
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO 
  

PROVINCIA DI CASERTA 
  

  

COPIA 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 del  08/09/2014  

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 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 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 

quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 

componente IMU; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 

n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 

del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 

del 31 agosto 2013 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 

convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. in data odierna, 

in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), 

che recita: “ Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 

2,50 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,80 per mille”; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato in  G.U. Serie 

Generale n.169 del 23-7-2014, il quale stabilisce che, per l’anno 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 è ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 

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 del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 

gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle 

quali appare opportuno determinare,  per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria 

“IMU” come di seguito riportato: 

 

‐ ALIQUOTA 4 per mille 

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 

‐ ALIQUOTA 9,60 per mille 

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli non condotti direttamente) 

‐ ALIQUOTA 2,00 per mille 

(fabbricati rurali ad uso strumentale) 

 

TENUTO CONTO DI CONFERMARE le detrazioni di € 200,00 a favore dei soggetti passivi 

residenti che dimorano abitualmente con la maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non 

superiore a 26 anni fino ad un importo massimo di € 400,00 comprensivo della detrazione per 

abitazione principale;  

 

TENUTO CONTO DI VOLER ASSIMILARE ad abitazione principale secondo quanto previsto 

dall’ art. 17 del Regolameno IUC gli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta; 

 

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 

 

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: 3 (D’Angelo D. (62)  – Monaco F. e Schiavone D. )  

 

      

DELIBERA 

 

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 dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2014: 

‐ ALIQUOTA 4,00 per mille 

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 

‐ ALIQUOTA 9,60 per mille 

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli non condotti direttamente) 

‐ ALIQUOTA 2,00 per mille 

(fabbricati rurali ad uso strumentale) 

 

3) Di Determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2014: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1‐A/8‐A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 

l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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 per importo non superiore ad € 400,00. 

 

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 si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18   

dell’8/09/2014. 

 

6) Di dare atto 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.  

 

Successivamente  

 

Con voti 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: 3 (D’Angelo D. (62)  – 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.  

 
 
         



 

 

 



 

 

PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2014”. DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio  

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione della Imposta Municipale propria (IMU) – 
Anno 2014”.  

Relaziona l’Assessore D’Angelo.  

D’ANGELO DOMENICO – ASSESSORE 

Con legge di stabilità 2012 è stata introdotta in via sperimentale l’Imposta Municipale propria, IMU, in tutti i Comuni di Italia. La legge di stabilità 

2014 ha istituito la IUC, dal primo gennaio 2014. Tale normativa ha sostanzialmente accorpato in un’unica imposta la tassazione comunale. Ha 

previsto una serie di esenzioni ed assimilazioni. Tenuto conto del gettito IMU dell’annualità 2013, si sono stabilite le seguenti aliquote per il 2014: 4 
per mille per le abitazioni principali categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze; 9,6 per mille per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili. Si 

confermano le detrazioni di 200 euro a favore dei soggetti passivi residenti che dimorano abitualmente, con la maggiorazione di 50 euro per ogni 

figlio di età non superiore ai 26 anni, fino ad un importo massimo di 400 euro, comprensivo della detrazione per l’abitazione principale. Tenuto conto 
di voler assimilare ad abitazione principale, secondo quanto previsto dall’Articolo 17 Regolamento IUC, immobili concessi in comodato d’uso ai 

parenti in linea diretta, acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei Servizi, ai sensi dell’Articolo 49 Decreto 

Legislativo 267/2000 e successive modifiche, Delibera di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) – Anno 2014: aliquota 4 per mille per 

abitazione principale; 9,6  per mille per tutti gli altri immobili; aliquota 2 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale. Determinare le seguenti 

detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) – Anno 2014 per unità immobiliari appartenenti alla categoria  A1, A8, A9.  Di 
dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal primo gennaio 2014. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

del tributo, si rimanda al regolamento IUC approvato con precedente delibera. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’Articolo 52 comma 2 del Decreto Legislativo 446/97,  e comunque entro 30 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’Articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000  e successive modifiche.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 

Ci sono richieste di intervento? Prego, Consigliere D’Angelo.  

D’ANGELO DOMENICO – Consigliere Comunale 

Riguardo a questa Delibera, quindi anche in riferimento (inc.), noi non possiamo non votare anche questo contro. Da una rilettura delle tariffe degli 

anni precedenti, noi (inc.) che l’Amministrazione non fa altro che aumentare le tariffe perché da uno 0,38 siamo arrivati al 4 per mille. Quindi anche 

se prima (inc.) la differenza di valore sull’IMU era un vostro vanto, (inc.) tutte in calendario, riguardava sia edifici, terreni e via dicendo, qui invece 
parla solo di due tariffe, 4 per mille e 9,6. Quindi, facendo una rilettura un po’ di tutti gli atti, c’è stato che queste deliberazioni non fanno altro che 

gravare ancora sulle spalle dei cittadini. Stiamo vedendo che alcuni Comuni (Marcianise, Casagiove) si cerchi di alleviare un po’ le sofferenze dei 

cittadini, riducendo le tasse, ancora una volta dobbiamo constatare che c’è stato un aumento delle tasse. Quindi non possiamo fare che votare contro.  

D’ANGELO DOMENICO – Assessore 

Solo una brevissima precisazione. Per quanto riguarda l’aliquota prima casa, questa è una direttiva della IUC, quindi è prevista proprio dalla Legge di 

Stabilità, dove non è possibile andare sotto al 4 per mille, mentre per quanto riguarda l’esenzione prima casa, l’abbiamo ripresa sia per legge, sia 
com’era stato previsto in passato. Per quanto riguarda le altre tariffe, non le abbiamo ritoccate al rialzo, non mi risulta. No, da quando è stata 

introdotta l’IMU, la tassazione è stata sempre ai minimi per quanto riguarda la prima casa, la seconda casa sempre 9,6. Le detrazioni restano per 

quanto riguarda sia i soggetti assimilabili, parenti in linea diretta, quindi...  
 

Interlocutore fuori microfono  
 

D’ANGELO DOMENICO – Assessore 

Eh, ma nella direttiva non era prevista questa cosa, non... No, la Legge di Stabilità non prevedeva... ha eliminato alcune esenzioni, quindi...  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 

Altre richieste di intervento? Prego, Sindaco. 

SERIO ANTONIO – Sindaco 

Chiariamo, a beneficio di tutti, che il 4 per mille si riferisce alla categoria catastale, che sono le case di lusso. La prima casa, ai fini dell’IMU, è 

esonerata dalla tassa IMU. Quelle tariffe, quelle categorie catastali che ha letto l’Assessore, sono prime case ma sono case di lusso. Invece rimane al 

9,6 la seconda casa. In più, però... Poi c’è la TASI, ma la TASI l’ha messa lo Stato, non l’ha messa il Comune di San Prisco.  In più ci sono le 
facilitazioni, che non ci sono state gli anni scorsi: il comodato d’uso per i parenti in linea retta, cioè un’abitazione - questo lo prevede la legge – una 

sola, oltre la prima casa, la posso dare a un parente in linea retta in comodato d’uso e viene assimilata all’abitazione principale. E quindi non gravano 

su questa casa i 9,6 della seconda abitazione. Quindi quest’anno è stata introdotto dall’Amministrazione il comodato d’uso per i parenti in linea 
diretta, ma come dice lo Stato solo per una oltre quella principale. Lo dice il Decreto Legislativo del 2013... comunque incardinato nella Legge di 

Stabilità del 2013. Gli anni scorsi non era previsto, l’abbiamo previsto quest’anno. Quindi non c’è aumento della tassazione, assolutamente, in 

nessuna misura. Non l’abbiamo previsto. Abbiamo messo questa facilitazione per le case date in comodato d’uso al parente prossimo, cioè padre e 
figlio. Una sola. La possibilità. Ci è stata data una sola possibilità.  

 

Interlocutore fuori microfono. 
 

SIERO ANTONIO – Sindaco 

Era una possibilità, però. No, diciamo un’opportunità, non un obbligo. Era un’opportunità. L’obbligo non c’è.  

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 

Altre richieste di intervento? Passiamo alla votazione.   

Favorevoli 9. Contrari 3. 
Votiamo anche 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  

  

 


