
Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO
N. 67/2021 del 30/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021

Il  giorno  30/07/2021  alle  ore  17:00,  in  Afragola  e  nella  sede  del  Palazzo  Comunale,  il  Sub
Commissario DARIO ANNUNZIATA, assistito dal Segretario MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO,
procede all’esame dell’atto in oggetto.

Assiste: MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario

Presiede: DARIO ANNUNZIATA - Sub Commissario

Verificato il numero legale, DARIO ANNUNZIATA - Sub Commissario, invita a deliberare sulla
proposta  di  deliberazione  all’oggetto,  sulla  quale  i  responsabili  dei  servizi  interessati  hanno
espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'
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N° PAP-01989-2021

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 04/08/2021 al 19/08/2021

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO



Il COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale
n. 10 del  09.03.21 con la quale, nel definire la  manovra tributaria preordinata  all’adozione del
bilancio previsionale 2021-2023,  veniva stabilito di confermare per l’anno 2021 nella misura di 0,5
punti  percentuali  l’imposta  dell’addizionale  comunale  sul  reddito  delle  persone  fisiche  su  una
previsione di gettito  per l’anno di riferimento parti ad € 1.623.000,00; 
Vista la relazione economico-finanziaria   prot. nr. 36912 del 14.07.21  prodotta dal Dott. Nunzio
Ariano, subentrato alla Direzione del Settore Finanziario   a far data dal 16.06.2021, nella quale si
evidenzia,  a  seguito di  un’analisi  dei documenti  contabili  e Bilancio previsionale 2021-2023 in
corso di approvazione, una situazione di forte criticità finanziaria rinveniente in larga misura  dai
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti  e del disavanzo registrato nell’approvando
rendiconto  2020,  benché  in  tendenziale  decremento.  Nella  citata  relazione  lo  stesso   conclude
rappresentando la necessità ineludibile di  adottare  una serie di azioni senza le quali non sarebbe
possibile assicurare  gli equilibri complessivi di parte corrente, tra le quali  l’adeguamento nella
misura massima prevista dell’addizionale comunale IRPEF, evidenziando  nel contempo che gli
invocati  interventi  non vanno intesi come una scelta discrezionale ma come una determinazione
vincolata al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria;
Ritenuto   che  non  si  possa  disattendere  quanto  segnalato  nella  richiamata  nota  del  Dirigente
finanziario di questo Ente, e che sia pertanto  doveroso da parte di questa gestione commissariale
porre  in  essere  ogni  azione   necessaria  a  garantire   gli  equilibri  di  bilancio;  tra  queste,
l’adeguamento nella misura massima dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF,  dandosi
atto che nel redigendo bilancio previsionale 2021-2023 sono state  ricomprese  ulteriori misure atte
ad assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente e per salvaguardare gli
equilibri di bilancio,  quali la riduzione delle spese non essenziali di parte corrente, la definizione
dei debiti fuori bilancio, il recupero anche forzoso  delle entrate tributarie e  non; 
considerato che l’incremento nella misura massima dello 0.8% comporta conseguentemente una
previsione di gettito per l’anno 2021 pari ad euro 2.596.800,00.
Precisato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione 2021-2023;
Visto l’Art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’Art.1, comma 142, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall’Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, nonché da ultimo dall’Art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 che prevede
l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche; 
Visti: 
− l’art. 54 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs 23.3.1998, n. 56,
ha  stabilito  che  il  Comune approva le  tariffe  ed i  prezzi  pubblici  ai  fini  dell’approvazione del
bilancio  di  previsione,  determinando  quindi  la  misura  del  prelievo  tributario  in  relazione  al
complesso delle spese previste dal Bilancio annuale; 
− l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/06, prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio
dell’anno di riferimento; 
Richiamato l’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 ( cd Sostegni bis)  che ha disposto il differimento
al 31 luglio p.v. del termine per la approvazione sia del rendiconto 2020 che del bilancio 2021-2023
nei  riguardi  degli  enti  locali  che  hanno  incassato  le  anticipazioni  di  liquidità  di  cui  al  d.l.  n.
35/2013 , per cui codesto ente, avendo ottenuto le anticipazioni suddette, rientra nel novero degli
enti beneficiari della proroga in questione;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento,
resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000.
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2013-04-08;35!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2013-04-08;35!vig


 Visti: 
− il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000; 
− il Regolamento comunale di contabilità; 
Per quanto innanzi, si 

DELIBERA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
1.Di dare atto che quanto espresso in premessa si intende interamente riportato e approvato; 
2.Di  revocare,  per  le  motivazioni  ampiamente  richiamate  nella  premessa  del  presente  atto,  la
delibera  del  Commissario  Straordinario  approvata  con  i  poteri  del  C.C.  nr.  10  del  09.03.21
contenente il medesimo oggetto;
3.Di stabilire per l’anno 2021 nella misura dello  0,8 % (zero virgola otto per cento) l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF, come prevista dall’art.1, comma 3, del Decreto Legislativo
28/09/1998 n. 360, per un gettito stimato pari ad euro 2.596.800,00; 
4.Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021, ai
sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse finanziarie
necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e per garantire gli equilibri di bilancio e
l'osservanza del Patto di stabilità;
6.Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario, la trasmissione al Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Afragola della presente deliberazione;
7.Di  pubblicare  copia  della  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente  anche  ai  fini
dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art.5 della legge 212/2000;
Successivamente, stante l’urgenza, la stessa è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.ssa Nigro Anna
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Firmato da
D'AMBROSIO MARIA
GIUSEPPINA

03/08/2021 12:28:35

Firmato da
ANNUNZIATA DARIO

03/08/2021 17:16:48



Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

Parere di regolarità tecnica
per la Proposta di Delibera N° 62/2021 del 27/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021

Il  Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta
di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: 

Afragola, 29/07/2021
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Firmato da
ARIANO NUNZIO

29/07/2021 13:11:02



Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

Parere di regolarità contabile
per la Proposta di Delibera N° 62/2021 del 27/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021

Il  Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta
di deliberazione in oggetto: 

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente

firmatario in relazione al presente atto

Note: 

Afragola, 29/07/2021
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Firmato da
ARIANO NUNZIO

29/07/2021 15:53:24



Letto, confermato e sottoscritto.

Sub Commissario Segretario

DARIO ANNUNZIATA MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 04/08/2021

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 30/07/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  67/2021  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Afragola, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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