
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   57 DEL  29/06/2011

OGGETTO: Addizionale Comunale energia elettrica – Aumento accise    
addizionale energia elettrica.

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di 
giugno alle ore 19,45 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza



COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

OGGETTO: Addizionale Comunale energia elettrica – Aumento accise 
addizionale energia elettrica anno 2011

IL SINDACO

Propone all’approvazione della Giunta la seguente delibera, cos� come  predisposta  
dalla Divisione Gestione delle Entrate sulla base istruttoria espletata congiuntamente 
al Settore Ragioneria

Premesso:

che l’art. 6 del D.L. 28/11/1988 n. 551, convertito con modificazioni nella legge 
27/01/1989 n. 20, cos� come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 02/02/07 n. 26 ha 
istituito un’addizionale all’accisa sull’energia elettrica;
considerato che il suddetto art. 6 fissa le seguenti addizionali:
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle 
abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con 
potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica 
degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi 
superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle 
oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i 
criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 
del Comitato interministeriale dei prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle 
seconde case;

che il comma 2 bis art. 2 del D.L. 29/12/2010 n. 225, cos� come modificato dalla 
legge 26/02/2011 n. 10 prevede che nelle more della completa attuazione delle 
disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, 
comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, 
n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei 
rifiuti pu� essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di 
emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino 
all’attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, 
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli 
enti territoriali, con un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa 
sull’energia elettrica di cui all’ articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 



28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 
1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta 
addizionale; 

Vista la Risoluzione n. 3/DF del dipartimento delle Finanze datata 16 giugno 2011

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di poter accogliere la proposta di aumento delle accise sull’addizionale 
energia elettrica per garantire la copertura integrale del ciclo integrato dei rifiuti;

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli; 

delibera
Per tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato di:
esercitare la facolt� di cui al comma 2 bis art. 2 del D.L. 29/12/2010 n. 225, cos� 
come modificato dalla legge 26/02/2011 n. 10 e per tale effetto istituire la 
maggiorazione all’addizionale all’accisa sull’energia elettrica nella seguente misura:
a) maggiorazione di euro 18,59 (nuovo importo euro 37,18) per mille kWh in favore 
dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde 
case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate 
nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh 
di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 
1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della 
relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della 
deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
b) maggiorazione di euro 20,40 (nuovo importo 40,80) per mille kWh in favore dei 
comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;

provvedere ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.L. 28/11/1988 n. 551, convertito con 
modificazioni nella legge 27/01/1989 n. 20 a trasmettere la presente Deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Politiche Fiscali, per la 
pubblicazione sul sito informatico;

dare atto che il maggior gettito sar� utilizzato come previsto dalla vigente normativa..

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente 
esecutivo.



IL SINDACO
Avv.  Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 30/06/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 30/06/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  30/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 30/06/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 30/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. Tributi

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


