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

DELIBERA N°~ X DEL 1.. q!Oi'2 ,]11
,

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario _
Approvazione.

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 11,15, 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

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 2(
ROBETTI ALBERTO ><
DEL REGNO GIUSEPPE X
CIRILLO CARMINE ><
CIPRIANO MAURIZIO ><
VISCIANO SALVATORE X

p A
MARRA RAFFAELE ><
PALOMBA ANTONIO X
MATRONE RAFFAELE LUIGI X
CONFORTI GERARDO x
MALAFRONTE ATTILIO »:
DE GENNARO RAFFAELE x
ARPAIA GIORGIO ><
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 altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone 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.



Oggetto: Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio tributario _I
Approvazione

I)ARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE

'~i esprime parere FAVOREVOLE
AFFARI FINANZIARI

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

Il Responsabil del' ervizio interessato
IL C P ETTORE

Lì (/~,j (~~ ).)

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

SETTORE RAGIONERIA

13. 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 djjninuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RESPON 1\ E DI RAGIONERIA
Dr. E Piscino

-_._._-_.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.L-.-~~~~~~ __ ~_

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n? art.

Competenze/anno ~~~-

Rif. Ex cap. n"~~~~~~~~~~~~-
Impegno nO~ per lire!euro~~~~~~~~~ _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

:0 atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì



Oggetto: Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio tributario _
A rovazione.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore Affari Finanziari 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 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;
Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data

22/09/2011 e trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n031872;
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° 17 ( D'Alessio, Serrapica, Mancino, Allaria, Benincasa, Del Regno,
Robetti, Cirillo, Cipriano, Visciano, Marra, Palomba, Matrone, Conforti, Malafronte,
Smaldone, Ametrano)
Voti contrari n° 02 (Arpaia, De Gennaro)
Astenuti n° 1/1

/I Presidente proclama l'esito della votazione:

Voti favorevoli n° 17 ( D'Alessio, Serrapica, Mancino, Allaria, Benincasa, Del Regno,
Robetti, Cirillo, Cipriano, Visciano, Marra, Palomba, Matrone, Conforti, Malafronte,
Smaldone, Ametrano)
Voti contrari n° 02 (Arpaia, De Gennaro)
Astenuti n° 11/

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA
I

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Settore Affari Finanziari 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 le motivazioni esposte nella proposta di delibera succitata alle quali
integralmente si rinvia ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del
decreto legge 31 maggio 2010, n° 78 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010,
n.122, il "Regolamento per /'istituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario" il quale si
compone di n. 19 articoli e che viene allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2) di demandare alla Giunta comunale e al Responsabile del Servizio per le rispettive
competenze tutti gli atti connessi e competenti la presente proposta di deliberazione,
compresi eventuali oneri a carico del Comune.



3) Dare atto che il resoconto stenotipico è parte integrante del presente provvedimento
riportante gli interventi integrali dei consiglieri intervenuti.

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

Presenti n° 19
Voti favorevoli n° 17 ( D'Alessio, Serrapica, Mancino, Allaria, Benincasa, Del Regno,
Robetti, Cirillo, Cipriano, Visciano, Marra, Palomba, Matrone, Conforti, Malafronte,
Smaldone, Ametrano)
Voti contrari n° 02 (Arpaia, De Gennaro)
Astenuti n° 11/

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



.•. - ,

) .. ('nTi\ DI

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Regolamento per l'istituzionee ilfunzionamentodel Consigliotributario_
Approvazione

PREMESSOche:

l'articolo l del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto

all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria ",

convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale

prevede la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale mediante il

riconoscimento di un incentivo economico sulle somme riscosse grazie
all'attività di controllo dei comuni;

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti di

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ", convertito con

modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, il quale, nell'ambito delle

disposizioni volte a contrastare l'evasione fiscale e contributiva, all'articolo

18 ha introdotto disposizioni volte a potenziare e rendere più efficace la

partecipazione dei comuni all'accertamento prevista dall'artìcolo l del

decreto legge n. 203/2005 (conv. in legge n. 248/2005), mediante, tra gli
altri:

• l'ampliamento della collaborazione anche alla materia contributiva;

• l'innalzamento dal 30% al 33% dell'incentivo spettante ai comuni
sulle riscossioni;

Richiamato in particolare l'articolo 18 - Partecipazione dei comuni all'attività di J



accertamento tributario e contributivo - commi 2 e 3, del suddetto decreto-legge,

il quale testualmente recita:

2.Ai fini della partecipazione di cui al comma l, consistente, tra l'altro, nella

segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all1NPS, di

elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai

contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono temi ti

ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A

tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal

Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione;

3.In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore

del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di

collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12

dell'articolo 19.

Preso atto che con la norma sopra citata il legislatore ha reso obbligatoria

I'istituziona del consiglio tributario quale organo consultivo dell'amministrazione

comunale, già previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica,

600/1973, a cui affidare il compito di:

a. segnalare elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni

presentate dai contribuenti per la determinazione dì maggiori imponibili
fiscali e contributivi;

b. individuare forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio nell'ambito

dell'attività di monitoraggio e controllo del territorio per l'accertamento dei

fabbricati non accatastati;

Atteso che il consiglio tributario deve essere istituito dai comuni che non vi
I

avessero già provveduto ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973;

Ricordato che questo comune, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti

può istituire il consiglio tributario in forma singola;
I
I

Ritenuto:



quindi necessario, in ottemperanza all'obbligo di legge, procedere alla

istituzione del Consiglio tributario, da attuarsi mediante approvazione di uno

specifico regolamento adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo

n. 26712000;

di provvedere in merito, per garantire un miglioramento dell'efficacia

dell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, che rappresenta

uno degli obiettivi principali dell'attuale Amministrazione;

il TUEL;

lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

l) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali

integralmente si rinvia ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18,

comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, il "Regolamento per

l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario" il quale si compone di

n. 19 articoli e che viene allegato al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale;

2) di demandare alla Giunta comunale e al Responsabile del Servizio per le

rispettive competenze tutti gli atti connessi e competenti la presente

proposta di deliberazione, compresi eventuali oneri a carico del Comune.

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Pompei,

DEL SETTORE
ZIARI
ISCINO)

IL DIRIG
AFFARI IN
(dr. Eug



•

Regolamento per l'istituzione ed il

funzionamento del Consiglio tributario

(art. 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
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CAPO I
Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 - Istituzione e scopo del Consiglio Tributario

" Comune di Pompei in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 comma 12-bis del d.1. n.
138/2011 e dall'articolo 18 del d.1. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del
30107/2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e
contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del
d. P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 - convertito con
la legge n. 248 del 2 dicembre 2005 - istituisce, anche quale organo consultivo del Settore Affari
Finanziari, il Consiglio Tributario.

Esso coadiuva gli Uffici Finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione
all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge,
con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta
che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

Articolo 2 - Compiti del Consiglio tributario

1. "Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione
del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dall'art. 44, comma 2, del
O.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 1, comma 2, del O.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle
persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi
contenuti nelle medesime.

2. Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue
funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a
raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle
persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, che siano utili ad integrare gli elementi
contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori
imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della
dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti
espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento
dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari del Comune che provvedono, in
conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia
di Finanza e all'INPS.

3. "Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi
di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del O.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici
dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale.
Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli
appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo.

4. "Consiglio Tributario effettua, tra l'altro, la segnalazione all'Agenzia delle entrate di qualsiasi
integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche,
indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a
comprovarla. " Consiglio Tributario comunica, entro 60 giorni dal ricevimento della
segnalazione da parte dell'Agenzia, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione
del reddito complessivo.

5. AI Consiglio Tributario sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle
entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta
la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;

b) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la i
partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo.

,
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,Articolo 3 - Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

:1. /I Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di
collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione dell'art. 19, comma 12, del D.L.
31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del
territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non
risultano dichiarati al Catasto.

CAPO"
Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Articolo 4 - Composizione del Consiglio tributario

t /I consiglio tributario è composto da cinque membri, tra cui un Presidente
!

Articolo 5 - Requisiti e cause di ineleggibilità

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:

a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di
Consigliere Comunale;

b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso;
c) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
d) non essere in mora con il pagamento di tributi erariali o locali;
e) essere in possesso del diploma di Laurea.

Non possono far parte del Consiglio Tributario:

coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica (esempio: consigliere comunale,
provinciale e regionale, deputato, ecc.);
i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune;
i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
coloro che sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria
svolgono attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o
contri butivo;
i magistrati in attività di servizio;

persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro;
coloro che ricoprono l'incarico di Presidente o Responsabile di Associazioni locali,
Comitati locali, ecc.;

coloro che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti;
coloro che hanno un contenzioso di qualsiasi natura con il Comune e con gli enti
dell'Amministrazione finanziaria;

coloro che risultano iscritti nell'albo dei giornalisti o collaborano con gli organi di stampa.

Articolo 6 - Formazione dell'elenco dei candidati

1.' AI fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio tributario, il Comune emette apposito
avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il
servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta giorni.
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2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono
presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti
previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato
apposito curriculum vitae volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla
competenza professionale del soggetto.

3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti
necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispone apposito elenco dei
candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio tributario.

L'elenco dei candidati ha una validità di tre anni e potrà essere utilizzato anche
successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie
nel corso del mandato.

Articolo 7 - Elezione del Consiglio tributario,

1. I componenti del Consiglio tributario vengono eletti dal Consiglio comunale secondo criteri che
rispettino la competenza dei componenti, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6.

2. Il voto per l'elezione dei consiglieri tributari è segreto. Ogni consigliere comunale può esprimere
due preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono
previsti supplenti.

3. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro
dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina.

4. I consiglieri, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di mandato.

Articolo 8 - Durata del Consiglio tributario

1. I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del
Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, per il principio della continuità amministrativa,
fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono eleggibili per non
più di due mandati consecutivi.

2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio comunale,
nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono
contemporaneamente a quelli in carica.

Articolo 9 - Nomina del presidente e del Segretario

1 All'atto della elezione dei consiglieri tributari, viene eletto Presidente il candidato che avrà
riportato il maggior numero' di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato piùgiovane di età.

2. In caso di assenza del Presidente, le funzioni di Vice Presidente sono svolte dal componentepiù anziano di età.

3. Le funzioni del segretario sono esercitate da un componente del Consiglio Tributario, scelto adinizio di ogni seduta.

Articolo 10 - Cessazione, revoca e decadenza dalla carica
1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:

scadenza del mandato;
dimissioni volontarie;
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decesso;

perdita dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento;
impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo
superiore a 150 giorni. Il presidente ne dà comunicazione all'ente entro cinque giorni da
momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.

2. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento
delle sue funzioni nonché per violazione degli obblighi di cui all'articolo 11 del presente
regolamento. Il Presidente del Consiglio tributario o il Sindaco contesterà i fatti al consigliere
tributario, assegnando un termine di 10 giorni perle controdeduzioni.
Il consigliere decade dall'incarico:

per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del
consiglio;

per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

4. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dal Consiglio comunale che,
nella stessa seduta, provvedere alla sostituzione.

5. La revoca viene disposta con deliberazione del consiglio comunale da notificare all'interessato
entro 10 giorni dall'adozione.

CAPO III
Funzionamento del Consiglio tributario

Articolo 11 - Rappresentanza del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Quest'ultimo funge
da unico referente nei rapporti tra il comune ed il consiglio medesimo. La sottoscrizione dei
pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto
medesimo dall'organo nella sua collegialità.

Articolo 12 - Sedute del Consiglio tributario

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo
che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.

2, Possono, invece, assistervi, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore da lui delegato, il
Dirigente del Settore Affari Finanziari o un funzionario da questi delegato.

3. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario, sottoscritto da tutti i consiglieripresenti.

Articolo 13 - Convocazione e validità delle sedute

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice
Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco,
dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica-Finanziaria o del Dirigente del
Settore Affari Finanziari.

2. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni
dalla richiesta stessa.

3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via
telematica, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. L'avviso di
convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicato anche al Sindaco e al
Dirigente del Settore Affari Finanziari.
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In caso di urgenza motivata il termine di convocazione è riducibile a 48 ore.

,5. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando sono presenti almeno tre dei suoi
componenti.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del
Presidente.

Articolo 14 - Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue
funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi tramite
motivata richiesta del Presidente al Sindaco copia dei documenti ed elementi in loro possesso
ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:

riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;

partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, della conferenza dei
capigruppo, a richiesta dei rispettivi presidenti;

può richiedere chiarimenti ai responsabili dei settori;
3 Gli organi di collegamento sono:

per la Giunta, il Sindaco o l'Assessore delegato;
per il Consiglio Comunale, il Presidente;

per gli Uffici Comunali, il Responsabile/Dirigente del servizio tributi.

Articolo 15 - Termini

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio
Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle
Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le
segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono
inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

Articolo 16 - Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri Tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto
scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le
notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del
loro ufficio. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del
Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati
acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la revoca dalla carica oltre a tutte le
conseguenze di legge.

2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la
propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi
del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di
associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di
dipendenza.

3. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa determinazione.

Articolo 17 - Locali e mezzi del consiglio tributario
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1. " Consiglio tributario ha sede nei locali del Comune per le proprie riunioni e per la
conservazione della documentazione.

2. Ai componenti del Consiglio tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da
utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 18 - Compenso

. Ai componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un rimborso spese per ogni seduta nella
misura del gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali.

CAPO IV
Norme

finali

Articolo 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento delle formalità previste dal vigente
Statuto.



CITTA' DI POMPEI
Prato 32490 del 21-09-2011
PRRTENZR

AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

AI Dirigente del I Settore
Dott. Lucia Di Luca

AI Responsabile Ufficio Delibere
/ Sig.ra Anna Cozzolino

AI Dirigente del Il Settore
Dott. Eugenio Piscino

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

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della III Commissione, La invio copia dei verbali della seduta del 26/09/2011.

Pompei, 26/09/2011.
IL Segretario della Commissione

Carlo Licinio



,

PresUfente tfeffa I I I Commissione Consiliare (Permanente

Finanze - Ililancio e Programmazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo Economico
AHi, ità Promozinnali - Fiere e Mercati-

VERBALE RIlJNIONE DEL 26/09/2011

In data 26scttembre 2011, alle ore 16.30 nella Sala delle Commissioni. a seguito d'invito diramato
li:" Presidente in data 23/09/20 II, con prot, n. 32118, si è tenuta riunione dei componenti della 11I0
COl11missione Istituzionale con i seguenti punti ali' ordine del giorno:

I) Approvazione verbale seduta precedente:

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi
.1) Debiti fuori bilancio IV e VII settore

4) Istituzione del consiglio tributario

5) Varie ed eventuali

Sono preseutt alla riunione i Consiglieri Comunali:

Cirillo Carmine

V isciano Salvatore

Malafronte Attilio

Allnria Alfredo

Mancino Domenico

Dd Regno Giuseppe,

Risulhll10 assenti

(icnovcsc Michele.

Funge da segretario verbalizzante Licinio Carlo

F' presente iI Dirigente del Il settore dott. Piscino

l.a seduta è valida.

Il Presidente prende atto della delega dci commissario componente de Ila III commissione,

S•...rrapicu Ciro a favore dci consigliere Mancino Domenico in virtù dellart.Zn comma l () dci

regolamento delle commissioni consiliari.

" Presidente apre la seduta si approva il verbale della seduta precedente.



Prende la parola il dott. Piscino l'O espone in modo esaustivo il punto all'Odg riguardante la

" " "'>dhaguardia degli equilibri di bilancio dovuto per legge.

Inoltre si discute il piano di alienazione portato avanti dall'U'I'C e ufficio Patrimonio.

Il dutt. Piscino informa la commissione che la società per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. ha

chiesto llll adeguamento dci canone in merito alla norma sugli appalti pluricnnali.

I )opo ampia discussione la commissione con l'astensione del commissario Allaria, esprime parere

tuvorcvolc,

Si P'I"S:.\ a discutere il punto 3 dellOid.g. Debiti fuori bilancio

Il dirigente Piscino informa che sono debiti del IV settore riguardante il personale e al VII settore

dll\ lite a sentenze per insidie e trabocchetti.

r.d commissione prende atto .

.\ llc ore 17.00 è presente il commissario Del Regno.

Il Presidente dà la parola al dott. Piscino per il quarto punto all'O.d. g.

Il dolt. Piscino informa che l'Istituzione del consiglio tributario ha un ruolo importante per l'Ente in

qU;llltn h,l la prerogativa di controllare l'evasione fiscale sul territorio. in collaborazione con

I agenzia delle entrate facendo le dovute segnalazioni tributarie.

Sulle sanzioni che lo stato incassa è riconosciuto una percentuale ai comuni. che per i primi tre anni

;lI l OO/J 00 e nei successivi anni al 50/00.

Il consiglio tributario è costituito da cinque membri, che devono avere gli stessi requisiti per essere

eletti consigliere comunali.

Id commissione con l'astensione dd commissario Allaria e dci Regno esprime parere Iavnrevole,

i\ l le ore 17.10 i I Presidente chiude la seduta.

Ikl che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto. '\

Il Presiden e
Pro ~ Salvatore V i 'c ianc



Presidenza de[ Consiqlio Comunale

CITTA' DI POMPEI
Prot. 31872 del 22-09-2011
PARTENZA

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

Ali' Ufficio Delibere
~ Dott. Cozzolino

e p.c. AI Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 21/09/2011

Si invia copia del verbale delle conferenze dei Capigruppo del 21/09/2011.

Il Presidente de~..i;C~ isiigglli~V~rra~~r&L.,



®'esUfenza de! ConsigCio Comunale

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/09/2011

'In data 21 settembre 2011 alle ore 11.30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 15 settembre 20Il , prot. 30818 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

I) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi;
2) Debiti fuori bilancio IV Settore;
3) Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Benincasa Alfredo (delegato) Capogruppo
Cirillo Carmine Capogruppo
Arpaia Giorgio Capogruppo
Malafronte Attilio Capogruppo
Mancino Domenico Capogruppo
Matrone Raffaele Luigi Capogruppo
Smaldone Emilio Capogruppo
Visciano Salvatore Capogruppo
Ametrano Luigi Capogruppo

Presenza
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
Il Presidente apre la seduta introducendo l'ordine del giorno, da la parola al dotto Piscino che
relaziona sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
l) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi;
La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguarda degli equilibri di
bilancio è uno degli adempimenti più importanti da parte della Ragioneria dell'Ente.
Rappresenta l'esame dello stato di salute del bilancio ad oltre sei mesi dalla sua
approvazione, determinando l'esistenza o meno dell'equilibrio. Nei diversi allegati alla
proposta di deliberazione è presente un allegato tecnico che contiene tutte le informazioni
che ben dimostrano il pieno rispetto della norma. L'equilibrio c'è allo stato attuale e
permane anche in situazione prospettica al 31 dicembre: questo vale sia per la situazione
di competenza che per quella dei residui. E', al momento, rispettato il patto di stabilità e
la normativa in tema di riduzione della spesa di personale. Insieme a tale delibera vi sono
i debiti fuori bilancio, che sono oggetto di due proposte separate, del IV e del VII Settore,
di circa 31 e di circa 81 mila euro, relative rispettivamente a contenzioso dei dipendenti
del comando di polizia municipale e delle "insidie e trabocchetto" degli infortuni stradali.
La proposta contiene, anche, una variazione di bilancio: la voce più consistente è una
pura sistemazione contabile, con lo spostamento dei capitoli di entrata relativi ai
trasferimenti statali, che in sede di bilancio erano stati, correttamente, allocati al Titolo
II, mentre ora, a seguito dell'approvazione del federalismo fiscale municipale, vanno
allocati al Titolo l. In relazione ai capitoli dei proventi da condono edilizio, da Dia e da
Oneri si è provveduto, a somma zero, ad una loro rimodulazione interna. Con il Piano
delle Alienazioni, approvato in sede di seduta di bilancio di previsione 20 Il, è stato
decisa la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà del suolo sul quale



sono state realizzate diverse immobili, da parte di cooperative. Tale attività determinerà
un'entrata per l'Ente, che per il momento è stata quantificata in 400 mila euro e finanzia
il gruppo di lavoro e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sulla base
dell'incasso effettivo); tali valori potranno essere soggetti a variazioni, in sede di
definizione delle procedure. Il Servizio Tributi, su impulso del Dirigente, anticiperà
l'emissione degli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, determinando effetti
positivi sul bilancio 20 Il (che saranno oggetto di determinazioni in sede di assestamento
generale di bilancio); tale attività necessità di un incremento del fondo straordinario del
Settore Affari Finanziari, per 2 mila euro, finanziato con riduzioni di altre spese dello
stesso Settore, in modo tale da non incrementare la spesa totale;

2) Debiti fuori bilancio IV e VII settore;
I capigruppo ritengono che gli uffici responsabili insieme ai dirigenti debbono elaborare al
più presto una proposta generale per evitare questo aggravio di spesa.

3) CONSIGLIO TRIBUTARIO
Il Dirigente illustra la proposta di deliberazione relativa all'istituzione del consiglio
tributario, organo reso obbligatorio nel 2010 e oggi, con la manovra finanziaria bis, reso
ancora più importante in quanto alla sua costituzione è legata il riconoscimento, per 3
anni, del 100 per cento delle maggiori entrate realizzate dallo Stato nella lotta
all'evasione, con la partecipazione dei comuni. Vengono illustrate, in maniera dettagliata,
le cause di incompatibilità e la modalità di elezione ed evidenziato che il compenso è
limitato al gettone di presenza del consigliere comunale.

4) ESTERNALIZZAZIONEDEI TRIBUTI
Il Dirigente fa un approfondito esame del decreto sviluppo che ha disposto che dal
gennaio 2012 Equitalia cesserà le sue attività con i comuni (continuando a seguire il
pregresso). Questo determinerà l'impossibilità di riscuotere le somme coattivamente, per
la mancanza al nostro interno, e in quasi tutti i comuni, dell'ufficiale della riscossione.
Partendo da queste basi, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Dirigente di
predisporre gli atti per l'esternalizzazione completa del servizio tributi, esternalizzando
tutto, dalla gestione, alla riscossione ordinaria a quella coattiva. Si illustrano i principali
punti di forza di tale attività e le eventuali criticità, come il riversamento delle somme e la
consegna della banca dati. Il Dirigente ha previsto, per tale motivo, una lunga serie di
garanzie per il comune e forme accentuate di controllo sulla società che permettono di
ridurre al minimo rischi futuri. Il Presidente del Consiglio pone l'accento sulla
disponibilità delle somme da parte del comune e il Dirigente illustra una modalità di
garanzia per tale azione che permetterà di avere una elevata sicurezza al riguardo.

5) Procedura per l'estemalizzazione dei servizi cimiteriali;
L'ingegnere Nunziata illustra la proposta sostenendo che la gestione dei servizi del
cimitero necessitano di una organizzazione diversa dall' attuale, poiché vi è carenza di
personale la proposta comunque va nella direzione della privatizzazione dei servizi senza
nessun costo aggiuntivo per i cittadini.

I capigruppo ritengono la data del 29 corrente mese proposta dal presidente del consiglio
per la seduta del consiglio comunale sia la più opportuna.

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

Il Presi~:t? ~

t{/U)~<-f~)~
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CITTA' DI POMPEI
Prato 32126 del 26-09-2011
PARTENZA

I11111I111

AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

--.... All'Ufficio Delibere
--'l'"""""~;:~."" Sig.ra Anna Cozzolino

~..,.-.. AI Dirigente del/l Settore

Dott. Eugenio Piscino

p.c. Ai Capigruppo Consiliari

Cirillo C. Del Regno G. Genovese M. Malafronte A.

Mancino D. Matrone R.L. Smaldone E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della III Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 23 settembre

2011.

Pompei, 23/09/2011

IL segreta~sione
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NTERVENTODELPRESIDENTE- concluso il dibattuto passiamo alla votazione per alzata di
mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 12.
Contrario numero: 6: Del Regno, Robetti, Allaria, Bennincasa, De Gennaro e Arpaia.
Astenuti numero 1:Amentrano.
Approvata a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 12.
Contrario numero: 6: Del Regno, Robetti, Allerto. Bennincasa, De Gennaro e Arpaia.
Astenuti numero 1:Amentrano .
.eUNTQJ\'4LJ!Y1.~~O5 ALL'QRDIt'JEDELGIORNO:
"REGOLAMENTOPERL'ISTITUZIONEED IL FUNZIONAMENTODELCONSIGLIO TRIBUTARIO_
APPROVAZIONE".

Don. PISCINO:il consiglio tributario è stato reso obbligatorio da una norma del 2010, una
manovra estiva del decreto legge numero 78 e con la recente manovra del 14 settembre
è stato previsto che i comuni che fanno l'istituzione del consiglio tributario entro il 31
dicembre del 2011 partecipano per il 100% al recupero delle maggiori somme nei
confronti dell'agenzia delle entrate. Questa agevolazione è garantita per un triennio e
quindi è stato deciso la proposizione di questa deliberazione sul regolamento del consiglio
tributario costituito da 5 membri con una serie di requisiti per la partecipazione ed una
serie di incompatibilità. /I compenso dei membri del consiglio tributario è puramente
simbolico, è il gettone di presenza che è riconosciuto ai consiglieri comunali. /I compito
del consiglio tributario è quello della collaborazione sia con gli uffici comunali, sia con
l'agenzia delle entrate nella lotta ali' evasione che rappresenta uno dei punti cardine di
un moderno ente locale quello della continua lotta ali' evasione e per la continua
acquisizione di risorsefinanziarie.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- non ci sono richieste di intervento per cui passiamo alla
votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 17.
Contrari numero 2: de Gennaro e Arpaia Giorgio,
Astenuti numero: 0,
Approvata a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 17,
Contrari numero 2: de Gennaro e Arpaia Giorgio.
Astenuti numero: O.
Approvata a maggioranza.
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Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

ILSEGRE
Dr. ssa Ma

Prot, Iì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici gio
Comunale

NALEo 6 Q lì. 2011
Pompei, lì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATI

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

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. 26712000:

Pompei, lì _

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

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- 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, lì _

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.I35 - comma 2° _del D. L.gvo n. 267/20(0);

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

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.c.:

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

==========================================================================================================

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente lno Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente VW Settore AA. Legali

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

P.R. Data e Firma

Pompei, Iì _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


