
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 N. 50 del 27/11/2020   
 
OGGETTO: CORREZIONE ERRORI MATERIALI ALLA DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 22  DEL 29/05/2020 - 
PROVVEDIMENTI. 

 
 
L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 20:30, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal 
vigente Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è 

riunito  in Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti 

 

Cognome e Nome Presente Assente  

FANTINI MAURO X  

SGHEDONI GESSICA X  

TERNELLI MAURO X  

PIACENTINI LUCA X  

GIBERTI CRISTIAN X  

BABELI CHIARA X  

FARINA AUGUSTO X  

MARCHETTI GIULIANA X  

MACCHIONI DANTE X  

BONILAURI ENNIO X  

BENASSI GIANCARLO X  

PUGNAGHI MATTEO  X 

VERATTI BRUNO X  

 

Presenti:12      Assenti: 1 
 

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale. 
 
In qualità di SINDACO, il Sig. Fantini Mauro assume la presidenza e, constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i 
Consiglieri, sigg.: BABELI CHIARA, FARINA AUGUSTO, VERATTI BRUNO 

ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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N. 50 del 27/11/2020 

(Proposta n.  57 ) 
 

 
Oggetto: CORREZIONE ERRORI MATERIALI ALLA DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 22  DEL 29/05/2020 - 
PROVVEDIMENTI. 

 

Relaziona il Sindaco illustrando l’argomento. Si tratta di un errore materiale da 
eliminare. 

 
Prende la parola il Consigliere Bonilauri il quale dichiara che nella seduta del 
29/05/2020 era assente, ma gli altri consiglieri del gruppo di minoranza si sono 

astenuti dalla votazione relativamente alla delibera n. 22. Quindi anche questa 
sera ci asterremo dalla votazione su questa delibera.  

Segnala la necessità di esonerare dal pagamento dell’Imu quelle abitazioni che 
sono concesse in comodato d’uso gratuito ai figli da parte dei genitori. Però 
sarebbe opportuno conoscere quanto inciderebbe tale esonero sul bilancio.  

 
Il Sindaco risponde che bisogna parlare, per questa problematica, con la 

Responsabile del Servizio Finanziario, ma possiamo ragionarci per il futuro.  
 
Il Consigliere Benassi, a nome del gruppo di minoranza, esprimere solidarietà a 

tutti i cittadini e le famiglie colpite dal Covid 19. 
 

Il Sindaco risponde che questa volta la situazione è pesante anche nel nostro 
Comune. Ci associamo alle parole della minoranza per esprimere solidarietà a 
tutte le famiglie di Prignano che hanno subito la malattia dovuta a Covid-Sars 19.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 22   del 29/05/2020 

avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU- ANNO 2020 
“;  

 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale di trascrizione, nella premessa al 
punto è riportato quanto segue: 

 
“RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti 

misure di aliquota IMU per l’anno 2020: 
 
ALIQUOTE     Tipo immobile 

 
0,00%   abitazione principale 

0,97%   immobili in comodato gratuito parenti entro 1grado 
0.58%   abitazione principale lusso A1/A8/A9 e pertinenze  
                                   (detrazione 200 euro) 

0,10%    fabbricati rurali strumentali 
0,10%    beni merce" 

0,00%    terreni agricoli 
1,06%    Fabbricati gruppo "D" 
1,06%    altri immobili , aree edificabili. 
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RITENUTO pertanto modificare quanto sopra previsto eliminando l’errore di 

trascrizione  come di seguito riportato:  
“RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti 

misure di aliquota IMU per l’anno 2020: 
 

ALIQUOTE     Tipo immobile 
 
0,00%   abitazione principale 

0,97%   immobili in comodato gratuito parenti entro 1grado 
0.58%   abitazione principale lusso A1/A8/A9 e pertinenze  

                                   (detrazione 200 euro) 
0,10%  fabbricati rurali strumentali SENZA  ANNOTAZIONE  in 

visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’  

0.00% fabbricati rurali strumentali CON  ANNOTAZIONE  in 
visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’ 

0,10%    beni merce" 
0,00%    terreni agricoli 
1,06%    Fabbricati gruppo "D" 

1,06%    altri immobili , aree edificabili. 
 

EVIDENZIATO altresì che anche nel deliberato della succitata deliberazione al 
punto 3) del dispositivo è stato effettuato lo stesso errore di trascrizione e 
pertanto è necessario procedere con la modifica nel seguente modo: 

3) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente 
prospetto:  

ALIQUOTE     Tipo immobile 
 
0,00%   abitazione principale 

0,97%   immobili in comodato gratuito parenti entro 1grado 
0.58%   abitazione principale lusso A1/A8/A9 e pertinenze  

                                   (detrazione 200 euro) 
0,10%  fabbricati rurali strumentali SENZA  ANNOTAZIONE  in 

visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’  

0.00% fabbricati rurali strumentali CON  ANNOTAZIONE  in 
visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’ 

0,10%    beni merce" 
0,00%    terreni agricoli 

1,06%    Fabbricati gruppo "D" 
1,06%    altri immobili , aree edificabili. 
 

RITENUTO di provvedere tempestivamente ad eliminare gli errori di trascrizione 
come sopra riportati; 

 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  espresso 
dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
CON la seguente votazione: 
consiglieri presenti n. 12 

consiglieri votanti n. 9 
voti favorevoli n. 9 

voti contrari n. 0 
astenuti n. 3 (Bonilauri, Benassi e Veratti) 
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DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate: 

 

1)DI PROVVEDERE ad eliminare  gli errori materiali di trascrizione di cui alla 
deliberazione di C.C. n. 22  del 29/05/2020  relativamente alle seguenti parti  : 
 

a) per quanto concerne il preambolo deliberativo, al punto -“RITENUTO 
opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di 

aliquota IMU per l’anno 2020: 
 

ALIQUOTE     Tipo immobile 
 
0,00%   abitazione principale 

0,97%   immobili in comodato gratuito parenti entro 1grado 
0.58%   abitazione principale lusso A1/A8/A9 e pertinenze  

                                   (detrazione 200 euro) 
0,10%    fabbricati rurali strumentali 
0,10%    beni merce" 

0,00%    terreni agricoli 
1,06%    Fabbricati gruppo "D" 

1,06%    altri immobili , aree edificabili. 
 
Viene corretto il testo del preambolo, eliminando l’errore di trascrizione come  di 

seguito riportato: 
 “RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti 

misure di aliquota IMU per l’anno 2020: 
 
ALIQUOTE     Tipo immobile 

 
0,00%   abitazione principale 

0,97%   immobili in comodato gratuito parenti entro 1grado 
0.58%   abitazione principale lusso A1/A8/A9 e pertinenze  
                                   (detrazione 200 euro) 

0,10%  fabbricati rurali strumentali SENZA  ANNOTAZIONE  in 
visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’  

0.00% fabbricati rurali strumentali CON  ANNOTAZIONE  in 
visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’ 

0,10%    beni merce" 

0,00%    terreni agricoli 
1,06%    Fabbricati gruppo "D" 

1,06%    altri immobili , aree edificabili. 
 

 

b) per quanto concerne il dispositivo dell’atto in questione, al punto 3) viene  
eliminato l’errore di trascrizione come  di seguito riportato: 

  
3) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente 
prospetto:  

ALIQUOTE     Tipo immobile 
 

0,00%   abitazione principale 
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0,97%   immobili in comodato gratuito parenti entro 1grado 

0.58%   abitazione principale lusso A1/A8/A9 e pertinenze  
                                   (detrazione 200 euro) 

0,10%  fabbricati rurali strumentali SENZA  ANNOTAZIONE  in 
visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’  

0.00% fabbricati rurali strumentali CON  ANNOTAZIONE  in 
visura catastale DEL REQUISITO DI RURALITA’ 

0,10%    beni merce" 

0,00%    terreni agricoli 
1,06%    Fabbricati gruppo "D" 

1,06%    altri immobili , aree edificabili. 
 
2)DI CONFERMARE le restanti parti della deliberazione consiliare n.22/2020; 

 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale 

del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima nei termini di legge; 
 
4) di dare atto, altresì, che verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente 

apposito prospetto riepilogativo relativo alle aliquote IMU anno 2020, al fine di 
agevolare il contribuente; 

 
Il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito, con la seguente 
votazione: 

consiglieri  presenti n.12 
consiglieri votanti n. 12 

voti favorevoli n. 12 
voti contrari n. 0 
astenuti n. 0 

 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto, vista l’urgenza di provvedere, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 34° del D.lgs 267/2000 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2020 
 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Mauro Fantini 

 

Atto firmato digitalmente 
 

 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Roberta Vitale 

 

Atto firmato digitalmente 
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Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  57  
 

 

II SETTORE 
 

Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO, CONTABILE, IVA, ECONOMATO 

 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE   PER ERRORE MATERIALE ALLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22  DEL 29/05/2020. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

 
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e 

alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, 
comma 1, del D.Lgs.267/2000 

 
 

Prignano sulla secchia, 25/11/2020 
 

 
Segretario Comunale 

Roberta Vitale / INFOCERT SPA 
 

Atto firmato digitalmente 
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Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  57  

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

OGGETTO 
: 

INTEGRAZIONE   PER ERRORE MATERIALE ALLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22  

DEL 29/05/2020 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000 
 

 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

 

Tipo Es. Num. 
Descrizione 

Impegno 
Capitolo Fornitore\Cliente 

Importo 

       

 
 

 

Prignano sulla Secchia, 25/11/2020 
 

Il Responsabile 
del Servizio Finanziario 

Roberta Vitale / INFOCERT SPA 

 
Atto firmato digitalmente 
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Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 27/11/2020 

 
 

OGGETTO: CORREZIONE ERRORI MATERIALI ALLA DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 22  DEL 29/05/2020 - 
PROVVEDIMENTI. 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 

Prignano in data 11/12/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua 

pubblicazione. 
 
Prignano sulla Secchia, 11/12/2020  Segretario Comunale  

 Roberta Vitale / INFOCERT SPA 
 

Atto firmato digitalmente 
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