
COMUNE DI VINCHIATURO 
Provincia di Campobasso 

 
 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  15    Del    30-06-2020 
 

Oggetto: Rettifica per mero errore materiale dell'art.17, comma 2, del Regolamento di attuazione 

dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 

del 27/05/2020 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 20:30, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, è stato convocato il Consiglio 

Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica  ed in Prima convocazione nelle 

persone dei sigg.: 

 

All’appello risultano: 

 
VALENTE Luigi P PISTILLI Roberta P 

PAIANO Annarita P MINICUCCI Giuseppe P 

D'ANGELO Berardino P PRIMIANI Bernardino P 

LA VECCHIA Ernesto P DI LUCENTE Luigi P 

D'ANCONA Giuseppe P PALUMBO Angela P 

PETOSA Alessio P BATTISTA Tony P 

VOLPE Antonietta P   

 

Assegnati n. 13       In Carica n. 13         Presenti n.  13     Assenti n.   0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CONTE Giovanna con 

funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e 

che provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, LA VECCHIA Ernesto in qualità di 

Presidente Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per 

la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Dato atto che la presente seduta è svolta nella sala consiliare nel rispetto delle misure di 

distanziamento interpersonale dettate dalla vigente normativa in materia di emergenza 

epidemiologica da Covid 19 e che alla stessa non è consentito l’accesso del pubblico; 

 

Dato atto altresì che la pubblicità della presente seduta è assicurata meditante pubblicazione del 

video della stessa sulla home page del sito istituzionale dell’Ente al termine della seduta e per le 

successive 24 ore, nonché mediante diretta sulla pagina facebook “Comune di Vinchiaturo”; 

 

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/05/2020, è stato approvato il 

Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

Dato atto che per mero errore materiale l'art. 17, comma 2, del predetto Regolamento è stato 

trascritto con un refuso che determina una sostanziale differenza nella determinazione dell'imposta; 

 

Esaminato, infatti, l'art. 17 comma 2, nella sua attuale formulazione di seguito riportata: 

2. La base imponibile è ridotta del 75% per i seguenti oggetti: 

a)  per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, n. 431. 

 

Dato atto che la corretta formulazione della disposizione in esame avrebbe dovuto essere la 

seguente: 

2. La base imponibile è ridotta al 75% per i seguenti oggetti: 

a)  per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, n. 431. 

 

Rilevato che la suddetta previsione è direttamente stabilita dalla L. 160/2019 e precisamente 

dall’art. 1, comma 760; 

 

Preso atto, pertanto, della necessità di rettificare l’errata formulazione della disposizione 

regolamentare in esame che, come sopra detto, dipende da mero errore materiale; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- la L. 160/2019; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 

n.267/2000, non necessitando il presente atto di parere di regolarità contabile ai sensi del medesimo 

articolo; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

la Vicesindaco illustra sinteticamente la proposta; 
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la consigliera Palumbo chiede se, nel caso un contribuente abbia già pagato l’acconto sulla base 

imponibile del 25%, saranno applicate penali; 

 

la Vicesindaco risponde che ovviamente non saranno applicate; 

 

Con la seguente votazione in forma palese resa per alzata di mano: favorevoli 9, astenuti 0, contrari 

4 (Primiani, Di Lucente, Palumbo, Battista), esito accertato e proclamato dal Presidente, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di rettificare, per i motivi di cui alle premesse, l’art. 17 comma 2 del Regolamento per 

l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale nr. 11 del 27/05/2020, esecutivo ai sensi di legge;  

 

2) di dare atto che l’articolo di cui al precedente punto viene così rettificato: 

2. La base imponibile è ridotta al 75% per i seguenti oggetti: 

a)  per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, n. 431 

 

3) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al Regolamento dell’imposta nella 

versione corretta, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

4) di pubblicare nell’apposita sotto sezione della sezione “Amministrazione Trasparente” il 

Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria, nella versione corretta a 

seguito della presente deliberazione; 

 

5) di dichiarare il presente atto, con separata votazione in forma palese resa per alzata di mano: 

Con la seguente votazione in forma palese resa per alzata di mano: favorevoli 9, astenuti 0, contrari 

4 (Primiani, Di Lucente, Palumbo, Battista), esito accertato e proclamato dal Presidente, esito 

accertato e proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza. 
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Oggetto: Rettifica  per  mero errore materiale dell'art.17, 

  comma  2, del Regolamento di attuazione dell'impo= 

  sta comunale sugli immobili, approvato con delibe= 

  razione  del  Consiglio  Comunale  n.11 del 27/05/ 
 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del Responsabile del 

Servizio ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Vinchiaturo, lì 19-06-20 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Marino Laura 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

 

Il Presidente Consiglio Comunale Il Segretario 

f.to Dr. LA VECCHIA Ernesto f.to Dott.ssa CONTE Giovanna 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

   Reg. Pubbl. n° 571      del 20-07-20                 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 20-07-20 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 

 f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-

06-20, 

 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

  

 

Vinchiaturo, lì 30-06-20 

IL SEGRETARIO 

f.to Dott.ssa CONTE Giovanna 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Vinchiaturo, lì ______________ 

 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa CONTE Giovanna 

 


