
                 

COMUNE DI CAMPOMORONE
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Seduta del  15-04-2022 
 
 

N.  7  del Registro dei Verbali 
 

Oggetto:    APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E ADDIZIONALE COMUNALE 
ANNO 2022 

 

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di aprile alle ore 17:00, in 
Campomorone nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, con 
l’osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone 
dei Signori: 

 

 

CAMPORA 

GIANCARLO 

Presente RATTO LARA    Presente 

GAROSCIO 

ALBERTO 

Presente TIMOSSI LUCA    Presente 

FERRONI 

ANTONELLO 

Presente FRESU NICHOLAS    Assente (G) 

GUIDI PAOLA Presente DONATI ERIKA    Assente 

REBORA ERMINIA Presente Licata Valentina    Assente 

MAROGLIO ELENA Presente LOVARI EDOARDO    Presente 

PARODI FABIANA Assente (G)      

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza GIANCARLO CAMPORA in qualità di  SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott.ssa Laura Fasano, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per 

deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la 

pratica segnata al n.  7 dell’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta e relazione dell’Assessore al Bilancio Sig. Garoscio Alberto; 
 
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che stabilisce che gli Enti Locali 
deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 inerente il 
differimento al 31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2022/2024; 
 
Visto il  Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi”, approvato definitivamente nella Legge 25 febbraio 2022, 
n. 15, pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio 2022, che tra gli altri provvedimenti dispone 
la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e 
che pertanto l’esercizio provvisorio è autorizzato fino alla predetta data del 31 maggio 
2022 (art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies); 

 

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, con la quale viene abolita la IUC 
introdotta nel 2014 ad eccezione della componente TARI, mentre la TASI viene di fatto 
abolita per incorporazione nell’IMU; 
 
Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina l’Imposta 
municipale propria (IMU); 
 
Visto l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, 

quanto segue: 

“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata 

o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti 

non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime 

di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione 

diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (…)”; 

 
VISTO il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2020; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 9 in data 30/3/2021 con cui venivano approvate per 
l’anno 2021 le aliquote relative all’IMU; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 13 del 24/04/2007 con cui è stato approvato il 
regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale 
IRPEF e determinata l’aliquota d’imposta per l’anno 2007 nella misura dell’8 per mille; 
 
DATO atto che tale aliquota è stata confermata per tutti gli anni successivi; 
     
Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e le previsioni di 
spesa dettagliatamente illustrate nel Documento unico di programmazione si ritiene di 
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poter confermare per l’anno 2022 le aliquote vigenti nell’anno 2021 relativamente 
all’IMU e all’addizionale comunale all’IRPEF; 
 
RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare quindi per l’anno 
2022 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dell’8 per mille e le 
seguenti misure di aliquota IMU: 
 

- l’aliquota per l’abitazione principale cat. A/1 – A/8 e A/9   nella misura dello 
0,60%;  

- l’aliquota per altri immobili e aree fabbricabili nella misura dell’1,06%; 
- l’aliquota per gli immobili strumentali all’attività agricola nella misura dello 0,1%; 
- la detrazione di € 200,00 per: 

 

• l’abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze; 

• gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977; 

 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, 
rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n 267; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto 
dall’art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di confermare per l’anno 2022 le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 
 

- l’aliquota per l’abitazione principale cat. A/1 – A/8 e A/9   nella misura 
dello 0,60% 

 
- l’aliquota per altri immobili e aree fabbricabili nella misura dell’ 1,06%. 

 
- l’aliquota per gli immobili strumentali all’attività agricola nella misura 

dello 0,1% 
 

- la detrazione di € 200,00 per: 
 

• l’abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze 

• gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.  

 
2) di confermare per l’anno 2022 nella misura dell’8 per mille l’aliquota di 

compartecipazione all’addizionale comunale IRPEF. 
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3) di stimare in € 1.566.700,00 il gettito complessivo dell’IMU per l’anno 2022 
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle 
trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale. 

 
4) di stimare in € 740.000,00 il gettito complessivo dell’addizionale comunale 

all’IRPEF per l’anno 2022. 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre. 
 
 

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 CAMPORA GIANCARLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 Fasano Laura 

 
 
 

 


