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L’anno 2021, 
Il giorno 28, 
del mese di Dicembre, 
alle ore 18.00, 
nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

 
Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C. 

 
Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori: 

 

Cognome e Nome          Qualifica           Presente 

               Rocco Gennaro            Presidente C.C.     SI  

               Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Massa Attilio            Consigliere         SI  

Accardi Chiara           Consigliere         NO  

Gargiulo Giuseppe        Consigliere         SI  

Terminiello Mariarosaria Consigliere         SI  

De Martino Maria         Consigliere         SI  

De Angelis Francesco     Consigliere         SI  

Coppola Giuseppe (1970)  Consigliere         SI  

Coppola Giuseppe (1971)  Consigliere         SI  

Aponte Fabio             Consigliere         SI  

Galano Fabio             Consigliere         SI  

Maresca Carmine          Consigliere         NO  

 
 

 

Totale presenti: 11 /Totale assenti:     2  
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



Oggetto: 
Addizionale Comunale all'IRPEF - Determinazioni per l'anno 2022 
 
 
 
 

Il Presidente introduce l’argomento in oggetto posto all’ordine del giorno al punto n. 5  e cede la 

parola all’Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino, che relazione in merito all’argomento in 

discussione, richiamando brevemente le norme che disciplinano il tributo in questione, gli 

adempimenti procedurali occorrenti e i relativi termini di legge,  nella prospettiva della prossima 

manovra di bilancio, nonché le esigenze obiettive da soddisfare al fine di assicurare l’equilibrio 

finanziario per il prossimo esercizio, a fronte delle quali si ritiene necessario determinare la misura  

dell’addizionale in oggetto nello 0,70 per cento. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’Assessore al bilancio, gli interventi, e la relativa discussione sull’argomento, registrati su 

supporto digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF, a norma 

dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 

10, della L. 16 giugno 1998, n. 191;  

 

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il comma 142 lettera 

a) dell’art. 1, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998 e che ha 

stabilito che i Comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con 

deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del Dipartimento 

per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze;  

 

Dato atto che, ai sensi del sopracitato art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998, l’aliquota di 

compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;  

 

Visto che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non ha riproposto la sospensione 

stabilita negli anni precedenti (da ultimo legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 37), del 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24/03/2021 con la quale veniva confermata per l’anno 

2021 l’aliquota nella misura dello 0,70%; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 05/11/2021 con la quale è stato proposta anche per il 

2022 l’aliquota unica dello 0,70%; 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, con cui si è rappresentato che ai fini del mantenimento dei 

servizi ai livelli resi nel corso dell’esercizio finanziario 2021, senza operare riduzioni nelle prestazioni 

rese, ed ai fini della distribuzione e differenziazione del carico tributario, l’Amministrazione ritiene 

sufficiente non procedere ad alcun incremento e di confermare quindi per l’anno 2022, la misura 

dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,70%, ai fini di assicurare l’equilibrio economico 

del Bilancio 2022/2024;  

 

Preso atto che il gettito ricavabile dall’applicazione dell’addizionale risulta presuntivamente 

determinabile in Euro 600.000,00, dato prudenzialmente stimato sulla base dei redditi imponibili 

relativi all’anno 2018 rilevati con il simulatore dell’addizionale comunale IRPEF del sito del Ministero 

dell’economia e delle finanze, portale federalismo fiscale, tenuto conto che la crisi sanitaria ed 



economica dovuta all’emergenza da COVID 19 porterà inevitabilmente minori entrate derivanti da 

minori imponibili fiscali, secondo la seguente stima: 

 

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2018  

Imponibile ai fini dell'addizionale comunale: 98.540.573 

 
 

 
Gettito minimo € 663.752 

Gettito massimo € 811.254 

Gettito medio presunto € 737.503 con aliquota allo 0,7% rettificato prudenzialmente in € 600.000 per le motivazioni 

innanzi indicate 

 

 

Dato atto che: 

    l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone 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 è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

 

    il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di consiglio comunale entro il 31 

dicembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000, tenuto conto delle proroghe stabilite di 

volta in volta; 

 

 secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento delle finanze, esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale; 

 



 ai sensi dell’art. 1 comma 3, del D. Lgs. 360/1998, tale pubblicazione costituisce condizione di 

efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell’eventuale soglia di esenzione 

dell’addizionale comunale IRPEF, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno cui la delibera 

si riferisce, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 23 del 2011; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art.49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile e costituenti parte integrante e sostanziale della presente; 

 

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 resi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti – astenuti n. 3 (Aponte, Galano, Rocco); 

   

 

D E L I B E R A 

 

1. Di stabilire, per l’anno 2022, la misura dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,70%, 

ai fini di assicurare l’equilibrio economico del Bilancio 2022/2024 e per i motivi in premessa indicati;  

 

2. Di stimare il gettito del tributo in Euro 600.000,00; 

 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario il compimento di tutti gli atti successivi 

conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, incluso l’inserimento nell’apposito Portale 

del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa; 

 

Successivamente,  

 

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 resi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti – astenuti n. 3 (Aponte, Galano, Rocco); 

   

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 

 



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri
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2021

Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/12/2021

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/12/2021Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Consiglio Com.le:  N.51 / del 28/12/2021 
Oggetto: Addizionale Comunale all'IRPEF - Determinazioni per l'anno 2022 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Franco Roberto 

 

                                    

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  

 

 
La presente deliberazione è: 
 

 - immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del 

X immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Franco Roberto 

 

 

 

IL PRESIDENTE C.C. 
Rocco Gennaro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Franco Roberto 

 



PRESIDENTE 

Quinto punto all’ordine del giorno: “Addizionale comunale 

all’IRPEF, determinazione per l'anno 2022”. 

Chi chiede di intervenire? il consigliere De Martino. 

CONSIGLIERE DE MARTINO 

Per quanto riguarda, ora passiamo a tutta una serie di atti 

propedeutici poi all’approvazione del bilancio tra cui la 

fissazione dell'aliquota per l'addizionale comunale all’IRPEF 

viene continuata a mantenere allo 0,70% anche se, diciamo in 

considerazione di quelli che sono stati i risvolti economici e 

anche sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio 

sicuramente avremo un'incidenza negativa su quello che è l'introito 

dall’addizionale comunale ciononostante in base ai redditi 

dichiarati e rilevati dall’ISTAT per l'anno di imposta 2018 si è 

fissato un’imponibile ai fini dell'addizionale comunale pari a 

98milioni540,573 che quindi allo 0,70 consentono di avere un 

reddito minimo di 673,752, un gettito massimo di 811.254, è stata 

fatta una media in considerazione di quello che sarà il gettito e 

pertanto lo 0,7%, abbiamo un gettito meglio presunto di 737.503 

tre che noi continuiamo a registrare prudenzialmente in euro 

600.000 che sono necessari per soddisfare quelle che sono le 

esigenze degli equilibri di bilancio. 

PRESIDENTE 

Chi chiede di intervenire? 

CONSIGLIERE DE MARTINO 

Un’altra cosa, è notizia di oggi che nella legge di bilancio 2022, 

che è in corso di approvazione praticamente, è stato fissato, nel 

comma 7, che stabilisce che in ambito di addizionale comunale 

all’IRPEF entro il 31 marzo, come nel nostro caso, entro il termine 



di approvazione del bilancio i Comuni possono modificare gli 

scaglioni e le aliquote al fine di conformarsi alla nuova 

articolazione dell’IRPEF per il fatto che l'articolazione 

dell’IRPEF per il 2022 non prevede più 5 aliquote ma quattro quindi 

nel cambio di fascia… 

PRESIDENTE 

Ci sono le fasce che sono cambiate, quindi chiaramente anche le 

aliquote. 

CONSIGLIERE DE MARTINO 

Noi, come Comune di Sant’Agnello non abbiamo questa 

differenziazione pertanto va bene lo 0,70%. 

PRESIDENTE 

Perfetto. Prego consigliere Aponte. 

CONSIGLIERE APONTE 

Volevo chiedere, questa tassa Irpef che si deve pagare è a 

discrezione del Comune decidere di abbassarla o alzarla? C’è questa 

possibilità? 

CONSIGLIERE DE MARTINO 

In considerazione di quelle che sono le necessità del bilancio, si 

possono prevedere anche delle fasce di esenzione, per esempio, 

fino a 7.500, noi, da anni, abbiamo stabilito cioè ormai minimo 

dal 2013 teniamo questa aliquota allo 0,70. 

CONSIGLIERE APONTE 

Quale sarebbe il minimo? 

CONSIGLIERE DE MARTINO 

Può essere anche azzerata. 

CONSIGLIERE APONTE 

Addirittura! 

CONSIGLIERE DE MARTINO 



Solo che, nel nostro caso, Sant’Agnello è uno dei pochi Comuni 

insieme a Sorrento che si può dire che trasferisce parte delle sue 

risorse agli altri Comuni attraverso il Fondo di Solidarietà 

comunale quindi diciamo dalle nostre casse viene preso ma non viene 

dato quindi noi abbiamo l'esigenza di questa addizionale comunale. 

PRESIDENTE 

Chi altro chiede di intervenire? Poniamo in votazione. Chi è 

favorevole alzi la mano. Chi si astiene? tre astenuti. Poniamo in 

votazione per l’immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la 

mano. Chi si astiene? Tre astenuti. 

 


