
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO 
  

PROVINCIA DI CASERTA 
  

  

COPIA 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 del  27/03/2017  

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017  
  

L’anno  duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo, alle ore 19,20, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 

  
Presiede l’adunanza DOTT. MONACO FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Consiglieri: 
  

COGNOME E NOME PRESENTI 
D'ANGELO DOMENICO  SI  
LIBERTINO MATRONA  SI  
DI FELICE FILOMENA  NO  
SBORDONE PRISCO  SI  
PASQUARIELLO ROSARIA  SI  
SCHIAVONE DOMENICO  SI  
ABBATE PASQUALINA  SI  
ABBATE SALVATORE  SI  
D'ANGELO GIUSEPPE  SI  
CURATOLO ANNALIA  NO  
VENTRIGLIA PRISCO  SI  
DOTT. MONACO FRANCESCO  SI  
CARRILLO DOMENICO  SI  
PAOLINO FRANCESCO  SI  
RUSSO SARA  NO  
CINOTTI FRANCESCO  SI  
MORGILLO ANTONIO  SI  

  
  
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   DOTT. CARLO ISERNIA 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 Responsabile 

 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in 

base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione»;  

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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»; 

 

Dato Atto che ai sensi dell’art. 5, comma 11, del Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244, il termine per la deliberazione 

del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

per l'esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017. 

 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto il comma 42 dell’art 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della 

TARI. 

 

Ritenuto confermare per l’annualità 2017 con il presente atto le aliquote e le detrazioni IMU e TASI già applicate 

nell’anno 2016 con Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 86 del 19/05/2016 e per quanto attiene alla TARI 

di procedere alla determinazione delle tariffe con separato atto tenendo conto dei criteri disciplinati dal regolamento di 

cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

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). 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

                                                                                            
Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione 

 

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

 

2. Di Confermare per l’annualità 2017 le aliquote e le detrazioni IMU e TASI già applicate nell’anno 2016 con 

Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 86 del 19/05/2016. 

 

3. 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, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

                                                                                                                                  Il Responsabile 

                                                                                                                                        F.Picozzi 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la su citata proposta di provvedimento, da adottare in ordine all’argomento in esame avente ad 

oggetto: “ Imposta unica comunale, conferma aliquote IMU e TASI anno 2017”; 

 

UDITO il Consigliere Schiavone Domenico che relaziona in ordine all’argomento in esame come da 

proposta di deliberazione agli atti; 

 

SENTITI gli interventi di coloro che si sono susseguiti nella discussione così come riportato in allegato; 

 

UDITO, altresì, l’intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Carrillo Domenico che preannuncia il 

voto contrario del gruppo “Noi Valori” in quanto una migliore applicazione dell’Amministrazione nella 

gestione economico – finanziaria avrebbe potuto consentire un abbassamento, pur se di poco, delle tariffe, 

come da impegno assunto dalla maggioranza in campagna elettorale; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell’Area III Economica 

Finanziaria e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267 del 2000; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti in data 06.03.2017; 

 

RITENUTO di provvedere di conseguenza, ritenendo la suddetta proposta, come formulata, meritevole di 

approvazione;  

Con le seguenti risultanze di voto: 

votazione palese, per alzata di mano 

componenti del Consiglio comunale presenti n. 14 

nessun astenuto 

voti favorevoli all’approvazione della proposta di deliberazione  n. 10 

voti contrari all’approvazione della proposta di deliberazione  n. 4 (Consiglieri Carrillo Domenico, Paolino 

Francesco, Cinotti Francesco e Morgillo Antonio). 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE in ogni sua parte, dopo averne fatto proprio il relativo contenuto, la su riportata proposta 

di delibera, la quale, espressamente richiamata, qui  si intende integralmente riportata; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, il Presidente propone di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

La proposta viene posta ai voti con il seguente esito: 

votazione palese, per alzata di mano 

componenti del Consiglio comunale presenti n. 14 

nessun astenuto  

voti favorevoli all’approvazione della proposta di deliberazione  n. 10 

voti contrari all’approvazione della proposta di deliberazione n. 4 (Consiglieri Carrillo Domenico, Paolino 

Francesco,  Consiglieri Cinotti Francesco e Morgillo Antonio). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con l’esito della votazione sopra riportato 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D Lgs 18.08.2000, n. 267. 



 

 

INTERVENTI SULL’ARGOMENTO 

 

Punto n. 7 all'ordine del giorno: Imposta unica comunale, conferma aliquote IMU e TASI anno 2017.  

_________________ 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Chi chiede di intervenire? L'Assessore Schiavone. Prego. 

SCHIAVONE DOMENICO – Consigliere Comunale 

Richiamato l’articolo 54 del Decreto Legislativo 15 del '97 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, 

in base alla quale le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini della approvazione del Bilancio 

di Previsione; richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo articolo 1; dato atto che ai, sensi dell’articolo 5, 

comma 11, il termine per la Deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione è il 31 marzo 2017; considerato che in 

relazione a tali presupposti impositivi la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo dei servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

visto il comma 42, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi dell'Addizionale per l'anno 2017, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della TARI; ritenuto di confermare per l'annualità 2017, con il presente 

atto, le aliquote e le detrazioni IMU e TASI già applicate nell'anno 2016 con Delibera del Commissario Straordinario e 

per quanto attiene alla TARI di procedere alla determinazione delle tariffe con separato atto, tenendo conto dei criteri 

disciplinati dal Regolamento, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile '99, numero 158, la 

Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, 

Imposta Unica Comunale; sottopone al Consiglio Comunale la seguente Delibera: di confermare per l'annualità 2017 le 

aliquote e le detrazioni IMU e TASI già applicate nell'anno 2016 con Delibera del Commissario Straordinario numero 

86 del 19 maggio 2016; di inviare la presente Delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze. Ho finito.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Ha terminato l'Assessore Schiavone. C'è qualcuno che chiede di intervenire? Prego, Consigliere Carrillo. 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 

Su questa proposta di Delibera il Gruppo Noi Valori per San Prisco anticipa il voto non favorevole perché, vero è che la 

Amministrazione conferma la tassazione per il 2017 in modo eguale a quello dell'anno precedente, ma questa è una 

imposizione di Legge, non potevate aumentarla. È chiaro? È chiaro invece che una migliore applicazione di questa 

Amministrazione nella gestione economico-finanziaria avrebbero però potuto mettere in condizione il nostro Ente di 

abbassare, pur di poco, queste tariffe. Tra l'altro era un impegno che voi avevate assunto in campagna elettorale, lo dico 

a voi e a chi ci ascolta. Per cui il voto sarà contrario. 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Va bene. Nessun altro che chiede la parola? Mettiamo ai voti la proposta di Deliberazione così come depositata agli atti. 

Chi si astiene alzi la mano. Chi vota a favore alzi la mano. 10 voti favorevoli della Maggioranza. Chi vota contrario alzi 

la mano. I Consiglieri Paolino, Carrillo, Cinotti e Morgillo. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi si astiene alzi la 

mano. Chi vota favorevolmente alzi la mano. 10 voti della Maggioranza. Chi vota contrario alzi la mano. I Consiglieri 

Paolino, Carrillo, Cinotti e Morgillo. Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno.  

*** 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Il SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. MONACO FRANCESCO  F.to DOTT. CARLO ISERNIA  

   
___________________________ ___________________________ 

  
  

PUBBLICAZIONE 

  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2017 .  

  
San Prisco, lì 07/04/2017  
  

Il SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. CARLO ISERNIA  

  
_____________________________________________________________________________  

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

  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del  D. Lgs. 18/08/2000, n.267. 

  
   

Il SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CARLO ISERNIA  

  
_____________________________________________________________________________  

  

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

ATTESTA 
  
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione. 
  
San Prisco, lì ________________ 

  
  

Il SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CARLO ISERNIA  

  
  

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

San Prisco, lì ________________ 

  

 


