
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO  
  

PROVINCIA DI CASERTA  
  

  
COPIA 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 38 del  30/07/2015  

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 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 
 

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 
08/09/2014, 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 13/05/2015, il quale stabilisce che, per 

l’anno 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 è ulteriormente 
differito al 31 luglio 2015; 

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, si confermano, per l’anno 2015, le stesse aliquote dell’imposta municipale propria 
“IMU” anno 2014, 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) 
 
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. 
 
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.)  

 
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 2015: 
‐‐‐‐ 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 2015: 
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 2015. 
 
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  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. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “DETERMINAZIONE ALIQUOTA COM PONENTE IMU ANNO 2015”.   
DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 

Relaziona l’Assessore D’Angelo, prego Assessore.  
D’ANGELO DOMENICO – Assessore 

Con la prossima delibera si invita il Consiglio Comunale ad approvare le tariffe IMU che in realtà non sono state modificate, sono quelle dell’anno 
scorso. Nello specifico abbiamo l’aliquota 4 per mille per l’abitazione principale, per le categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze; l’aliquota 
del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili comprese nelle aree edificabili.  
Vi è una detrazione 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 a 26 anni, fino ad un importo massimo di 400 euro, comprensivo della detrazione per l’abitazione principale.   

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 
Richieste di intervento? Prego Consigliere Monaco.  

MONACO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
L’Assessore è fin troppo chiaro su queste cose. Io però devo rivolgermi a lui perché poi vedo che con facilità potrà procurarsi dei documenti, potrebbe 
anche rispondermi che non è il caso, ma visto che lui ha la possibilità di procurarsi documenti a Casagiove, Curti, Casapulla, Portico, Santa Maria, 
insomma dove, lasciamo stare le grandi città, quelli che...  

D’ANGELO DOMENICO – Assessore 
No, sono paesini Curti e Casapulla.  

MONACO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Lo so che puoi arrivare dappertutto però, voglio dire, detto questo io vorrei ricordare che c’è una fascia di cittadini proprio in merito alle tariffe o ai 
prezzi indicati nelle tabelle per l’IMU, e parlo il riferimento è preciso per le zone industriali, in zona D, dove da anni vediamo che una serie di 
cittadini, tra cui anche dei miei parenti, anche molti miei parenti, sono costretti annualmente a presentare dei ricorsi su dei terreni dove il Comune di 
San Prisco gioco forza, incapacità, una serie di eventi, non è riuscito mai a fare una strada, una fogna o nulla di quello che potrebbe essere 
un’urbanizzazione. E ancora oggi a distanza di vent’anni c’è granoturco, tabacco, qualche campo lasciato a sé, quindi abbandonato, però sono costretti 
a pagare su un prezzo indicato dall’Amministrazione dove annualmente, ripeto, sono costretti a presentare dei ricorsi alla Commissione Tributaria. Mi 
auguro, è un auspicio per me, perché anche quando stavo nella Maggioranza più volte ho segnalato questo problema allo stesso capoufficio, però 
puntualmente sembra che nessuno si voglia prendere la responsabilità di mettere le mani su quel punto, attraverso il Presidente, mi rivolgo 
all’Assessore competente perché sappiamo spesso che i documenti, le proposte di delibere quando arrivano in Consiglio Comunale non si vanno a 
ritoccare, quindi se può eventualmente per evitare, ripeto, le Commissioni competenti stanno dando ragione, però sarebbe opportuno evitare questo 
aggravio di spese per i proprietari perché ovviamente fare ricorsi, oltre a quelli che sono i diritti, vanno pagati anche i professionisti per presentare 
questi ricorsi. Quindi il discorso per riallacciarmi ai Comuni vicini, la prego vivamente di verificare in altri Comuni proprio per le zone D, e poi ci 
confrontiamo su questo punto.  
Probabilmente è stato fatto un errore in eccedenza all’origine, probabilmente i tempi erano diversi, il mercato era diverso, si parlava di finanziamenti 
europei, sembrava sempre che a San Prisco non so quali grosse industrie, capannoni, cose, dovevano arrivare, invece purtroppo, ripeto, per incapacità 
degli Amministratori, tra cui c’ero anche io, anticipo eventualmente qualcuno che possa dire qualcosa su questo punto, o per sfortuna, non so cosa 
dire, a San Prisco al momento c’è granturco, tabacco, erba medica, però queste persone quale famiglia è costretta a pagare 3 mila euro, quale 10 mila 
euro, quale 15 mila euro, in quindici – vent’anni, questo terreno già la metà se la sono venduti dando i soldi al Comune. Se perdiamo ancora, ripeto, 
quest’ulteriori occasioni non so come poter correggere il tiro.  
Quindi la mia preghiera, ancora volta mi ripeto, all’Assessore che possa verificare con accortezza, con cautela, far sì che quando ritorniamo sui prezzi, 
su quella benedetta o quella tabella di indirizzo, avendo avuto anche la riprova con i Comuni vicini, si possa, possano arrivare i documenti in 
Consiglio Comunale e creano un equilibrio come è nelle altre zone. Grazie.  

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

  
 


