  2012,  limitatamente  agli  immobili 
concessi in locazione agevolata a canone concordato a titolo di abitazione 
principale  con  residenza  anagrafica  del  conduttore  ed  eventuali 
pertinenze, alle condizioni stabilite nell’accordo territoriale sottoscritto in 
data 22.06.2004 ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 
431  e  riferito  a  contratti  agevolati,  contratti  transitori  e  contratti  per 
studenti universitari.

Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 
all’articolo  9,  comma  3-bis  del  decreto  legge  30.12.1993,  n.  557, 
convertito  in  legge  26.02.1994,  n.  133,  si  stabilisce  l’aliquota  ridotta 
dell’1,00 per mille.

Per  i  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  e 
imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza  agricola,  si 
stabilisce l’aliquota ridotta del 9,6 per mille.

Si  prevede  infine  per  l’anno  2012  la  possibilità  di  richiedere 
l’esenzione dall’imposta IMU per un periodo di  tre anni  a favore delle 
unità immobiliari di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione ed 
ampliamento,  classificabili  nelle  categorie  catastali  D1,  D7  e  C3  e 
utilizzate per l’esercizio di nuova attività di impresa che permanga nel 
territorio per almeno tre anni e comporti l’assunzione di nuovo personale, 
con le modalità stabilite dal regolamento approvato con la deliberazione 
di C.C. n. 13 del 24.02.2005, esecutiva, da ritenersi applicabile in quanto 
compatibile con la nuova imposta.

Poiché  l’imposta  comunale  sugli  immobili  resta  in  vigore  fino 
all’annualità  d’imposta  2011,  si  fissa  con il  presente provvedimento il 
termine per la presentazione delle dichiarazioni di  variazione i.c.i.  alla 
stessa riferite, confermando l’abolizione dell’obbligo di presentazione nei 
casi di variazioni derivanti da atti registrati con la procedura telematica 
di cui al d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (c.d. modello unico informatico).

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta relazione;
VISTO  il  decreto  legislativo  30.12.1992,  n.  504  di  disciplina 

dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il  decreto  legge  06.12.2011,  n.  201,  convertito  in  legge 

22.12.2011, n. 214, istitutivo dell’imposta municipale propria;



VISTO il  decreto  legislativo  14.03.2011,  n.  23,  in  tema  di 
federalismo fiscale municipale;

VISTO il D.M. Interno 21.12.2011, con il quale è stato differito al 
31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2012 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che la 1ª Commissione Consiliare, nella seduta del 
12/03/2012, ha espresso il parere di competenza;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, 
è stato  espresso il  seguente parere:

  a) dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità 
tecnica: favorevole;

Visto che sulla presente proposta sono stati presentati n. 8 emendamenti 
e  n.  9 sub  emendamenti  contrassegnati  come  sopra  dal  Segretario 
Generale, gli stessi vengono posti in votazione con i seguenti  esiti:

Votazione emendamento n. 1 (ALL. 1)
Scrutatori: Borsetto, Martinello e Ongaro
Presenti n. 26
Favorevoli: n. 10  (Borgato, Borsetto, Businaro, Chendi, Furin, Masin, 
Montagnolo, Nalin,  Romeo e Ruzzante)
Contrari:  n.  16  (Avezzù,  Bedendo,  Bellinazzi,  Brusaferro,  Gioachin, 
Guarnieri,  Martinello,  Nale,  Ongaro,  Paron,  Patrese,  Roana,  Salvan, 
Scaramozzino, Sguotti e Zanforlini) 
Astenuti: nessuno
EMENDAMENTO n. 1 = NON APPROVATO

Votazione emendamento n. 2 (ALL. 2)
Scrutatori: Borsetto, Martinello e Settini
Presenti n. 29
Favorevoli: n. 11  (Borgato, Borsetto, Businaro, Chendi, Furin, Masin, 
Menon, Montagnolo, Nalin,  Romeo e Ruzzante)
Contrari:  n.  18  (Avezzù,  Bedendo,  Bellinazzi,  Brusaferro,  Gioachin, 
Guarnieri, Martinello, Nale, Ongaro, Paron, Patrese, Piva, Roana, Salvan, 
Scaramozzino, Settini, Sguotti e Zanforlini) 
Astenuti: nessuno
EMENDAMENTO n. 2 = NON APPROVATO

Votazione emendamento n. 3  (ALL. 3)
Scrutatori: Borsetto, Martinello e Settini
Presenti n. 28
Favorevoli: n. 8 (Borgato, Borsetto, Chendi, Masin, Montagnolo, Nalin, 
Romeo e Ruzzante)



Contrari:  n.  18  (Avezzù,  Bedendo,  Bellinazzi,  Brusaferro,  Gioachin, 
Guarnieri, Martinello, Nale, Ongaro, Paron, Patrese, Piva, Roana, Salvan, 
Scaramozzino, Settini, Sguotti e Zanforlini) 
Astenuti: n. 2 (Businaro e Furin)
EMENDAMENTO n. 3 = NON APPROVATO
Votazione emendamento n. 4  (ALL. 4)
Scrutatori: Borsetto, Martinello e Settini
Presenti n. 28
Favorevoli: n. 7 (Borgato, Borsetto, Chendi, Montagnolo, Nalin,  Romeo 
e Ruzzante)
Contrari:  n.  18  (Avezzù,  Bedendo,  Bellinazzi,  Brusaferro,  Gioachin, 
Guarnieri, Martinello, Nale, Ongaro, Paron, Patrese, Piva, Roana, Salvan, 
Scaramozzino, Settini, Sguotti e Zanforlini) 
Astenuti: n. 3 (Businaro, Furin e Masin)
EMENDAMENTO n. 4 = NON APPROVATO

Alle ore  22.30 il  consigliere Giovanni Nalin ritira l’emendamento n.  5 
(ALL.  5).  Ciò  in  considerazione  del  contenuto  del  parere  tecnico 
formulato dal Dirigente dei Servizi Finanziari, D.ssa Cittadin Nicoletta.

Votazione emendamento n. 6  (ALL. 6)
Scrutatori: Borsetto, Martinello e Settini
Presenti n. 27
Favorevoli: n. 3 (Businaro, Furin e Masin)
Contrari:  n.  17  (Avezzù,  Bedendo,  Bellinazzi,  Brusaferro,  Gioachin, 
Martinello,  Nale,  Ongaro,  Paron,  Patrese,  Piva,  Roana,  Salvan, 
Scaramozzino, Settini, Sguotti e Zanforlini) 
Astenuti: n. 7 (Borgato, Borsetto, Chendi, Menon, Montagnolo, Nalin e 
Ruzzante))
EMENDAMENTO n. 6 = NON APPROVATO

Alle  ore  22.56 il  consigliere  Michela  Furin  ritira l’emendamento n.  7 
(ALL. 7)  e, subito dopo,  ritira altresì  i  sub emendamenti nn. 1  (ALL. 
8/I), 2 (ALL. 8/II), 3 (ALL. 8/III), 4 (ALL. 8/IV) e 5 (ALL. 8/V). 
Rimangono in votazione i successivi con i seguenti esiti:

Votazione Sub emendamento a emendamento n. 8 – n. 6  (ALL. 8/VI)
Scrutatori: Borsetto, Martinello e Settini
Presenti n. 27
Favorevoli:  n.  6  (Borgato,  Borsetto,  Chendi,  Masin,  Montagnolo  e 
Ruzzante)



Contrari:  n.  17  (Avezzù,  Bedendo,  Bellinazzi,  Brusaferro,  Gioachin, 
Martinello,  Nale,  Ongaro,  Paron,  Patrese,  Piva,  Roana,  Salvan, 
Scaramozzino, Settini, Sguotti e Zanforlini) 
Astenuti: n. 4  (Businaro, Furin, Menon e Nalin)
SUB EMENDAMENTO n. 6 = NON APPROVATO
 
Si dà atto che il consigliere Brusaferro ritira l’emendamento n. 8 per le 
motivazioni  che  riscontriamo  nell’allegata  trascrizione  integrale  del 
dibattito.

Conseguentemente, decadono i sub emendamenti all’emendamento n. 8 
nn. 7 (ALL. 8/VII), 8 (ALL. 8VIII) e 9 (ALL. IX).

Dopo le dichiarazioni di voto alla proposta di delibera n. 13 dell’OdG del 
19.03.2012;

Sulla  base  della  discussione  consiliare,  riportata  integralmente  in 
allegato nel verbale di questa seduta;

Viene posta in votazione la proposta di delibera con il seguente risultato:
 
Scrutatori: Borsetto, Martinello e Settini
In rappresentanza della Giunta sono presenti al momento della votazione 
oltre al Sindaco gli Assessori Paulon e Saccardin.
Presenti n. 30
Favorevoli:  n.  16  (Avezzù,  Bedendo,  Bellinazzi,  Brusaferro,  Gioachin, 
Martinello,  Nale,  Paron,  Patrese,  Piva,  Roana,  Salvan,  Scaramozzino, 
Settini, Sguotti e Zanforlini)
Contrari:  n.  13  (Borgato,  Borsetto,  Businaro,  Chendi,  Frigato,  Furin, 
Masin, Menon, Montagnolo, Nalin, Osti, Romeo e Ruzzante) 
Astenuto: n. 1 (Ongaro)

Per quanto sopra,

       D  E  L  I  B  E  R  A

1. di stabilire, per quanto indicato in premessa, l’aliquota ordinaria 
dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  per  l’anno  2012  nella 
misura del 10,6 per mille;

2. di  stabilire  l’aliquota  IMU  del  6,00  per  mille da  applicarsi 
all’abitazione principale quale unica unità immobiliare nella quale 
il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con 
applicazione  della  detrazione  annua  nella  misura  ordinaria  di 



euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni,  purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di euro 
400,00 al netto della detrazione di base; 

3. di stabilire l’aliquota IMU del  6,00 per mille da applicarsi alla 
pertinenza  quale  unità  immobiliare  asservita  all’abitazione 
principale e classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
(garages,  cantine  o  tettoie)  nella  misura  massima  di  un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

4. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata;

5. di stabilire l’aliquota ridotta IMU nella misura del 9,6 per mille 
per l’anno di imposta 2012 limitatamente agli immobili concessi 
in  locazione  agevolata  a  titolo  di  abitazione  principale  con 
residenza  anagrafica  del  conduttore  ed  eventuali  pertinenze 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  (garages, 
cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  alle  condizioni 
stabilite nell’accordo territoriale sottoscritto in data 22.06.2004 
ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e 
riferito  a contratti  agevolati,  contratti  transitori  e contratti  per 
studenti universitari, approvando l’allegato modello di domanda 
che i  soggetti  interessati  dovranno presentare all’ufficio  tributi 
per poter usufruire del beneficio (allegato 1);

6.di stabilire l’aliquota ridotta IMU nella misura dell’1,00 per mille 
relativamente  ai  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale,  di  cui 
all’articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 30.12.1993, n. 557, 
convertito in legge 26.02.1994, n. 133;

7. di stabilire l’aliquota ridotta IMU nella misura del 9,6 per mille 
limitatamente  ai  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola;

8. di  prevedere  per  l’anno  2012  la  possibilità  di  richiedere 
l’esenzione dall’imposta IMU per un periodo di tre anni a favore 
delle  unità  immobiliari  di  nuova  costruzione  od  oggetto  di 
ristrutturazione  ed  ampliamento,  classificabili  nelle  categorie 



catastali D1, D7 e C3 e utilizzate per l’esercizio di nuova attività di 
impresa che permanga nel territorio per almeno tre anni e comporti 
l’assunzione  di  nuovo  personale,  con  le  modalità  stabilite  dal 
regolamento  approvato  con  la  deliberazione  di  C.C.  n.  13  del 
24.02.2005,  esecutiva,  da  ritenersi  applicabile  in  quanto 
compatibile con la nuova imposta;

9. di  precisare  che,  ai  sensi  dell’  articolo  9,  comma 3,  del  D.Lgs. 
23.03.2011, n. 23, come richiamato dall’articolo 13, comma 1, del 
D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, i 
termini  di  versamento dell’imposta  IMU  sono  stabiliti, 
rispettivamente, al 16 giugno 2012 per la rata di acconto ed al 16 
dicembre 2012 per la rata di saldo;

10. di  dare  atto  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  12 
dell’articolo 13 del predetto D.L. n. 201/2011,  il versamento dell’IMU, 
anche  per  la  quota  di  spettanza  dello  Stato,  va  effettuato 
esclusivamente con il modello F24 secondo le modalità che verranno 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;

11. di  fissare  quale  termine  di  presentazione,  su  modello 
ministeriale, delle dichiarazioni di variazione ICI relative all’anno 2011, 
ultimo anno di applicazione di  tale  imposta,  il  periodo 2 maggio -  30 
settembre 2012;

12. di  stabilire  che,  ai  sensi  dell’articolo  37,  comma 53,  del  D.L. 
04.07.2006, n. 233, convertito in legge 04.08.2006, n. 248,  deve 
essere presentata la dichiarazione di variazione ICI riferita all’anno 
2011 nei casi di:
• segnalazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

di residenza anagrafica;
• fabbricati  che  abbiano  variato  rendita  o  categoria  o  classe  a 

seguito di procedura DOCFA;
• assegnatari di alloggi in cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
• immobili oggetto di atti di permuta, donazione o divisione;
• variazione di caratteristiche dell’immobile (ad esempio: terreno 

agricolo divenuto area fabbricabile);
• acquisto, cessione o variazione di valore di area fabbricabile;
• attribuzione rendita o contabilizzazione di costi  aggiuntivi  per 

fabbricati  classificati  nel  gruppo  catastale  D  posseduti  da 
imprese e distintamente contabilizzati;

• nuovi  soggetti  passivi  d’imposta  per  variazioni  conseguenti  a 
fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;

• nuova  stipulazione  o  cessazione  di  contratto  di  locazione 
finanziaria;



• esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite 
ai sensi dell’art. 540 del codice civile;

• soggetti che intendono avvalersi di:
- agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico o 

artistico; 
- riduzione d’imposta per immobili inagibili o inabitabili ai 

sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 504/92; 
- esenzione  d’imposta  ai  sensi  dell’articolo  7  del  d.lgs. 

504/92;
- riduzioni  d’imposta  per  coltivatori  diretti  o  imprenditori 

agricoli a titolo principale ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 
504/92;

• ogni altro atto non registrato con la procedura telematica di cui 
all’articolo  3-bis  del  d.lgs.  18.12.1997,  n.  463  (cosiddetto 
“adempimento unico”);

13. di  stabilire  che  non  deve  essere  presentata  dichiarazione  di 
variazione ICI per l’anno 2011 nelle ipotesi di:

• acquisti,  vendite  oppure  ogni  altra  variazione  risultante  e 
conseguente alla stipulazione di atto pubblico rogato da notaio 
che  venga  registrato  con  la  procedura  telematica  di  cui 
all’articolo  3-bis  del  d.lgs.  18.12.1997,  n.  463  (cosiddetto 
“adempimento unico”);

• variazioni derivanti da atti di successione per causa di morte, 
relativamente agli immobili inclusi nella relativa dichiarazione;

14. di  dare  atto  che  le  disposizioni  del  Regolamento  comunale  di 
disciplina dell’imposta ICI, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 
08.03.1999 e successive  integrazioni  e modificazioni,  si  applicano con 
riferimento  alle  annualità  ICI  non  ancora  prescritte  e,  per  quanto 
compatibili, anche alla nuova imposta IMU;

15. di  dare inoltre  atto che,  per  quanto riguarda l’accertamento,  i 
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso della nuova imposta 
IMU si applicano le disposizioni già in vigore in regime di ICI, nonché le 
disposizioni  del  Regolamento  di  disciplina  delle  entrate  tributarie 
comunali, in quanto compatibili;

16. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle  finanze-Dipartimento  delle  finanze,  ai  sensi  di  quanto  stabilito 
dall’articolo  13,  comma  15,  del  decreto  legge  06.11.2011,  n.  201, 
convertito in legge 22.12.2011, n. 214;

17. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai 
sensi  e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del TUEL, stante l’urgenza, 



con  n.  18 voti  favorevoli (Avezzù,  Bedendo,  Bellinazzi,  Brusaferro, 
Gioachin,  Guarnieri,  Martinello,  Nale,  Ongaro,  Paron,  Patrese,  Piva, 
Roana,  Salvan,  Scaramozzino,  Settini,  Sguotti  e  Zanforlini),  nessun 
contrario e  n.  13  astenuti  (Borgato,  Borsetto,  Businaro,  Chendi, 
Frigato,  Furin,  Masin,  Menon,  Montagnolo,  Nalin,  Osti,  Romeo  e 
Ruzzante),  dei  n.  31 consiglieri  presenti  in  aula  al  momento  della 
separata votazione resa in forma palese.

0 0 0 0 0 0 0 0

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA N. 
19/2012:
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OMISSIS



ABITAZIONI  DATE IN LOCAZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELLA LEGGE n. 431 DEL 1998
CON APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU AL 9,6 PER MILLE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2012 

(deliberazione di C.C. n. …. del ……………)
           AL COMUNE DI ROVIGO - SEZIONE  TRIBUTI

               VIALE  TRIESTE N. 13
               45100  ROVIGO  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………, residente a …………………………………… (………), in via ……………………………………………… n.…….

codice  fiscale  ……………………………………………………………….,  soggetto  passivo  IMU  degli  immobili  sottodescritti  ubicati  nel  Comune  di  Rovigo,

C O M U N I C A
che per tali fabbricati è stato stipulato un contratto di locazione agevolata, ai sensi della legge 431/98  e dell’accordo territoriale del 22/06/2004:

sezione fo- 
glio

map- 
pale sub

cate- 
g
or
ia

% 
posses

so

Ubicazione del fabbricato
(via e numero civico)

Nominativo inquilino 
con data di nascita

Estremi di registrazione 
del contratto di 

locazione

Periodo di locazione
Inizio

(data 
inizio)

Fine
(data 

cessazione)

Chiede l’applicazione dell’aliquota IMU 2012 ridotta del 9,6 per mille, riferita all’abitazione ed alle eventuali pertinenze classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 (garages, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, per il 
periodo di durata di tale situazione, a condizione che il conduttore risulti anagraficamente residente nell’immobile locato.
Negli anni successivi non verrà resa alcuna altra comunicazione, qualora le disposizioni IMU e lo stato rimangano invariati. 
Si allega copia del contratto di locazione, con gli estremi di avvenuta registrazione  .  

Data…………………………………

_______________________________________
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