
  

 0000000000                                                                                                  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

                                           Delibera n.96         del  23/03/2017 

 

 
Oggetto:  Conferma aliquote IMU e TASI per l’anno 2017.  

 
   

 
  
 
L’anno 2017  il giorno 23  del mese di Marzo  alle ore 11,00, 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 del  Dr. Samuele De Lucia, nominato con D.P.R. del  
 
14.04.2016, con la partecipazione del Segretario Generale  Dr. Di Cicco Giuseppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Maddaloni 
Provincia di Caserta 

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



  

         C O M U N E  di  M A D D A L O N I 
Provincia di Caserta 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 
copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data 
odierna, e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì…___________________ 
 
  f.to    IL MESSO                                                                      Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                            f.to  Di Cicco  

 
Per copia conforme. 
Maddaloni, lì_________________                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                            Di Cicco  
 
===================================================================  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, essendo 
decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art.134 terzo 
comma del D.lgs. n.267/2000; 
 
Maddaloni  , addì  ______________                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                          f.to  Di Cicco 
                                                                                                          
=====================================================================  

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del messo comunale , si certifica che la presente deliberazione è rimasta affissa 
all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni continuativi ed ininterrotti  a decorrere dal 
_________________ , senza opposizioni. 
 
Maddaloni  , addì  ____/_________ 
 
             IL MESSO                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

         C O M U N E  di  M A D D A L O N I 
Provincia di Caserta 

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL RESPONSABILE 

IMU-TASI 

 
Oggetto: Conferma aliquote IMU e TASI per l’anno 2017.  
 

IL RESPONSABILE IMU-TASI 
Premesso che: 
 
- con decreto prot. n. 28244  del 21 ottobre 2014  veniva conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile  
dell’Ufficio ICI/IMU ; 
- con Decreto Prefettizio n. 17099 del 15/03/2016 è stato nominato il Commissario Prefettizio; 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 
principali, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
-Vista la  Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);  

 
Rilevato che: 
 
- Il Comune di Maddaloni, a seguito della Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 17 del 19/12/2012, 
esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 e seguenti 
del Testo Unico degli Enti Locali; 
- Che i commi 1, 2 e 3 dell’art. 251 del TUEL impongono di deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza 
dell'ente dissestato, anche per quelle di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto,  le aliquote nella 
misura massima consentita dalla legge. 
-Che le delibere adottate ai sensi dell’art 251 non sono revocabili ed hanno efficacia per cinque anni, che 
decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 
- Che con deliberazione commissariale n. 22 del 17.01.2013 sono state adeguate a quanto prescritto dall’art. 251 
del TUEL le aliquote e detrazioni d’imposta IMU; 
- Che, in ottemperanza alle stesse prescrizioni, con delibera di Consiglio n° 25 del 23.05.2014, sono state adeguate 
anche le aliquote della TASI; 
 
-Visto il D.L. n 244 del 30/12/2016 relativo al differimento  al 31 marzo 2017 del termine di approvazione per 
  il bilancio di previsione 2016; 
-Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i 
-Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

Comune di Maddaloni 
          Piazza Matteotti,9  - C.A.P.   cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618 

 
 

P R O P O N E 
 
Per i motivi sopra espressi e che si intendono integralmente riportati : 
 
- di confermare, per l’anno 2017, le aliquote IMU adottate con deliberazione commissariale n. 22 del 
   17.01.2013; 
-  di confermare, per l’anno 2017, le aliquote TASI adottate con delibera di Consiglio n° 25 del 23.05.2014; 
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
- Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai 
sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.  
 
         Il responsabile IMU-TASI         
                                                                                                              f.to  Mario Di Monaco 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 
Il Funzionario, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 
 
 Li’ _____________                                                                            Il Funzionario responsabile 
                                                                                                               f.to     Mario Di Monaco  
 
 
 
 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 
Il Funzionario, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile. 
 
Lì  ______________ 
                                                                                         Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
                                                                                                   f.to     Michele Delle Cave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

Comune di Maddaloni 
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Oggetto: Conferma aliquote IMU e TASI per l’anno 2017   
 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile IMU-TASI 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lvo 267/2000 
 
X Del Responsabile IMU-TASI in ordine alla regolarità tecnica; 
 
X Del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile; 
 

DELIBERA 
 

- di confermare, per l’anno 2017, le aliquote IMU adottate con deliberazione commissariale n. 22 del 
   17.01.2013; 
-  di confermare, per l’anno 2017, le aliquote TASI adottate con delibera di Consiglio n° 25 del 23.05.2014; 
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
- Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai 
sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.  

 
 
 

        Il Segretario Generale                                                               Il Commissario Prefettizio 
      f.to Dott. Giuseppe Di Cicco                                                    f.to   Dott. Samuele De Lucia 

 


