
 

 

 

 
COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
ORIGINALE INFORMATICO 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 
 
 

N°    8   del   30/03/2020 
 
 

 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020. 
 

 

 
L’anno  duemilaventi, addì  trenta  del mese di  marzo  alle ore  12.20 mediante un 

portale di collegamento telematico, previo avvisi scritti in data 24/03/2020 prot. 5096, 
inviati in tempo utile al domicilio dei Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 

1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Falconi Daniela Consigliere X  

3 Frasson Anna Consigliere X  

4 Gazzola Stefano Consigliere X  

5 Grossato Daniele Consigliere X  

6 Zaninello Alessia Consigliere X  

7 Vallese Daniele Consigliere X  

8 Crivellari Giovanni Consigliere X  

9 Bergo Filippo Consigliere X  

10 Massaro Pako Consigliere X  

11 Crivellari Nicolò Consigliere X  

12 Paganin Chiara Consigliere  X 

13 Fois Fulvia Consigliere  X 

 
 

  11 2 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Rossetti Gianluigi  Segretario Generale. 
Il consigliere   Crivellari Giovanni  assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1) Bergo Filippo  2) Zaninello Alessia  3)  Crivellari Nicolò 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
Settore: 2° Settore - Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie - Tributi - Risorse Umane - 
Sport - Manifestazioni e Spettacoli-  
Anno:2020 – Numero: 47 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020. 

 
PARERI 

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  18/03/2020                                                          F.to  Graziano Bertaglia 

 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   18/03/2020                                                        F.to  Graziano Bertaglia 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
 
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 
 
PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 
immobili; 
 
VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
 
RILEVATO che, ai sensi della suddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul 
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo 
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 
 
VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta 
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 
 
RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 
7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, 
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, come con la vecchia IMU; 
 
PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella 
relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%; 
 
CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può 
raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con 
possibilità di ridurle fino all’azzeramento; 
 



 

 

DATO ATTO che il Comune di Rosolina non ha mai applicato la TASI, mediante l’azzeramento 
delle aliquote, dall’anno della sua istituzione 2014, per cui le aliquote della nuova IMU possono 
essere aumentate fino all’1,06%; 
 
VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità 
per il consiglio comunale di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;  
 
VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di 
cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà 
per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento; 
 
VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati (cosiddetti “fabbricati merce”), indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità 
per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 
 
CONSIDERATO che i predetti “fabbricati merce” saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, 
mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 
 
DATO ATTO che la precedente normativa IMU prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, L. N. 147/2013) e per i 
“fabbricati merce” (art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 
2014/2011); 
 
VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, 
fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino 
all’azzeramento, mentre ai sensi del successivo comma 758 sono esenti dall'imposta i terreni 
agricoli posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti e  dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza  agricola, 
comprese le società' agricole di cui all'articolo  1,  comma  3,  del citato decreto legislativo n. 99 del  
2004;  
 
VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 
riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio 
comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 
 
VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai 
Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per 
cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 
 
VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 
52 del D.Lgs. n. 446/1997, avranno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti 
punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da apposito decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore 
della L. n. 160/2019; 
 
RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le 
aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote 
deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che 
consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote; 
 



 

 

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno 
d’imposta 2021; 
 
RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere 
dal 2021, parte integrante della delibera con cui verranno approvate le aliquote dell’imposta 
comunale; 
 
ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
 
RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto 
delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 
EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 
CONSIDERATO che la legge n. 160/2019 comporta l’obbligo dei comuni di riscrivere il 
regolamento della nuova IMU e che il comma 779 stabilisce quale termine il 30 giugno 2020 con 
effetto dal 1° gennaio 2020; 
 
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti 
dall’articolo 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, che recita: “Le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
DATO ATTO che la facoltà regolamentare consentirà, fra le varie casistiche, la possibilità di 
stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o 
ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, 
ai sensi del comma 777, e dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza nell’istituto di ricovero permanente, a condizione che non sia locata, ai sensi del 
comma 741, lett. c), punto 6);   
 
CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le 
seguenti: 
 

ALIQUOTE Tipo immobile 

base massima minima 

0,50% 0,60% 0,00% Abitazioni principali di lusso A/1-A/8-A/9 

0,10% 0,10% 0,00% Fabbricati rurali strumentali 

0,10% 0,25% 0,00% “Beni merce” (dal 2022 esenti) 

0,76% 1,06% 0,00% Terreni agricoli (se non esenti ai sensi del co. 758 lett. a) 

0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo “D” (0,76% riserva Stato) 

0,86% 1,06% 0,00% Altri immobili (altri fabbricati, aree edificabili, IACP-ERP) 

 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017 di approvazione delle aliquote 
dell’imposta IMU di cui alla L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) per l’anno d’imposta 2017, 
confermate per gli anni d’imposta 2018 e 2019 con deliberazioni di C.C. n. 93 del 29/12/2017 e n. 
12 del 19/03/2019;   
 



 

 

RITENUTO opportuno di confermare anche per l’anno 2020 lo stesso onere tributario IMU, nel 
rispetto delle esigenze di bilancio,  
 
RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della 
loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 
 
RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente 
delibera e nel Regolamento della nuova IMU che sarà adottato nel termine di cui sopra, si rinvia 
alle norme di legge vigenti e compatibili con la nuova imposta; 
 
DATO ATTO che si provvederà ad acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 
del D. Lgs. 267/00 come modificato dall’art. 3, comma 1° del D.L. 174/2012;   
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta 
di deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di 
interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore 
dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ai sensi ai 
sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare 
nell’anno 2020; 
 

3) di prendere atto che tali aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;  
 

4) di applicare le suddette aliquote alle tipologie di immobili indicate nel seguente prospetto: 
 

ALIQUOTA TIPO IMMOBILE 

0,60% Abitazioni principali non esenti in quanto classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, limitatamente ad un solo immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente,  nonché per le relative 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, 
destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Per detti 
immobili, si applica la detrazione di € 200,00, rapportata al periodo 
dell'anno di sussistenza dei requisiti            



 

 

0,76% Abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 
di primo grado (genitori e/o figli), fino ad un massimo di tre unità 
immobiliari destinate ad uso abitativo e relative pertinenze classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, destinate in modo 
durevole a servizio dell’abitazione principale, a condizione che il comodante 
ed il beneficiario, con i propri nuclei famigliari, risiedano anagraficamente, 
nonché dimorino abitualmente nel Comune di Rosolina in cui è situato 
l'immobile concesso in uso gratuito. L’applicazione di tale aliquota, per il 
periodo di sussistenza dei requisiti, è soggetta ad apposita comunicazione 
all’Ufficio Tributi su modello predisposto dallo stesso Ufficio, completo dei 
dati catastali degli immobili, da presentarsi entro la scadenza del 
pagamento del saldo 2020, fatta salva la validità anche per l’anno 2020 
delle comunicazioni presentate negli anni d’imposta precedenti, a 
decorrere dal 2012, per la stessa fattispecie agevolata, in presenza dei 
medesimi requisiti. 

0,00% Fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133 – art. 1, comma 750, L. n. 160/2019 

0,00% “Fabbricati merce” specificati dall’art. 1, comma 751, L. n. 160/2019 

0,75% Terreni agricoli diversi da quelli esenti specificati dall’art. 1, comma 
758, lett. a) posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’art. 1 D.lgs. n. 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola  

0,80% Aree edificabili 

0,66% Immobili utilizzabili per l’esercizio di arti, professioni o imprese 
commerciali classificati in categoria catastale C/1 

0,76% Immobili utilizzabili per l’esercizio di arti, professioni o imprese 
commerciali classificati nelle categorie castali A/10, C/3, C/4, C/5, B 

1,06%  Altri immobili 

0,76% Fabbricati gruppo “D” (esclusi D/10) con gettito riservato interamente 
allo Stato 

0,40%  Immobili di proprietà dell’Azienda territoriale edilizia residenziale – ATER - 
qualora non esenti come abitazioni principali, in quanto alloggi sociali 
definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 pubblicato 
nella G.U. N. 146/2008– comma 741, lett. c) numero 3) L. 160/2019 

 
 

5) di confermare la validità anche ai fini della nuova IMU di cui alla L. n. 160/2019 delle 
comunicazioni presentate negli anni d’imposta precedenti, a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 
(genitori e/o figli), per la stessa fattispecie agevolata IMU di cui al D.L. n. 201/2012 
convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e di cui alla L. n. 147/2013, in presenza 
dei medesimi requisiti, per esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;   
 

6) di dare atto che il comma 747, lett. c) dell’art. 1 della L. n. 160/2019 prevede la riduzione 

del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 

che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Rosolina in cui è 

situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un 



 

 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 
Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla 
medesima; 
 

8)  di dichiarare il presente provvedimento con voti ……, espressi nelle forme di legge, 
urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. 
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 
267, stante la necessità di darvi immediata applicazione. 

 
_____________________ 

 
All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti n. 10 Consiglieri Comunali. 
Risultano assenti il Sindaco ed i Consiglieri Comunali Paganin Chiara e Fois Fulvia. 
Durante la trattazione dell’argomento esce il Consigliere Comunale Grossato Daniele, che 
successivamente rientra. 
Rientra, inoltre, il Sindaco. 
Sono, pertanto, presenti n. 11 Consiglieri Comunali (assenti: Paganin Chiara e Fois Fulvia). 
 
Per prassi gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene 
riportata integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
UDITI gli interventi come di seguito riportati: 
 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Prego l'Assessore Gazzola di intervenire sul punto.  

 

GAZZOLA STEFANO - Assessore  

La legge di bilancio 2020 ha istituito la nuova Imu a decorrere...  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Scusi Assessore Gazzola, un secondo solo. Dottore, il vice Sindaco si assenta per 

qualche minuto. Quindi Grossato Daniele è assente temporaneamente.  

 

Dr. ROSSETTI - Segretario Comunale  

D'accordo, registrato.  

 

GAZZOLA STEFANO - Assessore  

La legge di bilancio 2020 ha istituito la nuova Imu a decorrere dal primo gennaio di 

quest'anno. Ha provveduto ad abrogare la Tasi e questa quota Tasi è stata assorbita 

totalmente dall'Imu. Tengo a precisare che il Comune di Rosolina non ha mai applicato la 



 

 

Tasi. Quindi i presupposti dell'Imu sono praticamente analoghi a quelli della precedente 

imposta.  

Con questa delibera andiamo a fissare le aliquote ordinarie, che praticamente sono le 

medesime degli anni passati, del 2018, 2017 e 2016.  

Le vado ad elencare. Abbiamo un'aliquota ordinaria della categoria A, delle seconde case 

praticamente (come sapete, le prime case sono esentate), del 10,6 per mille, le aree 

edificabili all'8 per mille, i terreni agricoli sono esenti per legge, quelli condotti da coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli, mentre gli altri terreni agricoli non condotti da professionisti 

hanno un'aliquota del 7,5 per mille. Gli immobili ad uso produttivo sono al 7,6 per mille, gli 

immobili con categoria C1 al 6,6 per mille, le categoria A10, C3, C4, C5, D al 7,6 per mille; 

le abitazioni principali cosiddette case di lusso classificate in A1 al 6 per mille, le abitazioni 

concesse in uso gratuito a parenti di primo grado il 7,6 per mille e gli immobili dell'Ater di 

Rovigo al 4 per mille.  

Queste sono le tariffe che confermiamo ogni anno. Poi ho visto dei dispositivi del Governo 

per quanto riguarda i termini di pagamento. Entro giugno bisogna pagare il primo acconto 

e poi il saldo verrà effettuato a dicembre. Comunque ci sono già dei decreti che dicono 

che i Comuni possono posticipare queste rate. Sarà nostra cura provvedere a capire se 

bisogna prolungare la data di scadenza. Comunque questo è tutto in corsa, è tutto strada 

facendo. Prima che arrivino i decreti attuativi, provvederemo anche noi a riflettere su 

questa cosa e capire qual è la cosa migliore per i Comuni e per il Comune stesso di 

Rosolina.  

La parte Imu è una parte importante nelle entrate del Comune di Rosolina e quindi 

capiremo bene come definirla. Come ho detto prima, i cittadini non saranno lasciati soli e 

provvederemo ad attuare tutto il possibile per capire dove possiamo intervenire come 

Comune. I bilanci del Comune sapete che sono rigidi da una parte e flessibili da un'altra. 

Si tratterà comunque di fare delle scelte e delle scelte importanti in quest'anno 2020 

perché quando c'è una minore entrata (già prevediamo che ci sia una minore entrata 

perché magari aumenteranno gli insoluti), il Comune deve provvedere ad attuare tutte le 

linee possibili per evitare un default del Comune stesso. 

Con questa delibera andiamo a riconfermare le aliquote dell'anno scorso con possibilità di 

attuare altre misure che vedremo più avanti.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio 

Ho visto che il Segretario ha già provveduto. Sono rientrati il Sindaco e il vice Sindaco, che 

sono presenti. Ha chiesto la parola il Consigliere Falconi.  

 

FALCONI DANIELA - Consigliere 

Giusto per sottolineare quanto chiesto prima. Anche qui per l'Imu dovremo seguire i 

decreti Cura Italia, d'accordo sulle scadenze e d'accordo sulla posticipazione. E` vero 



 

 

anche che l'abitazione prima casa già non sconta l'Imu, non per volontà del Comune, ma 

per volontà normativa, però quello che voglio chiedere è che siamo sensibilizzati tutti, in 

particolare la Giunta, sulle modifiche che si vanno ad attuare per volontà: le categoria 

catastali C3, C4 e C5. Trattasi di categorie catastali che non sono toccate dalla norma 

Cura Italia, perché Cura Italia ha previsto agevolazioni solo per i C1, che sono i negozi, 

per cui è una facoltà dell'Amministrazione eventualmente dare una sorta di sensibilità a 

queste categorie, che sono tutte le attività commerciali, turisticamente. Chi esercita in 

queste categorie deve pagare l'Imu, ma magari si è trovato il negozio e il magazzino 

chiuso e non ha sicuramente potuto provvedere a incassare i corrispettivi. Le categorie 

A10, C3, C4, C5, attualmente scontano un'imposta dello 0,86. Quindi eventualmente 

chiedo di sottolineare la sensibilità verso queste categorie, perché la prima casa è già 

esentata.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? Potete anche alzare la mano.  

Non vedo altre richieste, per cui ridò la parola all'Assessore Gazzola.  

 

GAZZOLA STEFANO - Assessore  

Questa, come dicevo prima, è una delibera obbligatoria che permette poi l'approvazione 

del bilancio. Siamo sempre stati sensibili come Amministrazione comunale alla 

calmierazione delle aliquote verso alcune categorie, le categorie che prima accennava la 

Consigliera Falconi erano già state ritoccate al ribasso perché il momento economico non 

era favorevole neanche prima, dopo la crisi del 2008. Comunque tutte le forme che attuerà 

il Governo e saranno nella possibilità del Comune di Rosolina, provvederemo ad attuarle. 

Come sapete, come Comune avendo molte seconde case, versiamo una quota molto 

importante al fondo di solidarietà comunale. Una volta il Comune di Rosolina riceveva 

soldi dallo Stato, ma attualmente con l'introduzione del fondo di solidarietà comunale, è il 

Comune di Rosolina che mette dei denari al fondo di solidarietà, che poi va distribuito per i 

Comuni meno abbienti del territorio nazionale. Già noi siamo molto penalizzati su questo 

fatto.  

Tengo a precisare che anche per tutti gli immobili di categoria D, gli immobili di attività 

produttive, il 7,6 per mille va interamente versato allo Stato. Le aziende versano questo 

importo e lo Stato lo trattiene. Come dicevo prima, l'Imu è una principale entrata del 

Comune. Prevediamo che le entrate in quest'anno non siano sicuramente quelle del 2019, 

per tutta una serie di motivi, non solo per queste entrate tributarie, ma anche per altre 

entrate extratributarie. Quindi saremo sempre sul pezzo dal punto di vista della revisione e 

del controllo delle entrate comunali e delle spese. Come sapete, al 31 luglio di ogni anno 

si fa la ricognizione del bilancio, ma ci vedrà costretti come Assessorato al bilancio e come 

tutta l'Amministrazione, con gli uffici preposti finanziari, a stare sempre sul pezzo e capire 



 

 

l'andamento delle entrate. Però, come ho detto prima, non ci toglieremo da questo 

compito, che è quello di aiutare i cittadini, le imprese e i commercianti tutti.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Se non ci sono altri interventi, darei la parola per dichiarazione di voto e poi procediamo 

con la votazione. Non vedo altre richieste... do la parola al Capogruppo Massaro per la 

dichiarazione di voto.  

 

MASSARO PAKO - Consigliere  

Con il gruppo voteremo favorevolmente a questo punto all'ordine del giorno, chiedendo, 

come si è detto anche da chi mi ha preceduto prima, una forte attenzione sia per le 

famiglie del Comune di Rosolina, ma anche per le categorie economiche, e sottoscrivo 

pienamente ciò che ha detto la Consigliera Falconi, perché dobbiamo stare attenti dal 

nostro punto di vista di non morire di coronavirus, non per la malattia, ma morire 

economicamente. Quindi una forte attenzione. Visto che il Comune di Rosolina ogni anno, 

come sappiamo, alla fine dell'anno ha sempre qualche denaro che gli avanza, è bene che 

questi vengano spesi per supportare le categorie economiche.  

Faccio solo un appunto su quello che ha detto l'Assessore Gazzola. E` vero che per le 

seconde case i proventi vengono prelevati dallo Stato, è vero che bisogna fare anche un 

fronte comune perché il turismo delle seconde case sarà quello che, se dovesse andare 

come sta andando, pagherà un forte scotto da questa mancanza di prenotazioni e la crisi 

che sta arrivando. Quindi un occhio di riguardo anche per una delle attività principali del 

Comune di Rosolina, che - non per lasciare secondi nessuno - è sorretta economicamente 

dal turismo, dalla pesca e dall'agricoltura; non lasciamo indietro nessuno e cerchiamo di 

fare tutto il possibile ed anche di più per preservare e per ripartire di slancio, subito, 

appena ci sarà la possibilità.  

Quindi voto favorevole, con una forte attenzione anche alle categorie produttive.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Non vedo altre richieste di parola o dichiarazione di voto, quindi darei la parola, se la 

maggioranza è d'accordo, all'Assessore Gazzola per la dichiarazione di voto e poi 

procediamo con la votazione.  

 

GAZZOLA STEFANO - Assessore  

Come ripeto, abbiamo una visione a 360 gradi di quanto sta accadendo nel Comune di 

Rosolina per quanto riguarda i singoli cittadini e le categorie economiche. La situazione 

non è sicuramente delle più rosee, comunque con tutte le leve possibili e immaginabili 

provvederemo a superare questa crisi tutti insieme. Il Governo sicuramente non avrà la 

bacchetta magica, il Comune nemmeno ed ognuno di noi non avrà la bacchetta magica. 



 

 

E` una crisi da affrontare, da affrontare con serenità e da affrontare con tanta coesione da 

parte di tutti. Con la coesione da parte di tutti arriveremo sicuramente a delle soluzioni più 

appropriate per quanto riguarda la cittadinanza tutta e soprattutto le attività produttive e i 

commercianti che stanno pagando un forte scotto dal punto di vista economico. Quando 

abbiamo le attività artigianali chiuse, le attività commerciali chiuse e le attività produttive 

chiuse ed anche quelle aperte lavorano a poco regime, non sarà cosa facile superare. 

Penso che questa sia una crisi maggiore di quella che abbiamo vissuto una decina d'anni 

fa, di cui ancora avevamo lo strascico. Questa è una botta che dovremo superare con 

lucidità da parte di tutti e soprattutto compattezza. Non ci esimiamo sicuramente dalle 

buone proposte che perverranno e tutti insieme dovremo affrontare con i migliori strumenti 

messi a disposizione.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Procediamo con la messa al voto del punto n. 8: approvazione aliquote nuova Imu anno 

2020.  

Io Giovanni Crivellari sono favorevole.  

 

Dr. ROSSETTI - Segretario Comunale  

Giovanni Crivellari favorevole.  

Zaninello Alessia favorevole.  

Anna Frasson favorevole.  

Bergo Filippo favorevole.  

Nicolò Crivellari favorevole.  

Vallese Daniele favorevole.  

Daniela Falconi favorevole.  

Pako Massaro favorevole.  

Vitale Franco favorevole.  

Grossato Daniele favorevole.  

Gazzola Stefano favorevole.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Tutti favorevoli. All'unanimità viene approvato il punto n. 8. 

Mi dica, dottore, se c'è l'immediata esecutività anche qui.  

 

Dr. ROSSETTI - Segretario Comunale  

Sì, confermo, è richiesta dall'ufficio l'immediata eseguibilità.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   



 

 

Quindi, se siamo d'accordo, possiamo fare come prima, confermiamo il voto di tutti, cioè il 

voto favorevole anche per l'immediata esecutività, se qualcuno non è contrario. 

Confermiamo il voto favorevole unanime di tutti i Consiglieri. Il Consigliere Nicolò Crivellari 

si è assentato. Lo mettiamo assente per il momento, mentre la restante parte dei 

Consiglieri, meno Nicolò Crivellari, che è assente, vota favorevole anche per l'immediata 

esecutività.  

 

Dr. ROSSETTI - Segretario Comunale  

D'accordo, lo registriamo.  

Assente Crivellari Nicolò solo per l'immediata eseguibilità.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Nicolò Crivellari assente e tutti gli altri favorevoli per l'immediata esecutività.  

 

Dr. ROSSETTI - Segretario Comunale  

Quindi 10 favorevoli.  

 

 

Terminato il dibattito il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l’argomento 

che, presenti e votanti n. 11 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli unanimi espressi 

nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 

 

Si dà atto che al momento della votazione dell’immediata eseguibilità risulta assente il 

Consigliere Comunale Crivellari Nicolò. Pertanto, risultano presenti n. 10 Consiglieri 

Comunali (assenti: Crivellari Nicolò, Paganin Chiara e Fois Fulvia). 

 

Vista l’urgenza, con votazione che riporta il seguente esito: presenti e votanti n. 10 

Consiglieri Comunali, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 Rossetti Gianluigi Crivellari Giovanni 
 ( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove resterà per 15 giorni 
consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267). 

 
      IL MESSO COMUNALE 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 
perché decorsi 10 giorni pieni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Rossetti Gianluigi 
  ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 


