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COMUNE DI
POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 15/03/2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ESERCIZIO FINANZIARIO
2021.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di marzo alle ore 19:30 in modalità di Videoconferenza, a seguito
di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, di prima
convocazione.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente
Maurizio Falanga - Sindaco Si
Giuseppe Orefice - Consigliere Si
Lucia Bianco - Consigliere Si
Luigi Nappo - Consigliere Si
Maria Vastola - Consigliere Si
Felice Sorrentino - Consigliere Si
Antonio Bonagura - Consigliere Si
Luisa Speranza - Consigliere Si
Francesco Angelo Parsisi - Consigliere Si
Michele Allegrezza - Consigliere Si
Gennaro Falanga - Consigliere Si
Giuseppe Annunziata - Consigliere Si
Michele Cangianiello - Consigliere Si
Nicola Salvati - Consigliere Si
Maria Stefania Franco - Consigliere Si
Nicola Guerrasio - Consigliere Si
Rossella Vorraro - Consigliere Si

Totale: 16 Totale: 1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267
del 18/8/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale N.64/2021 “Misure di semplificazione in materia
di organi collegiali” sono state approvate le Disposizioni per le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio
comunale in videoconferenza.
A seguito di regolare avviso di convocazione, il giorno 15.03.2021 alle ore 19.30 si è svolta la seduta del Consiglio
Comunale in audio video-conferenza.
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Assiste il Segretario Generale dott. Aniello D’Angelo che dopo essersi allontanato durante la trattazione
dell'argomento precedente, alle ore 20.30 rientra.
Accertata l’identificazione di tutti i partecipanti,l’audio video-conferenza si svolge nel rispetto di quanto previsto dal
suddetto Decreto del Presidente del Consiglio Comunale N.64/2021
Software utilizzato per la video-conferenza: Microsoft Teams
Il Presidente introduce, quindi,il punto 5) all’o.d.g. concernente “Addizionale Comunale IRPEF, conferma aliquote
esercizio finanziario 2021”
Il Sindaco illustra la proposta. Intrvengono sull'argomento il consigliere Nicola Salvati e poi nuovamente il Sindaco.
Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, il Presidente indice la votazione per appello nominale .
Presenti: 16; Assenti: 1 ( consigliere Guerrasio Nicola);
Votanti: 16; Voti favorevoli: 11; Voti contrari: 5 (Annunziata, Cangianiello, Salvati, Franco, Vorraro);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 2 del 05.02.2021

Uditi gli interventi integralmente riportati nell’allegata trascrizione;
Visto l’esito della votazione effettuata per appello nominale;

Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA
Di approvare il punto 5) dell’o.d.g. avente ad oggetto: Addizionale Comunale IRPEF, conferma aliquote esercizio
finanziario 2021
Indi, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e indice apposita votazione per appello nominale
Presenti: 16; Assenti: 1 ( consigliere Guerrasio Nicola);
Votanti: 16; Voti favorevoli: 11; Voti contrari: 5 ( Annunziata, Cangianiello, Salvati, Franco, Vorraro);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione effettuata per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione

DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico
Enti Locali)

OMISSIS
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nell’allegata fono-trascrizione della seduta.
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Settore: II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Antonietta DE ROSA

Responsabile: Dott.ssa Antonietta DE ROSA

PROPOSTA N° 2 DEL 05/02/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ESERCIZIO FINANZIARIO
2021.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che,
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 27 del 30/03/2005 , ai sensi del D.Lgs. 360/98 , ha istituito

con effetto dal 1° gennaio 2005 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche nella misura dello 0,1%;

- con successiva delibera di Commissario Straordinario n. 23 del 1/02/2007, in ottemperanza al
disposto dell’art. 1 comma 142 della legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stato approvato
il Regolamento dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, ed è stata
confermata l’ aliquota stabilita per l’anno 2007, nella misura di 0,2 punti percentuali (0,2%) e , si è
provveduto, inoltre, alla pubblicazione sull’apposito sito internet www.Finanze.it (DM. 31 maggio
2002) ;

- il suddetto regolamento ha necessitato di modifiche e, con delibera di C.C. n. 14 del 25/03/2008 si è
provveduto alla modifica dello stesso;

- per l’anno 2008, la predetta aliquota , con delibera n di G.M. n. 57 del 4/04/2008, è stata
aumentata allo 0,4%, variando la stessa dallo 0,2 % , così come deliberata per l’anno 2007, allo
0,4% ;

DATO ATTO che,
- il D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità

per i Comuni di aumentare l’addizionale comunale IRPEF con l’abolizione dell’art. 5 , del D. Lgs n.
23/2011, potendo stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ;

- successivamente, la Legge n. 214/2012 di conversione del D.L. n. 201/2011 (manovra Monti ) ha
precisato che l’istituzione di più aliquote poteva avvenire “ utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale,
nel rispetto del principio di progressività.”;

CONSIDERATO che,
- per l’anno 2013, a causa della stringente normativa in materia di finanza pubblica, della

sospensione della prima rata dell’I.M.U. sulla prima casa, della maggiore spesa delle utenze
elettriche, dell’istituzione per legge del Fondo svalutazione crediti e, ancora della
Compartecipazione socio-sanitaria, associata alla necessità di assicurare almeno lo standard
quali- quantitativo dei servizi da erogare alla collettività , si è reso necessario modificare
l’aliquota della predetta addizionale , pari allo 0,4%, differenziandola in relazione agli scaglioni di
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reddito, così come per legge;
- con delibera di C.C. n. 77 del 19/06/2013 , per la variazione suddetta, si è provveduto a

modificare il Regolamento dell’Addizionale Comunale IRPEF , in particolare l’articolo 5;

CONSIDERATO, inoltre che,
- il terzo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile, DM Economia del 1 dicembre 2015 ha

modificato dall’anno 2016 il principio della competenza finanziaria potenziata, nella parte che
disciplina l’accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti;

- alla luce di tale principio è possibile definire un gettito medio presunto, derivante dalla conferma
di tale addizionale per l’anno 2021, di € 650.000,00 circa, determinato sulla base delle simulazioni
effettuate sul Portale del Federalismo Fiscale;

TENUTO CONTO che,
- a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha determinato una forte contrazione

dei redditi, per l’anno 2021 si stima una riduzione del gettito di una percentuale che si attesta
intorno al 25% circa, rispetto ai valori medi riportati sul Portale del Federalismo Fiscale;

DATO ATTO che,
- l’art. 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli
Enti locali del Bilancio di Previsione;

- il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 dispone che “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”;

- l’art. 106 del D.L. 18 maggio 2020 , n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,
ha previsto, per l’esercizio 2021, il differimento del termine di cui al citato art. 151, c. 1, del D.gs. n.
267/2000, al 31 gennaio 2021;

- successivamente, il Ministero dell’Interno , con decreto del 13 gennaio 2021, ha ulteriormente
differito il suddetto termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, al 31 marzo
2021;

VISTO
- la Legge di Bilancio 2018, L. n. 205 del 27/12/2017, che confermava il blocco dei tributi e delle

addizionali comunali per il 2018, ad eccezione della TARI ( tassa sui rifiuti);
- la Legge di Bilancio 2019, L. n. 145 del 30/12/2018, che ha eliminato il suddetto blocco;
- la Legge di Bilancio 2020, L. n. 160 del 27/12/2019;

VISTO, altresì ,
- La legge n. 178 del 30/12/2020, Legge di Bilancio 2021;

RITENUTO quindi,
- per l’esercizio 2021, confermare le aliquote dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito

delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, nel
rispetto del principio della progressività, già approvate per l’anno 2020 con delibera di
Commissario Straordinario n. 6 del 9/07/2020, e come indicato nella tabella allegata;

VISTO
- il D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii.;
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- il D.L..138/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 16/2012 , convertito nella legge n. 44 /2012;
- il D. Lgs n. 118 del 23/05/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126 del 10/08/2014

( Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);
- il D. Lgs n. 267/2000 così come modificato dal sopra citato D.Lgs n. 126/2014:
- la L. n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021);

SI PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in narrativa che si hanno per ripetuti e trascritti, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:

1. Di confermare per l’anno 2021 le aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla
legge statale, nel rispetto del principio della progressività, così come approvate per l’anno 2020,
con delibera di Commissario Straordinario n. 6 del 9/07/2020 e come indicato nella tabella
allegata ( Allegato A).

2. Di dare atto che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha determinato una
forte contrazione dei redditi, per l’anno 2021 si stima una riduzione del gettito di una percentuale
che si attesta intorno al 25% circa, rispetto ai valori riportati sul Portale del Federalismo Fiscale.

3. Di inviare, nei termini di legge, ai fini della pubblicazione sull’apposito sito, la presente al
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Roma .

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18/08/2000, n 267.

IL PROPONENTE
f.to

avv. Maurizio FALANGA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 05/02/2021

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021.

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 05/02/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 05/02/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott.Francesco Angelo PARISI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 25/03/2021 e vi rimarrà fino al 09/04/2021.
Poggiomarino, lì 25/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Il Segretario
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 25/03/2021
Il ViceSegretario Generale

Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/03/2021 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 25/03/2021

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario
f.to

dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________





5° punto all’ordine del giorno: “Addizionale Comunale IRPEF, conferma aliquote 

esercizio finanziario 2021”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Illustra il Sindaco.   

SINDACO – Allora, la proposta di delibera ha ad oggetto l’addizionale Comunale 

IRPEF, che sostanzialmente come detto anche nell’oggetto si propone di deliberare, 

approvare la conferma delle aliquote di esercizio finanziario 2021. Le aliquote, quindi 

confermare nell’anno 2021 le due compartecipazioni dell’addizionale Comunale 

IRPEF, differenziate per scaglioni (inc.) e rispetto al principio di progressività, come 

approvato per l’anno 2020 con delibera del Commissario Straordinario n° 6 del 9 luglio 

(inc.). Di dare atto che a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha 

dato una forte (inc.) si stima una riduzione del getto, una percentuale che attesta intorno 

al 25% circa, rispetto ai valori importati sul portale del federalismo fiscale, inviati nei 

punti di Legge di… Quindi, sostanzialmente è una proposta di delibera che conferma 

le aliquote di esercizio e che nello stesso tempo emerge anche una contrazione di quelle 

che saranno le entrate da addizionale Comunale IRPEF dovute alla situazione 

epidemiologica da Covid-19, che si mantengono stimate una riduzione del 25%. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Sindaco. Apriamo la 

discussione, c’è qualcuno che si prenota? Vuole intervenire? Consigliere Salvati?   

CONSIGLIERE SALVATI – Sì.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Qualcun altro che si prenota? 

Consigliere, un attimo solo che la metto in evidenza. Prego, Consigliere.   



CONSIGLIERE SALVATI – Io volevo solo un chiarimento da parte del proponente, 

vista la crisi economica ormai arrivata alle stelle, se era possibile, se la Legge 

prevedeva una riduzione di aliquote per i redditi più alti e un’esenzione di redditi più 

bassi. Grazie.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego.   

SINDACO – È un argomento che è stato portato nel dibattito dell’amministrazione. 

Però è chiaro che alla luce... Ed è anche consentito assolutamente intervenire 

sull’addizionale Comunale IRPEF. Però è anche chiaro che alla luce di una stima di 

riduzione del 25% abbiamo avuto poco margine di mano…   

(Interruzione audio)  

SINDACO – Ci siamo ripromessi di tornarci in un momento successivo, quindi nelle 

annualità successive, perché rientra negli obiettivi di questa amministrazione 

intervenire anche sulle quote dell’addizionale IRPEF.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Sindaco. Procediamo alla 

votazione del quinto punto all’ordine del giorno. Procediamo all’appello nominale.  

Si procede alla votazione per appello nominale.   

Falanga Maurizio                       sì 

Orefice Giuseppe                       sì 

Bianco Lucia                             sì 

Vastola Maria                            sì 

Sorrentino Felice                       sì 

Bonagura Antonio                     sì 

Speranza Luisa                          sì 



Parisi Francesco Angelo            sì 

Allegrezza Michele                   sì 

Nappo Luigi                             sì 

Falanga Gennaro                      sì 

Annunziata Giuseppe               no 

Cangianiello Michele               no 

Salvati Nicola                          no 

Franco Maria Stefania              no 

Guerrasio Nicola                      assente 

Vorraro Rossella                      no   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – È approvata questa proposta di 

delibera. Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. Un attimo solo, scusate. 

Ritorniamo un attimo al quinto punto per votare l’immediata eseguibilità, sempre per 

appello nominale.  

Si procede alla votazione per appello nominale.   

Falanga Maurizio                       sì 

Orefice Giuseppe                       sì 

Bianco Lucia                             sì 

Vastola Maria                            sì 

Sorrentino Felice                       sì 

Bonagura Antonio                     sì 

Speranza Luisa                          sì 



Parisi Francesco Angelo            sì 

Allegrezza Michele                   sì 

Nappo Luigi                             sì 

Falanga Gennaro                      sì 

Annunziata Giuseppe               no 

Cangianiello Michele               no 

Salvati Nicola                          no 

Franco Maria Stefania              no 

Guerrasio Nicola                      assente 

Vorraro Rossella                      no   

 

CONSIGLIERE VORRARO – Volevo dire una cosa. Il Dottore Guerrasio sta cercando 

di entrare, non gli riesce. Se è possibile dargli assistenza.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Vorraro, lo faccia 

mettere in contatto con l’Ingegnere Nappo, che è presente al Comune per l’assistenza.   

CONSIGLIERE VORRARO – No, ci sta parlando però non riescono. Solo per questo 

lo dico. Se magari possiamo aiutarlo, non lo so, magari l’Ingegnere è lì.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Direi un attimo di passare 

all’illustrazione del sesto punto. Vediamo un pochettino come fa la connessione del 

Dottor Guerrasio e poi decidiamo. Siete tutti d’accordo? Perché i punti sono tanti 

ancora. È approvata l’immediata esecutività con la stessa votazione.  

 


