
 
COMUNE DI CARCARE 

PROVINCIA DI SAVONA 
 
 
N. 6  Reg. Delib.  – (Gestione Commissariale) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZI O 
                                        (Assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 
Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 

2012. 
 

 
 
 
 
L'anno Duemiladodici, addì Ventinove del mese di Ottobre, alle ore 11:45 nella Sede Comunale, 
il Commissario Prefettizio, Dott. Andrea Santonastaso, con l’assistenza del Segretario Comunale 
Sig.Parisi Dott. Salvatore, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Delibera del  C.P.  n. 6  del 29/10/2012. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2012  
 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 
Visto il Decreto del Prefetto di Savona n. 27899 del 18/10/2012, con il quale il Consiglio 
Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario per la provvisoria 
gestione 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16 recante ”Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell’IMU 
ed, in particolare, all'articolo 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012 recante 
” Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”; 
 
CONSIDERATO che: 
 

- L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 
0,3 punti percentuali; 

- L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

- L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento;  

 
RILEVATO  che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 



complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di euro 400.  
 
PRESO ATTO che viene 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 di 
base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all'imposta municipale propria.  
 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 
 
DATO ATTO   che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012, fissato al 
31.12.2011 in base alla disposizione di cui all’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 
267, risulta differito al 31/10/2012, in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 02/08/2012; 
 
VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CONSIDERATO CHE  le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito del Federalismo Fiscale, ed 
in particolare quelle assegnate al Comune di Carcare subiscono, nell’anno 2012, una notevole 
riduzione; 
 
RITENUTO  per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse statali, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come 
segue: 

- aliquota di base art. 13, comma 6 del D.L. 201/11, aumento dello 0,15%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, c. 7, 

del D.L. 201/2011, aumento del 0,06%; 
 
RICHIAMATA  la delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, 
nr.25 del 25/10/2012  ad oggetto “IMU 2012 – Proposta di delibera di approvazione delle 
aliquote IMU.”; 
 
Visto il vigente Regolamento  per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione del 
Commissario Prefettizio  (con i poteri del Consiglio Comunale) nr. 5  del 29/10/2012; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi sul profilo della regolarità contabile e tecnica ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come da prospetto allegato; 
 
 

DELIBERA 



 
- Aliquota di base dell'imposta (di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201):   0,91 
per cento; 
 
- Aliquota  l'abitazione principale e per le relative pertinenze (di cui all’art. 13, comma 7 del 
D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,46 per cento; 

 
- di assimilare all’ abitazione principale le seguenti tipologie:  

1. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
- di dare atto che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali; 
 
-  Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (di cui all’art. 13, 
comma 10 del D.L. 6.12.2011 n. 201)  € 200,00; 
 
- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
F.to Dr. Santonastaso Andrea 

Il Segretario Generale 
F.to dr. Parisi Salvatore 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che 
copia  della   presente   deliberazione   è  stata  pubblicata  all'albo   pretorio on-line di  questo  
Comune    il 30/10/2012  per restarvi 15 giorni consecutivi. 
 
Lì  30/10/2012 

 Il Segretario Generale 
F.to dr.Parisi Salvatore 

 
 
 
_________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

□ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico  
           di questo Comune  per quindici giorni consecutivi dal 

  
□ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  

            comma 3, del T.U. n.267/2000); 
 

□ è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 
            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì  

 Il Segretario Generale 
F.to  dr.Parisi Salvatore 

 
 
 
________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Dalla residenza comunale, lì  30/10/2012  
 

 Il Segretario Generale 
F.to dr.Parisi Salvatore 

 


