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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     Ordinaria  1^ convocazione                                              Seduta   Pubblica 

       

O G G E T T O 
 
 

““ MM OODDII FFII CCAA  RREEGGOOLL AAMM EENNTTOO  PPEERR  LL AA  DDII SSCCII PPLL II NNAA  DDEELL LL ’’ II MM PPOOSSTTAA  UUNNII CCAA  

CCOOMM UUNNAALL EE,,  AAPPPPRROOVVAATTOO  CCOONN  DDEELL II BBEERRAAZZII OONNEE  CC..CC..  NN..  2200  DDEELL   2255..0088..22001144,,  

MM OODDII FFII CCAATTOO  CCOONN  DDEELL II BBEERRAAZZII OONNEE  CC..CC..  NN..  3344  DDEELL   3300..0099..22001144"" ..--   

 
 

       L'anno 2015 addì 30 del mese di Marzo 
 
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 A 

MELONI CRISTIANO GABRIELE SI 

CADONI GIOVANNI SI 

CICCU SERGIO SI 

USAI PIERDOMENICO A 

TRONCI  ADRIANO SI 

BALLOCCO ROBERTO SI 

VINCI MARCELLA SI 

COLLU PIETRO SISINNIO A 

PISTIS ENRICO A 

PALA GIANCARLO A 

SANNA PAOLO A 

CASU ANTONIO A 

                                                                      
        Totale presenti N. 9 Totale assenti N. 7 

 

                 Assiste la seduta il Segretario Capo Dott. SAU GIANTONIO . 
 

 
       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, approvato con deliberazione C.C. N. 20 del 
25.08.2014, modificato con deliberazione C.C. N. 34 del 30.09.2014” ; 

 

Dato atto  della discussione intervenuta precedentemente così come riportata integralmente nel 

verbale del Consiglio Comunale n. 15, approvato nell’odierna seduta consiliare, ad oggetto: “ART. 172, 
COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. INDISPONIBILITÀ DI AREE E FABBRICATI 
DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE. ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015”, pone ai voti la proposta; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE, approvato con deliberazione C.C. N. 20 del 
25.08.2014, modificato con deliberazione C.C. N. 34 del 30.09.2014”,  avanzata dalla  GIUNTA 

COMUNALE  allegata all’originale della presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto della illustrazione e della discussione svoltasi, come risultante dal verbale del Consiglio 

Comunale n. 15, approvato nell’odierna seduta consiliare; 

 

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

approvazione; 

 

Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore Unico dell’Ente sul  “Modifica Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

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.  9 Consiglieri, dalla quale scaturisce il seguente 

risultato: 

 

• Consiglieri presenti ………………………………………………………………………… N. 9 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 9 

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

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 9 

• voti contrari ………..........…………..………………………………………………………. N. / 

 

D E L I B E R A 

 

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

deliberazione avanzata dalla GIUNTA COMUNALE., ad oggetto “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA 



DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE, approvato con deliberazione C.C. N. 20 del 

25.08.2014, modificato con deliberazione C.C. N. 34 del 30.09.2014”; 

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

del presente atto; 

 

2. di modificare l’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 il solo anno 2015, il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 

dei mesi di giugno 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  € 

2,00.  
6. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di 

pagamento preventivamente compilati, ovvero renderli disponibili su richiesta, così’ come 
previsto dalla disposizione introdotta dall’articolo 1 del D.L. 16/2014 nel comma 688 
dell’articolo 1 della Legge 147/2013, concepita e ispirata ai criteri di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 

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. 

 

3) 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. 9 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 9 

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

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 9 

• voti contrari )  ………………........…..………………………………………………………. N. / 

 

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  SAU GIANTONIO  

 
 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
   

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

02/04/2015 al 17/04/2015 

 IL SEGRETARIO 
  

F.to  SAU GIANTONIO  
 
 
 

  
       

             
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

         Lì, 02/04/2015 

 IL SEGRETARIO 
  

 
 
 

 
 
 
Delibera C.C. n. 18  del 30/03/2015 ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE, 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 25.08.2014, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 34 DEL 30.09.2014 

 
 


