
 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 27/08/20 15: 

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Conferma per il 2015 delle aliquote e detrazioni di imposta 
applicate nel 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RILEVATO: 
- che a decorrere dall’anno 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della 
Legge 147/2013);  
 
ATTESO che: 
- l’IMU trova disciplina all’art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi; 
- il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/ 1992. 
- che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze 
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 
continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al co. 10 dell’art 13. 
- i soggetti passivi sono identificati dall’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011; 
- la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 
del D.Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell’art 13; 
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 
22.12.2011, nr. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni di 
imposta; 
 
VISTA la volontà dell’Amministrazione confermare per l’anno 2015 le medesime aliquote e detrazioni 
applicate nel 2014, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 30/07/2015; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione: n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Manfredi Salvatore, Mangone Salvatore), 
espressi nelle forme di legge, su n. 9 Consiglieri votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) - Di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni di imposta IMU applicate nel 2014, per come 
disposto dalla Giunta comunale con atto n. 25 del 30/07/2015, e precisamente: 
- aliquota 2,00 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze; 
- aliquota 7,6 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili. 
- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 
- sono assimilate ad abitazione principale: 
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata. 
b) l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  
 
2) - Di dare atto che l’intero territorio del Comune di Campana ricade in aree montane o di collina delimitate 
ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 
 
3) - Di prendere atto della ulteriore assimilazione all’abitazione principale, stabilita dalla legge, che 
comporta comunque un obbligo dichiarativo dal parte del contribuente per: 
- unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E., 
già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un’unica unità immobiliare non locata o 
data in comodato d’uso (art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato con L. n. 
80/2014 in sede di conversione del D.L. n. 47/2014; 
 



4) - Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 27/09/2014. 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti 
(Manfredi Salvatore, Mangone Salvatore), espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
PARERE TECNICO-CONTABILE: Area Economico-Finanziaria 
 Favorevole 
Campana lì 26.08.2015 
                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 
                                                                       f.to Ernesto Ausilio 


