
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO 
  

PROVINCIA DI CASERTA 
  

  

COPIA 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 del  08/09/2014  

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA COMPONENTE TASI ANNO 2014  
  

L’anno  duemilaquattordici addì otto del mese di settembre, alle ore 20,55, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 

  
Presiede l’adunanza il sig. Ing. 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  SI  
CINOTTI GIUSEPPE  SI  
D'ANGELO DOMENICO  SI  
DI CAPRIO ANGELO  SI  
DI MONACO AGOSTINO  NO  
DI MONACO VINCENZO  SI  
DI RIENZO GABRIELE  SI  
MORRONE LUIGI  NO  
PEZZELLA RAFFAELE  SI  
RICCIO DOMENICO  NO  
VILLANI FABIO  SI  
D'ANGELO DOMENICO  SI  
IANNOTTA STEFANO  NO  
MEROLA GIUSEPPE  NO  
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. 



 

 

  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 

2014, basata su due presupposti impositivi : 

‐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

‐ IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

‐ TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

‐ TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

‐ commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18  dell’8/9/2014  con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 

differito al 30 settembre  2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

UDITI gli interventi; 

 

Alle ore 21,25 si allontana il consigliere  D’Angelo D. (62)  

 

Con voti favorevoli: 9 ( Siero –  Cinotti G. – Cinotti L. –D’Angelo D. (78) -  di Caprio A. – Di Monaco V. –   Di Rienzo G. -  

Pezzella R. . e Villani Fabio ); contrari: 2 (Monaco F. e Schiavone D. )  
 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 

anno 2014: 

 

‐  1,50 per mille -  Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU;      

‐  1,00 per mille - Fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 

-  1.00 per mille - Fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e relative pertinenze e per le aree edificabili. 

 

3) Di individuare i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 

parte, come da allegato “A” alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.  

 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014. 

 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18 dell’8/9/2014. 

 

6) Di inviare la 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: 9 ( Siero –  Cinotti G. – Cinotti L. –D’Angelo D. (78) -  di Caprio A. – Di Monaco V. –   

Di Rienzo G. -  Pezzella R. . e Villani Fabio ); contrari: 2 (Monaco F. e Schiavone D. ) , il presente atto  viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

                                 



 

 

 



 

 

 
 
 

 ALLEGATO A 

 

 

ALLEGATO – SERVIZI INDIVISIBILI 

 

Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa bilancio 2014 

 
Polizia Locale 

 

Voci Costi 
Personale 319.508,00 
Acquisto di beni o di materie prime 21.000,00 
Prestazioni di servizi 34.500,00 
Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 0,00 
Interessi passivi 0,00 
Imposte e tasse 22.900,00 
Oneri straordinari della gestione corrente  

TOTALE 397.309,00 
 

 

 Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi 

 

Voci Costi 
Personale 50.290,00 
Acquisto di beni o di materie prime 12.750,00 
Prestazioni di servizi 11.061,00 
Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 0,00 
Interessi passivi 25.308,00 
Imposte e tasse 3.358,00 
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE 102.767,00 

 

 

 Illuminazione pubblica e Servizi connessi 

 

Voci Costi 
Personale 0,00 
Acquisto di beni o di materie prime 0,00 
Prestazioni di servizi 287.311,00 
Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 0,00 
Interessi passivi 8.645,00 
Imposte e tasse 0,00 
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE 295.956,00 
 

 



 

 

Protezione civile 

 

Voci Costi 
Personale 0,00 
Acquisto di beni o di materie prime 6.000,00 
Prestazioni di servizi 6.000,00 
Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 6.000,00 
Interessi passivi 0,00 
Imposte e tasse 1.000,00 
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE 19.000,00 
 

 

Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 

 

Voci Costi 
Personale 65.120,00 
Acquisto di beni o di materie prime 3.000,00 
Prestazioni di servizi 101.631,00 
Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 274.000,00 
Interessi passivi 0,00 
Imposte e tasse 4.474,00 
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE 448.225,00 
 

 

Tutela ambientale del verde 

 

Voci Costi 
Personale 0,00 
Acquisto di beni o di materie prime 2.000,00 
Prestazioni di servizi 157.000,00 
Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 0,00 
Interessi passivi 2.377,00 
Imposte e tasse 0,00 
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE 161.377,00 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa bilancio 2014 

 

 

Riepilogo finale 

 

Servizi Costi 
Polizia Locale 397.309,00 
Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi 102.767,00 
Illuminazione pubblica e Servizi connessi 295.956,00 
Protezione civile 19.000,00 
Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 448.225,00 
Tutela ambientale del verde 161.377,00 

TOTALE 1.424.634,00 

  

 Entrate 

Gettito stimato TASI anno 2014 720.000,00 
Grado di copertura dei costi 50,05% 

 



 

 

 



 

 

PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “DETERMINAZIONI PER LE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI – TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI – ANNO 2014”.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno “Determinazioni per le aliquote e detrazioni componente TASI – Tributo Servizi Indivisibili – Anno 

2014”. 

Relaziona l’Assessore D’Angelo. Prego, Assessore.  

D’ANGELO DOMENICO – Assessore 

Come abbiamo visto in precedenza, la Legge Finanziaria 2014 ha istituito la IUC. Nell’istituire la IUC, ha stabilito anche le sue componenti, tra cui la 

TASI, il Tributo per i Servizi Indivisibili. Tra i Servizi Indivisibili, in base alla previsione di spesa del 2014, abbiamo: la Polizia Municipale, che ci 
costa 397 mila euro, la viabilità per 102 mila euro, servizi connessi alla pubblica illuminazione 295 mila euro, Protezione Civile 19 mila euro, 448 

mila euro per quanto riguarda l’assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, tutela ambientale per 161 mila euro. Il tutto per 

1.424.000 euro. L’Amministrazione comunale ha previsto di far partecipare i cittadini per una somma pari al 50 per cento dei costi, stabilendo delle 
aliquote abbastanza basse. A fronte di un’aliquota massima di 2,5 per mille, per la prima casa è previsto un corrispettivo di 1,5 per mille; a fronte di 

un corrispettivo massimo di 2,50 per fabbricati classificati nel gruppo catastale d), si chiede un contributo dell’1 per mille; a fronte di un contributo 

massimo del 2,5  per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, relative pertinenze e per le aree edificabili, si chiede un contributo dell’1 
per mille, quindi al di sotto del 50 per cento dell’aliquota massima. 

Visto quanto esposto, si chiede al Consiglio Comunale di approvare le seguenti aliquote e di votare la presente Delibera immediatamente eseguibile.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 

Ci sono richieste di intervento?  

Prego, Consigliere D’Angelo.  

D’ANGELO DOMENICO – Consigliere Comunale 

In risposta alla proposta di Delibera in Consiglio Comunale di questa Maggioranza, ancora una volta dovrei riconfermare che c’è un aumento di 

tariffe e di imposizione, perché comunque se è prevista la TASI a un valore dall’1 al 2,5  per mille, qui è stato applicato già l’1,5, quindi già significa 

che c’è stato un aumento dell’imposizione fiscale. Dall’altro lato, sempre leggendo le agevolazioni... un consiglio, visto che cerchiamo di adeguarci... 
da cittadino... gli ultimi Decreti Ministeriali hanno previsto alcune agevolazioni sulla TASI, riguardo per esempio ai beni comuni che vengono gestiti 

da alcuni condomini, oppure da piazze, verde pubblico. Visto che abbiamo queste difficoltà al mantenimento di queste strutture in maniera decorosa, 

allora è un invito anche questo: inserite pure, tra i vari benefici che i cittadini possono avere, che chi gestisce un bene pubblico può avere una 
riduzione di questa imposizione fiscale. Allorché, visto che facendo... sempre leggendo il regolamento, non si deve superare il valore del 10,6  tra tutte 

le... visto che è stato fatto un aumento, comunque previsto dal Governo, dello 0,8 per mille, che dovrebbe deporre per un maggiore vantaggio per chi 

subisce un’imposizione maggiore sulle proprie abitazioni...  
Quindi riconfermo ancora una volta, rileggendo le carte, che è un aumento delle tasse.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 

Altre richieste di intervento? Prego, Sindaco.  

SIERO ANTONIO – Sindaco 

Solo per fare una  precisazione e per ricordarlo a tutti quanti, a me per primo: che su alcune categorie lo Stato, per quanto riguarda la TASI, preleva... 

lo preleva alla fonte, gli stanziamenti erariali lo Stato se li trattiene, il 76 per cento della TASI stessa, cioè noi possiamo anche non applicarla per 
alcune categorie, comunque bisogna dare allo Stato il 76 della tariffa minima, della quota minima, cioè dell’1 per mille. Lo Stato se lo preleva alla 

fonte. Quindi nel momento in cui... il Comune di Positano, per esempio, beato lui, che non ha applicato la TASI, perché ci sono proventi legati al 

turismo ed altre cose, deve comunque dare allo Stato, anche se non l’ha prelevato dai cittadini, il 76 per cento di quello che avrebbe dovuto prelevare, 
cioè il 76 per cento di quell’1 per mille.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 

Prego, Consigliere Monaco.  

MONACO FRANCESCO – Consigliere Comunale 

Buonasera. Innanzitutto ringrazio... più che ringraziare, ci tengo a sottolineare la nostra presenza in questo Consiglio Comunale, perché  è opportuno 
comunque risultare che la Sala Consiliare mezza allagata... vabbè, è colpa del nubifragio, fortunatamente si è spostato nella Maggioranza, ogni tanto 

qualcosa... che piove pure nella casa della Maggioranza fa bene. I microfoni... che ce n’è uno solo. Climatizzatori sparati a  freddo, non riusciamo a 

spegnerli... E questo serve solo per una cronaca, in modo che rimanga... Non si spengono, Presidente, ci abbiamo provato in tutti i modi. Quindi 
questo congelamento... può darsi che lei, dal posto dove sta, non avverte il freddo. Noi avvertiamo anche questo. Vabbè, ci abbiamo provato, non ci 

siamo riusciti. A memoria, questa cosa è anche bello ricordarlo, perché ormai viene trascritto nelle Delibere solo quello che si dice attraverso i 

microfoni, quindi dare anche atto all’Opposizione che, in una situazione del genere, siamo qua.  Va bene, ci è voluta la parola del Presidente, perché 
prima non riuscivamo a spegnerli. Ad ogni modo, dicevo, io mi aspetto un fine anno... tutte queste nuove tasse, quantomeno queste rivisitazioni delle 

tasse, che sarà realmente per tutti quanti noi... perché la cosa bella, in questo, è che toccherà sia alla Maggioranza che all’Opposizione, sia come tasca 

propria che come familiari, che come concittadini, vicini di casa... Quindi voglio sempre sperare che quello che si fa, si faccia con la massima equità 
possibile.   

Dov’è che poi, eventualmente, noi di San Prisco sapremo se li abbiamo aumentati o no, o se li abbiamo aumentati nel 2014 o eravamo più esosi negli 

anni precedenti? Quando, probabilmente, si creerà una banca dati anche degli altri Comuni vicini, della provincia di Caserta, e andremo a vedere 
come si sono comportati gli altri Comuni. Ci sono stati dei Sindaci che addirittura, attraverso i giornali, a mo’ di propaganda, hanno dichiarato che nei 

loro Comuni avrebbero applicato il minimo. Ovviamente io stasera non mi sento di puntare il dito contro nessuno, però nei prossimi mesi andremo a 

vedere i coefficienti che hanno applicato gli altri Comuni. 
È chiaro che la prima sensazione, quando si parla di soldi, è che a San Prisco costa, costa sempre tutto. Poi basta affacciarsi un poco negli altri 

Comuni e a volte vedi che la verità poi è un po’ diversa.   

Quindi per quanto mi riguarda, ma anche il Gruppo di Opposizione... mi riservo, eventualmente, nei prossimi mesi una verifica, per verificare anche i 
Comuni vicini, dopodiché eventualmente vedremo se c’è questa bontà o eventualmente la posizione dell’Amministrazione di San Prisco si deve 

rivedere, in funzione anche dei forti costi che andremo ad affrontare. 

Io mi aspetto un inverno molto burrascoso da parte di diverse persone. E inizio a pensare se tutti hanno i soldi per poter pagare. Grazie.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altre richieste di intervento, passiamo alla votazione.   

Passiamo alla votazione. Favorevoli? 9. Contrari? 2.  
Per l’immediata esecutività, favorevoli 9. Contrari 3.  

 



 

 

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 10/09/2014 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. 11534 in data 10/09/2014 ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000; 
  
San Prisco, lì 10/09/2014  
  

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 10/09/2014  

  
Il Segretario Generale  

F.to Avv. De Micco Pasquale  
  
  

  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  

San Prisco, lì 10/09/2014  
  

Il Segretario Generale  
Avv. De Micco Pasquale  

  

 


