
COMUNE DI VINCHIATURO 
Provincia di Campobasso 

 
 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  11    Del    27-05-2020 
 

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale 

Propria (IMU). 

 

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

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

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

persone dei sigg.: 

 

All’appello risultano: 

 
VALENTE Luigi P PISTILLI Roberta A 

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 A 

VOLPE Antonietta P   

 

Assegnati n. 13       In Carica n. 13         Presenti n.  11     Assenti n.   2 

 

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 
 

 

VISTO l’art. 73 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito nella L. 27 del 24/04/2020, il quale al 

comma 1 stabilisce che “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 

2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non 

abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi 

secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal 

presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento 

delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo 

le modalità individuate da ciascun ente”; 

 

RICHIAMATE le Disposizioni temporanee sulle modalità di svolgimento delle sedute del 

Consiglio comunale durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, predisposte dal Presidente 

del Consiglio comunale ed allegate all’avviso di convocazione del Consiglio comunale con prot. 

26312 del 22/05/2020; 

 

DATO ATTO che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto ai 

sensi della citata norma e delle suddette disposizioni, mediante videoconferenza cui partecipano il 

Sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori esterni e il Segretario comunale, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma ZOOM Meeting che consente l’accertamento dell’identità degli intervenuti a 

distanza nonché degli esiti della votazione, accertamento che si attesta con la sottoscrizione della 

presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che la suddetta modalità di svolgimento della seduta ha consentito la contestuale 

partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno da parte 

dei componenti dell’organo consiliare e la comunicazione tra detti soggetti in tempo reale e 

simultaneo, nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento della seduta da parte del 

Segretario comunale in qualità di verbalizzante; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con la quale è stato stabilito 

che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI), e l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 

all’art. 1, commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 

(pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45); 

 

ATTESO, pertanto, che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” 

(Tributo per i Servizi Indivisibili), con conseguente unificazione IMU-TASI nella Imposta 

Municipale Propria (IMU), per la quale viene disposta una nuova disciplina; 
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VISTO l’art. 1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, per l'anno 

2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 

c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020; 

 

VISTO l’art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020 in tema di allineamento dei termini di approvazione 

delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020, fissato al 31/07/2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020; 

  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria “IMU” (Legge 

27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 Prot. n. 4897 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in 

materia di prospetto aliquote IMU; 

 

VISTI: 

- il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’interno, che dispone il differimento del termine per 

la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 

marzo 2020” (GU Serie Generale n. 295 del 17-12-2019); 
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-il Decreto 28 febbraio 2020 del Ministero dell’interno, che dispone un ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 

2020 al 30 aprile 2020” (GU Serie Generale n. 50 del 28-02-2020); 

- l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dispone il differimento al 31 maggio 2020 del 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione “della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-

19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 

anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

- il medesimo art. 107, c. 2, come modificato con la Legge di conversione 27 aprile 2020 n. 24 del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022; 

 

RITENUTO di approvare il Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale 

Propria (IMU), con decorrenza 1 gennaio 2020; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 

267/2000, acquisito al prot. 2673 del 25/05/2020; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

 

la Vicesindaco illustra la proposta precisando che la nuova IMU ha decorrenza dal primo gennaio 

del 2020 e che la stessa non è altro che, in sostanza, l’unificazione della precedente IMU con la 

TASI; 

 

Il Consigliere Primiani evidenzia che la minoranza si richiama a quanto detto nella precedente 

seduta consiliare del 5 marzo confermando che il gruppo di minoranza ritiene che l’attività 

regolamentare dovrebbe avere anche un apporto da parte dell’opposizione, il cui contributo 

potrebbe essere fattivo al fine di far sì che il regolamento risponda alle esigenze della popolazione. 

Per tale ragione ritiene che un coinvolgimento preventivo della minoranza risponde ad un spirito 

collaborativo, che il suo gruppo non farebbe mancare. Invece tutto ciò non accade e non sembra 

corretto rispetto ai cittadini che hanno dato il loro voto alla minoranza scegliendola come 

rappresentanza in seno a questo Consiglio anche per poter dire qualcosa in relazione ai regolamenti 

che sono la vita quotidiana di questo paese. Precisa che, alla luce di ciò, il voto della minoranza non 

potrà mai allinearsi a quello di maggioranza per il semplice motivo che la minoranza è esclusa a 

priori e che l’esclusione totale comporta per la minoranza la conseguenza di doversi porre di fronte 

agli atti sempre in senso ostile e l’impossibilità di condividere invece le situazioni. Aggiunge che 

ciò vale anche per la delibera precedente rispetto alla quale la minoranza capisce che vi erano delle 

somme da distribuire, sa che quelle somme dovevano essere erogate dai dirigenti dell’ente sentite le 

organizzazioni sociali, e non ha detto nulla ma ha saputo tra le righe tante di quelle cose di cui però 

oggi non intende parlare perché riguardano la vita delle persone. Invita dunque la maggioranza 

almeno con riguardo alle scelte generali a fare in modo che l’opposizione non sia vista come un 

fastidio ma come qualcosa che possa dare un senso ancora più compiuto agli atti di questo 

Consiglio. Annuncia pertanto il voto contrario sulla presente proposta del gruppo di minoranza; 
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La Vicesindaco precisa che con riguardo al regolamento oggetto della presente deliberazione non vi 

sono profili e decisioni che si discostano da quanto già previsto dalla legge; 

 

La Consigliera Palumbo afferma che se ne è già parlato in altre occasioni nelle quali è stato detto 

alla minoranza che la stessa non può comandare visto che la maggioranza decide. Precisa che a 

quanto a sua conoscenza ci sono altri comuni dove la maggioranza sente la minoranza, mentre in 

questo comune la minoranza non viene mai ascoltata e viene lasciata totalmente ai margini, per cui 

si trova poi di fronte a proposte di cui disconosce tutto e soprattutto a ratifiche di atti già fatti. 

Rispetto a ciò, si chiede che senso ha per l’opposizione approvare ciò che è già fatto. Aggiunge che 

non è positivo escludere quanto in altri Comuni la minoranza non è tenuta così nell’angolo. Precisa 

dunque che il gruppo di minoranza vorrebbe essere coinvolto perché ascoltarlo non è negativo, che 

lo ha sollecitato molte volte, sperando che le cose cambiassero nel corso del tempo ma non è così. 

La minoranza lo ripropone nuovamente; 

 

Il Sindaco afferma che in questo afflato di sincerità e collaborazione, già espresso nel consiglio 

precedente, vuole essere altrettanto sincero. Evidenzia che gli risulta improbabile che la consigliera 

Palumbo o l’opposizione si sia mai sentita rispondere “noi comandiamo” perché comandare è un 

termine del tutto estraneo al proprio vocabolario e di certo a quello di tutta la maggioranza, come si 

augurava anche di quello della minoranza. Precisa che tutta l’amministrazione è a servizio della 

comunità e opera da sempre per il bene di Vinchiaturo, così come è certo faccia anche 

l’opposizione. Aggiunge che nella scorsa seduta è stata sollevata questa questione e questo 

desiderio della minoranza e al riguardo ritiene che il confronto è positivo se costruttivo e soprattutto 

leale, e se si estrinseca nell’ambito dell’intera vita amministrativa del paese, e non solo ad hoc per 

determinati atti, ed anche al di fuori delle sedute consiliari, perché la vita amministrativa di un paese 

non è fatta solo di sedute consiliari ma di quotidianità e quindi di rapporti umani leali e collaborativi 

che ci dovrebbero essere sempre e non solo quando può far comodo all’una o all’altra parte. 

Aggiunge che bisogna anche far presente che, come in questo caso, le variazione d’urgenza del 

bilancio competono alla Giunta, salvo ratifica del Consiglio, mentre, con riguardo ai regolamenti, in 

questo caso si tratta di una mera attuazione di norme di legge. Evidenzia come, in ogni caso, 

esistono strumenti amministrativi che consentono alla minoranza di partecipare alla vita 

amministrativa dell’Ente quali mozioni, emendamenti, proposte, tutti strumenti utili per la 

minoranza per avviare un dialogo di tipo amministrativo. Precisa inoltre che, come evidenziato più 

volte, quando i consiglieri di minoranza ricevono le proposte, possono anche confrontarsi con gli 

uffici. Precisa che non vi è quindi nessuna volontà di escludere la minoranza, essendo ben 

consapevole che anche i consiglieri della minoranza sono amministratori di questo comune, eletti 

dai cittadini e auspica la presentazione di proposte da parte della minoranza stessa purché siano 

proposte leali e più in generale auspica un comportamento leale a 360 gradi e non solo in 

determinati momenti; 

 

Con la seguente votazione in forma palese resa per alzata di mano: favorevoli 8, astenuti 0, contrari 

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

 

D E L I B E R A 

 

le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
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 di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), 

da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020; 

 

 di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al Regolamento dell’imposta, 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; 

 

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

favorevoli 8, astenuti 0, contrari 3 (Di Lucente, Palumbo, Primiani), 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: Approvazione  del  Regolamento  per l'applicazione 

  della nuova Imposta Municipale Propria (IMU). 

   

   
 

 

 

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 21-05-20 

 

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° 469      del 03-06-20                 

 

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

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-06-20 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 27-

05-20, 

 

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

  

 

Vinchiaturo, lì 27-05-20 

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 

 


