COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa.

REGOLAMENTO

PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA DI SCOPO

-

DELIBERA di C.C. n. 49 del 26/04/2007

-

DELIBERA di C.C. n. 22 del 29/05/2008

-

DELIBERA di C.C. n. 23 del17/04//2009

-

DELIBERA DI C.C. n.19 del 26/04/2010
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Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà dell’art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, disciplina
l’istituzione dell’imposta di scopo e delle sue diverse modalità applicative ed operative.

Art. 2 – Finalità
(integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 22/2008 e n.23/09)
1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’imposta di scopo sono destinate alla
“Realizzazione Scuola Elementare Città Giardino” il cui quadro economico di
riferimento è evidenziato nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori
pubblici, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il costo complessivo della costruzione “Edificio Scuola Elementare –
Città Giardino, giusta delibera di G. M. n. 13 dell’11/01/2005, ammonta ad
€ 1.800.000,00;
Il gettito previsto in anni due, con applicazione dell’aliquota dello 0,5 per mille,
è di € 540.000,00.
L’imposta viene applicata per anni due: 2007 e 2008.
3

Per l’anno 2009 le risorse dell’imposta sono destinate, nella misura non superiore al
30 per cento che corrisponde alla somma di euro 323.269,27, alla realizzazione della
Scuola Elementare di Villasmundo, frazione del Comune, per un importo
progettuale di euro 1,077.564,25.

4 Per l’anno 2010 le risorse dell’imposta sono destinate, nella misura non superiore al
30 per cento che corrisponde alla somma di euro 323.269,27, alla realizzazione della
Scuola Sciascia di Villasmundo, per € 156.055,55 al consolidamento della scuola S.
Giuliano di Villasmundo per € 84.000,00 e alla costruzione della Palestra Costanzo
di Melilli per € 83.213,72.

5 “Per l’anno 2011 le risorse dell’imposta sono destinate nella misura non
superiore al 30 per cento che corrisponde alla somma di € 375.000,00,
alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
- Completamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola media
G.E. Rizzo per € 129.778,35;
- Completamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola
elementare G.A. Costanzo di Melilli (2° stralcio ) per €38.005,74;

- Completamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola
elementare G.A. Costanzo (3° stralcio)per € 45.005,74;
- Completamento dei servizi igienici della scuola elementare G.A.
Costanzo di Melilli (3° Stralcio) € 19.227,60;
- Completamento della nuova palestra della scuola elementare G.A.
Costanzo in Melilli € 11.341,75;
- Completamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola
elementare San Giuliano di Villasmundo € 35.400,00;
- Realizzazione di una rotatoria in Villasmundo all’incrocio tra la S.P. 95
(Priolo – Carlentini), via Adige e via delle Orchidee € 96.240,82.
Art. 3 – Ammontare della spesa da finanziare
1. Le risorse derivanti dall’istituzione dell’imposta di scopo finanziano la realizzazione
dell’intervento specificato nel precedente art. 2 nel limite del 30 per cento.

Art. 4 – Presupposto Impositivo
1. Presupposto d’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli,
siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o
alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
2. L’imposta si applica ai fabbricati classificati nella categoria “D”.

Art. 5 – Determinazione dell’aliquota
1. L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura dello 0,5 per mille, e per un periodo di 5
anni.

Art. 6 – Esenzioni
1. L’imposta non si applica ai fabbricati con categoria diversa dalla “D”, ai terreni agricoli
ed alle aree edificabili.

Art. 7 – Determinazione dell’imposta
1. L’imposta di scopo è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30-12-1992 e successive
modificazioni l’aliquota stabilita all’art. 5.

Art. 8 – Versamento dell’imposta
1. I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta versano la stessa in unica soluzione entro il
16 Giugno di ogni anno relativo all’applicazione dell’imposta stessa su C/C intestato alla
Tesoreria del Comune.

Art. 9 – Modalità di presentazione delle dichiarazioni
1. La dichiarazione relativa all’Imposta di Scopo deve essere presentata dai soggetti tenuti
al pagamento entro il 31 Luglio di ogni anno.
2. La dichiarazione è predisposta secondo i modelli definiti dall’amministrazione, e riporta:
a) i dati relativi al soggetto tenuto;
b) i dati relativi alla base imponibile;
c) l’eventuali variazioni o integrazioni rispetto a dichiarazioni precedenti;

Art. 10 – Controlli
1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione dell’imposta e sul versamento
dello stesso.

Art. 11 – Rimborso dell’Imposta
1. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal
progetto esecutivo il Comune è tenuto al rimborso dei versamenti effettuati dai
contribuenti entro i due anni successivi dal pagamento.

Art. 12 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore l’1-1-2007.

