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CITTA DI
Provincia

POMPEI
di Napoli

DELTBERAN. ,lÍ DEL '1q,CU.2c42

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 11,45, in prosleguo 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 convocazrone.

I componenti I'Assemblea sono presenti in numero di 1g (diciotto) come segue:

D'ALESStO CLAUDTO (StNDAC0) X
SERRAPICA CIRO x
EBREO ANTONIO X
MANCINO DOMENICO x
EENINCASA ALFREDO x
ALLARIA ALFREDO X
ROBETTI ALBERTO X
DEL REGNO GIUSEPPE x
CIRILLO CARMINE X

CIPRIANO MAURIZIO x
VISCIANO SALVATORE X

MARRA RAFFAELE x
PALOMBA ANTONIO X

MATRONE RAFFAELE LUIGI x
CONFORTI GERARDO x
MALAFRONTE ATTILIO x
DE GENNARO RAFFAELE x
ARPAIA GIORGIO X
SMALDONE EMILIO x
GENOVESE MICHELE x
AMETRANO LUIGI X

d
Presiede I'Assemblea
eletto dal Consiglio.

Sono presenti allresì alla
Pasquale, La Mura Amalo,

il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di presidente

seduta i seguenli Assessori: Alfano Claudio, Annunziata Alfredo, Avlno
Leone Giuseppe, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe.

Assiste alla seduta il segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESco

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

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CON{UNALI.]

oggetto: "lmposta municipale unica propria - IMU - ruiquote - esercizio Finanziario
2012".



I'argomento, posto all,o.d.g., avente ad oggetto:

unica propria - rMU - Af iquote - Esercizio Finanziario 2012,,

ll Consiglio Comunale

e derAvs'::Xs3J':f"TffiiJTÍr:3i"::ljinsabire der senore r^, Dott Eusenio piscino,
Visto ir parere ex art.49 tuÈizilióo'r"ro"iar oirigenre der servizio comperenre;Tenuto conto che la propo_s_ta dr oeribeià, oJn"no der.presente prou*J-.nto . .tuturedana secondo ra normativa dbr'oror"rà"i" cilytico oegri Enri Locari iuÉ-tzaztoo;che ,ar..42 T,JEL 267/.00. at iinril".'.Jr"rlìu. .orp"t"nze ar consigrio comunarequale organo di indirizzo e, controlto poriil.*àrrìnjJirativo;

.^.^. Yirto il verbale dela Confeien;;;;i ó;;:1204/20-12 e trasmesso àalta presioen-zl j"i c""T#lP tenutasi sull'argomento in dara
Visto artresi ir verbare oerra- óoì,iis#'J:;o,,ll"'i3:fl"il,:10.u;,n0""n," 

"[XtiiiÍ;"i'tt" 
il preliminare esame de*argo,i"ito porto a*o.d.s. dera odierna sedura

Uditi gii interventi rioortati íntegralmente dal resB) quale paÀe integranie é motivante"dà, o",lt"i.i", 
t"conto stenotipico' allegato (sub tettera

successivamente ir presidente de'Assembrea invita ir consigrio a determinarsi nermerito ed a procedere alla votazione p";;;;i;i;;;",

9:T]g]i"1 assesnati 20+t (Sindaco)
Presenti no 18

f3
(Allaria, Benincasa,

ll Presidente introduce

"lmposta municipale

Voti favorevoli n.
Voti contrari n" s
Astenuti n" // Del Regno, De Gennaro, Robetti)

Successivamente il
Voti favorevoli n" 1 3
Voti contrarí n" 5 (Allaria.
Astenuti n. //

Presidente proclama l,esito della votazione:

Benincasa, Del Regno, De Gennaro, Robetti)

Vísto l,esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare' rerativamente a'argomento indicato in, oggetto. ra suddetta proposta didetiberazione, così come rormurata à .r,,. à.r 
'óré",ite 

oer ééttoie ri; ó"il-eri."io piscino,e dell'Assessore alle Finanz" r.é.-ò;;di" iià'n'o,".or" riportata softo raiettera,,A.,inattegato ar presente atto' per fo;u;"-;;;:.ilúrli" e sosranziare e per 
'erre'o:1 di determinare le seguenti aliquote per lapplicazione det'rMU per,anno 2012:

. AL|eUOTA BASE:0,9%;

. AL|QUOTA ABTTAZTONE pRtNCtpALE: 0,4%;
. AL|QUOTA FABBRTCATT RURALT AD USO STRUMENTAL E: 0,2o/o

2 di determinare re seguenti detrazioni per , appricazione de'rMU per ,anno 2012:



I É1J: il iilH:' 11" iil'J'i:: ,iii'X' :::#1c111 
re, o,e r sos se tto pass ivo e pe r, r

rapportati at periodo delt'"";;lr;;i;iijr";,;".tl"ntu del suo ammontare, € 200.0(
i m m o b j 

r i a re é a oln iL a o a o, ta,i;;; ;; ;.il;; ;: %:J'i:#:1,$:::ií] ",:. ;ff J,illf""Jffi:3ff:;,?:i ".., proporzionarmeÀt" 
"rL 

quota p_ó r" q,àÉ.i",l.stinazion€

b. la detrazion. Or"u'..,^u_,:lî t:tr g) e maggiorata di € 50,00 per ciascun figtio di etànon superiore a ventisei anni, prr.ré" 
-oiÀorante 

abituarmente e resioentJanagraficamente neil'unità trnroOtfiJÀ 
"ujiOiia, 

at aOitazi.one principate; t,importocomplessivo della maqgioraz."";;t ;.ft;;.1Édetrazione di base, non puo superarei[:"[1 T5:'S; ;; 
l + oó, oo ;;* ; ;i;;;";;;"'nu n,o,n 

"nni,i,ià 
u íu !!i,.",io nu o i

3. di dare atto che tali aliquote e detrazion, decorrono dal 1^ gennaio 2012;
4 di dare atto che o"r,rnjjrllll'_aspetti di dettagrio riguardantr ra disciprina der tributo silff;nx" ,"rr#amento 

app'ouaio .on oàiioÈiu'tione der consisrio comunare n" 11

5 d'inviare ra deriberazione tariffaria ar Ministero.. del,economia e defle tinanze,Dipartimento dete finanze, entro ir termine ài cìiat'articoro 52, comma 2, der decretotesisrarivo n 446 der jee7, e .;;;;;;;;;t-ìi.,ít" siornidara data discadenza derte rm r ne p re visto pe r I appr ov azion. oè r o iià".io' dj' previs ione ;

6. la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012, in corso di

7. la leliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell,art. 1 34,

t 
,1:3fl:rftÌ,fJ,.?,'j.t"totonto 

stenotipico costituisce parte intesrante e motivante der

di allegare
formazione;

di dichiarare
comma 4 del

ll Presidente, succe ssiva m e n te,
eseguibilità:

invita il Consigfio a procedere alla votazione per l,immediata

Presenti n. ig
Voti favorevoli n"
Voti contrari n. 5
Astenuti n" //

f3
(Allaria, Benincasa, Del Regno, De Gennaro, Robetti)

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

Consiglio Comunale

DELIBERA

il

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,


