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DELIBERA N° 115' DEL 0.+ - Dk - ~À..-{

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili - aliquote e detrazioni applicabili per l'anno 2011. I

L'anno duemilaundici, il giorno St 11 'f del mese di ,I... ~ ~ L ~ alle ore ./11 , 01- ' 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.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di A ':{- come segue:

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X .-
SERRAPICA CIRO .>< -
EBREO ANTONIO .>< -
MANCINO DOMENICO >t: -
BENINCASA ALFREDO v: -
ALLARIA ALFREDO - '/.
ROBETTI ALBERTO - .><
DEL REGNO GIUSEPPE 'I.. -
CIRILLO CARMINE x: -
CIPRIANO MAURIZIO - )(
VISCIANO SALVATORE ~ -

p A

MARRA RAFFAELE >< -
PALOMBA ANTONIO >< -
MATRONE RAFFAELE LUIGI )( -
CONFORTI GERARDO ì<. -
MALAFRONTE ATTILIO X -
DE GENNARO RAFFAELE X -
ARPAIA GIORGIO - x:
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE X -
AMETRANO LUIGI -: -

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, Avino Pasquale, Esposito
Andreina, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Uliano Ferdinando.

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.



Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili - aliquote e detrazioni applicabili per
l'anno 2011

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

tFPAR.I r If\{AN ~(AR(
81 si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile cl e izio interessato
IL CAPn,.1J-.1T"''''TORE

Lì C3.3 ·11

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

SETTORE RAGIONERIA

N si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì Z-!>' 3 ..lJ IL CAPO SETTORE RESPON I RAGIONERIA
Dr. E '0 Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEGnO art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì----- IL RESPONSABILE DEL
Dr. Eu

O FINANZIARIO



Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili. Aliquote e detrazioni per l'anno 2011.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del ServizioAA.FF. e del Sindaco;
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 prowedimento 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;

Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data e
trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 10388/11 ;

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;

Dato atto che alle ore 11,24 entra in aula il Consigliere Cipriano, per cui i Consiglieri
presenti in aula passano a n° 18

Udito l'intervento del presidente del Consiglio Comunale riportato 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° 18
Voti unanimi favorevoli n° 18
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti unanimi favorevoli n° 18
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

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 Responsabile del ServizioAA.FF. e del
Sindaco come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte
integrante e sostanziale e per l'effetto:

• Di confermare per l'anno 2011 le aliquote e detrazioni già in vigore per l'anno 2010
e, più precisamente:

ALIQUOTE
Ordinaria 6,75 per mille
Agevolata per abitazioni principali e relative pertinenze 5,50 per mille

DETRAZIONI
€ 115,00 applicabile per il possesso di immobili utilizzati quali abitazioni principali e

pertinenze, dei soggetti passivi nelle ipotesi non rientranti nell'esenzione di cui all'articolo 1
del decreto legge 27 maggio 2008, n.93 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126.

• Di dare atto che il prowedimento non comporta spese per l'Ente.
• Di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2011.
• Di riconoscere alla deliberazione l'immediata eseguibilità, ai sensi del TUEL.
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Settore Affari Finanziari
e-mei l: ragioneria@comune.pompeLna.it ~081-8576228 ®fax 081-8576212

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili - aliquote e detrazioni applicabili
per 1'anno 2011

La funzionaria responsabile della gestione I.CI.

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.,
istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili riguardanti, rispettivamente, la
"Determinazione dell'aliquota e dell'imposta" e "Riduzioni e detrazioni
dell' imposta",

Visto l'articolo l, comma 156della legge 27 dicembre 2006,n. 296,che modificando
l'articolo 6, comma l, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504,
ha stabilito che le aliquote per l'applicazione dell'imposta sono deliberate dal
Consiglio Comunale,
Visto l'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 in ordine alla data di

approvazione di tariffe e aliquote d'imposta per i tributi e servizi locali entro il
termine d'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente fissato al 31 dicembre
dall' articolo 151del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267,

Considerato che detto termine per l'anno 2011 è stato differito al 31 marzo
prossimo con decreto del Ministero dell'Interno,

Visto l'articolo 77 bis comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008n. 112convertito
nella legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale conferma per il triennio 2009-2011,ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011,la sospensione
del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge
dello Stato, di cui all' articolo l, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,fatta eccezione per gli
aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU),
Visto l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008 , n. 93 convertito in legge 24

luglio 2008, n. 126 in ordine all'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché
di quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ad eccezione di quelle
appartenenti alla categoria catastale Al, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi

mailto:ragioneria@comune.pompeLna.it


la detrazione prevista dall' articolo 8, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n.
504/1992,

Visto l'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
approvato con delibera consiliare n. 15 del 10.04.2008,recante" Abitazione principale
e unità immobiliari equiparate",

Valutata l'entrata derivante dalla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili
nell' anno 2010 in ordine alle esigenze di Bilancio rappresentate dal dirigente del
Settore Affari Finanziari;
Tutto ciò premesso si invia al Dirigente del Settore Affari Finanziari

l~ionaria
(dott.ssa Elisabett,~adUIOSi)

IL DIRIGENTE
Letta la relazione istruttoria che si condivide in pieno e si intende qui integralmente
riportata;
Valutate le esigenze del bilancio corrente;
Vista la normativa vigente in tema di Imposta comunale sugli immobili, richiamata
nella suddetta relazione

PROPONE

• di confermare per l'anno 2011 le aliquote e detrazioni già in vigore per l'anno
2010e, più precisamente:

ALIQUOTE
ordinaria 6,75 per mille
agevolata per abitazioni principali e relative pertinenze .5,50 per mille

DETRAZIONI
€ 115,00 applicabile per il possesso di immobili utilizzati quali
abitazioni principali e pertinenze dei soggetti passivi nelle ipotesi non
rientranti nell' esenzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 27 maggio
2008, n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008,n. 126.

Pompei, 23.03.2

• di dare atto che il provvedimento non comporta spese per l'Ente;

• di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2011;

• di riconoscere alla deliberazione l'immediata eseguibilità, ai sensi del Tuel;

IL DIRIGENT
AFFARIFINA
(dr. Eugenio P

L SETTORE
ARI
INO)

ILSI DACO
(avv. Claudio D'ALESSIO)



PUNTON. 3 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"IMPOSTA COMUNALE SUGLIIMMOBILI, ALIQUOTEE DETRAZIONIPERL'ANNO 2011".

ORE 11:24 ENTRACIPRIANO - PRESENTI18

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Credo che tutti quanti hanno conoscenza perché ci
sono state riunioni delle commissioni e anche dei capigruppo, lo nota è questa se
vogliamo subito superare il punto, non c'è aumento grazie anche all'attività svolta
dal Consiglio Comunale e dall'Amministrazione. Quindi è una presa d'atto.
Votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 18
Favorevoli n. 18
Approvata all'unanimità

6



Pompei, li _
2 O APR, 2011

evia affissione da parte del messo

Prot. Ii _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni conse
Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, li _
Il Dirigente Responsabile del l

Dr.ssa Lucia Di L a

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Or.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, li _

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 e/o 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. 267/2000);

Pompei, li _ 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 l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente IW 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 Vll? 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

Pompei, Ii, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG,

Dr.ssa Lucia Di Luca


