
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° L. 1) DEL O ~ ' 1O. ~ O -1~

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Oggetto: Imposta Municipale Unica propria (IMU)- Esercizio Finanziario 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 12,10, in prosieguo di seduta, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 19 (diciannove) come segue:

p A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X
SERRAPICA CIRO X
EBREO ANTONIO X
MANCINO DOMENICO X
BENINCASA ALFREDO X
ALLARIA ALFREDO X
ROBETTI ALBERTO X
DEL REGNO GIUSEPPE X
CIRILLO CARMINE X
CIPRIANO MAURIZIO - X
VISCIANO SALVATORE X

p A

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

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

Sono presenti altres} alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Ciro Graziano, 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.



I Oggetto: Imposta Municipale Unica propria (IMU) - Esercizio Finanziario 2013.

-Alle ore 12.12 entra il Gons. Benincasa. Presenti n° 18.

-Alle ore 12.14 entra il Gons. Ametrano. Presenti n° 19.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Settore AA.FF., del ViceSindaco-
Assessore alle Finanze Ing. Claudio Alfano;

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

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;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data
20/09/2013, e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. 29549;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in
materia, 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;

Successivamente 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° 19
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 7 (Allaria, Ametrano, Arpaia, Benincasa, De Gennaro, Del Regno,

Robetti)
Astenuti n° III

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 7 (Allaria, Ametrano, Arpaia, Benincasa, De Gennaro, Del Regno,

Robetti)
Astenuti n° 11/

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 Affari Finanziari e del
ViceSindaco - 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, per l'annualità 2013, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Unica
propria -IMU - nel senso di quanto indicato nella proposta allegata alla presente.

2) di dare atto che per quanto non richiamato nella presente deliberazione sono applicabili le
norme specificamente previste dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n.
214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento comunale per
l'applicazione dell'imposta approvato con delibera consiliare n.11 dell'8/03/2012 come
modificata con deliberazione n.26 del 09.06.2012.

3) di disporre l'inserimento della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360
del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.

4) di inviare copia del presente atto al Concessionario per la riscossione delle entrate
comunali, Publiservizi s.r.l., ai fini dell'esatto recepimento, applicazione ed opportuna
diffusione.

5) di incaricare il Dirigente del Settore competente dell'esecuzione della presente e delle
relative procedure attuative.

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



Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: finanziario@comune.pompei.na.it ~081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

AL CONSIGLIOCOMUNALE
SEDE

PROPOSTADI DELIBERAZIONE
Oggetto: Imposta Municipale Unica propria - IMU - Esercizio finanziario 2013

PREMESSOche:
- il d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "disposizioni in materia di federalismo

Fiscale Municipale" e in particolare gli articoli 9 e 14 disciplinano l'Imposta
municipale unica propria - IMU;

- l'art. 13 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22
dicembre 2011 e successive modifiche, dispone l'istituzione, in via sperimentale,
dell'Imposta municipale unica propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata
all'annualità 2012 e in particolare il comma 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9
del d.lgs. n. 23/2011 se compatibili con l'art. 13del d.l. n. 201/2011;

CONSIDERATOche:
- con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'IMU è destinato

interamente ai comuni, ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale O calcolato ad aliquota standard dello
0,76per cento;
a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

o l'art. 1, comma 380lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede
che al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'IMU, di cui
all'articolo 13citato, per gli anni 2013e 2014è soppressa la riserva allo Stato di
cui al comma 11dello stesso articolo 13;

o l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è
riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'articolo 13 del citato d.l. n.
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale O, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal
comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 13;

•
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o lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota
standard dello 0,76per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato
articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo
classificatinel gruppo catastale D";

DATO ATTO che:
_ l'art. 13, c. 13, del d.l. n. 201/ 2011ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui

all'art. 14, c. 6, del d.lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del d.lgs. n. 446/1997 anche per
l'IMU;
il comma 6 dell'articolo citato riconosce ai comuni la possibilità di modificare
l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76per cento, sino a 0,3 punti percentuali in
aumento o in diminuzione;
il successivo comma lO,del d.l. n. 201/2011, secondo cui:

o 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, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;

o per gli anni 2012e 2013,la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata
di € 50,00per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 € 400,00;

l'articolo 1 del d.l. n. 54 del 21.05.2013,convertito con legge 18.07.2013,n. 85 con il
quale, per l'anno 2013,è stato sospeso il versamento della prima rata dell'imposta
per le seguenti categorie di immobili:

o abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/l, A/8 e A/9;

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,n.
616;

o terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201.

VISTO:
_ l'art. l, comma 169,della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine

~ innanzi indicato, hanno effetto dallO gennaio dell'anno di riferimento;



l'articolo 10 del d.l. n. 35 del 8 aprile 2013,convertito in legge 6 giugno 2013n. 64, il
quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma
381dell' articolo 1 della legge 24 dicembre 2012n. 228;
l'art. 13 comma 13 bis del d.l. 201/2011 il quale prevede quanto segue: /I A decorrere
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di
cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente";
il regolamento per la gestione dell'IMU approvato con delibera consiliare n. 11 del
8.03.2012come modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 9.9.2012,

CONSIDERATOche:
si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base previste dalla legge per
le abitazioni principali e pertinenze;
il d.l. n. 95/2012 - spending review - ha disposto, per l'anno 2013,una riduzione dei
trasferimenti erariali (comunque denominati) di 2,25 miliardi di euro per i comuni,
che determina una riduzione di entrata per il comune di Pompei, di oltre 1,1 milioni
di euro;
tale decurtazione rende estremamente difficile la quadratura del bilancio di
previsione 2013, in corso di formazione, in quanto non possono essere compresse,
per tale ammontare, le spese obbligatorie e indifferibili;
l'eventuale incremento delle aliquote, sugli immobili diversi dall' abitazione
principale, è in grado di garantire una maggiore entrata di circa 600 mila euro, per
coprire, in parte, la riduzione dei trasferimenti;

Tutto ciò premesso, si



PROPONE

1. di approvare, per l'annualità 2013,le seguenti aliquote dell'Imposta municipale unica
propria:

ALIQUOTABASE: 1,06per cento
ALIQUOTAABITAZIONEPRINCIPALEE RELATIVEPERTINENZE: 0,4 per cento
ALIQUOTAFABBRICATIRURALIAD USOSTRUMENTALE 0,2 per cento

2. di dare atto che per quanto non richiamato nella presente deliberazione sono
applicabili le norme specificamente previste dall'articolo 13 del d.l. n. 201/2011
convertito nella legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e dal
regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta approvato con delibera
consiliare n. 11 del 8.3.2012come modificata con deliberazione n. 26 del 9.06.2012.

3. di disporre l'inserimento della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n.
360del 28 settembre 1998e successive modificazioni.

4. di inviare copia del presente atto al Concessionario per la riscossione delle entrate
comunali, Publiservizi srl, ai fini dell' esatto recepimento, applicazione ed opportuna
diffusione;

5. di dare alla deliberazione immediata eseguibilità, ai sensi dell' articolo 134 comma 4
del TUEL;

ELSETTORE
ZIARI

ISCINO)



Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 20/09/2013

In data 20 settembre 2013 alle ore 11,00 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito
deIl' invito diramato dal Presidente in data 16 settembre 2013 , prot. 27363 , si è tenuta la
Conferenza dei Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

I. Bilancio di previsione annuale 2013 - Bilancio di previsione pluriennale 2013-2015;
2. Imposta municipale unica - IMU - Esercizio finanziario 2013;
3. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Pompei;
4. Conferimento di cittadinanza onoraria a Claudia Colacione (Claudia Koll);
5. Realizzazione di un monumento che celebri il Bicentenario della fondazione delI'Arma dei

Carabinieri;
6. Rinnovazione della Commissione Elettorale Comunale;
7. Debiti fuori bilancio;
8. Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .

Il Presidente apre la seduta, primo punto all'ordine del giorno, ,
Bilancio di previsione annuale 2013 - Bilancio di previsione pluriennale 2013-2015, da la
parola al dott. Piscino che reiaziona,

Il bilancio di previsione 2013 è accompagnato da una serie di atti propedeutici alla sua redazione. Si
tratta di deliberazioni, una parte di competenza della giunta comunale e una parte del consiglio
comunale.

La giunta ha deliberato in ordine alle tariffe e aliquote comunali, confermando quelle previste per
l'anno finanziario precedente. Soltanto per la Cosap è stato disposto l'incremento per l'inflazione



, programmata, 1,5 per cento, così come previsto nel regolamento comunale. Per l'Imu, di
competenza del consiglio comunale, l'indirizzo dell'amministrazione è stato quello di incrementare
fino al 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione. Tale incremento si è reso necessario
per coprire, almeno in parte, la riduzione dei trasferimenti erariali, a seguito della spending review,
che dispone un nuovo taglio per gli enti locali che si somma a quello dei precedenti anni.
Questi tagli che il nostro ente ha registrato rappresenta una delle cause principali dell'attuale
difficoltà di cassa del Comune. L'Ente è in anticipazione di tesoreria, utilizzata quasi nel limite
massimo. Si rendono, pertanto, necessari uno sforzo supplementare di tutta la struttura di indirizzo
politico e tecnico al fine di affrontare al meglio tale situazione.
Altra deliberazione propedeutica è quella relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio. Si ripropone il piano del 2012, in quanto le alienazioni dei terreni non sono andate a
buon fine, nonostante i numerosi bandi emessi, mentre quella dell' edificio di via Andolfi si attende
il cambio di destinazione urbanistica.
Per la tares è stato previsto in bilancio l'intera copertura del costo e si procederà con un prossimo
atto, in un successivo consiglio, all'approvazione del regolamento, del piano e delle tariffe. Sono
state già emesse le due rate tarsu-tares e pertanto i contribuenti dovranno versare 30 centesimi a mq,
che saranno introitati dallo Stato.
Il bilancio di previsione ha registrato, come detto, una sensibile riduzione delle entrate, che è stato
possibile coprire solo in parte con l'incremento dell'Imu. Si sono resi necessari una serie di
riduzioni di spese, riduzioni anche consistenti in molti comparti. In considerazione poi che il
bilancio verrà approvato a esercizio finanziario quasi ultimato, determina la necessità di un
rallentamento negli impegni di spesa. Nella relazione al bilancio e nei suoi numerosi allegati sono
indicati tutti gli elementi utili, con dettagli sugli andamenti negli anni.
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari evidenzia la necessità di rispettare il patto di stabilità
interno, che richiede la partecipazione di tutti i Settori e la necessità di collaborare tutti per
affrontare le difficoltà di cassa che l'ente sta registrando in questi anni.

Piano triennale opere pubbliche, letta la relazione istruttoria del dirigente Andrea Nunziata il
presidente in assenza dell'ingegnere relaziona ai capigruppo sottolineando che l'art. 123 del Dlgs
n.163/2006 comma 9 stabilisce che l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o
sul proprio bilancio. L'elenco annuale 2013 di cui al programma triennale delle opere pubbliche
2013-2015 rielaborato ed integrato, risulta pertanto composta dai seguenti interventi. Il presidente
porta a conoscenza i capigruppo sulle previsioni di ogni singolo intervento. I capigruppo
ribadiscono e propongono che sia modificato in consiglio comunale l'importo previsto per le isole
ecologiche nel modo seguente - 1.000.000.000,00 di euro previsto per le isole ecologiche viene
ridotto a 300.000,00, è la somma prevista per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
comunali di 230.000,00 euro venga elevata a 930.000,00 euro.

IMU Imposta municipale unica, il dotto Piscino spiega che dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il
gettito dell' IMU è destinato interamente ai comuni, ad eccezione da quello derivante dagli immobili
ad uso produttivo classificato nel gruppo catastale (D) il decreto legislativo n.95/2012 spending
review ha disposto per l'anno 2013, una riduzione dei trasferimenti erariali di 2,25 miliardi di euro
per i comuni, questa operazione determina una riduzione di entrata per il comune di Pompei, di oltre
l, l milioni di euro. Tale decurtazione rende estremamente difficile la quadratura del bilancio di
previsione 2013, in corso di formazione, in quanto non possono essere compresse per tale
ammontare, le spese obbligatorie e indifferibili.. L'eventuale incremento delle aliquote, sugli
immobili diversi dall'abitazione principale, è in grado di garantire una maggiore entrata di circa 600
mila euro, per coprire, in parte la riduzione dei trasferimenti. Pertanto si propone l'aumento
dell'aliquota a 1,06 %.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, il dott.
Piscino per quanto riguarda l'alienazione dei due lotti di terreno è stato predisposto un nuovo bando
di gara, con una valutazione eseguita dall'agenzia delle entrate di Napoli, il nuovo bando,



successivo ai tre approntato negli atti precedenti e andati deserti, non ha prodotto alcun offerta
d'acquisto; per l'alienazione dell'ex scuola elementare- " Villa dei Misteri", l'amministrazione
comunale con deliberazione di giunta comunale n.13l del 16-06-20 Il, approvando la valutazione
del tecnico prof. Manganelli, incaricava il dir. del VI settore ( oggi di competenza del V settore) ha
predisporre la variante al PRO per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
Conferimento di cittadinanza onoraria a Claudia Colacione (Claudia Koll), relaziona il dotto
Ebreo spigando che è motivo di grande orgoglio che l'amministrazione intende annoverare tra i
cittadini onorari la sig.ra Claudia Colacione, in arte Claudia Koll.
Realizzazione di un monumento che celebri il Bicentenario della fondazione dell' Arma dei
Carabinieri, il Presidente spiega l'iniziativa proposta dal Sindaco in merito alla realizzazione di un
monumento che celebri la ricorrenza del bicentenario della fondazione dell' Arma dei Carabinieri.
Rinnovazione della Commissione Elettorale Comunale, il dotto Sorrentino relaziona in merito
all'argomento che fu rinviato già in un precedente consiglio comunale, risponde a tutti i quesiti
esposti dai capigruppo spiegando dettagliatamente che la commissione va rinnovata come prevede

la legislazione in materia.
Debitifuori bilancio 111settore, il dotto Sorrentino relaziona su questa problematica, il Presidente
ed i capigruppo fanno notare la scabrosa situazione di questo debito e invitano a tutti i responsabili
compreso i revisori di approfondire tale situazione.
Debiti fuori bilancio IV settore, i capigruppo prendono atto delle sentenze.
Debito fuori bilancio VII settore, i capigruppo prendono atto dell'argomento che riguarda questo
debito e si riservano ulteriori approfondimenti in consiglio.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 13,00 termina la seduta.

~ presiden.tel' /JLl.
~(WapNU ~ -..6..Q-



~te tlelTa III Commissione ConsiEiarea'ennanente

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

RIUNIONE DEL 29/08/2013

In data 28 agosto 2013, alle ore 1045 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito
diramato dal Presidente in data 26/08/2013, con prot. n.25356, si è tenuta riunione dei componenti
della III Commissione Istituzionale con il seguente punto all'ordine del giorno:

l) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Imposta Tares;

3) Bilancio previsione 2013;

4) Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali

Visciano Salvatore

Cirillo Carmine

Serrapica Ciro

Del Regno Giuseppe.

Malafronte Attilio.

Benincasa Alfredo delegato dal cons. Allaria Alfredo

Assenti: Genovese Michele, Allaria Afredo,

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.

È presente il dirigente del II settore dott.Piscino.

Il Presidente apre la seduta. Si approva il verbale della seduta precedente.

Il presidente Visciano distribuisce copia dei dischetti del bilancio di previsione ai comrmsan
presenti.

Prende la parola il dott. Piscino, che fa una panoramica in in modo dettagliato sull'alienazione

degli immobili e terreni di proprietà dell'Ente, informando che per le aree terriere di Nola e

Boscoreale nonostante vi siano stati due bandi di gara per l'acquisto, le stesse sono andate deserte.



Per quanto riguarda la scuola di via Andolfi, ora di competenza dell'ing Fiorenza, si è in attesa di

cambio di destinazione d'uso, perchè si decise di rnodificarla in struttura ricettiva turistica, per poi

pubblicare in seguito il bando di alienazione.

La vendita di questi immobile non è messa in bilancio.

Dopo vari interventi dei commissari, si prende atto.

Si passa a discutere sugli adempimenti da intraprendere prima dell'approvazione del bilancio

comunale.

Prende la parola il dott. Piscino, che in modo dettagliato spiega le varie voci messe in bilancio, dai

proventi delle contravvenzioni al codice della strada e della decisione presa dall'amministrazione

della destinazione del 50% in base all'art. 208, ai proventi delle entrate dell' UTC, alla tassa e

tariffe COSAP, in merito a questa voce, la soc. Publiservizi ha effettuato un analisi sul territorio,

misurando le occupazioni di suolo pubblico per confrontarle poi con la banca dati dell'Ente.

Sul capitolo IMU, il dotto Piscino, informa che è stata abolita quella sulla prima casa esclusi gli

immobili AI ,A8e A9, mentre sulle seconde case l'aliquota è stata variata dal 9 al 10,60 per mille in

quanto c'è stato il taglio per la spendig review.

Inoltre si è discusso del fabbisogno del personale, che incide fortemente sul bilancio.

Dopo vari chiarimenti la commissione prende atto di tutto ciò che il dotto Piscino ha esposto.

Il Presidente visto l'orario, e considerando le ultime notizie da parte del governo centrale, chiede di

rimandare la discussione sulla Tares a domani 30 agosto 2013.

I commissari approvano all'unanimità.

Alle ore 13.00 il presidente chiude la seduta.

Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

Il~



(JIresidéntetfe{fa III Commissione Consi6are a'ermanente

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

RIUNIONE DEL 30/08/2013

In data 30 agosto 2013, alle ore 10.35 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito
diramato dal Presidente in data 26/08/2013, con prot. n.25356, si è tenuta riunione dei componenti
della III Commissione Istituzionale con il seguente punto all'ordine del giorno:

I) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Imposta Tares;

3) Bilancio previsione 2013;

4) Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali

Visciano Salvatore

Cirillo Carmine

Serrapica Ciro

Del Regno Giuseppe.

Malafronte Attilio.

Benincasa Alfredo delegato dal cons. Allaria Alfredo

Assenti: Genovese Michele, Allaria Afredo,

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.

È presente il dirigente del II settore dott.Piscino.

Il Presidente apre la seduta. Si approva il verbale della seduta precedente.

Il presidente Visciano dà la parola al dott. Piscino,che riprende la discussione della seduta
precedente sul Bilancio di previsione.

Si discute sulla spesa del personale, il dirigente informa che la spesa di uscita sia minore all'anno

precedente e che la quota non sia maggiore del 50%; il nostro Ente e al 41% e quindi nella norma.

Inoltre ci sono le uscite per i canoni di fitti quali: Utc, Direzione didattica via Lepanto, Gaudium e
Liceo Linguistico.



Su questo argomento i commissari convengono di eliminare queste spese, e di utilizzare le strutture•.
appartenente all'ente vedi Pretura.

Inoltre si è discusso delle altre spese correnti, soffermandosi su quella riguardante il randagismo.

La commissione all'unanimità decide di trovare una soluzione per tale spreco di risorse

economiche.

Il dirigente su richiesta dei commissari fa un ampia panoramica ed espone in modo dettagliato le

voci di uscite che riguardano la telefonia, la società per il condono edilizio, i contratti Co.Co.Co,

revisione dei prezzi dell'igiene urbana, sui mutui, dei debiti fuori bilancio del IV e VII settore e del

credito vantato dall'Interservizi.

La commissione dopo ampia discussione si ritiene soddisfatta, e ne prende atto.

Alle ore 13.30 il presidente chiude la seduta.

Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.



" '"

pr e .i i ti e n t e d e t t a !J~ o m m i .i ;j i o Il e

permanente

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

RIUNIONE DEL 05/09/2013

In data 05settembre 2013, alle ore 10.35 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito
diramato dal Presidente in data 26/08/2013, con prot. n.25356, si è tenuta riunione dei componenti
della III Commissione Istituzionale con il seguente punto all'ordine del giorno:

l) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Imposta Tares;

3) Bilancio previsione 2013;

4) Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali

Visciano Salvatore

Cirillo Carmine

Serrapica Ciro

Del Regno Giuseppe.

Malafronte Attilio.

Benincasa Alfredo delegato dal cons. Allaria Alfredo

Assenti: Genovese Michele, Allaria Afredo,

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.

È presente il dirigente del Il settore dott.Piscino.

li Presidente apre la seduta. Si approva il verbale della seduta precedente.

li presidente Visciano dà la parola al dott. Piscino,che riprende la discussione delle sedute

precedenti sul Bilancio di previsione.

Il dott. Piscino a conclusione della discussione sul Bilancio di previsione, fa un ampia panoramica

sulla gestione dei rifiuti, dell'organigramma della società, delle operazioni da svolgere allo scadere

del contratto con la società Igiene Urbana e dell'incremento di spesa previsti rispetto all'anno 2012

che possono essen: utilizzati per coprire interventi straordinari sul territorio.



lnoltre informa che ci sarà l'armonizzazione del sistema contabile, che cambierà totalmente il modo

di fare impegni di spesa.

l commissari dopo ampia discussione, e le vane proposte scaturite sul ciclo integrato

rifiuti.chiedono al presidente che venga convocata un commissione ad hoc per discutere tale

problematica.

li Presidente prende atto della richiesta, e alle ore 13.30 conclude i lavori della commissione.

Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

~~~~/l~.~



~u tfeUa III Commissione Consilìare Cl'ermanenu

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

RIUNIONE DEL 06/09/2013

In data 06 settembre 2013, alle ore 10.30 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito
diramato dal Presidente in data 26/08/2013, con prot. n.25356, si è tenuta riunione dei componenti
della III Commissione Istituzionale con il seguente punto all'ordine del giorno:

l) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Imposta Tares;

3) Bilancio previsione 2013;

4) Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali

Malafronte Attilio.

Cirillo Carmine

Del Regno Giuseppe.

Assenti: Genovese Michele, Allaria Afredo, Visciano Salvatore e Serrapica Ciro

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.

t presente il dirigente del II settore dott.Piscino.

In assenza del presidente Visciano assume la presidenza il commissario Attilio Malafronte.

Il Presidente Malafronte alle ore 12.10 non avendo raggiunto il numero legale chiude la seduta.

Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

Il ~seI tari9'/
Car W\tjefli--7, c. /

/



PUNTO NUMERO 2 ALL'ORDINE DEl GIORNO:
"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA(IMU) - ESERCIZIOFINANZIARIO 2013".

INTERVENTODEl PRESIDENTE- Ci sono domande in merito?

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Presidente, ritengo che sia il caso che ci relazionate in
merito, anche per capire quali introiti porterà questa delibera e quanti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Scusa un attimo, c'è un'altra domanda Giorgio? La stessa
domanda, prego Assessore.

ASSESSOREALFANO: Consigliere Comunale questa proposta di delibera noi andiamo a rivedere
le aliquote per l'Imposta Municipale Unica - IMU -. Come voi sapete molto probabilmente sarà
l'ultimo anno che si pagherà questa imposta entrata in vigore da poco perché sarà sostituita,
però al momento questo ritocco dell'aliquota si è reso necessario da un 9 per mille per la
seconda casa al 10,6 per mille che è il limite massimo previsto dalla legge.
Questo aumento si è reso necessario anche se abbiamo cercato di scongiurarlo anche con la
passata delibera fino all'ultimo, ma purtroppo si è reso necessario perché c'è stato quest'anno
un ulteriore taglio dei trasferimenti statali verso gli Enti Pubblici che per il nostro Comune
ammonta a circa 1 milione e 200 mila euro.
L'aumento dell'l,6 per mille dell'IMU sulla seconda casa per quanto riguarda il territorio
comunale di Pompei andrà ad incidere su una previsione di introito ulteriore per il Comune di
circa 850 mila euro che, però, sono l'entrata massima prevedibile. Se andiamo ad applicare il
70% che è l'attuale quota su cui si è attestato il versamento dell'IMU in prima istanza il Comune
di Pompei, quindi, sarà circa 600 mila euro di ulteriore introito del Comune a fronte di un taglio
di 1 milione e 200 mila euro. Quindi come vedremo poi dopo nella discussione sul bilancio
siamo dovuti intervenire anche con dei tagli alla spesa significativi per cercare di far fronte a
questo taglio di trasferimenti all'interno dello Stato.
Tengo a precisare che dal 2011 ad oggi a fronte della quota di IMU che il governo lascia qui al
Comune, abbiamo avuto una diminuzione di trasferimenti statali da circa 7 milioni del 2011 ad
1 milione e 900 mila euro del 2013. Quindi circa 5 milioni e 100 mila euro in meno per le casse
del Comune di Pompei. Grazie.

CONSIGLIERE ROBETTIALBERTO: Presidente, non voglio entrare in polemica rispetto a quello
che ha detto il nostro vice Sindaco, ma diciamo che di tagli ne abbiamo fatti ben pochi. La
previsione, almeno per quanto riportato in bilancio, non rispecchia quei numeri e, tra l'altro, la
maggiore entrata derivante da questa imposta non è stata neanche messa nel Programma
Pluriennale.
Dottore, mi corregga se sbaglio: questa maggiore entrata derivante dall'aumento IMU dal 9 al
10,6 per mille, non è riportata negli anni a seguire, forse la delibera è stata fatta dopo la
preparazione del Bilancio? Lei non ha il manuale d'uso? Questo documento obbrobrioso che si
chiama bilancio non ce l'ha a portata di mano?
Aspetto una risposta, quindi, vorrei capire quant'è l'aumento e ce l'ha detto il Presidente e
come mai non viene riportato negli anni a seguire come maggiori entrate.
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DIRIGENTEPISCINO: Nel Bilancio Pluriennale ...



ORE 12:12 ENTRA BENINCASA- PRESENTIN. 18

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Stai calmo e stai al tuo posto. Prego.

DIRIGENTE PISCINO: Il Bilancio Pluriennale è la rappresentazione del bilancio annuale
incrementato dell'infrazione programmata. Quindi, non capisco se è una difficoltà mia o sua.

CONSIGLIERE ROBETTIALBERTO: Questo incremento di entrate derivante dall'IMU non la vedo
riportata, è perché la delibera di Giunta è stata preparata dopo che è stato preparato il
bilancio? È questo il motivo o ce n'è un altro?

DIRIGENTE PISCINO: Il Bilancio Pluriennale e il Bilancio Annuale è aumentato dell'inflazione
programmata, questo è l'elemento, non c'è una differenziazione tra le singole voci dell'annuale
e le singole voci del bilancio pluriennale. Forse non ho capito bene io.

CONSIGLIERE ROBETTIALBERTO: Noi quest'anno abbiamo avuto un'entrata IMU di 1 milione di
euro corrispondente al 9 per mille sul valore immobiliare. Se adesso dal 9 si passa al 10,6 per
mille ci sarà un gap del 15% in più. Questo 15% in più come mai non è stato riportato nel
Programma Pluriennale delle entrate 2014/2015? In proiezione intendo.

DIRIGENTE PISCINO: Questa entrata c'è sia nel 2014 che nel 2015. Nel 2014 e nel 2015 non si
chiamerà IMU ma si chiamerà Service Tax, come hanno ipotizzato.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO:Va bene, lasciamo perdere! Abbiamo capito tutto.

ORE 12:14 ENTRAAMETRANO - PRESENTIN. 19

CONSIGLIERE ALLARIA ALFREDO: Presidente, buongiorno a tutti. Cosa posso fare se non
constatare come ancora una volta questa Amministrazione mette le mani nelle tasche dei
cittadini, è successo già in precedenza aumentando l'aliquota IRPEF e aumentando l'aliquota
IMU nei precedenti Consigli, lo fa adesso per la seconda casa. lo mi chiedo sempre: a fronte di
che? lo da cittadino sono felice di pagare le tasse dovute allo Stato, all'Ente, ma a fronte di
servizi. lo che cosa ho in questa città rispetto a tutte queste maggiorazioni, imposizioni? Tutto
quello che ha fatto questa Amministrazione Comunale è servito solo ad aumentare il carico
fiscale, il carico di spesa generale per tutti i cittadini di Pompei, vedi quello è accaduto e sta
accadendo per i servizi cimiteriali, per non parlare di tutto quello che concerne proprio il vivere
quotidiano in questa città.
Se è questa la strada che volete continuare a percorrere insieme ai Consiglieri Comunali di
maggioranza, ben venga per voi, sarete voi a dare conto alla città e ai cittadini.

CONSIGLIERE ARPAIA GIORGIO: Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. lo rispetto ai miei
colleghi sarò un po' più pratico non essendo un tecnico, ma mi piace riportare un po' quello che
dice la gente e ho potuto constatare che più de1l'80% di questi signori che hanno la casa sono
soldi di risparmio dei nostri genitori che hanno messo da parte per comprare la casa sia al
primo che al secondo, molti dei quali hanno dato la casa ai propri figli, ottenuto l'usufrutto e
quindi si ritrovano a pagare una tassa immane, a quale pro? Che hanno fatto? Sono i nostri
genitori, sono pochi quelli che hanno 3 - 4 case e si possono permettere di pagare. Ma poi mi
voglio rivolgere a voi di maggioranza che stamattina state tutti di fronte a noi di opposizione:
voi approvate un punto per fare il piacere a chi? AI vostro Sindaco che fra pochi mesi diventerà
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un ex Sindaco? Che scenderà dal cavallo, non si ricandiderà e voi andrete a chiedere ai vostri
cittadini il voto per essere eletti? Ma mi sembra proprio illogico, ad un Sindaco che si preoccupa
di fare le feste, di fatto mi hanno detto che farà la festa Città di Pompei in cui andrà a spendere
più di 400 mila euro, un Sindaco che se n'è fregato, se n'è sbattuto di 1 milione di euro che
dovevano entrare nelle casse del Comune di Pompei inerente al condono edilizio che non sono
mai entrati, e parliamo del condono edilizio non ultimo a quello che il centro destra vorrebbe
fare, ma inerente al 1980 a venire adesso.
Poi non parliamo delle 3 macchine blu che il Sindaco si permette, una per lo staff, una Tesis
che io ho chiesto che fine ha fatto questa macchina blu e non so quanto il Sindaco paga al
mese per la sua Giulietta. Non volevo dirlo ,a lo devo fare, Sindaco, questa casa bianca a via
Trapolla ogni volta che la vedo si irrita, ma chi l'ha fatta, di chi è, cosa ci fa? Lo vuole dire una
buona volta di questa casa? Mi hanno detto che c'è la camera da letto, la cucina e un ottimo
televisore, non so a cosa può servire alla cittadinanza, se poi è sua, le chiedo scusa.
Poi la cosa che mi ha fatto andare fuori con la testa, cari signori, sapete qual è? Che il nostro
Sindaco dà in comodato d'uso senza il fitto il terzo piano, l'ha regalato e dice che si parlerà di
Pompei Futura, però comunque non paga; il Cascinale Piscicelli lo darà a Napoli 3 per le
autoambulanze gratis; dicono che alla Procura sposteranno la specialista ambulatoriale gratis,
però il centro Gaudio, l'ufficio tecnico noi paghiamo più di 2 e 500 euro, ma ci rendiamo conto
signori? Questa è una vergogna!
Poi il vostro Sindaco è molto attento perché quando parte una manifestazione della PDL con i
nostri manifesti manda gli attacchini a staccarli, perché sono illegali, mentre i suoi manifesti
sono tutti belli e normali e nessuno li toglie. Questa storia deve finire, quindi il diritto di
affissione, Sindaco, o li pagano tutti o non li paga nessuno I Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Se non ci sono altre richieste di intervento passiamo alla
votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Favorevoli numero 12.

Contrari numero 7: Robetti, Arpaia, Allaria, Benincasa, De Gennaro, Del Regno, Ametrano.
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Oggetto: Imposta Municipale Unica propria - IMU - Esercizio finanziario 2013

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

'Kl si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DLjL." •.n-l,Y.l ORE AFFARI FINANZIARI
enio PISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Lì 2E:·2· (3
IL RESPONSABILq~'c..J.o!."c..RVIZIO FINANZIARIO

II Dirigente tore Affari Finanziari
dr enio PISCINO

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:. _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: -- Intervento: --- Cap. PEG Il. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa
Il. per €, _

n. per €. _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

atto estraneo alla copertura finanziaria

S VIZIO FINANZIARIO
el Settore Affari Finanziari

io PISCINO

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. Iì _

Pompei, lì _---'2~5...........,OTw..T.!...... 2=0,-",13
I~

iv previa affissione da parte del messoDella suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per
Comunale ~-:-:="" ••..

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER U O

Pompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefunzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei. lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, Il _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
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 elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
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);

b) D E' 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. 26712000);

Pompei, Il _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P,R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori----------------- D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------
__________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D

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

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente I Settore Affari Generali
al Dirigente II Settore Affari Finanziari
al Dirigente III Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IV Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

__________ elo Responsabile Servizio
__________ elo Responsabile Servizio

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifaunteftmzioni
dr. Eugenio PISCINO


