
CITTA’ DI POMPEI
(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. del
05 07/02/2019

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF — Aliquota — Esercizio finanziario 2019

L’anno 2019, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 16.00, nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’Assemblea il dr. Francesco Gallo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Monica Siani.

All’approvazione del presente provvedimento, iscritto al n. 5 dell’o.d.g., sono presenti:

P A
AMITRANO Retro (SINDACO) x -

CARAVETTA Pasquale x -

CONFORTI Gerardo x -

DE GENNARO Raffaele x -

DE MARTINO Stefano x -

Dl DONNA Gaetana x -

ESPOSITO Andreina x -

ESTATICO Mario x -

GALLO Francesco x -

P A
LA MARCA Giuseppe x -

LAMURAAmato x -

LO SAPIO Luigi x -

MARTIRE Bartolomeo x -

MAZZETTI Vincenzo -

ROBETTI Alberto x -

SERRAPICA Raffaele x -

VITELLO Vincenzo x -

Totali 17 0

Sono presenti gli Assessori Massaro, Dentino, Ramunno, Perillo e Di Martino.

Sono altresì presenti i Dirigenti dr. Piscino. dr. Sorrentino e arch. Marino.



OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF — Aliquota — Esercizio finanziario 2019

IL CONSEGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, a firma de! Dirigente dr. Eugenio Piscino e del Sindaco Pietro
Amitrano;

Visto l’an. 42 del D. Lgs. 11. 267/2000, che attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale
organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Richiamato l’an. I del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni e integrazioni, istitutivo
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamato il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione
consiliare n. 13 del 10/04/2008;

Dato atto di quanto riportato nell’allegato resoconto stenotipico, redatto dalla ditta incaricata;

Visto l’allegato verbale della III Commissione Consiliare Permanente, competente in materia, circa il
preliminare esame dell’argomento posto all’o.d.g. della odierna seduta consiliare, prot. n. 4260 del
24/01/2019;

Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi sull’argomento in data 28/01/2019 -

prot. n. 5011, che si allega alla presente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Dirigenti dei Settori competenti, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente dell’Assemblea invita il Consiglio a determinarsi ne! merito e a procedere alla votazione per
alzata di mano;

Con voti favorevoli 13, contrari 4 (Conforti, Esposito, La Mura, Robeni) espressi per alzata di mano dan. 17
presenti;

DE LIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, a firma del Dirigente dr. Eugenio Piscino e del Sindaco Pietro
Amitrano, allegata al presente atto a formarne pane integrante e sostanziale, come se nel presente dispositivo
integralmente trascritta, restando incaricato il Dirigente del I Settore per l’esecuzione della presente e le
relative procedure attuative.

Il Presidente, successivamente. stante l’urgenza, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l’immediata eseguibilità:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 13, contrari 4 (Conforti, Esposito, La Mura, Robetti) espressi per alzata di mano dan. 17
presenti;

DE LIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
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AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Addizionale comunale aIl’IRPEF — Aliquota — Esercizio Finanziario 2019

PREMESSO che:
• lart. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dallart. 40, c.
7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita: “1. E istituita, a decorrere dal 1 gennaio
1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sii! reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre, è
stabilita l’aliquota di conipartecipazione dell ‘addizionale da applicare a partire dall ‘anno
successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente
riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
nonché eventualmente la percentuale dell ‘acconto dell ‘imposta sul reddito delle personefisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote.
L’aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni
e quella relativa alle province, quest’ultima finalizzata esclusivamen te alfinanziamento delle
funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3.1 comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modfìcazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel
sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 pii nti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai
comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento
di cui al comnma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali.

4. L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato aifini dell’imposta
sul reddito delle personefisiche, al ;ietto degli oneri deducibili riconosciuti aifini ditale imposta
l’aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all’articolo 165 del testo unico delle bitposte sui redditi, approvato con decreto del



Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, ti. 917. L’addizionale è dovuta alla provincia e
al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui
si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell ‘imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le
aliquote di cui ai comini 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi
del primo periodo del presente comma. Aifini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di
cui al coinma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente
nell ‘anno precedente, salvo che la pu bblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre
precedente l’annodi riferimento.

RICORDATO che:
• il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle disposizioni in materia di

federahsmo fiscale municipale prevede la possibilità di applicare sin dall’anno 2U11
l’addizionale IRPEF;

• è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l’aliquota di
compartecipazione all’Imposta sul reddito delle persone fisiche,

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 10.04.2008 è stato approvato il
regolamento per l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che:

- l’addizionale in parola è, oggi, fissata allo 0,8 per cento con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16/2012 e garantisce un gettito di circa 1,7 milioni di
euro;

- l’art. 172, comma 1, lettera c), del Tuel prevede che gli enti locali alleghino al
bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della legge n. 448/2001, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 dispone: “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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;



- il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
Enti Locali territoriali è stato differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del
Ministro dell’interno;

VISTI:

• l’art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011;
• il DJgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente.

PROPONE

1. di confermare per l’anno 2019 l’aliquota dell addizionale IRPEF applicabile in
questo Comune ne[la misura annua dello 0,8%.

2. di incaricare il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari di provvedere
agli adempimenti di competenza conseguenti;

3. di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2019/2021, in corso di
formazione;

4. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del TUEL.

Pompei, 16.1)

IL DIRIGE$h/jØt SETTORE
AFFARI F4ìjff!Z1ARI
(dr. EugefiigISCINO)

I IACO





CTIÀ Di
POMPEI
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

COMUNE DI porWEI Al Sindaco
REGISTRO UFFICIALE Pietro Amitrano

N. 000.t260[U
dcl 24/01/2019 - 09:17

Al Segretario Generale

1II J1 I!IJ ! I JOI i III ! flI Dottssa i’Ionica Siani

Al Responsabile Servizio Segreteria
Consiglio Comunale

p.c. A tutti gli Assessori
A tutti i Consiglieri

A tutti i Dirigenti

LL.SS.

OGGETTO: Invio verbale III Commissione Consiliare deI 23 Gennaio 2019

Con la presente si trasmette copia del verbale della seduta di ifi Commissione Consiliare tenutasi

in data 23 gennaio 2019.

Pompei, lì 24/01/20 19

Il Segretario deila Com issione
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III Commissione Consiliare Permanente

Finanze - Bilancio e programmazione economica - Attività produttive e

sviluppo economico - Attività promozionali- Fiere e mercati

Verbale della riunione del 23 gennaio 2019

In data 23 gennaio 2019 alle ore 16.00
presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 3673/U 22 gennaio 2019 regolarmente
notificata, si è tenuta la III commissione consiliare permanente per discutere i seguenti argomenti
posti all’ordine del giorno:

• Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019;

• Addizionale comunale IRPEF —Aliquota — Esercizio Finanziario 2019;

• Ricognizione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, in

adempimento alle disposizioni di cui all’art. 58 del DL. n. 112/08.
Piano delle alienazioni immobiliari anno 2019;

• Piano Finanziario relativo al Servizio digestione dei rifiuti Urbani — Anno 2019 -

Approvazione;

• Nota di aggiornamento al DUP — Anno 2019-2021;
Varie ed eventuali

Prima dell’inizio dei lavori, il Presidente del Consiglio Dr. Francesco Gallo dà lettura della delega a

firma del Presidente della III Commissione Vincenzo Vitiello al consigliere Mario Estatico a

sostituirlo per tale seduta alla Presidenza della III commissione istituzionale permanente (Nota

protocollo n. 3990/INT del 23gennaio2019).

Sono presenti alla riunione i Signori: Mario Estatico (in sostituzione del Presidente)
Vincenzo Mazzetti, Luigi Lo Sapio, Amato La Mura
Assenti il Signor
Gerardo conforti
E’ presente altresì, il Dirigente del I Settore Affari Generali e Finanziari, Dott. Eugenio Pisdno.

Svolge il lavoro di Segretario Verbalizzante la signora Dalfla Naio.
Il Presidente, facente funzioni della Commissione dopo aver salutato i presenti introduce i lavori relazionando

sui punti posti all’ordine del giorno.

3i3’1 I),Li (la)
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• Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019
Dal 1gennaio 2014 è stata istituita l’imposta comunale (IUC) che si basa su due presupposti
impositivi. Uno costituito dal pòssesso di immobili e collegato alla loro natura e alloro
valore, mentre l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC
risulta composta da:
IMU imposta municipale propria dovuta dal possessore di immobili siti sul territorio,
escluse le abitazioni principali;
TASI tributo sui servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile per servizi indivisibili comunali;
TARI Tributo servizi rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Le aliquote e le tariffe per l’anno 2019 rimangono sostanzialmente le stesse previste
nell’anno 2018. La commissione inoltre prevede la costituzione di una 14 categoria
relativamente alla numerosa presenza di case vacanze BeB e affittacamere (con tariffa
mediana tra abitazione civile e alberghi)
Non necessita di parere dei revisori

• Addizionale comunale IRPEF — Aliquota — Esercizio Finanziario 2019.
Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 relativo alle disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale prevede la possibilità di applicare dall’anno 2011 l’addizionale IRPEF. E’
attribuito al Consiglio comunale la competenza a determinare l’aliquota di
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale di cui trattasi

-— _ècggtflsataallo0,8percentoNellazprupordtdeliberazionestpropaia4itonfermara
ancheper Vanno 2019 ia stessa aliquota - - - -- -

Non necessita di parere dei revisori
• Ricognizione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, in

adempimento alle disposizioni di cui all’art. 58 del D.L n. 112/08.
Piano delle alienazioni immobiliari anno 2019
Nella deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 28maggio 2018 è stato approvato il
Piano delle Alienazioni per l’anno 2018, riguardante l’alienazione dell’edificio dell’ex scuola
elementare “Villa dei Misteri di proprietà del Comune sita in località Civita Giuliana e la
trasformazione da diritto di superfice in diritto di proprietà delle aree assegnate alle
cooperative edilizie presenti nel PEEP di Pompei. E’ intenzione del Comune, alfine di
costituire un fondo per la manutenzione straordinarie degli immobili comunali, di
confermare anche per l’anno 2019 il Piano delle alienazioni relativo all’anno 2018.
Non necessita di parere dei revisori

• Piano Finanziario relativo al Servizio digestione dei rifiuti Urbani — Anno 2019 -

Approvazione
Le spese (costi) ammontano a €. 6.955.439,75.
Esse rappresentano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2019.
I costi si autofinanziano senza alcuna variazione di tariffa, per l’anno 2019.
Non necessita di parere dei revisori

• Nota di aggiornamento al DUP — Anno 2019- 2021;
Con delibera del consiglio comunale n. 36 del 27 luglio 2018 il consiglio comunale
approvava il documento unico di programmazione 2019—2021. Il documento unico di

LLj ‘‘:p4 (i’,’) —
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programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa

degli Enti Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le

discontinuità ambientali ed organizzative, esso costituisce, nel rispetto del principio del

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli

altri documenti di programmazione. In applicazione del principio contabile concernente la

programmazione di bilancio allegato 4/1 deI decreto legislativo n. 118/2011 si dà la

possibilità agli enti locali di poter effettuare una nota di aggiornamento al DUP. E siccome

successivamente all’approvazione del documento sono emerse da parte degli uffici nuove

e diverse esigenze finanziarie oltre che nuovi obiettivi e modifiche organizzative interne si

rende necessario l’approvazione ditale atto deliberativo.
Il DUP si compone di una sezione strategica e una sezione operativa.

Mentre quella strategia rimane invariata cioè quella relativa alle linee programmatiche di

mandato, la sezione operativa che prevede i nuovi stanziamenti del bilancio di previsione

2019/2021 sono oggetto di modifiche. In particolare il Piano pluriennale dei lavori pubblici

e degli investimenti e della programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il

programma biennale dei beni e servizi.
Si resta in attesa del parere dei revisori

Alle ore 17.00 si concludono i lavori della commissione.

ti presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

Il Verbalizzante
iIM&o) L
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i :r:

i .

Il Presidente facente funzione
Consigliere Mario Estatico
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III commissione consiliare permanente
Finanze — Bilancia e programmazione economica — Attività
sviluppo economico — Attività promozionali — Fiere e mercati.

produttive e

PRESENZA RIUNIONE DEL 23 gennaio 2019

Sono presenti alla riunione:

Il Verbalizzante
Dalila Maio

tt

In sostituzione delMario
Presidente
Nota prot. n. 339011nt R5,JTfEstatico
del 23/01/2019

Luigi
COMPONENTE SsrrcLo Sapio

Vincenzo
COMPONENTE sa)YtGMazzetti

Gerardo
COMPONENTE (3 5s€eConfo i-ti

Amato
COMPONENTE 2-

La Mura
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C1TTA DI COMUNE DI POMPEI

POMPEI REGISTRO UFFICIALE

- PATNIMONIOIJELLUMNITh N. 0005011 -

dd 28/01/2019 - 15:2
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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Al Sindaco
Pietro Amitrano

Al Segretario Generale
DoLt.ssa Monica Siani

AJt’Uffido Segreteria AA.GG

p.c. Agli Assessori Comunali

Ai Consiglieri Comunali
Ai Dirigenti

Sede

Oggetto: Invio copia verbale della riunione della conferenza dei Capigruppo consiliari de 23

gennaio 2019

Si invia in allegato copia del verbale della riunione della Conferenza dei capigruppo consiliari,

tenutasi in data 28 gennaio 2019.

Pompei, lì 28/01/20 19

Il Segretario Verbalizzante
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COMUNE DI POMPEI
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:: POMPEI del 28/01/2019- 15:32
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo Consillari
Verbale della riunione del 28 gennaio 2019

In data 28 gennaio 2019 alle ore 11.00 presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot.

n. 004507/U del 24 gennaio 2019 regolarmente notificata, si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo

Consiliad per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

• Interrogazione consiliare a risposta orale: ordinanza n. 109 del 19settembre2018;

• Piano Finanziario relativo al Servizio digestione dei rifiuti Urbani —Anno 2019 -

Approvazione;
• Imposta unica comunale (IUC) - Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019;

• Addizionale comunale IRPEF — Aliquota — Esercizio Finanziario 2019;

• Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2019—2021

Approvazione;
• Ricognizione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, in

adempimento alle disposizioni di cui all’art. 58 deI D.L n. 112/08. Piano delle alienazioni

immobiliari anno 2019;
• Atto di indirizzo—Servizio di raccolta integrata dei rifiuti;

• Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione i Signori:
Francesco Gallo Presidente del Consiglio
Amato La Mura Capogmppo “U.D.C.”
Alberto Robetti Capogruppo” Forza Italia”
Giuseppe La Marca Capogruppo “Gruppo Misto”

Luigi Lo Sapio Capogruppo “Partito Democratico”

Raffaele Serrapica Capogruppo “Insieme per la Città”

Stefano De Martino Capogruppo “Rinnovamento Pompeiano”

Risultano assenti giustificati i signori:

Gerardo Conforti Capogruppo “La Lega con Salvini”
Andreina Esposito. Capogruppo “Centro Democratico”

E’ presente altresì il Dr. Eugenio Piscino

Svolge il lavoro dl Segretario Verbalizzante la signora Dalila Maio
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Il Presidente dei Consiglio dopo aver salutato I presidenti dei gruppi consiliari introduce i lavori
relazionando sul primo punto posto all’ordine del giorno:

• “lettura ed approvazione della seduta precedente.”
Si passa all’esame del secondo punto posto airordine del giorno:

• Interrogazione consillare a risposta orale: ordinanza n. 109 del 19 settembre 2018;
Il Presidente comunica ai capigruppo consiliari la nota del consigliere comunale lng. Alberto
Robetti relativa all’interrogazione orale in merito all’ordinanza n. 109 del 19 settèmbre 2018.
Per tale circostanza il Presidente del Consiglio illustra le “Disposizioni comuni a interrogazioni,
interpellanze e mozioni così come stabilite al capo V del nostro regolamento comunale per il
funzionamento del consiglio comunale. (artt. 53—60).

“Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere presentate anche da un solo
Consigliere comunale. Esse devono essere poste all’ordine del giorno e discusse in Consiglio nella
prima seduta ad esse riservata successivamente alla dato di presentazione.
In merito alle interrogazioni orali, esse sono disciplinate dall’ art- 56 commo 6

Chi ha presentato una mozione, una lnterroazione o una interpellanza ha il diritto di
illustrarla per non più di 10 minuti, e dopo la risposta, ha a disposizione due minuti per esporre leragioni della soddisfazione o insoddisfazione. Il Presidente del Consiglio può concedere maggiore
tempo, qualora la questione rivesta eccezionale rilevanza politica.”
Prima del consiglio àomunale o tutti i consiglieri presenti viene distribuita una copiadell’interrogazione presentata”
In merito invece alle altre proposte di deliberazione

tr Piano Finanziario relativa al Servizio di gestione del rifiuti trtbi — Anno ZUS -
Approvazione
Le spese (costi) ammontano a €. 6.955.439,75.
Esse rappresentano I osti dl gestione per a raccolta per l’anno 2019.

I osti si autotinanziano senza alcuna variazione dl tariffa, per l’anno 2019.
Non necessita di parere dei revisori

• Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019
Dal 1gennaio2014 è 5tata istituita l’imposta comunale (IUC) che si basa su due presupposti
impositivi. Uno costituito dal possesso dl immobili e collegato alla loro natura e al loro
valore, mentre raltro è collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC
risulta composta da:
IMU imposta municipale propria dovuta dal possessore di immobili siti sul territorio,
escluse le abitazioni principali;
TASI tributo sul servizi indivisibill a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile per servizi Indivisibili comunali;
TARI Tributo servizi rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio dl raccolta e di
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Le aliquote e le tariffe per l’anno 2019 rImangono sostanzialmente le stesse previste
nell’anno 2018. La commissione inoltre prevede a costituzione di una 14 categorIa
relativamente alla numerosa presenza di case vacanze B&B e affittacamere (con tariffa
mediana tra abitazione civile e alberghi)
Non necessita di parere dei revisori

• Addizionale comunale IRPEF—Aliquota— Esercizio FinanziarIo 2019.
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il decreto legislativo 14 mano 2011 n. 23 relativo alle disposizioni in materia di federalismo

fiscale municipale prevede la possibilità di applicare dall’anno 2011 l’addizionale IRPEF.

E’ attribuito al Consiglio comunale la competenza a determinare l’aliquot? di
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale di cui trattasi

è oggi fissata allo 0,8 per cento.
Nella proposta di deliberazione si propone di confermare anche per l’anno 2019 la ste5sa

aliquota. o

Non necessita di parere dei revisori
• Nota di aggiornamento al DUP — Anno 2019 -2021;

Con delibera del consiglio comunale n. 36 del 27luglio 2018 il consiglio comunale

approvava il documento unico di programmazione 2019—2021.11 documento unico di

programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa

degli Enti Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le
discontinuità ambientali ed organizzative, esso costituisce, nel rispetto del principio dei

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario dl tutti gli

altri documenti dl programmazione. In applicazione del principio contabile concernente la
programmazione di bilancia allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 sI dà la
possibilità agli enti locali dl poter effettuare una nota di aggiornamento al DUP. E siccome

successivamente all’approvazione del documento sono emerse da pade degli uffici nuove

e diverse esigenze finanziarie oltre che nuovi obiettivi e modifiche organizzative interne si
rende necessario l’approvazione ditale atto deliberativo.
Il DUP si compone di una sezione strategica e una sezione operativa.

Mentre quella strategia rimane invariata cioè quella relativa alle linee programmatiche dl
mandato, la sezione operativa che prevede i nuovi stanziamenti dei bilancio dl previsione

2019/2021 sono oggetto di modifiche. In particolare il Piano pluriennale del lavori pubblici

e degli investimenti e della programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il
programma biennale dei beni e servizi.

• Ricognizione e valorizzazlone del Patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, in
adempimento alle disposizioni di cui all’an. 58 del D.L n. 112/08.
Piano delle alienazioni immobiliad anno 2019
Nella deliberazione del consiglio comunale n. 25 dei 28 maggio 2018 è stato approvato il
Piano delle Menazioni per l’anno 2028, riguardante l’alienazione dell’edificio deli’ex scuola

elementare “Villa dei Misteri di proprietà del Comune sita in località Civita Giuiiana e la
trasformazione da diritto di superfice in diritto di proprietà delle aree assegnate alle

cooperative edilizie presenti nel PEEP di Pompei. E’ intenzione del Comune, aifine di

costituire un fondo per la manutenzione straordinarie degli immobili comunali, di

confermare anche per l’anno 2019 il Piano delle alienazioni relativo all’anno 2013.
Non necessita di parere dei revisori

• Atto dl IndIrizzo — Servizio di raccolta hitegmta dei rifiuti;
L’appalto da affidare mediante gara a evidenza pubblica con una durata di 7 anni.
Il servizio dovrà essere svolto con mezzi a disposizione dell’aggiudicatarla del Servizio. In

considerazione del finanziamento della città metropolitana potranno essere acquistati due

automezzi, gli stessi saranno concessi in comodato specificando che nessun onere dovrà

gravare sull’Ente.
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Non necessita di parere dei revFsori
• Cessazione attività dell’Azienda dell’ Azienda Speciale Aspide — Atti di indirizzo

I membri della commissione prendono atto della di proposta di deliberazione e restano in
attesa delle ulteriori determinazioni dopo aver sentito gli assessori ed il5indaco.

I consiglieri di minoranza lng. Alberto Robetti ed Amato La Mura chiedono dl riproporre le
deilbere rinviate nei precedenti consigli comunali, in particolare la nomina del vice
Presidente del consiglio comunale, la costituzione della commissione speciale. In merito a
tale atto deliberativo il presidente fa presente che il consiglio comunale puà istituire altresì
commissioni consillari temporanee o speciali per fini dl controllo, di indagine, di Inchiesta,
di studio. In merito invece all’atto di deliberazione relativo alla Servitù di passaggio per uso
civile su terreno di proprietà comunale non censito in favore dei cespite in Ditta Miccio
Salvatore, 11 Presidente fa presente che lo stesso atto deliberativo fu ritirato dal dirigente
del settore per quantizzare gli eventuali oneri dovuti.

Alle ore 13.00 sI concludono i lavori della conferenza del capigruppo consiliari.
SI stabilisce che la seduta del Consiglio Comunale è fissata per giovedi 7febbraio2012
alle ore 10.30
Il presenta verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

li segretario verbalizzante

SaMalo% Gall_ -____
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POMPEI
PATRIMONIO DEWUMANITA

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI
PRESENZA RIUNIONE DEL 28 gennaio 2019

Sono presenti alla riunione: 28 gennaio 2019

r° PRES2Th

Luigi
- COMPONENTE 4Losapio

L
Raffaele

—4:J-QJL ‘Serrapica

Gerardo
COMPONENTE (\ ssv’J( eConforti

/
tra

COMPONENTE

ÌIlf
,COMPONENTE d 11/

Giuseppe
COMPONENTE

LaMarca

ti COMPONENTE

Andreina
COMPONENTE ‘5e Vt1 -Esposito

Il segretario
DalM%, Il Presidente

Q%ncesct

0





C.C.07.02.2019

Punto n. 5 O.d.g.
“Addizionale Comunale IRPEF — Aliquota - Esercizio Finanziario 2019”.

PRESIDENTE: Anche qui è attribuita al Consiglio Comunale la competenza di determinare
l’aliquota di compartecipazione sul reddito delle persone fisiche. L’Addizione di cui trattasi è oggi
fissata allo 0,8 %, nella proposta di deliberazione proponiamo di confermare anche per l’anno 2019
la stessa aliquota.
Se non ci sono interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario?
Presenti n. 17.
Favorevoli n. 13.
Contrari n. 4: La Mura, Conforti, Robetti, Esposito.
La proposta è approvata.

Votiamo per l’immediata eseguibilità per alzata di mano.
Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario?
Presenti n. 17.
Favorevoli n.13.
Contrari n. 4: La Mura, Conforti, Robetti, Esposito.
La proposta è approvata.
Passiamo al punto n.6 all’odg.

11





OGGETTO: Addizionale comunale a11’IRPEF — Aliquota — Esercizio Finanziario 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ari 49, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000)

SEflORE AFFARI GENERALI E F[NANZIARI

esprime parere FAVOREVOLE

ID si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì
(\tLP

riflessi diretti o indiretti sulla situazione

Il Dirigente1I Settore
dr. EugeniDffscino

Esercizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALE E FINANZIARI

____________

Missione

______________________Cap.

PEG n.

____________

Programma
Titolo

Prenotazione impegno di spesa

Assunzione impegno di spesa
(153 comma5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 — Principio contabile n. 16)

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

tto estraneo alla copertura finanziaria_____________

Lì

n.___ per€

n._____ per €_

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, comma 1, deI D. Lgs. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE I SETTORE

si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

_____

11 Dirigente,ettore
dr. Eugen7iscino

Bilancio

Il Dirige: I Settore
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Letto, confermato e sottoscritto

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale on
ibie in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
deli’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Pompei,

*

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’an. 134, comma 3, del D.
Lgs. n. 267t2000, per decorrenza dei termini di legge.

Pompei,
11 Segretario Generale

dr.ssa Monica Siani

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Pompei,
Il Dirigente del I Settore

Dr. Eugenio Piscino

Il Preside e del Consiglio Comunale
Francesco Gallo

-

Generale
Lcjiani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pompei, 13 FEB. 2019
Il

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


