
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Provincia di Napoli 

 

ORIGINALE 

 
   

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  N. 46 DEL 14/04/2011 

 

Oggetto: MAGGIORAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA 
ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, D.L. N. 511/1988       

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 13:30; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

 

Dr. Sergio Di Martino, assunti i poteri del Consiglio, del sindaco e della Giunta comunale di questo 

ente in forza del DPR del 17/02/2011; 

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei 

pareri dei responsabili dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000; 

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento 

indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta; 

 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Entrate - Segreteria , affidatario delle funzioni di 

cui all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione 

organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative. 

 

3. Di dichiarare la presente,  immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000. 

 



 

 Il Commissario Straordinario 

 

Visto 

 L’art. 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, che istituisce un’addizionale all’accisa 

sull’energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative 

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative 

approvato con D. Lgs. N. 504/1995, in favore dei comuni; 

 che attualmente, la misura dell’addizionale è pari ad €18,59 per mille KWh per le abitazioni 

residenti e ad € 20,40 per mille KWh per le abitazioni non residenti; 

 che l’art. 2 bis del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge n. 

10/2011, che ha disposto la facoltà per i comuni, al fine di garantire il finanziamento integrale del 

ciclo dei rifiuti in Campania, di deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa 

sull’energia elettrica di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 511\1988, con maggiorazione 

non superiore al vigente importo della predetta addizionale; 

Ritenuto di dover applicare tale disposizione, al fine di contribuire al finanziamento integrale del 

ciclo dei rifiuti, imposto dal D.L. N. 195/2009; 

Vista la nota del responsabile del servizio Ambiente ed igiene urbana , prot. N. 6377 del 31\3\2011 

dalla quale si evince un aumento dei costi dell’intero servizio rispetto all’anno 2010; 

 

Propone di deliberare 

 

1. di maggiorare del 100% l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’art. 6, comma 

1, lettere a) e b) del D.L. N. 511\1988; 

2. Di fissare la decorrenza per l’applicazione della maggiorazione all’1\1\2011; 

3. Di dare atto che tale maggiorazione viene deliberata al fine di contribuire al finanziamento 

integrale del ciclo dei rifiuti, imposto dal D.L. 195\2009; 

4. Di dichiarare  l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile 

IL Commissario Straordinario 

                                                                                                               Dr. Sergio Di Martino 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: MAGGIORAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 6, 

COMMA 1, D.L. N. 511/1988 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000) 

  SETTORE _____________________ 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime  parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo :  

                                                                         

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                                 
Melito li ____________________ 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000) 
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime parere CONTRARIO  per il seguente motivo : ____________________________________ 

 

(   ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata 

 

                                                                                              IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                                 

Dott.ssa Orsolina Chiantese 

Melito li _____________  

_____________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

SETTORE/SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________ 

Competenza/anno  _________ 

Rif. Ex cap. n°_______________________________ 

 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00)   n°_________  per € ___________ 

 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________  per € 

___________ 

                                                

(    ) si attesta che esiste la copertura finanziaria 

(    ) atto estraneo alla copertura finanziaria                                                   IL RESPONSABILE     
                                                                                                        Dott.ssa Orsolina Chiantese           
 

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, 

ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI   

(ART. 97 – COMMA 2 – DEL  T . U. E. L . n. 267/2000) 
                                                                   

Nulla da osservare 

                                                        

                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                               Dott. Girolamo Martino 

Melito li ________________ 
 

 



 
 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
  Il Segretario Generale                                                            Il Commissario Straordinario 

   Dr. Girolamo Martino                                                             Dr. Sergio Di Martino 

 

Prot. N. 7840 del 22\04\11 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo comunale. 

IL MESSO COMUNALE          IL SEGRETARIO GENERALE 

 Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo                    Dr. Girolamo Martino  

 

      

                   Il Segretario Generale 

                                                                                Dott. Girolamo Martino    

 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 22\4\11 

contrassegnata con N. 575 del Registro delle  Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni. 

Melito li 06\05\11 

          Il Messo Comunale         Il Segretario Generale 

   Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo              Dr. Girolamo Martino 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 22\04\11 

perché 

 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000. 

�  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 

267\2000. 

Melito li 22\04\11      

                                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                             Dr. Girolamo Martino 

 

Copia della presente viene trasmessa : 

 
Al  Settore___________________     Al   Settore __________________ 

Al  Settore ___________________                  Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al Settore  ___________________ 

Al  Settore ___________________  

Al  Settore  __________________ 


