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COMUNE DI VILLADOSE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021  15 Nr. Progr.

30/04/2021Data

 4 Seduta Nr.

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 21:00 convocata con le prescritte 
modalità, In luogo virtuale tramite videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SBARISON PIERPAOLO

SALESSIO GINO

NPAPARELLA ILARIA X

SAGGIO DAVIDE

SSOLDÀ RENZO

SROSSO CHIARA

SPREVIATO ANDREA

SSCHIBUOLA LISA

SDALL'ARA MARZIA

SPOZZATO LUCIA

NZAMBELLO MIRELLA X

SRIZZATO ALESSANDRO

STECCHIATI DANIELE

 11  2Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

PAPARELLA ILARIA, ZAMBELLO MIRELLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune,dott.ssa 
LUCIA SCARPIGNATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: SOLDÀ RENZO, PREVIATO ANDREA, TECCHIATI DANIELE

In qualità di SINDACO, il Sig.  PIERPAOLO BARISON assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che:  
 
A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, 
comma 839, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 1 comma 738 della legge 160/2019 (c.d. legge di bilancio 2020), ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed è stata introdotta la “nuova IMU” 
derivante dall’unificazione di Imu e tasi, con un’ aliquota fissata come base al 8,6 per mille 
tenendo fermo il limite massimo del 10,6 per mille; 
 
Con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11/08/2020 il Comune di 
Villadose ha adottato il Regolamento disciplinante la “nuova” imposta municipale propria, 
recependo le disposizioni normative previste dal suindicato art. 1 commi da 739 a 783; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 756 art. 1 della sopracitata legge 160/2019 secondo 
cui, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 
n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con 
riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze: 
 
VERIFICATO che tale decreto non risulta ancora adottato e che, pertanto, in mancanza 
dello stesso, anche per l’anno 2021 risulta sussistente in capo ai Comuni la consueta 
potestà regolamentare in materia di tributi di cui all’art. 52 del D.lgs. 446/97; 
 
VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2020, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 
2020, nel modo seguente: 

- Aliquota base: 9,10‰; 
- Aliquota abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie previste C/2, C/6 e C/7): 6,00‰  e l’applicazione della detrazione, 
nella misura di 200,00 euro; 

- Aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste C/2, C/6 e C/7, 
concesse in comodato d’uso gratuito al soggetto passivo d’imposta, a parenti in 
linea retta o collaterale entro il secondo grado, a condizione che gli stessi abbiano 
adibito il fabbricato ad abitazione principale, limitatamente ad una sola unità 
immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9: 7,6 ‰;  

- Fabbricati rurali strumentali: 1,00‰; 
- Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice: 1,00‰; 
- Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: 9,10‰ (di cui il 

7,6 ‰ è la quota riservata allo Stato e il 1,5‰ è la quota di competenza comunale); 
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Dato atto, altresì che  in considerazione degli effetti connessi all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi 
effetti sull’IMU 2021: 

• Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l’IMU per 
gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  
a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli, a condizione che 
i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del 
Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 
176 del 18/12/2020) siano  anche  gestori  delle attività ivi esercitate; 

• Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta 
la prima rata IMU 2021 relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché 
immobili degli stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili 
degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di 
montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi 
soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei 
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come 
individuati dall’articolo 1, comma743, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160,siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese 
esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi 
fieristici o manifestazioni; 

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione 
che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi 
esercitate; 

 
Preso atto che per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell’art. 
78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 
del 13/10/2020 e dell’art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020; 
 
ACCERTATO in via presuntiva che il gettito che si prevede di realizzare per l’anno 2021 
con l’applicazione delle aliquote e detrazioni vigenti per quanto concerne gli immobili 
soggetti al tributo in base all’attuale normativa è di presunti € 650.000,00; 
 
RITENUTO, quindi, di CONFERMARE anche per l’anno 2021 le aliquote e detrazioni 
dell’anno 2020, senza apportare alcuna variazione né in aumento né in diminuzione; 
 
PRESO ATTO che con decreto 13 gennaio 2021 è stato previsto un differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 
gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 
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DATTO ATTO che DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all'emergenza da COVID-19” (c.d. “Decreto Sostegni”) è stato ulteriormente 
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 
31 marzo al 30 aprile 2021; 
 
VISTI: 

- L’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito nella legge 
58/2019, che modifica l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 in materia di 
modalità e termini di pubblicazione nonché di regimi di efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli enti locali; 

- La Circolare del MEF n. 2/DF del 22 dicembre 2019 secondo cui la delibera e i 
regolamenti IMU ai fini della loro efficacia devono essere trasmessi, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 14 ottobre per la 
successiva pubblicazione entro il 28 ottobre; 

- La Circolare del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 che conferma le stesse modalità 
di pubblicazione fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 756 
art. 1 della legge 160/2019; 

- Il recente comunicato MEF (datato 23/03/2021) titolato “Obblighi di trasmissione 
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. 
Anno d’imposta 2021 – indicazioni operative” che ribadisce quanto appena indicato; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, così come previsto dall’ art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Votazione: Favorevoli 8 – Contrari 0 – Astenuti 3: Pozzato Lucia, Tecchiati Daniele e 
Rizzato Alessandro 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del 
presente provvedimento; 

 
2) Di approvare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2021 

come riportate di seguito: 
- Aliquota base: 9,10‰; 
- Aliquota abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie previste C/2, C/6 e C/7): 6,00‰  e l’applicazione della detrazione, 
nella misura di 200,00 euro; 
- Aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste C/2, C/6 e C/7, 
concesse in comodato d’uso gratuito al soggetto passivo d’imposta, a parenti in 
linea retta o collaterale entro il secondo grado, a condizione che gli stessi abbiano 
adibito il fabbricato ad abitazione principale, limitatamente ad una sola unità 
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immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9: 7,6 ‰; 
- Fabbricati rurali strumentali: 1,00‰; 
- Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice: 1,00‰; 
- Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: 9,10 ‰ (di cui il 
7,6 ‰ è la quota riservata allo Stato e il 1,5‰ è la quota di competenza comunale); 

 
3) di confermare le detrazioni previste per l’abitazione principale, come previste dall’art. 1 

comma 749 della legge 160/2019; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021, precisando che 

si provvederà ad eventuali modifiche qualora intervengano nuove e successive 
disposizioni legislative prima del termine ultimo fissato per l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2021/2023; 

 
5) di stimare in modo presunto un gettito in entrata nel bilancio di previsione per l’anno 

2021 quantificato in € 650.000,00; 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato al bilancio di previsione 
2021/2023 ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
7) di dare atto che per tutti gli aspetti di carattere regolamentare si rimanda alla relativa 

disciplina contenuta nel Regolamento IMU attualmente vigente richiamato in premessa; 
 

8) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 
(c.d. Decreto crescita), convertito nella legge 58/2019; 

 
9) di dare atto che il competente Responsabile del Settore Finanziario – Servizio Tributi 

provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata dei consiglieri 
presenti e votanti, espressa nelle forme di legge: Favorevoli 8 – Contrari 0 – Astenuti 3: 
Pozzato Lucia, Tecchiati Daniele e Rizzato Alessandro, URGENTE e quindi 
immediatamente ESEGUIBILE, ai sensi del 4 comma art. 134 del D.lgs. 18/08/2000                         
n. 267. 
 
ALLEGATO: 
 

- Interventi dei Consiglieri 



IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to  PIERPAOLO BARISON F.to DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 360 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 18/05/2021 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 01/06/2021.

Villadose, 18/05/2021
L'Incaricato della Pubblicazione

IL FUNZIONARIO INCARICATOVilladose, 18/05/2021

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO

IL VICESEGRETARIO
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CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2021.  
 
Sindaco BARISON 
Passiamo al punto 4 dell’ordine del giorno. Sempre l’assessore Alessio, prego. 
 
Assessore ALESSIO 
Ovviamente anche qui si tratta di una conferma dell’impianto tariffario che era stato applicato 
per le aliquote IMU, comprensivo anche delle detrazioni che questo Comune da diverso 
tempo applica per le situazioni particolari presenti sul territorio. Quindi viene confermata 
un’aliquota base sulle chiamiamole seconde case, ma anche sulle attività produttive pari al 9,1 
per mille. Ovvio che dobbiamo ricordare che nel caso di attività produttive di tipo industriale 
di categoria D il 7,6 per mille è appannaggio dello Stato, quindi sostanzialmente solo la 
differenza è caratteristica per le casse comunali. Eventuali abitazioni principali di categoria di 
lusso o relative nei limiti della presenza di un’unità pertinenziale ad ogni abitazione 
andrebbero a scontare il 6 per mille, ma su Villadose non abbiamo abitazioni di lusso inserite 
in categorie A1, A8 e A9, quindi l’abbiamo fissata per ragioni ovviamente di equiparazione 
ma poi non è applicabile. 
Poi abbiamo ancora l’aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze nel limite 
massimo di una pertinenza per abitazione, che siano data in comodato d’uso a parenti in linea 
diretta o collaterale entro il secondo grado, a condizione ovviamente che chi ha acquisito il 
comodato d’uso ne faccia la propria abitazione principale. In questo caso l’aliquota scende al 
valore di base previsto per l’IMU che è il 7,6 per mille. I fabbricati rurali e strumentali sono 
all’1 per mille, quanto stabilito da diverso tempo sul territorio villadosano, i fabbricati 
costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice sono all’1 per mille, gli immobili 
classificati nella categoria catastale D, come dicevo, al 9,1 per mille, di cui il 7,6 è riservato 
allo Stato.  
Questo permette quindi la salvaguardia degli equilibri di bilancio senza gravare ulteriormente 
su situazioni che, come abbiamo detto prima, si sono manifestate in maniera particolarmente 
gravosa negli ultimi anni.  
La stessa stabilità delle aliquote sta favorendo anche una tranquillità dei nostri concittadini 
che, come abbiamo avuto modo di vedere nello scorso anno 2020, hanno mantenuto i livelli di 
versamento in coerenza con quanto già successo nelle annualità precedenti. Ci aspettavamo 
una riduzione del gettito in relazione alla situazione pandemica, la situazione tutto sommato 
ha tenuto e quindi in definitiva è una forma di entrata per il Comune importante, non l’unica 
ovviamente ma una fonte di entrata importante per alimentare tantissimi servizi, a partire da 
quelli di natura sociale a quelli di natura scolastica, che consente quindi di esercitare 
quell’azione di governance sul territorio in maniera efficace ed efficiente.  
Ripeto, il mantenimento non era quest’anno così scontato perché ovviamente abbiamo una 
serie di voci di bilancio che hanno comportato un consolidamento, ci sono state delle voci di 
spesa ovviamente che si sono consolidate nel tempo e che hanno necessità ovviamente di 
essere alimentate, quindi in definitiva abbiamo salvaguardato riuscendo a chiudere il bilancio 
con le stesse aliquote presenti lo scorso anno. 
 
Sindaco BARISON 
Interventi? Daniele Tecchiati, prego. 
 
Consigliere TECCHIATI 
Come avevamo anche discusso in commissione chiaramente non è qui per adesso il motivo o 
il momento dell’approfondimento, però un ragionamento che si diceva sugli immobili che non 
sono utilizzati, di incentivare al loro utilizzo incrementando magari qualche aliquota a loro 
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riferimento, però giustamente bisognava trovare un meccanismo legale che permettesse 
un’applicazione generale e incentivasse chi è proprietario dell’immobile che non lo mette a 
disposizione, che non lo dà in affitto o che non punta alla vendita, perché ovviamente 
sappiamo che ci sono delle situazioni, in paese e non solo, che sono abbastanza problematiche 
anche nell’aspetto del degrado. Quindi è una riflessione che abbiamo fatto in commissione e 
che è giusto che anche il Consiglio sappia che c’è questo ragionamento che è stato fatto. So 
che anche l’assessore al bilancio rifletteva ed eventualmente nell’approfondimento, anche in 
commissione, di andare ad ipotizzare anche questo tipo di ragionamento sugli immobili sfitti 
o non utilizzati. 
 
Sindaco BARISON 
Prego, assessore Alessio. 
 
Assessore ALESSIO 
A completamento, sempre perché questo è un video che poi è messo a disposizione della 
popolazione, è evidente che, come si diceva con il consigliere Tecchiati, sicuramente c’è la 
necessità di arrivare a stimolare quei cittadini che hanno a disposizione degli stabili che 
mantengono non utilizzabili; la problematicità di cui si chiacchierava è legata al fatto che tanti 
cittadini vorrebbero arrivare ad affittare o a vendere le loro strutture e purtroppo il momento 
del mercato che stiamo vivendo non è tale da far respirare. Quindi bisogna trovare la giusta 
valutazione per non andare a penalizzare chi questa disponibilità la dà ed eventualmente 
aiutare invece chi questa disponibilità non la dà a mettersi in moto perché possa essere una 
risorsa a favore anche della collettività, ecco eventuali stabili magari importanti, in posizioni 
nevralgiche che potrebbero dare uno slancio anche a tutte le attività di indotto.  
Quindi sicuramente da riflettere, come diceva il consigliere Tecchiati, nelle commissioni in 
vista magari del prossimo bilancio. 
 
Sindaco BARISON 
Altre osservazioni? Se non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione il punto 4 
dell’ordine del giorno (il Sindaco legge il deliberato della proposta di delibera) 
 
Favorevoli   08 
Contrari   00 
Astenuti   03 (Pozzato, Rizzato, Tecchiati) 
 
 
Il Consiglio approva. 
Chiedo anche l’immediata eseguibilità dell’atto. 
 
Favorevoli   08 
Contrari   00 
Astenuti   03 (Pozzato, Rizzato, Tecchiati) 
 
Il Consiglio approva. 
 


