
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO  
  

PROVINCIA DI CASERTA  
  

  
COPIA 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 53 del  31/07/2012  

Oggetto:  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 110 DEL 18/07/2012, AD OGGETTO: “IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012. RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 
85/2012. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.”. PROVVEDIMENTI.  

  
L’anno  duemiladodici addì trentuno del mese di luglio, alle ore 20,50, nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
  
Presiede l’adunanza il Di Monaco Vincenzo nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Consiglieri: 
  

COGNOME E NOME PRESENTI 
ANTONIO SIERO  SI  
CINOTTI LUIGI  NO  
CINOTTI GIUSEPPE  SI  
D'ANGELO DOMENICO  SI  
DI CAPRIO ANGELO  SI  
DI MONACO AGOSTINO  SI  
DI MONACO VINCENZO  SI  
DI RIENZO GABRIELE  SI  
MORRONE LUIGI  SI  
PEZZELLA RAFFAELE  SI  
RICCIO DOMENICO  SI  
VILLANI FABIO  SI  
D'ANGELO DOMENICO  SI  
IANNOTTA STEFANO  SI  
MEROLA GIUSEPPE  SI  
MONACO FRANCESCO  SI  
SCHIAVONE DOMENICO  SI  

  
  
Partecipa il Segretario Generale   Avv. De Micco Pasquale incaricato della redazione del 

verbale. 
  

IL PRESIDENTE 
  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

  
  
Rientra il consigliere Cinotti L. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad iniziativa dell’assessore al Bilancio signor Domenico D’Angelo 
 

 Vista la proposta di Giunta Comunale n. 110 del 18/07/2012, ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). 
Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2012. Rettifica deliberazione n. 85/2012. Proposta al 
Consiglio Comunale.”, che quivi si intende integralmente riportata; 
 Esaminate attentamente e ritenute meritevoli di considerazione le valutazioni espresse dall’organo esecutivo in ordine 
alla determinazione delle aliquote stabilite nella misura del 3.80 per cento per le abitazioni principali e agli immobili 
assimilati alle abitazioni principali, e del 9,60 per cento per le altre fattispecie, con diversificazione secondo l’uso 
dell’immobile e la qualità del soggetto passivo; 
 
 Ritenuta appropriata, coerente ed obiettiva la motivazione addotta dalla giunta comunale in relazione alla necessità di 
aumentare di 2 punti percentuale l’aliquota ordinaria  al fine di garantire gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica imposti dallo stato centrale; 
 
 Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, primo comma del TUEL n. 267/2000, i 
pareri favorevoli del Responsabile del servizio competente; 
 
 Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
 Visto lo Statuto comunale; 
 

Con voti favorevoli: 12   ( Siero –  Cinotti G. – Cinotti L. – D’Angelo D. (78) – di Caprio A -  di Monaco A. – Di Monaco 

V. – Di Rienzo G.  – Morrone L. -  Pezzella R. – Riccio D. e Villani F.   ) – contrari: 0 ed astenuti: 5 (minoranza )                        
 

D E L I B E R A 
 
1) Di prendere atto ed integralmente approvare la proposta formulata dalla giunta comunale con deliberazione n. 110 

del 18/07/2012, ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni 
d’imposta per l’anno 2012. Rettifica deliberazione n. 85/2012. Proposta al Consiglio Comunale.”, e, per gli effetti, 
approvare le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2012 ai fini della tassazione IMU secondo il seguente 
prospetto riepilogativo: 
 

N.ord. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota 
1 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 

0,2% 

2 Unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale dei soggetti 
passivi persone fisiche 0,38% 

3 Unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale dei soci di 
cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, a condizione che il canone 
versato alla cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al 
canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite 
negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori 

0,40% 

4 Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata 

0,38% 

5 Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in 
Italia, a condizione che l’abitazione non risulti locata 

0,38% 

6 Unità immobiliari e relative pertinenze, riferite agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dal socio 
assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in 
caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le 

0,40% 



 

 

organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori 
7 Unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in 

linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto 
passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale 
sull’immobile destinato a propria abitazione principale 

0,76% 

8 unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 0,76% 

9 unità immobiliari e relative pertinenze, interamente locate - alle condizioni definite negli 
accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto 
passivo di imposta a: 
· persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale; 
· studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un 
diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l’Università degli 
Studi di Santa Maria Capua Vetere, Capua, Caserta 
· lavoratori, non residenti nel Comune di San Prisco o in comuni confinanti, che 
svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di San Prisco o in 
Comuni confinanti; 

0,86% 

10 unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in uso a parenti di primo grado che, ai 
sensi dell’articolo 1 decreto legislativo 99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 

0,76% 

11 unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3, utilizzate direttamente dal 
soggetto passivo IMU, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale; 0,90% 

12 unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, B, D e C (con esclusione 
delle categorie C6 e C7), a condizione che siano utilizzati direttamente ed 
esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività 
lavorativa o istituzionale o istituzionale 

0,90% 

13 tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative 0,96% 
 

 
2) Di dare atto che qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa - l’incremento delle aliquote di base 

attualmente vigenti ai sensi dell’articolo 13 decreto legge 201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato 
alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale. 
Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all’abitazione principale sono al netto dell’imu statale. 
 

3) Di stabilire  che, per l’anno 2012, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per 
le relative pertinenze (per le tipologie di cui ai numeri d’ordine 2 – 3 – 4 – 5 e 6 del prospetto soprariportato), 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. 
La detrazione prevista dal primo periodo dell’articolo 13 comma 10 del decreto legge 201/11 e successive 
modifiche e integrazioni, 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. La 
maggiorazione della detrazione non opera naturalmente per le fattispecie di cui ai numeri d’ordine 3 e 6, atteso che 
il soggetto passivo d’imposta è una persona giuridica. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo 
di euro 400. 
 

4) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il contenuto del presente provvedimento avrà efficacia a 
decorrere dal 01/01/2012. 
 

5) Di inviare  copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente  
 

Con altrettanti voti favorevoli: 12   ( Siero –  Cinotti G. – Cinotti L. – D’Angelo D. (78) – di Caprio A -  di Monaco 

A. – Di Monaco V. – Di Rienzo G.  – Morrone L. -  Pezzella R. – Riccio D. e Villani F.   ) – contrari: 0 ed astenuti: 5 



 

 

(minoranza )  il presente  provvedimento consiliare viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 
134, comma 4), del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del Bilancio 
di previsione 2012, che tiene conto, alla risorsa 1.01.0012, capitolo 12/01 “Imposta municipale propria” 
dell'applicazione delle aliquote e detrazioni IMU di cui alla successiva proposta. 
 
 



 

 
 



 

 

 



 

 

Presidente DI MONACO V.: 22° punto O.d.G. “deliberazione di giunta comunale numero 110 del 18 luglio 2012 ad oggetto 
Imposta Municipale Propria IMU, determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012. Rettifica deliberazione n. 
85.” 
Relazione l'assessore Domenico D'Angelo. Prego, assessore.  

Consigliere D’ANGELO D. (1978): 
Con la seguente delibera all'ordine del giorno il consiglio comunale è chiamato a stabilire le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno 
2012 ai fini della tassazione IMU. Gli immobili sono stati classificati in 13 tipologie ed è prevista una diversa tassazione in base 
all'uso e alla destinazione catastale ed urbanistica.  
Per l'abitazione principale si è deciso di abbassare rispetto al parametro di riferimento, che è del 040 per cento, a 038 per cento visto 
che la legge ce lo consente.  
Dalla seconda unità abitativa in poi l'imposta sugli immobili è del 90 per mille; sono previsti dei gravi per i proprietari che 
concedono a titolo gratuito ai parenti di primo grado 14 punti per mille e c'è un risparmio di circa 20 per cento.  
Sono previsti sgravi anche per chi fitta l'abitazione a studenti universitari non residenti nel comune, iscritti ad un corso di laurea 
presso l'università dei comuni confinanti. Infine vengono equiparate ad abitazioni principali le unità immobiliari possedute da anziani 
e disabili che spostano la residenza in istituti di  ricovero e sanitari a condizione che non siano locate.   

Presidente DI MONACO V.: 
Richieste di interventi? Prego, consigliere Iannotta.   

Consigliere IANNOTTA S.: 
Grazie. Prima di passare all'interno, volevo chiedere: l'assessore ha detto 090 per le altre abitazioni?   

Consigliere D’ANGELO D. (1978): 
(Intervento senza microfono).   

Consigliere IANNOTTA S.: 
"Unità immobiliari appartenenti alla categoria A10, B, D e C con esclusione di C6 e C7 a condizione che siano direttamente ed 
esclusivamente dal soggetto passivo IMU". Per chiarirmi pure io.   

Consigliere D’ANGELO D. (1978): 
"Tutti gli immobili che non rientrano nella soprelencata fattispecie".   

Consigliere IANNOTTA S.: 
Quindi 096?   

Consigliere D’ANGELO D. (1978): 
Sì, la seconda casa.   

Consigliere IANNOTTA S.: 
Non 090.   

Consigliere D’ANGELO D. (1978): 
Sì, avevo letto 090, hai ragione.  

Consigliere IANNOTTA S.: 
Quindi 096. Allora anche qui, se è possibile, capiamo che in questa sede per una questione tecnica non è possibile procedere, vorrei 
passare a dei suggerimenti, che se effettivamente condivisi, si potrebbero apportare nelle prossime sedute di approvazione del 
bilancio. Niente, una osservazione che mi è venuta spontanea è come mai tutte le aliquote hanno subito un aumento di quello minimo 
fissato dalla legge e solo le unità C1, immobili appartenenti alle categorie produttive, hanno mantenuto la stessa tassazione.  
Ritornando un po' sempre al principio enunciato prima sulla questione che purtroppo se l'immobile viene dato in comodato d'uso 
gratuito al proprio figlio, purtroppo sconta una imposta dello 0,76.  
Noi suggeriamo di portare le unità immobiliari, quelle là date a titolo gratuito ai propri figli, da 076 a 070; quelle date in locazione 
aumentarle da 086 a 090; le unità appartenenti alle categorie produttive aumentarle a 096. In quel caso avremmo preferito noi 
dell'Opposizione che dei benefici, quando vengono dati per le attività produttive, si poteva mettere anche il vincolo se in ipotesi ci 
fosse stato l'aumento del personale, quindi prevedere delle... ecco, poter prevedere delle agevolazioni alle attività produttive solo se 
collegamento ad un aumento di assunzioni, quindi del personale da assumere.  
Ove effettivamente le aziende assumano, specialmente sul territorio, concedere a queste aziende dei benefici. Penso che è più giusto 
che una agevolazione venga data effettivamente ad un genitore che... a volte anche per una questione economica, perché andare dal 
notaio e donare un appartamento al proprio figlio ha un costo e non tutti se le possono permettere. Purtroppo capisco che la legge 
nazionale ha messo uno sbarramento, quindi le considera come seconde abitazioni, però penso che sarebbero stati meritevoli di una 
piccola agevolazione questi casi qua. Grazie.   

Consigliere D’ANGELO D. (1978): 
Rispondo subito al consigliere Iannotta: per quanto riguarda le attività produttive, vi è stato un decreto legge credo all'inizio di luglio 
che ha abbassato l'aliquota per quanto riguarda le attività produttive. Addirittura in una prima fase il decreto legge aveva abolito il 
pagamento dell'IMU alle aziende e poi l'ha ripristinato successivamente, però nei limiti dello 040.   

Presidente DI MONACO V.: 
Altre richieste di intervento? Passiamo alla votazione. Favorevoli? 12 Contrari? 0 Astenuti? 5. Per l'immediata esecuzione: 
Favorevoli? 12 Contrari? 0 Astenuti? 5.  
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale  
F.to Ing. Di Monaco Vincenzo  F.to Avv. De Micco Pasquale  

   
___________________________ ___________________________ 

  
  
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

  

ATTESTA  
  
-         CHE La presente deliberazione: 
  
�       E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, 

T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
�       E' stata affissa all’Albo pretorio comunale in data 10/08/2012 per la pubblicazione di 

gg. 15 consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000; 
�       E' stata comunicata con lettera n. 9497 in data 10/08/2012 ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000; 
  
San Prisco, lì 10/08/2012  
  

Il Segretario Generale  
F.to Avv. De Micco Pasquale  

  
_____________________________________________________________________________  
  
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  
  
�       decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
  
San Prisco, lì 10/08/2012  

  
Il Segretario Generale  

F.to Avv. De Micco Pasquale  
  
  

  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
San Prisco, lì 10/08/2012  
  

Il Segretario Generale  
Avv. De Micco Pasquale  

  
 


