
Comune di Poggiomarino  

Denominazione Scadenza I rata Scadenza II rata Scadenza III rata Scadenza IV rata 

TOSAP permanente 31 gennaio prorogata per il 2012 al 31 marzo 
 

31 gennaio prorogata per il 2012 al 31 marzo ICP permanente 

IMU Prima casa 16 giugno 16 settembre 16 dicembre 

IMU altri fabbricati 16 giugno 16 dicembre 

TARSU 31 maggio 31 luglio 30 settembre 30 novembre 

SCADENZIARIO 

In caso di  giornata festiva, la scadenza è prorogata automaticamente al primo giorno non festivo immediatamente successivo. 

L’ Amministrazione Comunale 
presenta 

Informazioni sulla struttura del 
bilancio e sulle proprie scelte 

Anno 2012 

IL PATTO DI STABILITA’  
Come una famiglia il Comune deve darsi delle priorità negli 
investimenti e nella spesa. Il Patto di Stabilità è un accordo 
tra gli Stati dell’Unione Europea per mantenere stabili i 
livelli di spesa; perciò lo Stato e successivamente Regioni, 
Provincie e Comuni sono tenuti a raggiungere precisi obiet-
tivi di spesa annuali.  Succede, quindi, che Poggiomarino, 
pur avendo disponibilità finanziarie, non può spendere per 
nuove opere pubbliche oltre un determinato limite per 
restare nei parametri del Patto di Stabilità. Infatti gli Enti 
che non rispettano gli obiettivi subiscono pesanti sanzioni. 

LE TASSE , I TRIBUTI E LE IMPOSTE PAGANO I SERVIZI                                     
SE PAGANO TUTTI, TUTTI PAGANO DI MENO  … 

IMU (Imposta Municipale propria). Questa imposta  sosti-
tuisce l’ICI dal 2012; L’Ente incamera solo una parte di que-
sta imposta,il resto viene versato direttamente allo Stato. 
Questa Amministrazione ha inteso favorire le fasce deboli 

della popolazione senza incrementare il 
carico sulla prima casa adottando 
l’aliquota ridotta dello 0.4%. I vincoli 
finanziari e gli ingenti tagli ai trasferi-
menti da parte dello Stato al Comune 

hanno imposto un lieve incremento sull’aliquota dei fabbri-
cati diversi dalla prima abitazione che è pari allo 0,9%; per i 
terreni invece è pari allo 0,8%. Tuttavia l’Amministrazione 
ha deciso di monitorare il gettito al fine di verificare la pos-
sibilità di ridurre tali aliquote entro i termini di legge. Gli 
acconti IMU si pagano ad aliquota base, quindi 0,4% prima 
abitazione e 0,76% fabbricati diversi dalla prima abitazione, 
mentre il saldo avviene ad aliquota deliberata dal Comune. 

Il Sindaco     
Dott. Pantaleone Annunziata  

 
L’Assessore alla Programmazione e al Bilancio 

Avv. Mariangela Nappo    

 

Per Info: 
Comune di Poggiomarino tel. 0818658111 

Sul sito istituzionale  www.poggiomarino.comune.na.it  è 

stato predisposto un apposito link per il calcolo dell’IMU e la 
stampa del modello F24 appositamente compilato. 

TARSU (Tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani). Il getti-
to serve interamente a coprire i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti pari ad € 2.935.581,00 per 
il 2012; nemmeno un centesimo di queste 
somme può essere utilizzato per altre attività. 

TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche).  
Questa tassa è dovuta da chiunque occupi il suolo o 
aree pubbliche, a qualsiasi titolo, anche temporanea-
mente. E’ relativa ai Passi Carrabili ed a tutte le altre  
occupazioni di suolo pubblico. 

ICP (Imposta Comunale Pubblicitaria) ed imposta sulle pubbli-
che affissioni. Questa imposta grava sulla diffusio-
ne di messaggi pubblicitari, nonché su qualsiasi 
affissione in luogo pubblico.  

ALTRI SERVIZI GIA’ ATTIVATI O DI PROSSIMA ATTIVAZIONE  

BENI COMUNI, BENI DEL CITTADINO 
Casa dell’acqua: E’ un servizio attraverso il quale si 
risparmia, si rispetta l’ambiente e si recupera 
l’antica funzione sociale delle fontane pubbliche. 
La casa dell’acqua è una struttura che eroga ai 
cittadini, a prezzi vantaggiosi, acqua filtrata e refri-

gerata, naturale e gasata. 

Servizio Integrazione Sociale Immigrati: punto informativo di 
supporto agli stranieri, per favorire l’integrazione degli immigrati 
presenti sul territorio. 
Segretariato Sociale: ha la funzione fondamentale di informazio-

ne ed orientamento per l’utilizzo dei servizi disponi-
bili sul territorio. 
Sportello Informagiovani: servizio informativo per 
le opportunità di studio e di lavoro. 

La nostra scelta è stata quella di lasciare invariate le tariffe 
della TARSU, della TOSAP, della ICP, dell’imposta  sulle 
pubbliche affissioni, nonché dell’addizionale comunale 
IRPEF, per non gravare sui cittadini. 

http://www.poggiomarino.comune.na.it


Alcune informazioni sulla struttura del bilancio e sulle scelte dell’Amministrazione per il 2012 

Il Comune è come una grande famiglia. Per orga-
nizzare la vita di una famiglia è necessario pro-
grammare le attività sulla base delle disponibilità 
economico-finanziarie. La programmazione del 
Comune è rappresentata  dal Bilancio che, come 
per ogni famiglia, deve mirare al “pareggio” cioè  

ENTRATE = USCITE.  
Per il 2012, le entrate e quindi le uscite del Co-
mune, sono pari ad Euro 13.597.412,00.  

Il Bilancio si divide in PARTE CORRENTE e INVESTIMENTI:  

LE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE PREVISTE PER IL 2012 SONO: 

CULTURA 

Riorganizzazione della Biblioteca Comunale:  
costo € 16.000,00 
La biblioteca è un potente mezzo di informazione  e 
di educazione per la nostra collettività. 
Principio ispiratore di questo  progetto è quello di 
promuovere la crescita culturale e civile  della co-
munità poggiomarinese, incoraggiare la diffusione 
dell’informazione scritta e la promozione della pub-
blica lettura, favorire la conoscenza della storia ed 
esercitare un’azione di richiamo dei cittadini verso 
la lettura. 

La parte CORRENTE è costituita da ENTRATE, rap-
presentate principalmente dai tributi comunali 
(IMU, TARSU, TOSAP, ICP ed Imposta sulle pubbli-
che affissioni), da trasferimenti da altri Enti 
(principalmente dallo Stato) e da proventi deri-
vanti dai servizi pubblici (mensa, trasporto, multe 
e contravvenzioni, fitti). Tali entrate finanziano 
principalmente le SPESE CORRENTI tra le quali 
troviamo i costi di gestione della macchina ammi-
nistrativa (personale, uffici, servizi al cittadino). 
  

PRINCIPALI SPESE CORRENTI: 

Personale €. 2.794.400,00 

Servizi Nettezza Urbana  €. 2.935.851,00 

Servizio Refezione scolastica  €. 150.000,00 

Servizi sociali  €. 551.600,00 

Sport e cultura  €. 89.500,00 

I principali interventi nel Settore Sociale: 

Interventi a favore degli anziani  € 8.500,00 

Interventi a favore dei disabili  € 21.000,00 

Interventi a favore dei bisognosi e malati gravi  € 41.000,00 

POLIZIA MUNICIPALE 
La P.M. ha un ruolo di fondamentale importanza all’interno 
di un Comune, in particolare riguardo al mantenimento 
dell’ordine pubblico e la vigilanza circa il rispetto delle nor-
me della comunità. Gran parte delle spese della Polizia  
Municipale sono finanziate dalle contravvenzioni stradali.   
I principali interventi di spesa per la Polizia Municipale   
riguardano: le spese per la  sicurezza e la segnaletica stra-
dale per € 60.000,00 e le spese per assunzioni di operatori 
di P.M. a tempo determinato per la somma di € 88.800,00. 

La parte INVESTIMENTI è rappresentata dall’insieme 

delle fonti di finanziamento impiegate per la realiz-

zazione di opere pubbliche e di interventi di manu-

tenzione straordinaria oltre che per l’acquisto di be-

ni strumentali. 

AMBIENTE 

Realizzazione di un’ISOLA ECOLOGICA attrezzata: 
costo € 333.000,00 
Tale progetto è quasi interamente finanziato dalla 
provincia di Napoli ed è finalizzato alla raccolta ed allo 
smaltimento della plastica, carta, alluminio, oli esausti 
etc, con la concreta possibilità di istituire un sistema 
di premialità a favore dei cittadini,  migliorando i risul-
tati della raccolta differenziata. 

Riqualificazione di Via Fornillo: importo € 300.000,00 -  L’intervento interessa il primo tratto e consiste nella 
realizzazione di marciapiedi, nella riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione e in arredi urbani. 

Manutenzione straordinaria della scuola materna II Circolo Via Tortorelle: importo € 147.000,00 - Si          
prevede di riqualificare l’edificio con lavori di ristrutturazione esterna e di riconversione degli spazi interni. 

Ampliamento del cimitero comunale: importo € 900.000,00 - Il progetto prevede l’ampliamento del cimitero 
con la realizzazione di circa 3.000 loculi ed ossari. 

Riqualificazione dei marciapiedi Via G. Iervolino - I lotto: importo € 100.000,00 - L’intervento è finalizzato 
alla restituzione ai pedoni dei marciapiedi, troppo a lungo utilizzati come aree di sosta delle autovetture. 

Realizzazione di un centro sociale per gli anziani in Via S. Francesco: importo € 270.000,00 - L’opera si pro-
pone di favorire momenti di aggregazione e socializzazione rivolti principalmente alla terza età. 

Realizzazione della strada di accesso alla nuova scuola media Via V. Giuliano: importo € 200.000,00. 


