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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012 

 
L'anno  duemiladodici, addì  diciassette del mese di marzo alle ore 09:00 in Martinengo e nella sala delle 

adunanza. 

 

  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta Ordinaria Pubblica, di Prima convocazione, i componenti del Consiglio 

Comunale. 

All’appello risultano: 

 

NOZZA PAOLO P FRATUS LUIGI P 

BASSANI VITTORIO 

GIUSEPPE 

P BASSANI OMAR P 

MICHELETTI ISIDORA 

IMELDA 

A MOIOLI CLAUDIO SANTO P 

ASPERTI LUCA FRANCESCO P GATTI FRANCO ANGIOLINO P 

FRATUS FABIANO P BASSANI GIAN CARLO P 

BUSETTI MAURIZIO A PONTOGLIO MAURO P 

BENDORICCHIO ENZO P PLEBANI FABRIZIO P 

SEGHEZZI MARIO P PAVONCELLI FRANCESCO P 

ZANCHI ROBERTO P   

  Totale Presenti   15 

  Totale Assenti    2 

 

 

Assessori esterni: 

 

SOLAZZO PIERANGELA P   

RANGHETTI VERONICA P   

 
 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - DI PIAZZA DOTT.SSA ANNALISA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NOZZA AVV. PAOLO assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno. 

 

DELIBERAZIONE N.9 

DEL  17-03-2012 
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RIASSUNTO 

CON LA PRESENTE DELIBERAZIONE VENGONO DETERMINATE, PER 

L’ANNO 2012,  LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI AFFERENTI L’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. LE ALIQUOTE RIGUARDANO L’INCIDENZA SULLA 

BASE IMPONIBILE  DEL TRIBUTO. LE DETRAZIONI RIGUARDANO LE 

IPOTESI IN CUI CALCOLATA L’IMPOSTA SI POSSONO OPERARE DELLE 

RIDUZIONI LEGATE AL VERIFICARSI DETERMINATE FATTISPECIE   

 

 

- IL SINDACO - 

  

 

VISTO il DL 201 del 06.12.2011 s.m.i. che prevede l’anticipazione dell’istituzione 

dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con 

conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 

articoli 8 e 9 del Dlgs 23/2011; 

 

VISTO altresì il DLgs  504 del 30.12.1992 istitutivo dell’ICI, al quale il sopra indicato 

decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 

RILEVATO che occorre pertanto determinarsi sulle aliquote di imposta di cui trattasi a valere 

per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato DL 201/2011 e nella legge di 

conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 

 

RILAVATO che fra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 

principale, intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano comune 

unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

 

ATTESO che per effetto del suindicato DL 201/2011, come sopra convertito, all’articolo 13 

comma 6 l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del DLgs 446 del 

15.12.1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti 

percentuali; 

 

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo articolo 13 con i quali vengono inoltre fissate le 

aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e 

allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3/bis 

del DL 30.12.1993 n. 557 conv. con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994 n. 133; 
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ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato DL 201/2011 e dei 

provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come 

segue: 

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL  0,90 per cento 
 

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le 

aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

1) Abitazione principale dei soggetti residenti, 
unitamente alle pertinenze come sopra 
indicate 
 
Detta aliquota di applica anche a: 
 

a) La ex casa coniugale del soggetto passivo 
che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che il citato soggetto non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune 
ove è ubicata la casa coniugale suddetta; 

b) Le unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili, che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate, intendendo 
come tali quelle non fatte oggetto di 
contratto di locazione; 

 

0,38 per cento 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9 comma 3/bis del DL 30.12.1993 
n. 557 convertito in Legge n. 133 del 
26.02.1994 

0,2 per cento 

 

 

PRESO ATTO che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5 commi 1,3,5 e 6 del DLgs 30.12.1992 n. 

504 e dai commi 4 e 5 dell’articolo 13 del DL 201 del 06.12.2011, come sopra convertito; 

 

RITENUTO altresì di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per “abitazione 

principale” e per relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le 
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fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b); 

 

DATO ATTO che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 

 

RILEVATO che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’articolo 13, 

comma 10 dello stesso DL 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad 

abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica; 

 

ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

PRECISATO che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione 

di base ( euro 200,00) non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 

RITENUTO al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle 

innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di abitazione 

principale, disporre, stante lo steso trattamento agevolativo ( aliquota ridotta e detrazione di 

imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lettera a) e alla lettera b) la presentazione di 

specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far pervenire 

al Comune di Martinengo entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicanti 

gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria; 

 

VISTO il decreto del Ministero Interno che stabilisce il differimento al 31.03.2012 per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 

VISTO l’articolo 42 del DLgs 18.8.2000 n. 267; 

 

RESI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in 

ordine alla regolarità tecnico - contabile della proposta di deliberazione da parte del 

responsabile del servizio; 
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PROPONE 

 

1) di  stabilire per quanto in premessa specificato le seguenti misura di aliquota e 

detrazione per l’abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere 

per l’anno 2012: 

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL  0,90 per cento 
 

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le 

aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 

1) Abitazione principale dei soggetti residenti, 
unitamente alle pertinenze come sopra 
indicate 
 
Detta aliquota di applica anche a: 
 

a) La ex casa coniugale del soggetto passivo 
che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che il citato soggetto non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune 
ove è ubicata la casa coniugale suddetta; 

b) Le unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili, che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate, intendendo 
come tali quelle non fatte oggetto di 
contratto di locazione; 

 

0,38 per cento 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9 comma 3/bis del DL 30.12.1993 
n. 557 convertito in Legge n. 133 del 
26.02.1994 

0,2 per cento 

 

 

2) di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal 

valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5 commi 1,3,5 e  6 DLgs  
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30.12.1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del DL n. 201 del 06.12.2011 

come sopra convertito; 

3) Di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal 

citato DL n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle 

aliquote sopra stabilite, verrà introitata all’apposito capitolo dell’esercizio 2012; 

4) Di provvedere ad inviare nelle forme di legge copia conforme del presente 

provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

5) Di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di 

cui all’articolo 13 comma 15 dello stesso DL 201/2011, con le modifiche introdotte 

dalla relativa legge di conversione. 

 

Per istruttoria 

Il Responsabile del Settore2° 

Rag. Fabio Garavelli 

 

               Il Sindaco  

         Avv. Paolo Nozza 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta del Sindaco di anticipare a questo punto della seduta la discussione degli 

emendamenti al Bilancio di previsione 2012 in quanto attinenti al punto specifico in esame; 

 

PRESO atto che la proposta viene approvata all’unanimità; 

 

UDITA la lettura dell’emendamento al Bilancio di Previsione 2012 presentato dal gruppo 

consiliare “Il Popolo delle Libertà- Berlusconi per Franco Gatti” assunto al protocollo 

dell’Ente con il numero 5091 in data 10.03.2012, che si allega al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

UDITO l’intervento dell’Assessore RANGHETTI il quale, facendo riferimento 

all’emendamento relativo all’aumento della spesa corrente di un milione di euro negli ultimi 

cinque anni, precisa che tale dato è inesatto. Tale apparenza deriva dal fatto che nel 2007 non 

era contabilizzata in Bilancio la spesa relativa ai servizi di igiene ambientale, che comunque  

era sostenuta dal Comune. La differenza di spesa corrente 2011 rispetto a quella del 2007 è, 

dunque, di appena 789.528,00. in parte determinata dall’aumento dell’incidenza della 

illuminazione pubblica.  

UDITI   i seguenti interventi: 

 

del Sindaco/Presidente il quale ricorda come anche nel  programma del PDL la sicurezza era 

un ambito prioritario, come risulta dal programma elettorale e anche da diverse dichiarazioni 

dello stesso consigliere GATTI  alla stampa. Alla luce di tali considerazioni sembra 

incoerente la richiesta contenuta nell’emendamento di cancellare il finanziamento del progetto 
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di sicurezza interforze. Con riferimento alla “Voce del Comune”, il Sindaco ne ribadisce 

l’importanza e, oltre tutto, ricorda che l’intero costo del giornale comunale e coperto da 

sponsor e non grava, pertanto, sulle tasche dei cittadini. Con riferimento alla richiesta di 

riduzione delle indennità degli amministratori, il Sindaco ritiene che le vere spese della 

politica  non siano quelle delle amministrazioni locali. Il Sindaco  precisa, inoltre, che già 

questa amministrazione si è spontaneamente ridotta l’indennità del 10% e questa è 

un’ulteriore,  dimostrazione degli sforzi  di contenimento che sono stati fatti. Cita, inoltre, la 

drastica riduzione delle spese di rappresentanza. Ribadisce, infine, che gli sforzi profusi da 

questa Amministrazione giustificano ampiamente l’indennità pro- capite; 

 

del Consigliere PAVONCELLI Francesco appartenente al gruppo Consiliare “ Pavoncelli 

Sindaco” il quale rileva polemicamente come nelle parole del Sindaco vi sia una sorta di 

inizio della campagna elettorale. Chiede, quindi, al Consigliere GATTI  se ha quantificato 

quanto inciderebbe il risparmio di spesa da lui indicato  sulla riduzione dell’IMU; 

 

del Consigliere GATTI Franco il quale dichiara di non avere fatto nessun tipo di calcolo; 

 

del Consigliere PAVONCELLI Francesco il quale ricorda  di non essere d’accordo con le 

proposta di ridurre l’indennità e di non pubblicare più il giornale comunale. Ritiene 

demagogica la proposta della riduzione dell’indennità. Dichiara di astenersi; 

 

del Sindaco/ Presidente il quale dichiara che la riduzione dell’aliquota sulla prima casa è un 

segno di attenzione nei confronti  delle famiglie e dei beni che non fanno reddito; 

 

del Consigliere GATTI  Franco il quale dichiara che alcune considerazione udite se le 

aspettava, in relazione al programma amministrativo  dell’Amministrazione da lui presieduta. 

Ritiene, comunque, che le priorità  siano cambiate ed in questo momento sia necessario 

lasciare alle famiglie ed alle imprese quante più risorse possibile; 

 

del Sindaco/Presidente il quale ribadisce  che le spese per la pubblicazione della “Voce del 

Comune “ sono coperte interamente dagli sponsor. Concorda con il Consigliere GATTI sul 

fatto che,  indubbiamente le priorità possono cambiare,  ma non a discapito della sicurezza. 

Ricorda l’intensa e proficua attività della Polizia Locale testimoniata dal sito istituzionale ove 

sono indicate le diverse operazioni di repressione dei reati che sono state compiute. Concorda 

con l’intervento del Consigliere PAVONCELLI in relazione all’indennità di carica, ritenendo 

che debba essere commisurata alla dignità dell’incarico, che comporta anche un notevole 

impegno che viene sottratto all’attività professionale; 

 

Preso atto che a questo punto della seduta entra il Consigliere BASSANI Giancarlo; 

 

PRESO atto che la votazione per voto palese espresso per alzata di mano dell’emendamento 

assunto al protocollo dell’Ente con il numero 5091 in data 10.03.2012,  ha dato il seguente 

esito: 

 

Consiglieri presenti: 15  

Favorevoli: 2 ( Gatti Franco e Bassani Giancarlo) 

Contrari: 10 

Astenuti : 3 ( Pavoncelli Francesco, Bassani Gian Carlo , Plebani Fabrizio, Pontoglio Mauro) 
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PRESO,  quindi,  atto che l’emendamento assunto al protocollo dell’Ente con il numero 5091 

in data 10.03.2012 è stato respinto;  

  

UDITA la relazione dell'Assessore RANGHETTI Veronica  la quale spiega brevemente la 

motivazione della proposta e la modifica introdotta; 

 

UDITI  i seguenti interventi: 

 

del Consigliere PLEBANI Fabrizio appartenente al gruppo consiliare "Lista civica con 

Fabrizio Plebani per Martinengo" il quale chiede precisazioni in merito alla previsione della 

vecchio tributo in relazione all' aliquota del tributo da applicarsi nel caso in cui l'appartamento  

veniva dato in comodato al figlio;  

 

del Consigliere PAVONCELLI Francesco appartenente al gruppo consiliare " Pavoncelli 

Sindaco" il quale  chiede precisazioni sulla detrazione per i figli e sulla predisposizione della 

modulistica; 

 

UDITE le dichiarazioni di voto: 

 

del Consigliere PAVONCELLI Francesco il quale dichiara di astenersi considerando 

l'aliquota del 0,90 alta; 

 

del Sindaco/Presidente il quale invita a riflettere sul fatto che il 50% della nuova imposta 

verrà incamerata dallo Stato; 

 

del Consigliere  GATTI Franco, appartenente al gruppo consiliare "Il popolo delle libertà- 

Berlusconi per Franco Gatti" il quale dichiara il voto contrario  perché si tratta di una 

modifica che penalizza i cittadini. Si tratta di un tema non nuovo  già proposto un anno fa. 

Ricorda come si continuino a bruciare risorse che vengono tolte all'economia e alle famiglie; 

 

del Consigliere PLEBANI Fabrizio appartenente al gruppo consiliare "Lista civica con 

Fabrizio Plebani per Martinengo" il quale dichiara il voto contrario per l'impatto che avrà 

sulle famiglie martinenghesi; 

 

AQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del D.lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 

 

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 

esito: 

 

Consiglieri presenti: 15  

Favorevoli: 10 

Contrari :  4 ( Gatti Franco, Bassani Gian Carlo , Plebani Fabrizio, Pontoglio Mauro)  

Astenuti : 1 ( Pavoncelli Francesco) 
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DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente 

deliberazione. 

 

 

Dopodiché  con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 

esito: 

 

Consiglieri presenti: 15  

Favorevoli: 10 

Contrari :  4 ( Gatti Franco, Bassani Gian Carlo , Plebani Fabrizio, Pontoglio Mauro)  

Astenuti : 1 ( Pavoncelli Francesco) 

 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.lgs. n. 267 

del 18/08/2000. 
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Pareri 
 

 

Il sottoscritto GARAVELLI FABIO ANTONIO, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 

267 in data 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della 

presente deliberazione.  

 

 

Data: 04-02-12 Il Responsabile del Settore 

 GARAVELLI FABIO ANTONIO 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

NOZZA AVV. PAOLO DI PIAZZA DOTT.SSA ANNALISA 

 
__________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del  D. Lgs. 18/8/2000,    n. 

267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno                e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

 
Martinengo,             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 
__________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO 

AI SENSI DELL'ART. 126 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo Pretorio, ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge,  

 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

 
Martinengo,             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 

  

 


