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

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Verbale di adunanza del Consiglio Comunale 
 

    Adunanza     Straordinaria  1^ convocazione                                              Seduta   Pubblica 

       

O G G E T T O 
 

““MMOODDIIFFIICCAA  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’IISSTTIITTUUZZIIOONNEE  EE  LL’’AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  

DDEELLLL’’IIMMPPOOSSTTAA  UUNNIICCAA  CCOOMMUUNNAALLEE,,    AAPPPPRROOVVAATTOO  CCOONN  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  CC..CC..  NN..  2200  

DDEELL  2255..0088..22001144,,    MMOODDIIFFIICCAATTOO  CCOONN  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  CC..CC..  NN..  3344  DDEELL  3300..0099..22001144  --  CC..CC..  NN..  

1188  DDEELL  3300..0033..22001155  --    CC..CC..  NN..  44  DDEELL  2255..0011..22001166  EE  CC..CC..  NN..  1133  DDEELL  1144..0033..22001166""..--   

 

 

       L'anno 2016 addì 8 del mese di Luglio 

 

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

Comunale  si  è riunito nelle persone dei Signori: 

CABIDDU HANSAL CRISTIAN  SI 

PISTIS ENRICO SI 

DELUSSU PAOLA SI 

TIDDIA ROBERTO SI 

OLLA FEDERICA SI 

FRAU MILENA SI 

PUDDU MARZIA SI 

MARRAS FABIO SI 

LODDE AMANDA SI 

SIRIGU ALDO SI 

BOI ROBERTA SI 

GIGLIO MASSIMILIANO SI 

LENZU PIER GIORGIO SI 

COCCO PIETRO AG 

MELONI CRISTIANO GABRIELE SI 

CADONI GIOVANNI SI 

PIGA GIUSEPPE AG 

                                                                      

        Totale presenti N. 15 Totale assenti N. 2 
 

                 Assiste la seduta il Segretario Capo Dott. SAU GIANTONIO . 
 

 

       Il  Sig.  CABIDDU HANSAL CRISTIAN – 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 

L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE”,  approvato con 

Deliberazione C.C. n. 20 del 25.08.2014,  modificato con deliberazioni C.C. n. 34 del 

30.09.2014 - C.C. n. 18 del 30.03.2015 -  C.C. n. 4 del 25.01.2016 e C.C. n. 13 del 14.03.2016” 

e relaziona brevemente sullo stesso.   

Informa il Consiglio sulla necessità di procedere alla modifica dell’articolo 27 del “Regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale”,  approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2016, a 
seguito di una rilevazione da parte del  M.E.F. , che ha evidenziato che non vengono correttamente recepite 
le nuove disposizioni di cui alla legge n. 208/2015. 
Dà, quindi,  lettura dell’art. 27, cosi come approvato con la deliberazione C.C. N. 13/2016, e dell’art. 27 cosi 

come modificato nella seduta odierna, in recepimento delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 208/2015. 

 

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

intervengono i Consiglieri Sigg.ri: 

 

-   Cadoni Giovanni, il quale, nel prendere atto che si è trattato di un errore materiale,  ritiene sia 

importante chiarire la posizione verso i cittadini e verso  i tecnici, ricordando che la validità della 

modifica apportata decorre comunque dal 1 gennaio 2016. Dichiara il voto favorevole del proprio 

gruppo. 

 

Quindi, riscontrato che nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente pone ai voti la 

proposta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto “Modifica “REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE”,  approvato con 
Deliberazione C.C. n. 20 del 25.08.2014,  modificato con deliberazioni C.C. n. 34 del 
30.09.2014 - C.C. n. 18 del 30.03.2015 -  C.C. n. 4 del 25.01.2016 e C.C. n. 13 del 

14.03.2016”,  avanzata dal SINDACO,  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; 

 

Dato atto, altresì, che sulla modifica al “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta 

Unica comunale – IUC’’, il Revisore dei Conti Unico ha espresso parere "favorevole" in ordine alla regolarità 

tecnico - contabile del medesimo e che, allegato alla proposta deliberativa, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

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.  15  Consiglieri, dalla quale scaturisce il 

seguente risultato: 



 

 

• Consiglieri presenti ………………………………………………………………………… N. 15 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 15 

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

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 15 

• 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 dal Sindaco, ad oggetto “Modifica REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE,  approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 25.08.2014,  

modificato con deliberazioni C.C. n. 34 del 30.09.2014 - C.C. n. 18 del 

30.03.2015 -  C.C. n. 4 del 25.01.2016 e C.C. n. 13 del 14.03.2016”  ; 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa del dispositivo, rendendoli parti integranti e 

sostanziali del presente atto; 

 

2) di modificare, giusta premessa,   l’ art. 27 del  Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale”, così come di seguito dettagliato: 
 

Articolo 27 

Presupposto impositivo 

 

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito, con modificazioni dalle legge 22.12.2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  

2. Cassato. 

 

3) di approvare, pertanto, il “Regolamento per la Disciplina dell’imposta Unica Comunale”, che, a seguito 

delle suindicate modifiche, risulta come allegato alla proposta deliberativa per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

4) di dare atto che il presente  Regolamento ha effetto dal 1° Gennaio 2016; 

 

5) di procedere con l’invio della deliberazione regolamentare, discendente dall’approvazione della 

presente proposta,  relativa all’Imposta unica comunale “IUC”, al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze; 

 

6)  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. 15 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 15 

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

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 15 

• 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 CABIDDU HANSAL CRISTIAN 

 

 

 

 

F.to  SAU GIANTONIO  

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

   

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

14/07/2016   al   29/07/2016 

 
IL SEGRETARIO 

  

F.to  SAU GIANTONIO  

 

 

 

  
       

             

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

         Lì, 14/07/2016 

 
IL SEGRETARIO 

  

 

 

 

 
 

 

Delibera C.C. n. 36  del 08/07/2016 ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE,  APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 25.08.2014,  MODIFICATO CON DELIBERAZIONI C.C. N. 34 

DEL 30.09.2014 - C.C. N. 18 DEL 30.03.2015 -  C.C. N. 4 DEL 25.01.2016 E 

 

 


