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�� Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.  
�� Atto soggetto a eventuale controllo preventivo di legittimità: art. 127, commi 1 e 3 D.Lgs.267/2000 
�� Atto soggetto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità: art. 126, D.Lgs.267/2000 
�� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 

N. 43 del Reg. Data 12-02-2010   
    
OGGETTO: Aliquota del Tributo provinciale relativo all’addizionale sull’energia elettrica per l’anno 2010.  

L'anno Duemiladieci, addì Dodici del mese di Febbraio alle ore 12:50 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 
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Partecipa il Segretario Generale Dr. SPECCHIA VINCENZO. 
 
Il Dr. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  BALDASSARRE VINCENZO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
�

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
x� dal Responsabile del servizio sig. PICOCO A. CARMELA:   Favorevole  in data 08-02-2010. 
  

F.to:  PICOCO A. CARMELA 
 
x� dal Responsabile del servizio Finanziario sig. PICOCO A. CARMELA:  Favorevole in data 08-02-2010. 

 
F.to:  PICOCO A. CARMELA 

�
Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 

x� dal Vice Segretario Generale  Dr. ssa PANNARIA ALESSANDRA:  Conforme in data 10-02-2010. 
 

F.to:  PANNARIA ALESSANDRA 
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Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
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9LVWR l’ art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall’ art. 27, comma 8, 
della Legge del 28.12.2001, n. 448, (Legge Finanziaria 2002) che stabilisce quanto segue: 
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’ aliquota 
dell’ addizionale IRPEF prevista dall’ articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 
360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Omissis ”; 
 
$WWHVR  
 
che le norme in vigore, a decorrere dal presente esercizio stabiliscono che, in carenza di 
determinazione delle tariffe, queste si applicano sulla base dei parametri base fissati dalla legge 
statale; 
 
che la nuova impostazione stravolge il principio precedentemente vigente, secondo cui in mancanza 
di modificazione della tariffa si applicava quella stabilita da precedenti atti e provvedimenti; 
 
che la ratio della norma deriva dalla possibilità di calibrare il prelievo tributario e contributivo 
tenendo conto del trasferimento erariale, ma soprattutto delle necessità del bilancio, divenendo, 
quasi, un’ operazione inversa, nel senso che si quantificano le necessità per i servizi programmati e 
gli interventi decisi e sulla base di questi si calcolano le risorse necessarie ed occorrenti; 
 
che la situazione economico–finanziaria impone la riconferma per l’ esercizio 2010 delle tariffe 
vigenti per l’ esercizio 2009, ivi compresa la misura dell’ addizionale sull’ energia elettrica; 
 
5LOHYDWR, pertanto, dovendo provvedere  all’ approvazione del bilancio di previsione per l’ esercizio 
2010, di dover approvare la conferma, così come stabilita nell’ anno 2009 e precisamente: 
��la misura dell’ addizionale sull’ energia elettrica in favore della Provincia di Brindisi stabilita in  ¼��
0,011360 (pari a £. 22) per KWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per 
tutte le utenze fino al limite massimo di 200.000 KWh di consumo al mese, come previsto dall’ art. 
10, comma 9, lettera c), secondo periodo della legge 13.05.1999, n. 133; 

 
5LOHYDWR, altresì, che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’ art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
9LVWR�lo Statuto dell’ Ente;�
 
A voti unanimi espressi in modo palese; 
 '�(�/�,�%�(�5�$�
 
��� La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
��� Di confermare, sulla base di quanto già approvato per l’ anno 2009, l’ aliquota del tributo 

provinciale relativo all’ addizionale sull’ energia elettrica, per l’ anno 2010, le cui previsioni 
risultano applicate all’ approvando bilancio di previsione e precisamente: 

- applicazione della misura massima dell’ addizionale sull’ energia elettrica in favore della 
Provincia di Brindisi di ¼������������SDUL�D�£. 22) per KWh per qualsiasi uso in locali e luoghi 
diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze fino al limite massimo di 200.000 KWh di consumo 
al mese, come previsto dall’ art. 10, comma 9, lettera c), secondo periodo della Legge 
13.05.1999, n. 133; 

 
��� Di dare atto che, ai sensi dell’ art. 52 co. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, copia conforme della 

presente deliberazione sarà notificata, entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero 
dell’ economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo 
Fiscale – Reparto 6 – e sarà resa pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale; 

 



��� Di dare atto che, altresì, copia della presente deliberazione sarà inviata, mediante posta 
elettronica  al Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali 
(dpf.uffreparto6@finanze.it) per la successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero della 
misura della tariffa di cui trattasi; 

 
��� Di dare atto che, ai sensi dell’ art. 6 co. 2 del D.L. n. 511 del 1988 (modificato dal D.Lgs. n. 

26/07), e dell’ art. 1 del D. del 11.06.2007 la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di 
esecutività, dovrà essere inviata mediante posta elettronica al Ministero dell’ Economia e delle 
Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali (dpf.acciselp@finanze.il) - per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Ministero; 

 
��� Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della 

Provincia; 
 
��� di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

&�(�5�7�,�)�,�&�$ 
 
��che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
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IL MESSO NOTIFICATORE ,/��6(*5(7$5,2�*(1(5$/( 
  
          ________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ ufficio, 

�
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�
������&KH�OD�SUHVHQWH�GHOLEHUD]LRQH��
�� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’ art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
�� è stata inviata, con lettera n._______ in data _____________ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia 

elencata all’ art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n, 267;  
�� è stata comunicata al Prefetto con nota n°  in data ; 
 
 

&KH�OD�SUHVHQWH�GHOLEHUD]LRQH�q�GLYHQXWD�HVHFXWLYD�LO�JLRUQR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���
�

�� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
�� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

,/�5(63216$%,/( ,/�6(*5(7$5,2�*(1(5$/( 
6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL  

� �
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’ originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’ art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
� non sono stati presentati reclami od opposizioni 
� sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 

         Brindisi,li_________________________________ ,/�5(63216$%,/(�
 8IILFLR�6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL 
 _____________________________________ 

 


