
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO  
  

PROVINCIA DI CASERTA  
  

  
COPIA 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 37 del  30/07/2015  

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI ANNO 2015  
  

L’anno  duemilaquindici addì trenta del mese di luglio, alle ore 20,40, 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  NO  
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  NO  
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. 



 

 

  
  

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 del 08/09/2014 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 13.05.2015, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2015 è differito al 31 luglio  2015 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. 
 
VISTO  l’allegato parere del Revisore Unico; 
 
UDITI gli interventi; 
 
Con voti favorevoli: 11 (Siero- Cinotti G.- Cinotti L. -  D’Angelo D.-   Di Monaco V.- di Monaco A. - Di Rienzo G. – 

Morrone L. - Pezzella R. –  - Riccio D. e Villani F.) – contrari :  4   ( D’angelo D(62) –  Merola G.  - 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 2015: 
‐‐‐‐  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 2015. 
 
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 del 08/09/2014. 
 
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: 11 (Siero- Cinotti G.- Cinotti L. -  D’Angelo D.-   Di Monaco V.- di Monaco A. - Di 

Rienzo G. – Morrone L. - Pezzella R. –  - Riccio D. e Villani F.) – contrari :  4   ( D’angelo D(62) –  Merola G.  - 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 e s.m.i. 



 

 

ALLEGATO A 

 

ALLEGATO – SERVIZI INDIVISIBILI 

 

Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa bilancio 2015 

 

Polizia Locale 

 

Voci Costi 

Personale 318.196,66 

Acquisto di beni o di materie prime 5.372,99 

Prestazioni di servizi 16.133,18 

Utilizzo di beni di terzi 0,00 

Trasferimenti 0,00 

Interessi passivi 0,00 

Imposte e tasse 20.276,00 

Oneri straordinari della gestione corrente  

TOTALE  359.978,83 

 

 Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi 

 

Voci Costi 

Personale 49.643,30 

Acquisto di beni o di materie prime 5.490,00 

Prestazioni di servizi 7.507,30 

Utilizzo di beni di terzi 0,00 



 

 

Trasferimenti 0,00 

Interessi passivi 25.308,00 

Imposte e tasse 3.218,36 

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE  91.166,96 

 

 

 Illuminazione pubblica e Servizi connessi 

 

Voci Costi 

Personale 0,00 

Acquisto di beni o di materie prime 0,00 

Prestazioni di servizi 205.094,16 

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  213.739,16 

 

Protezione civile 

 

Voci Costi 

Personale 0,00 

Acquisto di beni o di materie prime 0.00 

Prestazioni di servizi 0,00 

Utilizzo di beni di terzi 0,00 



 

 

Trasferimenti 0,00 

Interessi passivi 0,00 

Imposte e tasse 0,00 

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE  0,00 

 

Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 

 

Voci Costi 

Personale 72.995,94 

Acquisto di beni o di materie prime 2.354,60 

Prestazioni di servizi 81.428,00 

Utilizzo di beni di terzi 0,00 

Trasferimenti 125.406,00 

Interessi passivi 0,00 

Imposte e tasse 4.137,00 

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE  286.321,54 

 

Tutela ambientale del verde 

 

Voci Costi 

Personale 0,00 

Acquisto di beni o di materie prime 0,00 

Prestazioni di servizi 151.030,00 

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  153.407,00 

 

Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa bilancio 2015 

 

Riepilogo finale 

 

Servizi Costi 

Polizia Locale 359.978,83 

Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi 91.166,96 

Illuminazione pubblica e Servizi connessi 213.739,16 

Protezione civile 0,00 

Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 286.321,54 

Tutela ambientale del verde 153.407,00 

TOTALE  1.104.613,49  

  

            Entrate 

Gettito stimato TASI anno 2015 700.000,00 

Grado di copertura dei costi 63,37% 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “DETERMINAZIONE ALIQUOTA COM PONENTE TASI ANNO 2015” 

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 
Relaziona l’Assessore D’Angelo. Prego Assessore.  

D’ANGELO DOMENICO – Assessore 
Buonasera. Con la seguente delibera della TASI, come ben sapete la TASI è stata introdotta dalla Legge di Stabilità del 2013, andiamo a confermare 
le tariffe dell’anno scorso, quindi nello specifico per l’abitazione principale prevediamo un’aliquota dell’1,50 per mille, molto al di sotto dell’aliquota 
massima che ci permette la legge di stabilire, e circa il 40% di meno dei Comuni di Santa Maria Capua Vetere, di Curti, Casapulla, Casagiove e 
Caserta, dove l’aliquota è molto più alta.  
Prevediamo un’aliquota dell’1 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e l’1 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze e per le aree edificabili.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 
Richieste di intervento?  

D’ANGELO DOMENICO Consigliere Comunale 
Presidente chiedo la parola.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 
Prego Consigliere D’Angelo.  

D’ANGELO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Anche qui noi ci saremmo aspettati una riduzione dei costi oppure altro, anche se le tariffe risultano inferiori rispetto ai Comuni limitrofi c’è sempre 
da dire che i costi poi di gestione, perché i Comuni limitrofi comunque hanno dei servizi che danno ai cittadini, tipo la scuolabus, tipo palestra 
gratuita, tipo altri incentivi, tipo... allora questo è un costo che i cittadini dei Comuni limitrofi pur ricevendo, pagando diciamo una quota di tassa in 
più, però hanno dei servizi che sul territorio di San Prisco noi non vediamo. Ecco per cui diciamo cioè almeno in una situazione di crisi, visto che 
viviamo un periodo veramente di stasi per il lavoro, di disagio per le famiglie, almeno dare un segnale, seppur minimo, di riduzione tariffario.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 
Altre richieste di intervento?  

SIERO ANTONIO – Sindaco 
Presidente.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 
Prego Sindaco.  

SIERO ANTONIO – Sindaco 
Certo ce l’hanno i servizi lo finanziano appunto con la TASI, aumentano la TASI e si istituiscono i servizi.  
Prendo atto stasera, Presidente, che ogni volta che l’Opposizione si esprime sulle tasse che si aumentano, ho sentito tre di loro che dicevano che 
abbiamo aumentato le tasse prima, poi dicono no, non abbiamo detto le tasse, ma l’ho sentito bene, comunque è scritto. Ogni volta che si esprimono 
sui servizi, sulla qualità della vita evidentemente mi devo convincere che San Prisco si trova in Svizzera, non si trova in Campania, non si trova in 
Italia nel pieno di una recessione economica che fa paura, che non conosce eguale da un secolo.  
Allora se vogliamo venire qui a dire sciocchezze diciamolo pure, diciamo quello che noi desideriamo, quello che vorremmo vedere, io vorrei vedere 
giardini fioriti, io vorrei vedere strade luccicanti, levigate a lucido. Le abbiamo viste pure in alcuni paesi, non paesi in Italia, paesi, nazioni vicine a 
noi, ma tutto questo costa lacrime e sangue dei cittadini che non riescono a pagare le tasse attuali. Facciamo salti mortali, abbiamo difficoltà contabili 
perché ci sono ruoli che sono ancora in mano ai cittadini, tasse che non sono ancora pagate, non inaspriamo la cadenza dei pagamenti quest’anno 
proprio per dare un po’ di fiato, e noi vogliamo la città bella, noi vogliamo i servizi ai cittadini, e non si capisce che queste cose costano, lo Stato l’ha 
detto tutto quello che volete mettete le tasse di scopo, mettete quello che volete ma fatelo con i soldi della vostra città.   

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 
Altri interventi? Prego Consigliere Schiavone.  
  

SCHIAVONE DOMENICO – Consigliere Comunale 
Probabilmente si vive su un altro pianeta, noi non riusciamo, almeno io personalmente non riesco a capire. A San Prisco veramente leggendo qua non 
è aumentata la tassa, però non è nemmeno diminuita, qualcuno poc’anzi diceva per non gravare di più sulle tasche dei cittadini stiamo aspettando che 
fanno soldi per poter pagare, però le tasse si diminuiscono pure, noi questa parola, l’ho detto pure prima, forse non la conosciamo. Dare servizi ai 
cittadini significa dare, come è stato detto, pagare più tasse, cerchiamo di non farle pagare, se vogliamo ancora risparmiare io le posso anche fare un 
esempio, i Vigili Urbani a che cosa servono? A niente. Risparmiamo, non facciamo pagare le tasse ai cittadini, togliamo i Vigili Urbani. Qualche altro 
impiegato può anche non servire, togliamolo. Tanto facciamo... ma se è questo l’obiettivo che mi ha preceduto prima noi possiamo anche risparmiare 
su queste cose, quindi facciamo pagare di meno ai cittadini, però questa parola a San Prisco pare che non sia nel vocabolario ridurre, ridurre, ridurre. 
Grazie.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 
Altre richieste di intervento?  

D’ANGELO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Per dichiarazione di voto quindi a questo punto, quello dice il Sindaco, dice è un Comune virtuoso e tutto, in verità ci dimentichiamo, o si dimentica, 
che questa Amministrazione è in carica da otto anni con il cambio di qualche membro, però in otto anni credo che San Prisco almeno alcuni servizi li 
avremmo dovuti vedere sul territorio, ma a quanto pare tutto dorme.  
Come dichiarazione di voto riconfermo quello che abbiamo detto precedentemente, noi non possiamo che essere contrari sempre a tasse che tolgono 
ogni speranza dai cittadini.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 
Ci sono altri interventi?  
Passiamo alla votazione.  
Favorevoli? 11  
Contrari? 4  
Per l’immediata esecuzione.  
Favorevoli? 11  
Contrari? 4.  



 

 

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 07/08/2015 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. _________ in data _____________ ai signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000; 
  
San Prisco, lì 07/08/2015  
  

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 07/08/2015  

  
Il Segretario Generale  

F.to Avv. De Micco Pasquale  
  
  

  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
San Prisco, lì 07/08/2015  
  

Il Segretario Generale  
Avv. De Micco Pasquale  

  
 


