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C O M U N E   DI  G O N N E S A 
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

Verbale di adunanza del Consiglio Comunale 
 

    Adunanza     Straordinaria  1^ convocazione                                              Seduta   Pubblica 

       

O G G E T T O 

 
 

““MMOODDIIFFIICCAA  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELLLL’’IIMMPPOOSSTTAA  UUNNIICCAA  

CCOOMMUUNNAALLEE""..--    

 

 

 

       L'anno 2014 addì 30 del mese di Settembre 

 

nel Comune di GONNESA  e nella solita sala delle adunanze,   convocato con appositi avvisi,   il Consiglio 

Comunale  si  è riunito nelle persone dei Signori: 

COCCO PIETRO SI 

LENZU PIER GIORGIO SI 

CABIDDU HANSAL CRISTIAN SI 

VIRDIS LUCA SI 

MELONI CRISTIANO GABRIELE SI 

CADONI GIOVANNI SI 

CICCU SERGIO SI 

USAI PIERDOMENICO SI 

TRONCI  ADRIANO AG 

BALLOCCO ROBERTO SI 

VINCI MARCELLA SI 

COLLU PIETRO SISINNIO SI 

PISTIS ENRICO SI 

PALA GIANCARLO SI 

SANNA PAOLO SI 

CASU ANTONIO 

OLLA ROBERTO PAOLO 

SI 

SI 

                                                                      

        Totale presenti N. 16 Totale assenti N. 1  

                 Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa  CADEDDU  MARIA MARGHERITA. 
 

 

       Il  Sig.  COCCO PIETRO – SINDACO -   assume la presidenza e constatato legale il numero degli 

intervenuti per potere validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



IL PRESIDENTE 

 

Introduce il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE” e relaziona brevemente sullo stesso evidenziando le 

motivazioni per le quali si è reso necessario apportare una modifica all’art. 34 “Versamenti”  del regolamento 

IUC. Il Sindaco sottolinea che il Comune non è in grado di effettuare direttamente il calcolo TASI, non 

essendo in possesso della banca dati necessaria, ma comunica che sul sito dell’ente è a disposizione il 

programma per il relativo calcolo. Dà lettura, pertanto, dell’art. 34, così come modificato e sottoposto 

all’approvazione del Consiglio e comunica che il versamento dovrà essere effettuato rispettando due 

scadenze: il 16 ottobre e il 16 dicembre. 

 

A conclusione della relazione illustrativa, il Presidente dichiara aperta la discussione, alla quale 

intervengono i Consiglieri Sigg.ri: 

 

-   Pistis Enrico, il quale sostiene che bisogna essere consapevoli che il ritardo nella approvazione di un 

regolamento comporti questi disagi, pur riconoscendo che le continue modifiche apportate dalle 

nuove disposizioni creino grosse difficoltà nella organizzazione delle attività. Sostiene però che i 

lavori si sarebbero potuti organizzare per tempo, predisponendo un modello di dichiarazione da 

mettere a disposizione dei contribuenti, i quali avrebbero potuto presentare la dichiarazione entro il 

30.06.2014, così come previsto dalla Legge 147. Il Comune avrebbe, in questo modo, avuto una 

banca dati da cui attingere per la successiva predisposizione delle cartelle di pagamento da inoltrare 

agli interessati, così come è avvenuto per la TARI. Precisa che con il comunicato, sottoscritto dal 

gruppo consiliare che rappresenta,  si è  solo voluto evidenziare che l’art. 34 del Regolamento IUC,  

disponeva l’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, mentre così non 

è stato. Ritiene pertanto legittima la proposta odierna di modifica dell’articolo, al fine di porre rimedio 

non ad un errore, sostiene, ma ad una grossa distrazione, per quanto oltre i termini previsti per 

l’approvazione del bilancio. 

 

-   il Sindaco precisa che  non ci sono stati ritardi nella approvazione del regolamento, in quanto il 

termine per l’approvazione del Bilancio è stato prorogato al 30 ottobre p.v.; 

 

-   Casu Antonio, il quale evidenzia, la difficoltà di alcuni contribuenti nella compilazione del bollettino per 

il pagamento della TASI,  per le difficoltà ad accedere al sito, perché magari non in possesso di un 

computer, oppure nell’utilizzo della procedura presente per il relativo calcolo. Alcuni addirittura si 

rivolgono ad un patronato, altri ancora si rivolgono ai privati dietro pagamento di un corrispettivo, pur 

riconoscendo la disponibilità degli uffici nel dare risposte adeguate agli utenti. Ritiene ci siano 

considerazioni che si sarebbero potute fare, se solo si fossero valutate meglio le situazioni, se ci 

fosse stata condivisione del problema con la minoranza, precisando che il Comune avrebbe anche 

potuto non introdurre la T.A.S.I., impostando diversamente le aliquote riferite agli altri tributi. A suo 

parere, pertanto sarebbe stato più semplice programmare la contribuzione in modo diverso, per lo 

meno per quanto riguarda la TASI. 

 

Il Presidente, quindi,  riscontrato che nessun altro Consigliere chiede la parola,  pone ai voti la 

proposta; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE”,  avanzata dall’  Assessore al Bilancio,  allegata all’originale 

della presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto dell’intervento introduttivo del Presidente e della discussione intervenuta in merito, così 

come sopra sintetizzati; 

 

Ritenuta la stessa proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di 

approvazione; 



 

Dato atto che la proposta anzidetta, corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

risulta allegata, in originale, all’originale della presente per costituirne parte integrante e sostanziale e che gli 

stessi pareri sono da intendersi, pertanto, inseriti nel presente deliberato; 

 

Vista la Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 38, recante: “Nuove norme sul controllo degli atti degli 

enti locali” così come modificata dalla successiva L.R. 13 gennaio 1995, n. 4 e L.R. 24 febbraio 1998, n. 7; 

 

Visto l’art. 31, comma 4 della L.R. n. 7 del 22.04.2002; 

 

Previa votazione palese,  alla quale partecipano n.  16  Consiglieri, dalla quale scaturisce il 

seguente risultato: 

 

• Consiglieri presenti ………………………………………………………………………… N. 16 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 16 

• Consiglieri astenuti:  ………..………………….........……………………….…………….. N. // 

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 12 

• voti contrari (Pistis, Casu, Sanna, Pala) …………….…………………………………………. N. 04 

 

D E L I B E R A 

 

�   recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione 

avanzata dall’  Assessore al Bilancio, ad oggetto “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE”  ; 

 

1) di dichiarare la premessa, esposta nella proposta deliberativa, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

1) di approvare la modifica all’articolo 34 del  Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale 

“IUC”, come di seguito si riporta: 

 

Articolo 34 

Versamenti 

 

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali .  

2. Per l’anno 2014, il versamento deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi 

di ottobre e dicembre. 

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore 

a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 2,00.  

6. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede, con apposito avviso, ad indicare ai 

contribuenti le modalità di calcolo della stessa. 

7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risulta 

attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. 

8. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 

protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 

giorni è computato per intero. 

9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri. 

 



2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2014, 

data di istituzione dell’Imposta unica comunale “IUC” 

 

3)  di procedere con l’invio della presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta unica comunale 

“IUC”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.; 

 

4)  di dare atto che la predetta proposta, che si acclude in originale all’originale della presente, costituisce, 

unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio. 

 

Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla dichiarazione di 

immediata eseguibilità della delibera, con il seguente risultato: 

 

• Consiglieri presenti ………………………………………………………………………… N. 16 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 16 

• Consiglieri astenuti:  ………..………………….........……………………….…………….. N. // 

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 12 

• voti contrari (Pistis, Casu, Sanna, Pala) …………….…………………………………………. N. 04 

 

D E L I B E R A 
 

� di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma  4 – del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

_______________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

 

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 

F.to COCCO PIETRO 

 

 

 

 

F.to  CADEDDU  MARIA MARGHERITA 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

   

Certifico che la presente deliberazione trovasi  in  pubblicazione,  per quindici giorni,  dal  

07/10/2014 al 22/10/2014 

 IL SEGRETARIO 
  

F.to  CADEDDU  MARIA MARGHERITA 

 

 

 

  
       

             
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

         Lì, 07/10/2014 

 IL SEGRETARIO 
  

 

 

 

 
 

 

Delibera C.C. n. 34  del 30/09/2014 ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

 

 


