
Comune di Maddaloni
Provincia di Caserta

Piazza Matteotti, 9 – C.A.P. 81024 
cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 90      del 16/04/2013

Oggetto: Modifica a regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

                 propria “IMU”.

L’anno 2013 il giorno 16 del mese di aprile alle ore 16,00 nella sede comunale,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte da vigente ordinamento delle
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è costituito il Commissario
Straordinario nella persona della dott.ssa Ilaria Tortelli, nominato con D.P.R. 
del 10.01.2013

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Maria Carmina Cotugno
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo

pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal             , ai sensi dell’art. 124, comma 1 della Legge n°

267/2000 senza reclami.

Maddaloni, lì                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to COTUGNO MARIA CARMINA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134,comma 4, del D. Lgs. 18 agosto

2000, n° 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n° 267).

Maddaloni, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to COTUGNO MARIA CARMINA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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                                                    COTUGNO MARIA CARMINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica a regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”
   

Il Responsabile del Servizio

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°  56 del 31/10/2012 con la quale 
   è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);
- Visto il comma 6 dell’art. 9 del sopracitato regolamento;
- Tenuto conto del comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n° 16 del 2012 convertito dalla Legge 
   n° 44 del 2012; 

PROPONE

- Di apportare al Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n°  56 del 31/10/2012, esecutiva ai sensi di Legge, la seguente modifica:

il comma 6 dell’articolo 9 è così sostituito:

“6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione
si applicano anche al soggetto passivo, a cui spetta per intero il pagamento IMU,
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento

o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa
coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta
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a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a
titolo di diritto di abitazione.”

-  Di inviare la deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

-  Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 267 DEL 18/08/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
    f.to    Mario Di Monaco
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Oggetto: Modifica a regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio;

Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. n°267 del  18.08.2000;

• Dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

    DELIBERA

Di apportare al Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n°  56 del 31/10/2012, esecutiva ai sensi di Legge, la seguente modifica:

il comma 6 dell’articolo 9 è così sostituito:

“6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione
si applicano anche al soggetto passivo, a cui spetta per intero il pagamento IMU,
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento

o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa
coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a
titolo di diritto di abitazione.”

-  Di inviare la deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

-  Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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                    Il Segretario Comunale
    f.to      dott.ssa Maria Carmina Cotugno

                                                                                            Il Commissario Straordinario
                                                                                           f.to      dott.ssa Ilaria Tortelli


