
C I T T À DI P O M P E I '-_.
Provincia di Napoli

DELIBERA N°~.-\ DEL O ~ lO) /1DI'l

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica propria (IMU)-
Approvazione -.

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di marzo, alle ore 11,45, in prosieguo di seduta, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

p A

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 16 (sedici) come segue:

A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X ~

SERRAPICA CIRO X ---
EBREO ANTONIO X --
MANCINO DOMENICO X --
BENINCASA ALFREDO .......- X
ALLARIA ALFREDO -- X
ROBETII ALBERTO - X
DEL REGNO GIUSEPPE -- X
CIRILLO CARMINE X ~

CIPRIANO MAURIZIO X ---
VISCIANO SALVATORE X --

p

MARRA RAFFAELE X .......-

PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -CONFORTI GERARDO X -MALAFRONTE ATIILIO ..-' X
DE GENNARO RAFFAELE X /"

ARPAIA GIORGIO X ..--'
SMALDONE EMILIO X ....-
GENOVESE MICHELE X ..-'
AMETRANO LUIGI X ..-- I

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Annunziata Alfredo, Avino
Pasquale, La Mura Amato, Leone Giuseppe, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Il Presidente introduce l'argomento, posto all'o.d.g., avente ad oggetto:
"Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)
Approvazione. "

I

Vista la proposta a firma del Responsabile del Settore 11/\ nella persona del dotto
Eugenio Piscino e dell'Assessore alle Finanze Ing. Claudio Alfano;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente; i

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata
redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00; :

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; I

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data
27/02/2012 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n° 8028; i

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente circa il preliminare
esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta consiliare; !

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e motivante del deliberato; I

I

Il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a
procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti n° 16
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 3 (Arpaia, DeGennaro, Genovese)
Astenuti n° 11/

Il Consiglio Comunale

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 3 (Arpaia, De Gennaro, Genovese)
Astenuti n° 1/1

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Settore 11/\ e dell'Assessore alle
Finanze Ing. Claudio Alfano, come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto,
per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica
Propria - IMU - che si compone di n° 16 articoli per 12 pagine, I

2. di dare atto che il Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione
dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale,

3. di determinare le aliquote applicabili per l'anno in corso con successiva e apposita
deliberazione;

4. di inviare la presente deliberazione regolamentare 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;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del TUEL.

6. di incaricare il Dirigente del 11/\ Settore dell'esecuzione della presente e delle relative
procedure attuative

7. di dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del
presente deliberato.



I

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità; I

Presenti n016
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 3 (Arpaia, De Gennaro, Genovese)
Astenuti n° 11/

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



•
Settore Affari Finanziari

e-ma i 7: finanziario@comune.pompei.na.it ~081-8576228 il§fax 081-8576260
Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale unica propria (lMU)
- Approvazione

PREMESSO che:
gli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e l'art. 13 del d.l. n. 201 del 6
dicembre 20Il - convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 20Il n.
214 - istituiscono l'Imposta municipale unica propria (IMU)con anticipazione, in
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del
territorio nazionale;
l'applicazione, a regime, dell'IMU è fissata a partire dall'anno d'imposta 2015;

1
DATO ATTO che:

ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 23/2011 è confermata
anche per l'IMU la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali
di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;
pertanto, il Comune, con deliberazione di consiliare, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvede a
disciplinare con regolamento il nuovo tributo, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
detto regolamento deve essere approvato non oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione dell'ente;

CONSIDERATO che:
ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del citato d.l. n. 201/2011, a decorrere
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
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relative alle entrate tributarie del comune 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;
il mancato invio delle predette deliberazioni è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente
inadempiente;
il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, pubblica sul proprio sito
informatico le deliberazioni inviate dai comuni con gli effetti dell'avviso
pubblicato in Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 52, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO lo schema di Regolamento dell'IMU, allegato alla presente, costituito da
16 articoli e composto da 12 pagine, redatto in conformità alla normativa sopra I

richiamata, con l'indicazione che nel caso di modifiche normative, che interverranno
nei prossimo futuro sulla materia, si valuterà la necessità o meno di intervenire
sull'approvando Regolamento;

TENUTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del d.l.
6 dicembre 20Il n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20Il n.
214 e alla legge n. 212 del 27 luglio 2000 n. 212 Il Statuto dei diritti del contribuente",
oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia;

PROPONE

1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Unica propria - IMU- che si compone di 16 articoli per 12 pagine;

2) di dare atto che il Regolamento ha effetto dallo gennaio 2012, data di istituzione
dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

3) di determinare le aliquote applicabili per l'anno in corso con successiva e
apposita deliberazione;

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare 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;



5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del TUEL.

Pompei,21.02.2012

ILDIRIGENTE

AFFARI FINAN

(dr. Eugenio P

TTORE
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Art. l
Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli
articoli 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997,n. 446, integra le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9 D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 come modificato ed integrato
dal 'articolo 13 del D.lgs. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di disciplinare l'applicazione nel
comune di Pompei dell'Imposta Municipale Propria ( IMU) assicurandone la
gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di
terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività
dell'impresa ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 3
Definizione di fabbricati ed aree fabbricabili e terreni agricoli

l. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del
fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia,
non fabbricabili i terreni posseduti e condotti coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel
proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

l
I

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
indicate nell'articolo 2135 del codice civile;

d) per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
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catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono i fabbricati di cui
all'articolo, 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993n. 557 convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali allo
svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero
destinate:

• alla protezione delle piante;

• alla conservazione dei prodotti agricoli;

• alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

• all'allevamento e al ricovero degli animali;

• all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio
2006, n. 96;

• ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla
normativa vigente in materia di collocamento;

• alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

• ad uso di ufficiodell' azienda agricola;

• alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all'articolo l, comma 2, del d.lgs. 18
maggio 200l, n. 228;

• all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. j
Art. 4

Soggetti passivi
l. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui

all'articolo 2, ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato
o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto.
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Articolo 5
Soggetti attivi

l. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal comune per gli immobili di
cui all'articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul
territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il
comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo 2 quando la
loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e siano
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali
ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. La quota di
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota
deliberate dal comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 6
Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5 commi 3,5 e 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992n.
504 e dell'articolo 13commi 4 e 5 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ovvero:

A) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al lOgennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
48, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale Alla;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5;

d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale Alla;

e.60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a
65 a decorrere dal lOgennaio 2013; (38)
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f. 66 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/l.

B) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al lOgennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 26 per cento ai sensi dell'articolo 3,
comma 51, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola il moltiplicatore è pari allO.

C) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel
quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è
determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla
data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma
3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,n. 359, applicando i coefficienti per la
determinazione del valore aggiornati annualmente con decreto dal Ministro
delle finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

D) In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la
procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del
fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata
negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla
base delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato a fornire
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

E) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al lO gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.

F) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma l, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore
dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il
fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 7
Determinazione delle aliquote e dell'imposta

l. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il comune con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.
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15dicembre 1997,n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota
di base sino a 0,3 punti percentuali.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze. Il comune con delibera di cui al comma l può modificare, in
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e
la detrazione di cui al successivo articolo 9 si applicano anche alle fattispecie di
cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ovvero per
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 3D dicembre
1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,n. 133.Il
comune con delibera di cui al comma l può ridurre la suddetta aliquota fino allo
0,1 per cento.

6. Il comune con delibera di cui al comma l può ridurre l'aliquota di base
fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986,ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

6. Il comune con delibera di cui al comma l può ridurre l'aliquota di base
fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall'ultimazione dei lavori.

7. Ai sensi articolo l comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il
comune delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se
approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine
innanzi indicato, ha effetto dal lO gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine entro il suddetto termine le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 8
Esenzioni

l. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo
Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'articolo 7, comma l, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato d.lgs. n. 604
del 1992.
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2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte

Art. 9
Riduzioni e detrazioni d'imposta

l. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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.

2. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al punto 1. è maggiorata di
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Il comune
può disporre con deliberazione consiliare l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

3. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8,
comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ovvero alle unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.

4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e
la detrazione si applicano alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ovvero al soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Il
soggetto determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal
comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla
quota posseduta a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale.

5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e
la detrazione si applicano all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili di cui articolo 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.
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Art. lO
Versamenti e dichiarazioni

l. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A
ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune
per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica
soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Qualora la scadenza
cada in giorno festivo è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

3. Le modalità di versamento sono quelle previste dall'articolo 13, comma
12 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.
214 ovvero secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997,
n. 241 da definirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile
oggetto dell'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi
per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria per gli
altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i
nominativi dei soggetti interessati.

5. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione solo
nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i
quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis
del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, per la registrazione di atti relativi a diritti
sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri
immobiliari, nonché alla voltura catastale.

La denuncia, ove dovuta, deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno
cui si riferisce la variazione.

6. I modelli per il versamento e la dichiarazione che il comune mette a
disposizione dei contribuenti sono quelli approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del d.lgs. 14
marzo 2011, n. 23.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla
data della loro nomina, devono presentare al comune una dichiarazione
attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al
versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura
concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento
degli immobili.
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Art. Il
Liquidazione, accertamento e rimborsi

l. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune
può invitare i contribuenti, indicando ne il motivo, a esibire o trasmettere atti e
documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Ai sensi dell'articolo l comma 161e successivi della legge 27 dicembre
2006 n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma dei decreti legislativi n.ri 471, 472,
473 del 18dicembre 1997e s.m.i. .

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi
devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile
ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è
possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile
ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale
per la gestione del tributo.

4. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo
deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

S. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede
ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.

6. Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura li
spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data
dell'eseguito versamento.

7. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento
all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso
se superiore a detto importo.
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Art. 12
Riscossione coattiva

l. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non
versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e
salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse
coattivamente:

a) secondo le disposizioni del titolo IIdel D.P.R.29 settembre 1973,n. 602

b) ovvero sulla base dell 'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio
decreto 14aprile 1910,n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le
disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili e nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli
agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata
immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma l lettera b) il sindaco o il legale rappresentante
della società concessionaria nomina uno o più funzionari responsabili della
riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo Il
del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari
responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle
predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 13 aprile 1999,n.
112,e successive modificazioni.

Art. 13
Compensi incentivanti

l. La quota del lO per cento delle maggiori somme annualmente incassate
con atti di accertamento definitivi è destinata all'incremento del fondo per il
trattamento accessorio ai sensi dell'art. 59, comma l, lettera p), del d.lgs.
15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dei vigenti CCNL,
per la corresponsione di un compenso incentivante al personale addetto alle
attività di controllo e recupero dell'evasione fiscale, per le attività svolte
all'interno dall'Ente e anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Art. 14
Funzionario responsabile

l. Con delibera della giunta comunale è designato il funzionario
responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività lt
organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive,
inoltre, le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività I

sugli atti esecutivi, dispone i rimborsi, rappresenta e può difendere, su delega .1

del Dirigente del Settore, l'Ente nel contenzioso instaurato dai contribuenti
innanzi alle Commissioni Tributarie.

Il



Art. 15
Rinvio

l. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente
regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale
propria di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 14marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del d.l.
n. 20l del 6 dicembre 20Il - convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 20Il n. 214 - e alla legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Statuto dei diritti
del contribuente" .

2. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la
specifica materia.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal lOgennaio 2012. Unitamente alla
delibera consiliare di approvazione è inviato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma
2, del d.lgs. n. 446 del 1997.

2. La pubblicazione della deliberazione sul sito informatico del Ministero
dell'Economia e delle Finanze sostituisce l'avviso sulla G.U. previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo del d.lgs. n. 446 del 1997.
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 8028 d.l 01-03-2012
PARTENZA

AI Segretario General1e
Dott.ssa Maria Brigida Tedescb

~ All' Ufficio DelibeL
Dott.ssa Cozzolinb

e p.c. Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D' Alessib

I

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 27/02/2012

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 27/02/2012.

Il Presidente del Consi

~~a'
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 27/02/2012

In data 27 febbraio 2012 alle ore 16,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 21 febbraio 2012 , prot. 6790 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

I) nomina componente della Commissione Locale per il Paesaggio;
2) approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica denominata "Centro Direzionale"

e adozione variante allo strumento urbanistico generale con il provvedimento di cui alI ,I
art

.
19 comma 2 e 4 del DPR n.327/2000;

3) regolamento applicazione I.M.U.;
4) debiti fuori bilancio;
5) eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Conforti Gerardo (delegato)
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Presenza

11
I

IIl Presidente invita l'ing. Nunziata a relazionare sull'argomento, nomina componente dell~
Commissione Locale per il Paesaggio già Commissione Edilizia Integrata.
Relazionando che in data 23/0112012 con Determina Dirigenziale n.13 veniva approvato l'avviso
per la presentazione dei curriculum per la nomina della commissione locale per il paesaggio. chè
alla scadenza del richiamato avviso sono pervenute n.21 richieste così come da attestazione
dell'ufficio protocollo il cui elenco è parte integrante del corpo della delibera, si comunica che IJ

Icommissione è formata da 5 membri esperti in materia di beni ambientali così come previsto
dall'allegato alla Legge Regionale n.I 0/82.

Centro Direzionale opera pubblica di interesse strategico per il nostro comune il Presidente
invita I'ing. Nunziata a relazionare, il quale sottolinea l'importanza dell'intervento spiegando che
c'è bisogno di una variante allo strumento urbanistico generale il Consiglio Comunale alai
competenza ad approvare il progetto preliminare dell'opera essendo la zona interessata dall'attuale I

P.R.G. zona PI è una piccola zona C2.

Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .



Regolamento approvazione I.M.U. relaziona il dott. Piscino, gli art. 8 e 9 del D.lgs n.23 Idei
14/03/2011 e l'art n.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazione della legge
22/12/2011 n.214, istituiscono l'imposta municipale unica (I.M.U.) il dotto Piscino spiega
dettagliatamente il regolamento comunale per l'applicazione per l'imposta articolo per articolo, i
capigruppo dopo diverse domande di merito si ritengono soddisfatti per le risposte date !IdalDirigente.

Per quanto riguarda la proposta di deliberazione di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 43 dello
Statuto Comunale di Pompei l'ing. Nunziata relaziona sugli argomenti contenuti nella proposta, per
quanto riguarda il regolamento cimiteriale sottolinea che è stato già approvato con Deliberai di
Consiglio Comunale n.20 del O l /03/20 l O per le altre proposte contenute nella richiesta dei
proponenti attesta che sono problematiche di ordine politico per cui il Consiglio Comunale dovrà
esprimersi. Per quanto riguarda la commissione speciale richiesta dai proponenti dichiara che il
tutto è contemplato nel Regolamento del Consiglio Comunale. I

Il Dirigente del Settore Affari Finanziari illustra la proposta di deliberazione relativa ai tre
debiti fuori bilancio di competenza del Settore. Si tratta di tre sentenze, per un totale di circa 113mila euro. Il primo debito è nei confronti di Poste italiane: nell'anno 2007 il Comune di Pompei
usufruiva dei servizi fomiti da Postel S.p.A. ai fini della stampa imbustamento e consegna agli
Uffici postali per recapito massivo ai contribuenti degli inviti di pagamento e relativi bollettini pet il
versamento dell' imposta comunale sugli immobili dovuta in acconto entro il 16 giugno ed a saldo
entro il 16 dicembre. Il Comune secondo procedura telematica collaudata negli anni precedenti,
inviava telematicamente a POSTEL S.p.A. i lotti per la lavorazione degli inviti che, tuttavia, furono

Irecapitati solo in minima parte con le negative conseguenze facilmente intuibili in termini ai
operatività dell'Ufficio e disagi per i cittadini al punto che l'Ente fu costretto a rinviare la scadenza
dell'acconto al 30 giugno, prodigandosi altresì alla ristampa dei bollettini, quanto posti in allarme
dai contribuenti che chiedevano spiegazioni all'Ufficio, cicca il mancato consueto recapito.
Alle lamentele dei cittadini, fonnalizzate con note, Postel autonomamente disponeva la ristampa ed
il recapito degli inviti al pagamento nel mese di settembre, finendo in realtà per disorientare Ili
contribuenti che faticosamente si erano già messi in regola nel mese di giugno.
Il contenzioso in argomento nasce dal mancato pagamento delle fatture relative al secondo invio.
non richiesto dal Comune. E' stato emesso decreto ingiuntivo, opposto dal Comune, ma il Tribunale
di Roma ha riconosciuto allo stesso l'immediata esecutività. Pertanto, si rende necessario i'l
riconoscimento del debito, nulIa pregiudicando circa il prosieguo del contenzioso.
Gli altri due debiti sono relativi, uno, ad una sentenza del Giudice di Pace, per la Tarsu 2009, per
circa 400 euro e l'altro per il servizio idrico integrato, per circa 800 euro. In entrambi i casi si trattai
come si vede, di sentenze e pertanto si rientra nella lettera a) dell'art. 194 del TUEL.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 18,30 termina la seduta.

Il Segretario
Serrapica Livio

I

@presidente j)~) a l
~ o SerraPlC~ - ~
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CITTA' DI POMPEI
7879 del 01-03-2012Prot.

Iliiilllllllllii
AI Sindaco

Avv. Claudio D'Alessio

l

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

I

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

I

AWufficio Delibere
~ Sig.ra Anna Cozzoli~o

I

p.c. Ai Capigruppo Consiliari
Cirillo C.-Del Regno G.-Genovese M.-Malafronte ~.
Mancino D. Matrone R.L.-Smaldone E. Visciano S.

I

LL.SS.
I
I
I.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

r. segUito riunione della I Commissione, La invio copia dei verbali della seduta del 29/02/2012.

hJOlpei. 29/02/2012. IL Segretario della)ltflJ)ll'lfJiione
Carlo~ (

,,/
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I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali --S!.Jluto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23/02/2012
[Il data 29102/2012 alle ore 12.00 nella sala delle Commissioni Consiliari. a seguito d'invito

diramato dal presidente in data 23/02/2012, prot. n.7150, si è tenuta la riunione della I Commissione

Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:

J - Regolamento Applicazione IMU;
2- Revoca Delibera di C.c. n.69 del 20/09/2011- Revoca delibera di G.C n.l H8 del

20109/201 t avente ad oggetto - Atto di Indirizzo per le procedure per
J' E~tcr ua ltzzazione dci servizi Cimiteriali- Proposta dal Comitato Trasparcnnl;

J. Varie l'd eventuali

SOl)l' presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

i\ Ill,'~I ;Ii;(, I .uigi. Smaldone Emilio, Matrone Raffaele Luigi, Serrapica Ciro.

li dlri)!t'nl(' Il settore dott. Piscino

Suno assenti: Benincasa Alfredo, Palomba Antonio, Malafronte Attilio.
l-unge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.

l ~\ seduta è valida

Jl pre-idcnrc Ametruno inizia i lavori, si approva il verbale della seduta precedente.

~i p,l')S~l n discutere il primo punto aII'O.d.g.regolamento applicazione IMU, il Presidente dù 1:1

parula al dirigente del Il settore dott. Piscino invitandolo a relazionare in merito.

II dott. Piscino espone in modo dettagliato il regolamento della nuova imposta II'/tlJ. che sl'stituisct.'

Id vccch i,l r (' I.

11 conunissionc ritiene che questo punto sia stato discusso ampiamente, e prende allo

lkll ''''l'!\,II.llldil1lcn(o fatto dal dott. Piscino.

Il Prc sidcnte pone in discussione il secondo punto all'O.d.g. Revoca Delibera di c.c. n.(1)

dcI ~~O/O9/2011- Revoca delibera di O.C. n.188 del 20/09/2011 avente ad oggetto ~-Allo dIndi

per le procedure per l' Esternalizzazione dei servizi Cimiteriali- Proposta dal Comitato Irasparenza:

l,l conunissionc prende atto della relazione del dirigente Nunziata, in merito all'urgomcutu sulla
commissione trasparente.

,\Ik ore 13.00 il Presidente chiude la seduta.

j}'lelle ~.il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.
,!~. II Presidente

~~li'\ r 'kJ1



CITTA' DI POMPEI
Prot. 8555 de! 06-03-2012
PARTENZA

IIIIIIIIIIIJJII~
AI Sindaco

Avv. Claudio D'Alessio

IAI Presidente del Consiglio Comunele
Ciro Serrapi,:a

i
!

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Teaesc«

i

I

All'ufficio Delibere
~Sig.ra Anna Cozzolino

I

p.c. Ai Capigruppo Consiliari
Cirillo C.-Del Regno G.-Genovese M.-Ma/afronte A.
Mancino D. Matrone R.L.-Smaldone E. Visciano S.

I

I

LL.SS.

I·
Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

3
1-\ seguito riunione dellal IICommissione, La invio copia dei verbali della seduta del 06/03/2012.

Pompei. 06/03/2012.
IL Segretario de"

Carlo L.J'~~'v--



(}lresitlente ({ella III Commissione Consifuzre (]>ermanente

Finanze - Bilancio e Programmazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo Economko
Atti"ità Promozionali - Fiere e Mercati-

VERBALE RIUNIONE DEL 06/03/2012

In data 06 marzo 2012. alle ore 11.30 nella Sala delle Commissioni, a seguito di invito diramato dal
Presidente in data 28/02/2012, con prot. n.7681, si è tenuta riunione dei componenti della (W'
('olllmissionc Istituzionale con i seguenti punti ali' ordine del giorno:

1) Rvgolamcnto applicazione IMU,;

.).\ Varie cd eventuali;

S)!10 presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Vixciano Salvatore. , Cirillo Carmine, Genovese Michele.
Risultano assenti

. AI/aria Alfredo, Del Regno Giuseppe, Serrapica Ciro, Malafronte Attilio.

I,unge da segretario verbalizzante Licinio Carlo,

La seduta non è valida ..

Il l'residente. amareggiandosi con i commissari presenti per non aver raggiunto iI 1111l1h~rolegale.

alle ore J 2.30 chiude la seduta.

/'
I

I l'l esidcnu. I

IIkl che è il presente verbale. Ietto firmato e sottoscritto.

./



CITTA' DI POMPEI
Prot. 7679 del 28-02-2012
PARTENZA

I((]lresUfente della III Commissione Consiliare Pennanente

Finanze - Bilancio e Programmazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo
Economico - Attività Promozionali - Fiere e Mercati

AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
\ j Dott. Maria Brigida Tedesco

~ All' Ufficio Delibere
Anna Cozzolino

LL.SS.

p.c, Ai Capigruppo Consiliari
Cirillo C. - Del Regno G. - Arpaia G. - Malafronte A.
Mancino D. - Matrone R.L. - Smaldone E.

OGGETTO: Invio verbale Commissione Consiliare

A Seguito riunione della III Commissione, La invio copia del verbale della seduta del 28/02/2012.

Jf
I

I



www.comune.pompei.na.it•••• ,

I CIITA DI

•.'fQ~1!.
l'':..,p..o~

i~
~.~

I(Presid'ente cfe(fa III Commissione Consiliare Permanente

Finanze - Bilancio e Pregrammazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo Economico
Attività Promozionali - Fiere e Mercati.

PRESENZA RIUNIONE DEL 28/02/2012

In data 28 febbraio 2012, alle ore Il,30 nella sala dei Consiglieri Comunale, a seguito di invito
diramato dal Presidente in data 22/02/2012, con prot. n. 6946, si è tenuta riunione dei componenti
della III Commissione Consiliare Permanente con i seguenti punti all' ordine del giorno:

l) Regolamento applicazione I.M. U.
2) Eventuali e varie

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali :

Visciano Salvatore Presidente
Allaria Alfredo Consigliere
Cirillo Carmine Consigliere
Del Regno Giuseppe Consigliere
Genovese Michele Consigliere
Serrapica Ciro Consigliere
Malafronte Attilio Consigliere
Il dirigente II Settore dott. Eugenio Piscino

Presenti
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO

Funge da segretario verbalizzante Serrapica livio

La seduta non è valida.
Il Presidente Visciano Salvatore, verificato di non avere raggiunto il numero legale, alle ore 12.30
chiude la seduta, rinviandola al giorno martedì 6 marzo 2012 alle ore Il,30.

Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

http://www.comune.pompei.na.it


CITTA' DI POMPEI
Prato 7152 del 23-02-2012

AI Sindaco
Avv. Claudio D'Ales~io

I

AI Presidente del Consiglio Comunét«
Ciro Serrapica

I

AI Segretario Generale
/ott.Maria Brigida "?"

All'ufficio Delibe~e
Sig.ra Anna cozzottno

I

I

p.c. Ai Capigruppo Consiliari
Cirillo C.-Del Regno G.-Genovese M.-Malafronte ~.
Mancino D. Matrone R.L.-5maldone E. Visciano S.

I

I

LL.SS.

I,
Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della I Commissione, La invio copia dei verbali della seduta del 23/02/2012

Pompei, 23/02/2012.
IL Segreta!io~élla _ç9plmissione

~~~
/ VI..•

I •

I



•
, Commissione Consiliare Permanente

Affan Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Ufficie Servizi Comunali -Statuto e
Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo_ Verifica Procedimenti

JN
Il

VERBALE DELLA RH IONE DEL 23102/2012
J" d" Ia'

1
IO2/20 I2 ali c ore J 2.00 oclla sala delle Cornm issioni Consi Iiari. " se"uito dm vito

r:- I
,Ii """, I" da I pre., idente in data 2 J /02120 12. prot. n.6800. si è tenuta la ri un iom- dd Ia l Coru 111i'.sidne
(n/1si' iarc Peonanentc, con il seguente ordine del giorno;

J- I~cg(llamento Applicazione IMU;
2- Varie ed cvcntuali.

S','PO pn •.('rlfi al1:1 riunione i Consiglieri Comunali;

/\ "'1'1";11111 'uil:!i Marrone Raffaele Luigi,

li ';iIl ij,'t'lIk 11 settore dott. Piscino

S."''' ","cnti:. ilcnilleasa.Altredo. Malafronte Attilio. Palnmha Antonio. Smald"",.:-;"IT:lpi(,d CilO,

/Illlg" da segretario vcrhalizzante Carlo Licinio.

I

l' 'l' I'1111 101.

i

I

iI ! 'c. 'dcnl e A" icr rano. vcrificaro di non aver raggi unto il numero legale. a Ile ore I3. Is ch i"dc Iil

, l )cl l'hl' è il prt'St'nh: verbale, letto firmato e sottoscritto.

f
I



PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DELGIORNO:

"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA
APPROVAZIONE".

I

IMU.

ASSESSOREALFANO - Come tutti ben sapete da quest'anno la vecchia ICI sarà sostituita con una nuova
imposta, che è l'IMU, nell'andare a prendere atto di quanto è stato definito nelle varie normative lin
essere, quella della vecchia ICI sia i nuovi decreti fatti dal Governo Monti abbiamo dovuto preparare yn
Regolamento per l'applicazione dell'IMU. Questo Regolamento nel 99 % del suo corpo non fa altro c~e
prendere atto e riportare nel suo interno le norme che vengono imposte dalle varie normative che
regolano il pagamento dell'IMU. L'unica cosa che abbiamo aggiunto è il responsabile interno al Comun~,

Il'ufficio che si Occuperà dei controlli sull'IMU, "ufficio affari finanziari, in particolare dalla dott.ssa
Padulosi. La fissazione delle tariffe e come verrà pagato saranno demandati ad un atto successivo, ch!e
oggi non è oggetto di trattazione.

!INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Qui il dottor Piscino ha fatto un enorme lavoro sia nelle Commissioni che
nelle riunioni dei capigruppo.

CONSIGLIEREDE GENNARO RAFFAELE- Si possono sapere le percentuali?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Questo è il Regolamento, questo viene in seguito.

ASSESSOREALFANO - Non sono oggetto di discussione, trattiamo solo il Regolamento.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Procediamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti numero 16.
Favorevoli numero 13.

Astenuti numero 3: Genovese, Arpaia, De Gennaro.

Votiamo anche per la immediata esecutività.
Chi è d'accordo?
Presenti numero 16.
Favorevoli numero 13.

Astenuti numero 3: Genovese, Arpaia, De Gennaro.

8



Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale unica
(IMU)- Approvazione

I
! •propna
I

IPARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma )0 - T.U.E.L. 0.267/2000)
I

SETTOREPROPO~~T~~INTERESSATO
~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile d.,.",_y..,.
IL CA••'-J L~""'U

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma )0 _ T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA I

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

~ atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né . uzione di entrata

Lì ----- IL CAPO SETTORE RESPON
Dr. Eu

DI RAGIONERIA
Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° art.
Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro---- --------------
OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

.t:tatto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ll·l.\l
IL RESPONSABILE DEL S

Dr. Eugen
FINANZIARIO

i

I



Pompei, li

I

. ,_. d d I Irevia affissione a parte e messo

COPIA COl'liFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA UB
ISTRATIVO.

1 6 M~R. 2012

Pompei, lì _ _-.:![I.A<7\8.gjlrlte Responsabile del I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E CO"WNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata comunicata con lettera n. -'- in
data ,I SI, Prefetto ,I ~",I dell'ar t. "5 dd DI ''O n "mooo;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, li _

Pompei, li _

ATTESTATO DI ESEGIITA PI'BBLICAZIONE I

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell 'art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni. I

I

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IATTESTATO DI ESECI!TlVITA' I

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alJuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° _ del D. L.gvo n. 267/2000); I

b) DE' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei. Ii _
IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==================================--=================================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGA:\'I DELt'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

D Sindaco

D Presidente dci Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

P.R. Data e Firma
P.R. Data e Firma

- D Presidente dci Collegio dei Revisori

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
-------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DEU'ESECl'ZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

~=========================================================================================================

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente II" Settore All'ari Finanziari
al Dirigente III" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc e p.c.
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente VII" Settore AA. Legali

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

--------,--

Pompei, li . _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

=====================================================================~=========================:===-
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI'. IN CARTA LIBERi\, PER lJSO AMMINISTRATIVO

Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

~============================================================~==~=================~=================


