
 
COMUNE DI CARCARE 

PROVINCIA DI SAVONA 
 
 
N. 11  Reg. Delib.  – (Gestione Commissariale) 
 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                        (Assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 
Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 

2013. 
 

 
 
 
 
L'anno Duemilatredici, addì Ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 11:40 nella Sede 
Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Andrea Santonastaso, con l’assistenza del 
Segretario Comunale Sig.Parisi Dott. Salvatore, procede alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 



Delibera C.S. con i poteri del C.C. nr. 11 del 24/04/2013 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l’anno 2013. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(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 dell’Ente; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica   datato 09/11/2012, con il quale  è stato sciolto 
il Consiglio Comunale, ed è stato  nominato il Dott. Andrea  Santonastaso in qualità di 
Commissario  Straordinario per la gestione  provvisoria del Comune, fino  all’insediamento degli 
organi ordinari, a norma di legge; 
 
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della L. 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 302 del 
29/12/2012, stabilisce che per l’anno  2013 è differito al 30/06/2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti  locali di cui all’articolo 151 del  T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Richiamata la deliberazione del C.P.  nr. 6 del  29/10/2012, ad oggetto “Approvazione aliquote e 
detrazioni per  l’anno 2012.”;  

Vista  la deliberazione del C.P.(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)  nr. 5 del 
29/10/2012 ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina  dell’IMU” 
 
Visto il D.L. 6/12/2011, n. 201  convertito con modificazioni dalla Legge. n. 214 del 
22/12/2011;   
 
Vista la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità  2013)  e precisamente  l’art. 1 - comma 
380 -  lettere f) e g); 
 
Preso atto che la Legge di stabilità 2013  prevede che  è riservato allo Stato  il gettito derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento,  e che i comuni possono aumentare  sino a 0,3 punti percentuali  
l’aliquota  standard;  
 
Visto il Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 



Ritenuto – ai sensi dell’art. 38, comma 5 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. – che il presente 
provvedimento costituisce atto urgente e improrogabile, in considerazione della scadenza dei 
termini per l’approvazione del bilancio 2013 prevista al 30 giugno, poiché d’insediamento dei 
nuovi organi comunali previsto successivamente al 26/27 maggio 2013 non consentirebbe di 
rispettare il suddetto termine, dovendo tener conto dei tempi per la formulazione del parere del 
revisore dei conti e per il deposito degli atti per i 20 gg. successivi, e considerato che il presente 
provvedimento è atto presupposto al bilancio di previsione. 
 
Acquisiti i favorevoli pareri in merito ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 
267, come da prospetto allegato; 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare il presente provvedimento urgente e improrogabile, ai sensi dell’art. 38, comma 5 
del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU e le  relative detrazioni deliberate per l’anno 
2012 così come di seguito indicate: 
 
- 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 dichiarare  la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

delibera inoltre  
 
- di aumentare,   per l’anno 2013,   l’aliquota standard dello 0,76%,  prevista  per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D, il cui gettito è riservato alla Stato,  di  0,15 
punti percentuali  (gettito riservato al Comune); 
 



- di dare atto che a seguito del succitato aumento l’aliquota da applicare agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale  D è dello 0,91% (di cui 0,76% di competenza dello 
Stato e 0,15% di competenza del Comune); 
 
- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 
- di incaricare l’ Ufficio Tributi a provvedere alla pubblicazione sul sito informatico previsto  dal 
D.lgs. 360/1998 
 
- di dichiarare  la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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   07/05/2013   per restarvi 15 giorni consecutivi. 
 
Lì  07/05/2013 

 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); 
 

X  è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 
            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 07/05/2013 

 Il Segretario Generale 
F.to  dr.Parisi Salvatore 

 
 
 
________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Dalla residenza comunale, lì   07/05/2013 
 

 Il Segretario Generale 
F.to dr.Parisi Salvatore 

 


