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COMUNE DI PARETE 
(Provincia di Caserta) 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU anno 2013 
 
 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
 
Premesso che, con l’art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a 
decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU); 
Che, con decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con legge 22 
dicembre 2011 n° 214, l’applicazione dell’IMU è stata anticipata all’anno 2012; 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
Che l’articolo 8 – comma 1 – del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, ha previsto che il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 degli Enti Locali è 
differito al 30 novembre 2013; 
Che, ai sensi dell’articolo 13 – comma 6 – del citato decreto legge n° 201/2011, convertito 
in legge n° 214/2011, la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU è 
attribuita al Consiglio Comunale; 
Che il citato articolo 13 – comma 6 – stabilisce l’aliquota base dell’imposta nella misura del 
7,6 per mille; 
Che il Comune può modificare in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 
4,6 per mille; 
Che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 13, l’aliquota base è ridotta 
al 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze; 
Che il Comune può modificare l’aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, 
in aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille; 
Che, ai sensi del successivo comma 10 del citato articolo 13, dall’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo 
familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, �. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
Che il medesimo comma 10 precisa che 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; 
Che il medesimo comma 10 stabilisce, che per gli anni di imposta 2012 e 2013 la citata 
detrazione è maggiorata di �. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale e che, in ogni caso, l’importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di �. 400,00; 
Che ai sensi del medesimo comma 10, la detrazione di �. 200,00, si applica anche agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari; 
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Che, parimenti, ai sensi del medesimo comma 10, che consente ai Comuni di recepire il 
dettato dell’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, si applicano 
l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
anche all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o 
disabili residenti in via permanete in istituto di ricovero o sanitari, ovvero da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; 
Che in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge 
assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione; 
Che, ai sensi dell’articolo 2 – comma 4 – del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate 
all’abitazione principale; 
Che, ai sensi dell’articolo 2 – comma 5 – del citato decreto legge n° 102/2013, non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini 
dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le 
relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n° 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia; 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1 – comma 1 – del citato decreto legge n° 102/2013, 
per l’anno 2013, non è dovuta la prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli 
alloggi regolarmente assegnate dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP); 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali; 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto legge n° 102/2013, per 
l’anno d’imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti 
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 
Considerato che il comma 7 del citato articolo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 
23, riconosce ai comuni, in materia di IMU, la facoltà di stabilire un’aliquota ridotta a 
determinate categorie di immobili; 
Ritenuto opportuno deliberare, per l’anno d’imposta 2013, un’aliquota IMU agevolata, per 
le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 
concesse in comodato d’uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in 
linea retta di primo grado ascendente e discendente, a condizione che il beneficiario 
risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito.  
L’agevolazione eventualmente concessa si estende alle pertinenze dell’immobile. La 
concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio da presentare al Comune da parte del proprietario o usufruttuario 
o titolare di altro diritto reale; 
Considerato che, il comma 380 – lettera a) – dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 
n° 228 (legge di stabilità 2013), abroga il comma 11 dell’articolo 13 del citato decreto n° 
201/2011, con il quale era riservato allo Stato la metà del gettito, calcolato sull’aliquota 
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base, proveniente dagli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative 
pertinenze; 
Che, la successiva lettera f) del medesimo comma 380, dispone la riserva allo Stato del 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille; 
Che, la lettera g) del citato comma 380, dispone che i Comuni possono aumentare fino al 
10,6 per mille l’aliquota prevista per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D; 
Letto il Regolamento per l’IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17       
del 10/10/2012; 
Ritenuto determinare le seguenti aliquote IMU, da applicarsi per l’anno d’imposta 2013: 

a) Aliquota ordinaria del 10,6 per mille; 
b) Aliquota ridotta del 4 per mille per l’unità immobiliare di categoria castale A1, A8, 

A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta e del suo 
nucleo familiare e relative pertinenze; 

c) Aliquota ridotta del 4,6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo di 
categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in comodato d’uso gratuito 
e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado 
ascendente e discendente, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente 
e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito. L’agevolazione 
eventualmente concessa si estende alle pertinenze dell’immobile. La concessione 
in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio da presentare al Comune da parte del proprietario o 
usufruttuario o titolare di altro diritto reale; 

d) Aliquota del 10,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, di cui il 3 per mille di competenza comunale e il 7,6 per mille di 
competenza statale; 

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; 
Ritenuto subordinare il riconoscimento dell’aliquota ridotta del 4,6 per mille di cui alla 
lettera c) - comodato d’uso gratuito - alla presentazione presso l’Ufficio IMU comunale, 
entro il 31/12/2013, di apposita dichiarazione, da compilarsi sul modulo predisposto 
dall’Ufficio IMU; 
Ritenuto  precisare, che l’omissione ovvero infedeltà della dichiarazione di cui sopra 
comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla legge; 
Visto 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 2013 così come esposto in premessa; 
2) Di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione entrano in 
vigore il 01 gennaio 2013. 
3) Di disporre, ai sensi della normativa vigente, l’inoltro della presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro i termini di 
legge; 
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 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta come sopra illustrata; 
 

Ritenuta  meritevole di approvazione; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’Art.49 del D.Lgs 18 
Agosto 2000 n.267; 

CON voti favorevoli n. 11, contrari //  ,  astenuti 2 (Verrengia L.A.E. e Pellegrino V.L.), su 
un numero di 13 Consiglieri, compresi il Sindaco, presenti e votanti 

DELIBERA 
 

- di approvare la proposta come sopra formulata e che qui si intende integralmente 
trascritta. 

 

Successivamente su proposta del Presidente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON voti favorevoli n. 11, contrari //  ,  astenuti 2 (Verrengia L.A.E. e Pellegrino V.L.), su 
un numero di 13 Consiglieri, compresi il Sindaco, presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

Di conferire alla presente delibera immediata esecutività. 

 

 

Si da atto che il lavori  consiliari terminano alle ore 23:25. 

Si da atto che la trascrizione degli interventi viene unita al solo originale. 
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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 2013 
 

 
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 


