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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 

 

 
L'anno  duemilatredici, addì  sei del mese di aprile alle ore 09:30 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 

P MOIOLI CLAUDIO SANTO P 

ASPERTI LUCA FRANCESCO P GATTI FRANCO ANGIOLINO P 

FRATUS FABIANO P BASSANI GIAN CARLO P 

BUSETTI MAURIZIO P PLEBANI FABRIZIO P 

BENDORICCHIO ENZO P BARCHIESI ILARIO P 

SEGHEZZI MARIO P PAVONCELLI FRANCESCO P 

ZANCHI ROBERTO P   

  Totale Presenti   17 

  Totale Assenti    0 

 

 

Assessori esterni: 

 

SOLAZZO PIERANGELA A   

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.13 

DEL  06-04-2013 
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RIASSUNTO 

Con la presente deliberazione vengono determinate, per l’anno 2013,  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; 
 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n 228 la quale 

prevede che:  

 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 

citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 

prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  
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 i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 

per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

 

 

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  1,00 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. 
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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 

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 30.06.2013 per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

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; 

 

 

PROPONE 
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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 2013: 

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL  1,00 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  

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

aliquote sopra stabilite, verrà introitata all’apposito capitolo dell’esercizio 2013; 

4) Di provvedere ad inviare nelle forme di legge copia del presente provvedimento 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 relazione dell’Assessore RANGHETTI Veronica la quale evidenzia  quale sia la 

situazione finanziaria dell’Ente in vista dell’approvazione del Bilancio previsionale. Ricorda 

che sono previsti tagli dei trasferimenti erariali pari ad €  330.000,00 che sono stati fatti tagli 

della spesa corrente per € 400.000,00, comunque non sufficienti a compensare le minori 

entrate per il fisiologico calo delle entrate per accertamento. L’assessore specifica  che la 

richiesta di adeguamento dell’aliquota per l’applicazione dell’ IMU riguarderà tutto ciò che 

non è prima casa. Evidenzia, quindi, che l’aliquota sulla prima casa non è stata ritoccata in 

quanto non si voleva colpire questo bene primario;  

 

UDITI i seguenti interventi: 

 

del Consigliere PAVONCELLI Francesco appartenente al gruppo consiliare “Pavoncelli 

Sindaco”, il quale chiede alcune precisazioni sull’entità dei tagli apportati dal governo 

centrale; 

 

del Consigliere GATTI Franco, appartenente al gruppo consiliare “ Il Popolo delle Libertà – 

Berlusconi per Franco Gatti”  il quale dichiara la propria contrarietà all’adeguamento delle 

aliquote in quanto peggiora ulteriormente la situazione del contribuente che già subisce una 

tassazione sugli immobili molto pesante; 

 

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

Fabrizio Plebani per Martinengo” il quale stigmatizza il fatto che ad aumentare l’aliquota 

dell’IMU è proprio il gruppo politico della Lega Nord che considera l’IMU stessa una rapina 

di stato. Dichiarano il voto contrario; 

 

del Sindaco/Presidente il quale evidenzia come la decisione non sia stata presa a cuor leggero. 

Ricorda come,  in contro tendenza rispetto alla maggior parte dei comuni,  non sia stata 

ritoccata l’aliquota IMU sulla prima casa. Precisa, inoltre, che la scelta è legata al fatto che 

dallo stato ai comuni non è lasciata altra scelta per rimediare a dei bilanci prossimi al dissesto 
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che ricorrere  alla leva fiscale, agendo, di fatto, come gabellieri di Stato, visto che una quota 

consistente dell’introito derivante dall’IMU andrà allo Stato. Ribadisce che non c’era, 

purtroppo, altra soluzione; 

 

del Consigliere BASSANI Omar, appartenente al gruppo consiliare Lega Nord il quale ricorda 

come non sia giusto imputare alla Lega Nord l’adozione del presente  aumento dell’aliquota, 

dal momento che lo Stato, con i tagli ai trasferimenti non ha lasciato altra possibilità ai 

Comuni; 

 

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 

 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 agosto 

2000,  

n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

RITENUTO di poter procedere con la votazione; 

 

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

Consiglieri presenti n°  17 

Favorevoli n°  12   

Contrari n° 5 ( Gatti Franco; Bassani Giancarlo; Plebani Fabrizio; Barchiesi 

Ilario;  Pavoncelli  Francesco)   

Astenuti   n° == 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato; 
2. con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente 

esito: 
 

Consiglieri presenti n°  17 

Favorevoli n°  12   

Contrari n° 5 (Gatti Franco; Bassani Giancarlo; Plebani Fabrizio; Barchiesi 

Ilario;  Pavoncelli  Francesco)   

Astenuti   n° == 
 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.lgs. n. 

267 del 18/08/2000. 

 
Viene, quindi, data la parola al Consigliere PAVONCELLI Francesco, come da richiesta 

allegata, consegnata al banco della Presidenza, il quale lamenta il fatto che l’interpellanza da 

lui presentata, non si stata messa all’ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio 
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Comunale. Ritiene pericoloso che non vengano osservate le indicazioni regolamentari solo 

perché non sono prescrittive. Per quanto concerne specificatamente l’argomento del mercato, 

ritiene opportuno che gli approfondimenti e le idee che l’Amministrazione comunale sta 

elaborando siano condivise anche con la minoranza. Ritiene che non sia giusto che alle 

richieste che gli vengono fatte quando gira per il mercato settimanale, non sappia rispondere, 

in quanto mancano delle indicazioni precise. 
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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: 22-03-13 Il Responsabile del Settore 

 GARAVELLI FABIO ANTONIO 

 

 

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' contabile della 

presente deliberazione.  

 

 

Data: 22-03-13 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  29-04-2013    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

 
Martinengo,  29-04-2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Martinengo,  li   

  

  

 
__________________________________________________________________________ 

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. 

 dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Martinengo,  10-05-2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 

  

 


