
COMUNE DI CARRO  
(provincia di LA SPEZIA) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.  19  del  29.06.2012  

 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE (E 

DETRAZIONE D’IMPOSTA) PER L’ANNO 2012 

  
L’anno duemiladodici addì  29   del mese di   giugno   alle ore  21.00   nella Sala delle adunanze, a seguito di 

convocazione effettuata dal Sindaco  prot.   2155    del   21.06.2012, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 

convocazione ed in seduta pubblica. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori Consiglieri: 

 

 N°  Cognome e nome   Presenti   Assenti  

 1 SOLARI Geom. Antonio - Sindaco X  

 2 FIRENZE Dott.Carlo   X 

 3 BORASI Angelo X   

 4 SCIPIONE Giuliano X  

 5 CALLEGARI Serena X  

 6 DELUCCHI Angelo X  

 7 GROSSO Giorgio X  

 8 PULLIO Gualtiero X  

 9 LUNACCIO Barbara X  

10 NASI CARMELINA X  

11 PAGANINI Enrico X  

12 MAINARDI Alessandro  X 

13 NESTI  Riccardo  X 

                                                                                        TOTALE 10 3 
 

Fra gli assenti sono giustificati(Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n. 148) i signori Consiglieri : 

Firenze Carlo,  Mainardi Alessandro e Nesti Riccardo; 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.  97, comma 4, lettera a. del 

T.U. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.sa Marina Del Ry 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig, SOLARI Antonio, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 

 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 
2000, n. 267: 
 
 

 Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto concerne la 
regolarità tecnica (art. 49, c. 1, T.U. n. 0267/2000); 

 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile     (art. 49, c. 1, T.U. n. 0267/2000);                  
 



Alle ore 21,45  entra il Consigliere Comunale  Dott. Carlo Firenze, pertanto i  presenti sono 11 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE (E 

DETRAZIONE D’IMPOSTA) PER L’ANNO 2012 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 Premesso che con l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 

dicembre 2011 N. 214, così come da ultimo modificato dal decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, 

convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44, è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, l’applicazione in tutti i comuni italiani dell’Imposta Municipale Propria (in 

sigla IMU), di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili con le 

disposizioni derogatorie del suddetto art. 13; 

 

 Considerato che per effetto della norma suddetta l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) 

di cui al D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 viene sostituita, con decorrenza dal 01/01/2012 dalla nuova 

Imposta I.M.U., la quale, altresì, sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei 

beni non locati e, infine, contiene le seguenti novità rispetto al precedente tributo, di cui ricalca 

peraltro diverse aspetti: 

 Viene ripristinato l’assoggettamento al’imposta I.M.U. degli immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze; 

 Viene modificata la base imponibile dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 

moltiplicatori delle rendite; 

 

Considerato che le aliquote base sono state fissate dallo Stato nelle misure seguenti. 

 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze con possibilità di 

incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 

 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base dello 

0,10%; 

 0,76% per tutti gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% 

l’aliquota base, 

 

Considerato che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 a cui si 

aggiunge una maggiorazione della suddetta detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore 

a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita principale e nel limite massimo di € 400,00; 

 

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di  imposta pari alla metà dell’importo  calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base (0,76%); 

 

Considerata la complessità della disciplina dell’applicazione della nuova imposta e la 

difficoltà di effettuare proiezione affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si possano mantenere le 

aliquote e le detrazioni fissate dalla legge; 

 

Richiamata la competenza del Consiglio Comunale alla disciplina con regolamento delle 

proprie entrate, anche tributarie, così come disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446; 

 



Richiamato, altresì, il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge 

Finanziaria 2007) che prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto terminate, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno.”; 

 

Considerato che con l’art. 29, comma 16-quater, del Decreto legge 29/12/2011 n. 216, così 

come modificato dalla legge di conversione 24/02/2012 n. 14 è stato differito al 30 giugno 2012 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012 n. 3/DPF 

che esplicita i primi chiarimenti circa l’applicazione operativa della nuova imposta; 

 

Visto, infine, l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, che fissa nuove modalità di 

pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali, le quali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui tali delibere sono divenute esecutive, 

oppure di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Poiché la 

norma in discorso prevede che per attivare tale modalità di pubblicazione intervenga un decreto 

interministeriale, il Ministero Economia e Finanze, con propria nota n. 5343 del 6 aprile 2012, ha 

dato le prime istruzioni operative per la pubblicazione esclusivamente telematica, sul portale del 

federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) in attesa della realizzazione del sistema 

sopra specificato; 

 

Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

          Dopo breve discussione sintetizzata nell’allegato A 

 

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di  mano dai n. 11 consiglieri presenti e  

votanti, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare in via regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, le seguenti 

aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), introdotta dall’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come da ultimo 

modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44,  da 

applicarsi agli immobili siti nel territorio comunale e per l’anno 2012; 

 

a) aliquota di base: 0,76 per cento; 

b) aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,4 per cento; 

c) detrazione per l’abitazione principale e pertinenze: € 200,00 per l’immobile destinato 

ad abitazione principale, comprensiva di pertinenza per ciascuna delle tipologie 

catastali C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale; 

d) Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento. 

 

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi della pubblicazione della presente 

deliberazione sul sito internet del portale del Federalismo Fiscale, così come da 

istruzioni diramate con nota del Ministero dell’Economia e Finanze n. 5343 del 6 aprile 

2012. 

 

Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e forme di legge, dai n.  11  Consiglieri 
presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE                IL SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Carlo Firenze                              Geom. Antonio Solari                       Dott.sa Del Ry Marina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio, ATTESTANO, che la presente deliberazione: 

 

 è stata pubblicata il giorno………………………………. per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1; della legge 18 giugno 2009, n. 

69). 

 

 

Carro, ……………………….         Il Messo Comunale                                                    Il Segretario Comunale  

                                                   Firmato Claudio LUNACCIO                            Firmato     Dr.ssa Marina DEL RY 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno …………………………….. 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000); 

 
             decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 

 

Carro, ……………………….                                                                                             

 

Il Segretario Comunale 

 Firmato Dr.ssa Marina DEL RY 
 

 
 

 


