
 
 
                        COMUNE DI PARETE 
                          (Provincia di Caserta) 

 
                                             
                                           

Delibera di  Consiglio Comunale 
Via Amendola – 81030 Parete (CE) tel. 081.501.5326 – fax 081.501.5340 

 
 
OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU anno 2012 

 
 L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

 
VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 il 
quale tra altre disposizioni, anticipa in via sperimentale e a decorrere dal 2012 l’istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria – IMU - ; 
VISTO in particolare l’art. 13 del predetto decreto; 
VISTO il decreto legge 16/2012 come convertito dalla legge 44/2012; 
VISTO il D.Lgs. 504/92 istitutivo dell’ICI al quale il predetto art. 13 fa riferimento; 
VISTO l’art. 58 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 recante modifiche alla disciplina dell'imposta 
comunale sugli immobili; 
DATO ATTO CHE: 

� L’Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ivi comprese 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

� 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 D.Lgs 15.12.97, 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 ma i Comuni possono modificare, in aumento o 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’art. 9, comma 3 bis, del decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge26 febbraio 1994, n. 133 ma i comuni possono ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; si dà atto che i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e i terreni agricoli ricadenti nei comuni classificati montani sono esenti; 

� 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 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione a cui si aggiunge, per gli anni 2012 e 2013, la 
maggiorazione di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 



� L’importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

� E’ 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 e tale quota è versata dal contribuente 
contestualmente all’IMU; 

RITENUTO di adottare le seguenti aliquote IMU: 
 
FATTISPECIE ALIQUOTA 

 
Abitazione principale e pertinenze 0,4 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,2 % 
Tutti gli altri immobili                0.76 % 
 
RITENUTO di confermare l’importo della detrazione per abitazione principale stabilito 
all’articolo 13 del citato Decreto e quindi euro 200,00 oltre a 50,00 euro per ogni figlio 
dimorante e residente con il soggetto passivo di età non superiore a 26 anni fino ad un 
massimo di euro 400,00; 
VISTO l’art. 54 del D.L.vo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che 
dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione; 
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 con il quale il termine per la 
deliberazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è 
fissato contestualmente alla data di approvazione del bilancio; 
VISTI il parere di regolarità tecnica  reso dal responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 
dell’art. 49 D.lgs 267/ 2000; 
 

P R O P O N E 
 
1) Di approvare le aliquote IMU anno 2012 così come esposto in premessa; 
2) Di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione entrano in 

vigore il 01 gennaio 2012. 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

                                                                             L’Assessore alle Finanze 
                                    F.to Dr. Raffaele Pezone                                                



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la proposta dell’Assessore alle Finanze illustrata dal consigliere R. 
Picone; 
 
Ritenuta  meritevole di approvazione; 
 
CON voti favorevoli n. 12, contrari 4 (Verrengia L.A., Pellegrino V.L., Pagano D.E. 
e Orabona P.),  astenuti //, su un numero di 16 Consiglieri, compresi il Sindaco, 
presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
- Di approvare la proposta sopra riportata; 
  
Successivamente su proposta del Presidente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON voti favorevoli n. 12, contrari 3 (Pellegrino V.L., Pagano D.E. e Orabona P.),  
astenuti //, su un numero di 15 Consiglieri, compresi il Sindaco, presenti e votanti 
Si da atto che il consigliere Verrengia è temporaneamente assente 
 

DELIBERA 
 
Di conferire alla presente delibera immediata esecutività. 
 
 
 
 
Si da atto che la trascrizione degli interventi, effettuata da ditta esterna, 
appositamente incaricata, viene unita al solo originale  
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Parete 

(Provincia di Caserta) 
 
 

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 sulla 
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l’approvazione delle 
Aliquote IMU anno 2012. 

 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 
In ordine alla proposta di cui all’oggetto, esaminati gli atti, esprime parere di 
regolarità tecnica favorevole.  
 
            Il Responsabile 
                F.to Dr.Biagio Romano
  
    

 
 
 
 
 
 
 


