
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO  
  

PROVINCIA DI CASERTA  
  

  
COPIA 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 52 del  29/11/2013  

Oggetto:  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 169 DEL 18/11/2013 AVENTE 
PER OGGETTO: " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2013. CONFERMA ALIQUOTE 2012. PROPOSTA AL CONSIGLIO.  

  
L’anno  duemilatredici addì ventinove del mese di novembre, alle ore 20,52, 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  SI  
DI MONACO VINCENZO  SI  
DI RIENZO GABRIELE  SI  
MORRONE LUIGI  SI  
PEZZELLA RAFFAELE  SI  
RICCIO DOMENICO  NO  
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. 



 

 

  
  

Presidente DI MONACO V.: Punto 12 all'ordine del giorno: "deliberazione della Giunta Municipale numero 169 del 18 novembre 2013 avente 
per oggetto l'imposta municipale propria Imu, determinazione aliquote anno 2013, conferma aliquota 2012. Proposta al Consiglio". 

Richieste di intervento? Prego, consigliere Monaco.   
Consigliere MONACO: 

 mi rendo conto della grande confusione che probabilmente non è certamente del nostro Comune, ma riguarda inevitabilmente lo Stato italiano. È di 
(incomprensibile) la notizia che per alcune tassazioni sulla casa addirittura i Comuni che dovranno chiedere ai cittadini di pagare una differenza sono 
passati dai 900 Comuni, detti ieri da un ministro, ai duemila e rotti di stasera.  
Quindi probabilmente, in quanto parliamo ancora di Imu e probabilmente è tutto cambiato, non so noi stasera cosa andiamo a ratificare. Tutto qui, 
nulla di particolare, anzi, mi viene spontaneo ricordare che sulla seconda casa, se non vado errato, il comune di San Prisco aveva elevata quella che 
era l'aliquota da 0,75-0,76% di uno 0,20% di percentuale.  
Quindi probabilmente non resta che, eventualmente, chiedere di portare l'aliquota a quella tariffa che indicava la legge, senza l'aumento, perché 
parliamo di seconde case, ma fortunatamente a San Prisco non ci sono persone molte, persone che non hanno nulla e pochi che hanno tante case.  
Quindi spesso ci troviamo che solo perché non hanno una disponibilità di denaro, dei genitori hanno ancora le case intestate a loro e non hanno 
nemmeno i soldi per fare la donazione ai figli.  
Invece si trovano, però, ogni anno a pagare, a ritenere l'ufficio che questa casa è una seconda casa, quindi sarebbe opportuno portare anche la 
tassazione sulla seconda casa a quella che era l'aliquota indicata dal Governo centrale. Grazie.   

Presidente DI MONACO V.: 
altre richieste di intervento? Passiamo alla votazione: favorevoli11 Contrari? 4 Per l'immediata esecutività: favorevoli? 11 Contrari? 4 Stessa 
votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  delibera n. 169 adottata dalla Giunta Comunale  in data  18/11/2013  ad oggetto:  “Imposta 
Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote anno 2013- Conferma Aliquote Anno 2012 “ e 
sottoposta per l’approvazione  all’esame  di questo Consiglio Comunale; 
 

VISTI  i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 

VISTA la legge 214/2011; 

 
Con voti favorevoli: 11 ( 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. . e Villani Fabio ); contrari: 4  (D’Angelo D. (62)  - Merola G. – Monaco F. e 
Schiavone D. )  

                                               

DELIBERA 

 

- Di approvare la su richiamata delibera facendone proprio il relativo contenuto e per l’effetto: 

 

Confermare le seguenti aliquote  dell’anno 2012, 
 

 
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 0,40% 



 

 

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; 

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 organizzazioni della 
proprietà edilizia e quelle dei conduttori; 

0,40% 

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 
che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della 
propria attività lavorativa o istituzionale; 

0,90% 

13 tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative 0,96% 
 
a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o 
che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di 
base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 
 
Disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 
 
Dare atto che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel 
sito istituzionale di ciascun comune, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013; 



 

 

 
Successivamente  
 
Con altrettanti  voti favorevoli: 11  ( 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.  e Villani Fabio ); contrari: 4  (D’Angelo D. (62) –   Merola G. – 

Monaco F. e Schiavone D. ), il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile  ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

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 06/12/2013 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. 16691 in data 06/12/2013 ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000; 
  
San Prisco, lì 06/12/2013  
  

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 06/12/2013  

  
Il Segretario Generale  

F.to Avv. De Micco Pasquale  
  
  

  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
San Prisco, lì 06/12/2013  
  

Il Segretario Generale  
Avv. De Micco Pasquale  

  
 


