
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 30/03/2017

Sessione ordinaria Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 16:0013 , nel Palazzo Comunale e 
nella sala delle proprie sedute, si è riunito

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

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass. Pres. Ass.

BERGAMIN MASSIMO X  RUGGERO RICCARDO X
ANDRIOTTO GIANCARLO X  SERGI CARMELO GINO X
ARETUSINI MICHELE X  SGUOTTI GIACOMO X
AVEZZÙ PAOLO X  ZANOTTO MATTEO X
BENETTI FABIO X  BONVENTO MARCO X
BORELLA BENITO X  BORGATO ANDREA X
BORGATO RENATO X  BUSINARO GIORGIA X
DENTI ANDREA X  CHENDI NELLO X
DOLCETTO SIMONE X  FERRARI LIVIO X
GABBAN LUCA X  GENNARO FRANCESCO X
GOLDONI DANIELA X  MENON SILVIA X
MARSILIO NICOLA X  MILAN MATTIA X
MELLA SILVANO X  MORETTO MATTIA X
PARON LUCA X  ROMEO NADIA X
PATRESE VANI X  ROSSINI ANTONIO X
RAULE STEFANO X  VERNELLI IVALDO X
ROSITO ALBA MARIA X  

TOTALE 212 121

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.
Sono presenti per la Giunta i Signori: Conchi, Saccardin, Garbo, Sguotti, Moretti, Paulon, Borile.
A scrutatori vengono designati i Signori: Gabban Luca, Rosito Alba Maria, Bonvento Marco.
Assume  la  Presidenza  il  Sig.  Paolo  Avezzù  nella  sua  qualità  di  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  chiede  di  deliberare 
sull'oggetto sopra indicato.
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La trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 9 dell’OdG ha inizio in data 30/03/2017 
alle  ore  21.48 in  presenza  di  n.  23 consiglieri  (Andriotto,  Aretusini,  Avezzù,  Benetti, 
Bergamin, Borella, Borgato R., Denti, Dolcetto, Gabban, Gennaro, Goldoni, Marsilio, Mella, 
Paron, Patrese, Raule, Rosito, Ruggero, Sergi, Sguotti, Vernelli e Zanotto).

L’argomento  viene  trattato  dall'Assessore  alle  Risorse  Finanziarie,  Susanna  Garbo, 
coadiuvata  dal  Dirigente  del  Settore,  D.ssa  Nicoletta  Cittadin,  dal  Funzionario,  D.ssa 
Alessandra Nicoli e dalla D.ssa Eleonora Breggié..

Alle ore 21.50 entrano in aula i Consiglieri Romeo, Businaro, Milan, Menon,  Borgato A. e 
Chendi. Alle ore 21.53 entra in aula Rossini e alle ore 21.54 entra il Consigliere Moretto 
(presenti n. 31).

Viene allegato al presente verbale la trascrizione integrale del punto suddetto.

RELAZIONE

Il  decreto  legge 06.12.2011,  n.  201,  convertito  in legge  22.12.2011, n.  214, ha previsto 
all’articolo  13,  comma  1,  l’introduzione  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  che  il  presupposto  del  tributo  è  il  possesso  di  fabbricati,  di  aree 
fabbricabili e di terreni agricoli, come definiti dall’art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 
di disciplina dell’ICI, con esclusione a partire dall’anno 2014 dell’abitazione principale e relative 
pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - c.d. 
“case di lusso”), mentre il successivo comma 3 stabilisce che la base imponibile dell’imposta 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 successivo comma 7 prevede per le abitazioni 
principali  di  categoria  catastale  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze  (che  sono  escluse 
dall’esenzione disposta dal 2014), l’aliquota ridotta del 4,00 per mille, con possibilità per i Comuni 
di aumentarla o diminuirla fino a due punti percentuali.

Per  quanto riguarda  la  detrazione  per  le  abitazioni  principali  e  pertinenze  non esenti,  il 
comma 10 stabilisce una detrazione annua di € 200,00.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) 
dall’anno 2013 il gettito dell’imposta viene attribuito integralmente ai Comuni, fatta eccezione per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito ad aliquota standard 
del 7,60 per mille è riservato allo Stato, con facoltà per il Comune di aumentare l’aliquota fino al 
10,60 per mille, trattenendosi il relativo introito.

Con la  legge  27.12.2013,  n.  147 (legge  di  stabilità  2014) sono state  introdotte  rilevanti 
novità in materia di IMU, con l’istituzione all’articolo 1, comma 639, della nuova imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’IMU di natura patrimoniale e di una componente riferita ai 
servizi,  a sua volta articolata nel tributo per i servizi  indivisibili  (TASI) e nella tassa sui rifiuti  
(TARI).

Il  comma  640  del  citato  articolo  1  ha  precisato  che  l’aliquota  massima  complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come sopra richiamati,  
mentre il comma 703 ha fatto salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, che quindi continua 
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ad applicarsi pur con gli opportuni adattamenti derivanti dalla contemporanea introduzione della 
nuova IUC.

La legge 23.12.2014, n.  190 (legge di stabilità  2015) ha confermato per l’anno 2015 la 
disciplina applicativa dell’IMU, con lo stesso limite riferito alla somma delle aliquote TASI ed IMU 
già operante nel 2014.

La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto per l’anno 2016 il blocco 
degli aumenti dei tributi locali rispetto ai livelli deliberati nel 2015; tale divieto rende impossibile 
non solo ritoccare in aumento le aliquote e le tariffe, ma anche abolire benefici o agevolazioni già 
deliberati  l’anno  precedente,  in  quanto  ciò  darebbe  luogo  ad  un  innalzamento  della  tassazione 
precluso dalla legge.

L'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata nella G.U.R.I. 
21 dicembre 2016, n. 297, conferma tale blocco anche per l'anno 2017, con il divieto di istituire 
nuovi tributi e di revocare le agevolazioni già deliberate. 

Tutto  ciò premesso,  si  illustrano di  seguito le  aliquote  IMU del  Comune di  Rovigo per 
l’anno  2017,  con  invarianza  delle  stesse  rispetto  al  regime  già  applicato  nel  2016  e  con 
l’introduzione di una nuova aliquota agevolata per negozi e botteghe sfitti e riaffittati nel corso del 
2017.

Si conferma l’aliquota ordinaria nella misura del 10,60 per mille, persistendo le esigenze di 
equilibrio di bilancio che impongono il ricorso ad un’aliquota maggiorata rispetto all’aliquota di 
base, in considerazione dei trasferimenti  erariali  previsti  nell’ambito della complessiva manovra 
finanziaria contenuta nella legge di bilancio 2017.

Per l’abitazione principale, intesa come unica unità immobiliare con residenza anagrafica e 
dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 (c.d. “case di lusso” escluse da esenzione) e per le relative pertinenze appartenenti alle 
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  nella  misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna 
categoria  (così  come  previsto  dal  comma  2  dell’articolo  13  del  D.L.  201/2011),  si  conferma 
l’aliquota ridotta del 6,00 per mille, con applicazione della detrazione ordinaria annua di € 200,00.

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione di 
legge, 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.

Si dà atto che, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito in 
legge 23.05.2014, n. 80, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale  una  ed  una  sola  unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso.

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 4,00 per mille nel caso di immobili locati, si conferma l’aliquota 
ridotta del 9,60 per mille,  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 negli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della  legge  09.12.1998,  n.  431 e  riferiti  a  contratti  agevolati,  contratti  transitori  e  contratti  per 
studenti universitari.

Si conferma inoltre l’aliquota ridotta del 4,00 per mille limitatamente ai fabbricati ad uso 
abitativo oggetto di sfratto per morosità convalidato con sentenza esecutiva dell’autorità giudiziaria, 
a decorrere dalla data di notifica dell’intimazione di sfratto e fino all’avvenuto rilascio degli stessi. 

Al fine di rilanciare ed incentivare l’apertura di attività commerciali nel centro storico, si 
propone, infine, l’introduzione di una nuova aliquota ridotta IMU del 9,00 per mille da applicarsi, 
per gli anni di imposta 2017 e 2018, agli immobili censiti nella categoria catastale C/1 (negozi e 
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botteghe)  sfitti  da almeno due anni e riaffittati  nel  corso dell’anno 2017 ad uso di esercizio di 
vicinato ubicato nel centro storico.

Tutto quanto ciò premesso, 

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;
VISTO il decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, istitutivo 

dell’imposta municipale propria (IMU);
VISTO l’articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
VISTO l’articolo  1,  commi  669-728,  della  legge  27.12.2013,  n.  147  (legge  di  stabilità 

2014);
VISTO l’articolo 1, comma 679, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
VISTO l’articolo 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);
VISTO il Regolamento comunale IMU;
DATO ATTO che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti 

pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
a) in  ordine  alla  regolarità  tecnica  da  parte  del  Dirigente  responsabile  del  servizio: 

FAVOREVOLE;
b) in  ordine  alla  regolarità  contabile  da  parte  del  Dirigente  responsabile  del  servizio 

finanziario: FAVOREVOLE.

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione, con il seguente 

esito:

Scrutatori: Gabban, Rosito e Gennaro.
Assessori presenti: Conchi, Garbo e Saccardin.
VOTAZIONE: Presenti n. 31 (assenti i Consiglieri Ferrari e Bonvento) 
Favorevoli:  n. 21 (Andriotto, Aretusini,  Avezzù, Benetti,  Bergamin, Borella, Borgato R., 
Denti, Dolcetto, Gabban, Goldoni, Marsilio, Mella, Paron, Patrese, Raule, Rosito, Ruggero, 
Sergi, Sguotti e Zanotto).
Contrari: n. 9 (Borgato A., Businaro, Chendi, Gennaro, Menon, Milan, Moretto, Romeo e 
Vernelli)
Astenuto: n. 1 (Rossini)

Per quanto sopra,

              D E L I B E R A

1. di stabilire, per quanto indicato in premessa, le aliquote IMU per l’anno 2017 di seguito 
descritte, a conferma di quanto già applicato lo scorso anno 2016 e nel rispetto del blocco 
degli aumenti di aliquota contenuto nella legge di bilancio 2017:
a) aliquota ordinaria: 10,60 per mille;
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b) aliquota da applicarsi all’abitazione principale classificata nelle sole categorie catastali 
A/1,  A/8  e  A/9  (c.d.  “case  di  lusso”  escluse  da  esenzione)  ed  intesa  come unica  unità 
immobiliare  con residenza anagrafica  e dimora  abituale  del possessore e  del suo nucleo 
familiare, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di € 200,00: 6,00 
per mille;
c) aliquota da applicarsi alla pertinenza delle abitazioni indicate alla precedente lettera b), 
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  una  unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate: 6,00 per mille;
d) aliquota ridotta limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di 
abitazione principale con residenza anagrafica del conduttore ed eventuali pertinenze, alle 
condizioni stabilite negli accordi territoriali sottoscritti 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 richiesta  che i  soggetti  interessati 
dovranno presentare all’ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (allegato 1): 9,60 per 
mille; 
e)  aliquota  ridotta  limitatamente  ai  fabbricati  ad  uso  abitativo  concessi  in  locazione  a 
conduttori  assoggettati  a  sfratto  per  morosità  convalidato  con  sentenza  esecutiva 
dell’autorità giudiziaria, a decorrere dalla data dell’intimazione di sfratto e fino all’avvenuto 
rilascio  degli  stessi,  approvando l’allegato  modello  di  richiesta  che i  soggetti  interessati 
dovranno presentare all’ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (allegato 2): 4,00 per 
mille;

2. di stabilire la seguente nuova aliquota ridotta:
f) aliquota ridotta per gli anni di imposta 2017 e 2018 limitatamente agli immobili ad uso 
commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), sfitti da almeno 2 
anni alla data del 1° gennaio 2017 e riaffittati nel corso dell’anno 2017 ad uso di esercizio di 
vicinato (con superficie di vendita non superiore a mq. 250) ubicato nel centro storico, a 
condizione permanga il contratto di locazione in essere, approvando l’allegato modello di 
richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all’ufficio tributi per poter usufruire 
del beneficio (allegato 3): 9,00 per mille;

3. 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;

4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito in 
legge  23.05.2014,  n.  80,  a  partire  dall’anno  2015  è  considerata  direttamente  adibita  ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti  nel  territorio dello Stato ed iscritti  all’anagrafe degli  italiani  residenti  all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico del Portale del 
Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;

6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento,  in adempimento alle 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte  delle  pubbliche  amministrazioni  (D.Lgs.  33/2013)  nell'apposita  sezione 
“Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi 
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di indirizzo politico” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all’albo pretorio on line;

7. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

8. di  dare,  infine,  atto  dell’avvenuto  assolvimento  degli  obblighi  di  astensione  di  cui 
all’articolo 10, commi 2 e 3, e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art.  
6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste 
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al 
soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto 
provvedimento;

9. considerato che la presente deliberazione è propedeutica all’approvazione della successiva 
deliberazione di determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2017, si dichiara la stessa, ai 
sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.  267, 
immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza,  con  n.  22  voti  favorevoli (Andriotto, 
Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Borella, Borgato R., Denti, Dolcetto, Gabban, 
Goldoni,  Marsilio,  Mella,  Paron,  Patrese,  Raule,  Rosito,  Ruggero,  Sergi,  Sguotti, 
Zanotto e Rossini),  n. 2 contrari  (Gennaro e Vernelli) e  n. 7 astenuti  (Borgato A., 
Businaro, Chendi, Menon, Milan, Moretto e Romeo), dei n. 31 consiglieri presenti in 
aula.
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TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA N.  

12/2017: 

PUNTO N. 9 - “Approvazione aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) 
per l’anno 2017”.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
La parola all’assessore Garbo.

GARBO SUSANNA – Assessore:
Sappiamo che è stata istituita nel 2011 l’IMU, sappiamo che con i vincoli della legge finanziaria  
ovviamente non si possono fare degli aumenti, ovviamente, e va bene.
Viene confermato per l’anno 2017 in sostanza quella che era la delibera con le aliquote previste per 
l’anno scorso con un’unica eccezione.
Le aliquote dell’anno scorso erano il 10,6‰ come aliquota ordinaria, il 6‰ per le abitazioni di 
lusso, che sono escluse dalla esenzione, che usufruiscono di una detrazione annua di 200 euro, le 
pertinenze collegate che scontano sempre il 6‰, gli immobili concessi in locazione agevolata che 
sono sottoposti  al  9,6‰ e al  4‰ quelli  concessi  a locazione a conduttori  soggetti  a sfratto per 
morosità. L’unica novità rispetto all’anno scorso è stata l’intenzione di cercare di dare una risposta 
alle richieste che già nella primavera dell’anno scorso erano state fatte da una serie di Consiglieri, e 
quindi è stata inserita una nuova aliquota ridotta.
Praticamente per gli anni di imposta 2017 – 2018, per quanto riguarda gli immobili, che sono sfitti, 
sono ad uso commerciale, sfitti da almeno due anni, e comunque sfitti alla data del primo gennaio 
2017, che rientrano nella categoria C1, che sono quelli praticamente negozi e botteghe, con una 
metratura non superiore a 250 metri quadrati nel centro storico, viene riservata e inserita una nuova 
aliquota agevolata pari al 9‰ di cui si può usufruire praticamente a condizione che permanga il 
contratto.
Ovviamente c’è un modulo di richiesta che è stato allegato alla delibera, che va presentato da parte 
del proprietario, che così può usufruire di questa agevolazione. In occasione della Commissione era 
stato  eccepito  che  esiste  un  protocollo  stipulato  nel  2013  dall’allora  Assessore  Bellinazzi  con 
l’Agenzia  delle  Entrate  per  fare  le  verifiche  incrociate  delle  eventuali  chiusure  anticipate.  Io 
onestamente avevo notizia che il protocollo stipulato con l’Agenzia delle Entrate fosse riguardante 
il recupero delle imposte inevase, ma per importi superiori ai 18.000 euro e per questo non si era 
mai dato seguito perché l’importo era effettivamente molto elevato e quindi non c’erano notizie o 
comunque non c’erano problemi  così  ingenti  da richiedere  e da permettere  di  utilizzare  questo 
protocollo stipulato.
In occasione della Commissione, i voti sono stati cinque favorevoli, zero contrari e un astenuto.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, assessore Garbo.
È aperta la discussione generale.
Chi chiede di intervenire? Siamo al punto ex numero 8.
La parola al consigliere Milan.

MILAN MATTIA – Consigliere Lista Civica Silvia Menon Sindaco:
Grazie, Presidente.
Io mi sono letto e studiato un pochino la delibera a casa e relativamente a questa delibera io la trovo 
un attimino incompleta, relativa ad una fattispecie, in particolare per esempio il comodatario d’uso, 
ho trovato delle delibere con indicazioni relative al tributo IMU, per esempio ho osservato cosa è 
stato deliberato dal Comune di Padova e ho trovato che in premessa sono state individuate altre 
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situazioni,  come quella  appunto del  comodatario  d’uso,  l’aliquota  IMU è ridotta  al  50% per  il 
comodatario e secondo me questa poteva essere una fattispecie giuridica, soggetta al tributo, che 
poteva essere individuata all’interno della delibera. Quindi diciamo che, a parere mio, a parte essere 
scritta  in  maniera  un  pochino  confusionaria,  però  secondo  me  esaurire  tutte  le  fattispecie  che 
possono crearsi  all’interno della  delibera  e  all’interno appunto dei  soggetti  che sono relativi  ai 
tributi, per me poteva essere una buona indicazione, anche e soprattutto per poi andare ad indicare 
tutti i tributi relativi a queste persone. Grazie.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, consigliere Milan.
La parola al consigliere Sergi.

SERGI CARMELO – Consigliere Obiettivo Rovigo:
Grazie, Presidente.
Mi sono preparato un testo scritto per essere il più chiaro possibile. Anche quest’anno il Bilancio è 
fatto di lacrime e sangue, come ha scritto un quotidiano, anche quest’anno purtroppo ci troviamo a 
discutere di un Bilancio tecnico, blindato, che non lascia spazio ad alcun margine di manovra, che 
non consente scelte politiche di spessore per la scarsità di risorse a disposizione e a causa della 
continua riduzione dei finanziamenti dello Stato al Comune di Rovigo.
È  allo  studio  la  riforma  del  catasto,  basata  sui  metri  quadri  anziché  sui  vani  e  soprattutto 
sull’aggiornamento delle rendite, sulla base del valore di mercato, che potrebbe fare triplicare IMU 
e T.A.S.I., e mentre il Governo Renzi prima e quello di Gentiloni ora si vantano di avere ridotto le 
tasse, dall’altro riducono i finanziamenti a Regioni e Comuni.
In particolare, il Comune di Rovigo, di fronte a sempre più risicati finanziamenti da parte dello 
Stato,  è  stato  ed  è  costretto  a  mantenere  ai  massimi  livelli  l’imposizione  fiscale  sulla  casa, 
suscitando le proteste dei cittadini, giuste e delle associazioni di proprietari edilizi che ne chiedono, 
invece, la riduzione, così come l’esenzione dall’IMU per due anni per gli immobili da destinare alle 
attività commerciali. L’anno scorso, in occasione dell’approvazione del Bilancio, lamentai, come 
oggi, la mancata riduzione delle aliquote delle imposte comunali, ritenendo, e lo ritengo tuttora, che 
simile  provvedimento  avrebbe  potuto  contribuire  a  rianimare  un  asfittico  mercato  immobiliare, 
distrutto non solo dalla crisi economica, ma anche dai governi che si sono succeduti dal 2011 ad 
oggi che,  anziché,  ridurre  gli  sprechi  non fanno altro che aumentare l’imposizione fiscale  sugli 
immobili,  ponendo un freno ad ogni possibilità  di  ripresa del mercato.  È stato calcolato che le 
aliquote sugli immobili dal 2011 ad oggi sono aumentate del 30%.
Oggi avrei  voluto votare un provvedimento  che finalmente  prevedesse una seppur diminuzione 
delle aliquote, ma purtroppo così non è perché nelle finanze del Comune non lo consentono. Ma a 
questo proposito nulla posso addebitare all’assessore Garbo, che sta facendo ogni sforzo per poter 
reperire risorse nelle pieghe asfittiche del Bilancio.
A  questo  proposito,  non  posso  non  rivolgere  un  apprezzamento  all’assessore  Garbo  per  avere 
inserito in Bilancio la riduzione dell’IMU in favore degli immobili a destinazione commerciale per i 
primi  due  anni  di  insediamento  delle  attività,  accogliendo  le  richieste  delle  associazioni  di 
proprietari edilizi e dei Consiglieri di questa maggioranza.
È un piccolo passo che va nella direzione giusta e che apprezzo, anche se non è evidentemente 
sufficiente perché occorrerebbe ben altro che mi ha indotto a rivedere la mia decisione iniziale, che 
lo dico con estrema franchezza e senza timori, era di astenermi dal voto su tale capitolo di bilancio 
così come quelli successivi, e non ripeterò nella discussione, quello che vale per l’IMU vale anche 
per le altre imposte comunali. Auspico che a questo primo timido segnale possano fare seguito più 
incisivi e concreti provvedimenti di riduzione delle tasse comunali perché è ciò che ci viene chiesto 
a ragione dai cittadini, dunque un voto a favore di incoraggiamento, si direbbe se fossimo a scuola,  
anche se non proprio convinto. Grazie.
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AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, consigliere Sergi.
Altri interventi? Romeo, prego.

ROMEO NADIA – Consigliere Partito Democratico:
Mi fa piacere l’intervento del consigliere Sergi, anche se gli ricordo che l’anno scorso avevamo 
presentato,  proprio  sull’IMU  tutta  una  serie  di  emendamenti,  che  andavano  nella  direzione  di 
agevolare  il  centro  storico,  le  classi  sociali  più  disagiate,  chi  aveva  dei  figli  a  carico,  fino  al 
diciottesimo anno di età, se erano disoccupati, tra l’altro tutti emendamenti che avevano ricevuto il 
parere favorevole da parte della ragioneria e da parte tecnica e che sono stati bocciati politicamente 
da questa maggioranza,  mi sembra siano stati  proprio il  consigliere Sergi e anche il consigliere 
Denti su diverse situazioni: “Vedrete che l’anno prossimo, invece, faremo tutto quello che avete 
detto”, e Denti, mi ricordo ancora: “Ci avete rubato tutti gli emendamenti, che volevamo fare noi, li 
avete fatti voi, quindi ve li bocciamo perché tanto l’anno prossimo li faremo noi”.
Quest’anno ho capito che lei lo vota per fiducia, ma le ricordo che l’ha votato in fiducia anche lo 
scorso anno, quando ci ha detto,  anche con il  parere favorevole,  che l’avreste fatto quest’anno. 
Questo anno non è stato fatto e, ripeto, la possibilità c’era perché il parere tecnico era favorevole,  
allora non si può usare il parere tecnico favorevole quando conviene e non favorevole quando non 
conviene. Lì era una questione di scelte, non avete voluto farlo e quest’anno non lo avete rifatto. Ha 
votato due volte situazioni che, invece, poteva cambiare e modificare solo con la volontà politica e 
con le risorse che ci sono.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, Romeo.
Altre richieste? Gennaro e poi Rossini.

GENNARO FRANCESCO – Movimento Cinque Stelle:
Fa onore a Sergi l’onestà intellettuale di ammettere di avere una certa difficoltà nel votare in un 
certo  modo,  riconoscendo,  come  dire,  mancate  promesse.  Però  non  sfugge  a  nessuno  che  la 
situazione economica sia difficile, che ci sono tanti problemi.
Però non si può sempre dare la colpa a Renzi, a Monti, gliela diamo anche noi del Movimento 
Cinque Stelle la colpa di tanti disastri, non stiamo assolvendo o giustificando qualcuno, però come 
le buche per le strade, ogni volta un’Amministrazione che viene eletta: “Queste sono le buche di 
Piva”, Piva diceva che erano le buche di Merchiori, Merchiori diceva che erano le buche di Avezzù, 
alla fin fine le buche sono là e non vengono risolte.
Si può in maniera microscopica delle volte mandare un segnale che fa vedere che c’è una volontà,  
una tendenza a invertire una certa deriva, indipendentemente dal Governo centrale perché è chiaro 
che il Governo taglia e per esempio una delle mie preoccupazioni grandi è nella parte della sanità 
dove continuano ad avvenire tagli e si sa che tagli vuol dire sotto forma di riorganizzazioni, poi vuol 
dire mancanza di servizi, riduzione del personale, eccetera, eccetera. Quindi questi fatti è vero che 
spesso non dipendono da noi e la responsabilità è di altri, e quando la responsabilità è di qualcuno 
che è anche di una parte politica ideologicamente opposta alla nostra, è facile dare la colpa a lui di 
tutte le cose che non funzionano: piove, governo ladro. Però qualche volta è possibile nel piccolo, 
un Comune può scegliere se mettere cinquemila o diecimila euro lì piuttosto che là e lì non dipende 
dal Governo Renzi e da Monti, può farla questa scelta.
E allora  qualche  volta  ci  piacerebbe  vedere  che anche nel  piccolo  c’è  la  voglia  di  fare  questa 
differenza.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, consigliere Gennaro.
La parola al consigliere Rossini.
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ROSSINI ANTONIO – Consigliere Lista Tosi:
Grazie, Presidente.
Effettivamente quest’anno, dopo “si conferma, si conferma, si conferma”, abbiamo questa prima 
indicazione utile per quanto riguarda gli immobili ad uso commerciale, sfitti da almeno due anni, al  
9‰ rispetto al 10,60, se non sbaglio. È un piccolo segnale che comunque, per onestà, di come sono 
andate le cose, l’ha già detto anche la collega, un anno prima l’avevamo già chiesto. Io tra l’altro 
fatto anche un’interpellanza su questo, chiedendo proprio per gli immobili sfitti del centro storico 
che fosse dato l’IMU in modo da agevolare la locazione anche con un canone contenuto.
Quindi bisogna che, quando si dicono le cose, le si ricordino nella sua interezza, sennò l’ultimo che 
arriva è quello che ha fatto il pranzo. Ma, voglio dire, è stato apparecchiato già un anno prima. Però, 
benissimo, senz’altro non è facile contenere le entrate o contenere le spese, come si vuole girare la 
cosa,  è  un  piccolo  segnale,  speriamo  che  il  prossimo  anno  questo  segnale  intanto  diventi  più 
consistente perché l’1,6 l’avevamo calcolato nell’anno, era una cifra molto contenuta, so che l’anno 
scorso c’era un calcolo su questo, veniva fuori tipo 20 euro al mese, 25 euro al mese di sgravio, una 
cosa  molto...  però,  ripeto,  è  un  segnale  che  si  dà,  magari  serve  per  poi  continuare  su  questa 
indicazione,  abbassando l’aliquota  proprio perché il  centro  storico,  abbiamo visto,  ne avevamo 
parlato anche prima, è sempre più vuoto, infatti la mia interpellanza era “stop alle vetrine ruote”, mi 
ricordo anche il titolo perché si gira in centro storico e si trova sempre una macchia di leopardo più 
intensa, vetrine vuote, è chiaro che poi la gente, se deve venire in centro e non trovare tutti i servizi, 
tutti i negozi, vedere vetrine vuote, avere difficoltà di parcheggio, prendere multe perché magari 
scade il parchimetro, perché la mette un po’ fuori posto, tutto questo di certo non aiuta.
Speriamo che nel futuro, quello che dicevamo già un anno fa, venga sempre più attuato da questa 
Amministrazione, nelle mille difficoltà che ci sono, ma credo che anche questo lavoro scritto, il 
fatto che si riesce a tenere in vita i negozi, c’è un risparmio poi a livello sociale, quindi non è una 
spesa secondo me diminuire i canoni, è una spesa, è vero, per chi fa il ragioniere, uno più uno più 
uno, senz’altro lo è, ma non è così se guardiamo negli anni perché, se chiudono i negozi, chiudono 
le persone che vanno a lavorare e aumenta la fila presso l’assessorato sociale, la gente chiede i 
contributi, la gente vuole che siano pagate le bollette, cioè crea un altro meccanismo che porta in 
basso il livello di vita della città e il costo sociale lo stesso rimane, forse anche aumenta. E a livello 
di immagine della città abbiamo anche una ripercussione negativa. Quindi bisognerebbe ragionare 
anche in questi termini, capire l’incentivazione dell’apertura dei negozi nel centro, i benefici che poi 
portano, invece, sotto questo aspetto che non è per niente da trascurare. Questa è l’indicazione che 
mi sento di dare e quindi andiamo avanti così, però migliorando.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, consigliere Rossini.
Nessun altro chiede di intervenire?
Quindi è chiusa la discussione.
La parola all’assessore Garbo per la replica.

GARBO SUSANNA – Assessore:
Ringrazio per la stima dichiarata e per l’onestà dichiarata dal consigliere Sergi, che ha messo nero 
su bianco, ha apprezzato quantomeno lo sforzo che si sta tentando di fare che, come vedremo dopo, 
è  veramente,  per  quanto  piccolo,  uno  sforzo  che  si  sta  tentando  di  fare.  Ovvio  che 
l’Amministrazione avrebbe avuto più soddisfazione personale nel poter predisporre una delibera 
con delle aliquote inferiori, sarebbe stato sicuramente un desiderio condiviso da tutta la Giunta, però 
come vedremo dopo, più avanti, il Bilancio attuale ce lo ha letteralmente impedito ed è per questo, 
in risposta alle osservazioni della consigliera Romeo, che mi trovo nell’impossibilità oggettiva in 
questo  momento  di  dare  un  seguito  a  quelli  che  sono stati  gli  emendamenti  dell’anno  scorso, 
stimabili senza ombra di dubbio, perché comunque l’impegno e l’intento di andare nell’ottica di 
aiutare è sicuramente l’intenzione dell’Amministrazione. Però si fa con quello che si ha.
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Per quanto riguarda il consigliere Gennaro: sì, ha ragione, non si può dire sempre che è colpa di 
Renzi, ha perfettamente ragione e la volontà in maniera microscopica è stata dimostrata in questa 
delibera, appunto inserendo questo punto che ha un minimo impatto a livello di Bilancio, ma è un 
piccolo passo verso l’impegno. Grazie, consigliere Rossini, un’unica eccezione nel ragionamento 
che  lei  ha  proposto,  quello  del  canone  contenuto,  mi  permetto  di  fare  osservare  che 
l’Amministrazione non ha potere di intervenire su quello che è la trattativa privata tra il proprietario 
e  il  locatore.  Solo quello.  I  benefici  sociali,  sì,  sono innegabili  a posteriori,  è  ovvio che meno 
persone si presentano ai servizi sociali e più tranquillità si gode anche a livello, diciamo pure, di 
piazza perché è pur sempre brutto dare l’immagine di una città che ha tante persone che hanno 
bisogno, ma non è una questione di immagine, è una questione di coscienza. Pianino, la voglia c’è, 
vediamo che cosa si riesce a fare.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, Assessore.
Dichiarazioni di voto? Se ci sono. Ricordo che sono due minuti.
Nell’ordine Rossini e poi Ruggero.
Rossini, prego.

ROSSINI ANTONIO – Consigliere Lista Tosi:
Grazie, Presidente.
Così approfitto anche per fare una puntualizzazione, non mi sono spiegato bene, Assessore, il fatto 
del  canone  contenuto  era  coinvolgere  le  associazioni  e  quindi  invitare  chi  faceva  un  canone 
calmierato aveva anche questo tipo di agevolazione, quindi era una sinergia da fare con i piccoli  
proprietari, così mi sono spiegato meglio.
Non mi sento di votare né contro ma neanche a favore, quindi per i motivi che ho detto, mi astengo, 
sperando che il prossimo anno, con quello che ho detto prima e specificato meglio adesso, si riesca 
a fare questa sinergia e calmierare anche i canoni di locazione e fare aprire nuove attività nel centro 
storico.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, consigliere Rossini.
Vicepresidente Ruggero, prego.

RUGGERO RICCARDO – Consigliere Lega Nord:
Grazie, Presidente.
Il Comune sfortunatamente subisce questa tassa dallo Stato centrale, vorrei anche ricordare che la 
Lega fu uno degli unici partiti che si oppose a questa tassa, quando Monti la impose che ha creato 
tanta miseria e disperazione, soprattutto tra le aziende che si sono viste imporre l’IMU anche sugli 
appartamenti sfitti, ancora da vendere, ovviamente il mio voto sarà a favore, perché non è colpa del 
Comune di Rovigo se c’è questa tassa, ma è colpa del Governo centrale, grazie.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, consigliere Ruggero.
La parola al consigliere Chendi.

CHENDI NELLO – Consigliere Partito Democratico:
Grazie, Presidente.
Per  preannunciare  il  nostro  voto  contrario,  soprattutto  perché  è  mancato  questo  segnale,  il 
consigliere Sergi lo auspicava ma si accontenta di quello che è stato quel passaggio, che è stato 
citato, avrei preferito che quel 10,60‰ fosse diventato almeno un 10, cioè tanto per dire che basta a 
volte un segnale, ecco, e non dimentichiamo che è già un’agevolazione, visto che sempre criticato 
l’operato del Governo, c’era stata l’anno scorso per cui il Comune aveva già usufruito di qualche 
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beneficio, quindi un segnale ai proprietari, che sono poi i destinatari, visto che la maggioranza sono 
i proprietari di seconde case, credo sarebbe stato importante dare perché chi ha investito sulla casa 
si aspetta questo segnale da questa Amministrazione.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
La parola al consigliere Menon.

MENON SILVIA – Consigliere Lista Civica Silvia Menon Sindaco:
Grazie, Presidente.
In virtù anche di quello che appunto è nello spirito del mio modo di fare opposizione da sempre, 
dico in Commissione le cose, piuttosto che arrivare qui e dire semplicemente: “Voto contrario”. 
Quindi  avevo  fatto  presente  all’assessore  Garbo effettivamente  di  un  protocollo  che  c’era  con 
l’Agenzia delle Entrate in un periodo in cui addirittura al Comune sarebbe stato spettato un tot di 
quello  che  veniva  segnalato  all’Agenzia  delle  Entrate  come non congruo e  quindi  incassava  il 
Comune.
In ogni caso, io ho detto all’assessore Garbo di premunirsi perché nell’allegato, che lei mette per 
questi proprietari che danno in affitto, in realtà non c’è nessuna prova che il contratto di affitto 
continui, quindi è una semplice autodichiarazione, avevo detto: “Cerchiamo di fare dei controlli” 
perché uno appunto stipula un contratto, dopo quindici giorni lo scioglie e ha l’agevolazione IMU, 
per cui è necessario comunque cercare di andare a fare degli accertamenti e verificare che questo 
venga fatto.
In ogni caso il nostro voto è contrario, non dico per questo perché sono sicura che ci si attiverà  
anche  in  merito  a  questo,  però  pensavamo  sinceramente  di  riuscire  a  trovare  almeno  qualche 
agevolazione in più. Io parlo proprio di quelli che sono gli affitti in centro, anche venendo fino a qui 
questa sera, dopo la pausa, abbiamo solo visto cartelli “svendita totale per cessata attività”, quindi 
c’è un problema con il centro storico, ci sono pochi proprietari, che magari hanno in mano molti 
negozi e che tengono ancora gli affitti altissimi per cui non è che il Comune intervenga nei contratti 
tra di loro, non lo può fare ma politicamente può dire: “Faccio uno sconto nell’ambito massimo del 
5% a chi abbassa il canone”. Questo è un indirizzo politico da dare perché altrimenti con i costi fissi 
di  un  affitto  nessuno  ce  la  fa,  è  impensabile  e  ci  sono,  vi  dico,  perché  me  l’hanno  detto  dei 
commercianti, degli affitti incredibili per la città di Rovigo.
Quindi il nostro voto sarà contrario.

AVEZZÙ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Grazie, consigliere Menon.
Metto in votazione la delibera sull’IMU.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Sempre 21? Mi confermate? Non è uscito nessuno? 
Quindi tutta la maggioranza, 21 favorevoli.
Contrari? Menon, Milan, Vernelli, Gennaro, Businaro, Andrea Borgato, Moretto, Chendi e Romeo.
Astenuti? 1. Rossini.
Viene chiesta la immediata esecutività.
Favorevoli? 22. Alla maggioranza si aggiunge Rossini.
Contrari? Due: Vernelli e Gennaro.
Astenuti:  7.  Quindi  Menon,  Milan,  Businaro,  Andrea  Borgato,  Moretto,  Chendi  e  Romeo.  Vi 
ringrazio.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Paolo Avezzù

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digital
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ABITAZIONI IN LOCAZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELLA LEGGE n. 431 DEL 1998
CON APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU AL 9,60 PER MILLE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2017 

(deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. del ……………)

           AL COMUNE DI ROVIGO

   SEZIONE  TRIBUTI

                  VIA DELLA RESISTENZA N. 4
               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 (1) e degli accordi territoriali in materia:

sezione foglio mappale sub categoria
%

possesso
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 2017 ridotta del  9,60 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 (2)  e lo stato rimangano invariati. 
Si allega copia del contratto di locazione, con gli estremi di avvenuta registrazione  .
Data…………………………………

_______________________________________
                                                               Firma

� www.comune.rovigo.it  � tributi@comune.rovigo.it  ℡ 0425-206515/516  � 0425-206557
Via della Resistenza n. 4 - 45100 ROVIGO Mattina: lun-ven 09:00-12:30  Pomeriggio: mart. e giov. 15:15-17:30



(1) Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

Art. 2. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione

… omissis …

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del
contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente
articolo,  ed altre  condizioni  contrattuali  sulla base di  quanto stabilito  in appositi  accordi  definiti  in  sede locale fra le organizzazioni  della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in
forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

4.  Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i Comuni possono deliberare nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle  condizioni  definite  dagli  accordi  stessi.  I  Comuni  che adottano tali  delibere possono derogare  al  limite  minimo stabilito,  ai  fini  della
determinazione delle aliquote, della normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. … omissis…

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all’articolo
5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta
salva la facoltà di disdetta del locatore che intenda adibire l’ immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero
vendere l’ immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle
parti ha diritto al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 

… omissis …

(2)      Se tale agevolazione verrà confermata dal Comune nelle successive deliberazioni e il soggetto conduttore che occupa l’unità abitativa in
locazione agevolata vi conserva la residenza, non è fatto obbligo al proprietario di presentare ulteriori comunicazioni. Sarà invece fatto obbligo
di comunicazione con il  presente modulo qualora vengano a mancare o subiscano delle variazioni i presupposti di cui sopra (residenza o
contratto di locazione agevolata).
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IMMOBILI AD USO ABITATIVO OGGETTO DI SFRATTO PER MO ROSITA’ CONVALIDATO
CON APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU AL 4,00 PER MILLE PER  L’ANNO DI IMPOSTA 2017

(deliberazione del Consiglio Comunale n… del ………….)

AL COMUNE DI  ROVIGO

SEZIONE TRIBUTI

          VIA  DELLA  RESISTENZA N. 4
          45100  ROVIGO  

Il/La sottoscritto/a…………….…………………………… residente a ………………………………. in via ……………………….……..………… n. …...

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

C O M U N I C A

che detti fabbricati  ad uso abitativo sono concessi in locazione a conduttori  assoggettati  a sfratto per morosità, convalidato con sentenza esecutiva
dell’autorità giudiziaria.

Verrà quindi applicata per l’anno 2017 l’aliquota IMU ridotta del 4,00 per mille.

sezione foglio mappale sub categoria
%

possesso
Ubicazione del fabbricato

(via e numero civico)

                                                      PERIODO
Inizio

(data notifica intimazione sfratto)
Fine

(data rilascio immobile da parte del
conduttore o data verbale di immissione

nel possesso dell’immobile)

Si allega copia della sentenza esecutiva di sfratto e si prende atto che tale aliquota agevolata si applica a decorrere dalla data dell’intimazione di sfratto e
fino all’avvenuto rilascio degli immobili.

 Negli anni successivi non verrà resa alcuna altra comunicazione, qualora le disposizioni IMU e la situazione rimangano invariate.
Rovigo, lì …………………..                                               

_________________________________________
Firma
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IMMOBILI AD USO COMMERCIALE SFITTI  E RIAFFITTATI

CON APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU AL 9,00 PER MILLE PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2017 e 2018 
(deliberazione del Consiglio Comunale n. …… del ……………….)

                    AL COMUNE DI ROVIGO

             SEZIONE  TRIBUTI

                           VIA DELLA RESISTENZA N. 4
                                      45100  ROVIGO  

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

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

D I C H I A R A

a propria responsabilità che tali fabbricati, alla data del 1° gennaio 2017, sono sfitti da almeno due anni e sono stati riaffittati nel corso dell’anno 2017 ad uso
di esercizio di vicinato (con superficie di vendita non superiore a mq. 250) ubicato nel centro storico, come di seguito specificato:

sezione foglio mappale sub categoria
%

possesso
Ubicazione del fabbricato

(via e numero civico)
Data cessazione ultimo

contratto di locazione
Data attuale contratto

di locazione

Periodo di locazione

Inizio
(data inizio)

Fine
(data cessazione)

Chiede l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta del 9,00 per mille per gli anni di imposta 2017 e 2018, a condizione che permanga il contratto di
locazione in essere.
Negli anni successivi non verrà resa alcuna altra comunicazione, qualora le disposizioni IMU  e lo stato rimangano invariati. 
Si allega copia dell’attuale contratto di locazione, con gli estremi di avvenuta registrazione  .
Data…………………………………

_______________________________________
                                                               Firma
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