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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,,  CC..CC..  NN..  1133  DDEELL  1144..0033..22001166  EE  CC..CC..  NN..  3366  DDEELL  

0088..0077..22001166""..--   

 

 

       L'anno 2017 addì 13 del mese di Febbraio 

 

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 AG 

COCCO PIETRO AG 

MELONI CRISTIANO GABRIELE AG 

CADONI GIOVANNI SI 

PIGA GIUSEPPE SI 

                                                                      

        Totale presenti N. 14 Totale assenti N. 3 
 

                 Assiste la seduta il Segretario Capo Dott. GIANTONIO SAU. 
 

 

       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, C.C. N. 13 DEL 14.03.2016 E C.C. N. 

36 DEL 08.07.2016” e relaziona brevemente sullo stesso rammentando che il punto è già stato esaminato in 

sede di commissione consiliare competente. La proposta di modifica del regolamento in oggetto, riguarda, 

nello specifico, l’art. 56, comma 1. lettera h), in base al quale è prevista l’esenzione dal versamento della 

TARI per coloro che usufruiscono del baratto amministrativo (ai sensi dell’art. 24 del D.L. 133/2014 

convertito in L. 164/2014) e l’introduzione dell’articolo 68 che disciplina la possibilità per il contribuente di  

ricorrere al diritto di interpello, ossia il diritto del cittadino di  interpellare direttamente il Comune, nelle 

materie tributarie, evitando la  fase preliminare, costituita dal ricorso diretto alla commissione tributaria. 
 

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

intervengono i Consiglieri Sigg.ri: 

 

-   Cadoni Giovanni, il quale esprime il parere favorevole del proprio gruppo in merito alla modifica del 

Regolamento. Si accoglie favorevolmente la conferma di tutte le tariffe IMU, TASI, IUC e TARI, e in 

particolare la conferma di  tutte le detrazioni TARI già previste, per le famiglie e  le attività commerciali, 

nell’anno precedente e le tariffe previste per coloro che hanno grosse difficoltà economiche. Si 

condivide, pertanto, la modifica in oggetto poiché prende in considerazione le difficoltà economiche in 

cui versa il paese e poiché contempla l’introduzione del baratto amministrativo, come strumento di 

supporto alle esigenze dei cittadini. Evidenzia, infatti, l’importanza della conversione dell’onere 

tributario in lavoro ma sottolinea, altresì, l’importanza del coordinamento di questo strumento in termini 

economici,  che andrà riferito ai valori ISEE. Sottolinea, inoltre, la necessità di tutelare come lavoratore 

chiunque vorrà usufruire del baratto. Rileva poi l’importanza di redigere un elenco cui potranno 

partecipare più persone, anche sulla base delle risorse che verranno messe a disposizione dall’ente. 

Quest’ultimo, infatti, dovrà essere in grado di operare affinché il baratto possa funzionare 

correttamente. Conclude confermando il voto favorevole del proprio gruppo;  

 

-  Piga Giuseppe, il quale esprime il pieno accoglimento della proposta in oggetto ed accoglie con favore 

l’introduzione del baratto amministrativo che recepisce quanto proposto in una lettera aperta 

indirizzata, circa tre anni prima, alla precedente amministrazione da parte del Comitato 5stelle, nella 

quale si suggeriva,  per le persone che avessero problematiche di tipo economico, una 

compensazione in termini di prestazione d’opera laddove non vi fosse la possibilità di intervenire in 

maniera monetaria. Pertanto, accoglie con favore la proposta, condividendo i rilievi avanzati dal 

Consigliere Sig. Cadoni, relativamente ai criteri di individuazione e soprattutto agli  elenchi di persone 

che potranno offrire la loro prestazione in questi termini. Conclude ribadendo il proprio parere 

favorevole;   

 

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 

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, C.C. N. 13 DEL 14.03.2016 E C.C. N. 

36 DEL 08.07.2016”,  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; 

 

Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore Unico dell’Ente sulla proposta “Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale – IUC”; 

 

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 4 febbraio 2016, n. 2 recante: “Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

 

Previa votazione palese, alla quale partecipano n.  14  Consiglieri, dalla quale scaturisce il 

seguente risultato: 

 

• Consiglieri presenti …………………………………………………………………………. N. 14 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 14 

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

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….…………. N. 14 

• 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, C.C. N. 13 DEL 14.03.2016 E C.C. N. 36 DEL 

08.07.2016” ; 

 

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

del presente atto; 
 
2) di modificare, giusta premessa, il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC), approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 25.08.2014 e modificato con 
deliberazioni n. 34 del 30.09.2014, n. 18 del 30.03.2015,  n. 4 del 25.01.2016 e n. 13 del 14.03.2016  
e n. 36 del 08/07/2016,  così come di seguito dettagliato: 

Articolo 56 

Esenzioni e riduzioni 

 

1.     Sono esentati dal pagamento del tributo: 

a) i locali e le aree dell'Orfanotrofio, limitatamente alle superfici destinate allo svolgimento di 

attività con finalità sociale; 

b) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei 

locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; 

c) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente 

a compiti istituzionali; 

   

d)  i fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, ove effettivamente condotti 

da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell’art. 2135 

codice civile; 

e) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune 

o in disagiate  condizioni socio–economiche attestate dal Settore Sanità–Servizi Sociali; 



f) A decorrere dall’anno 2015 sull’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà 

o di usufrutto adibita ad abitazione principale, purché non risulti locata o concessa in 

comodato d’uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza, l’imposta si applica in misura ridotta di due terzi (comma 2, art. 9 bis, D.L. 

47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014.  L’applicazione della 

riduzione dell’imposta è soggetta alla presentazione di apposita autocertificazione 

attestante le condizioni sopra indicate.  

 

g) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.) annuale – integrato dai redditi esenti IRPEF – sia inferiore alla 

soglia di €. 4.408,00 come da  minimo vitale previsto dalla RAS e come aggiornato 

annualmente, subordinatamente alle disponibilità economiche del Comune. 

 

h) Le abitazioni occupate da titolari dei nuclei familiari che usufruiscono del baratto 

amministrativo, sulla base dei criteri fissati da apposito regolamento. 

 

2.   L'esenzione di cui al precedente comma è annuale ed è concessa unicamente su domanda 

dell’interessato - da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno - ed a condizione che questi 

dimostri di averne diritto. 

3.   Per la valutazione dello stato dì indigenza occorrente per l’esenzione dalla tassa si procederà 

secondo i criteri di cui all’art. 2 del D.P.G.R. 14.02.1989, n. 12 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

4.   L’esenzione avrà decorrenza dall’anno successivo a quello di presentazione della suddetta 

domanda. 

5.   Il Comune può, in qualsiasi momento, effettuare controlli ed accertamenti per appurare 

l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione. 

6.    Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 

la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio 

cui si riferisce tale iscrizione. 

 

Articolo 68 

Interpello 

 

1.  I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta 

interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune 

specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione del tributo oggetto del presente 

regolamento.  

2.  L’istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a 

specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per 

conto del contribuente. 

3.  Possono presentare l’istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le 

Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, 

per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi 

del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. 

4.  Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze 

e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati da apposito regolamento comunale.  

 

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 la data di entrata in vigore del Regolamento, così come sopra modificato, è fissata al 

01/01/2017; 

5) di disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 



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. 14 

• Consiglieri votanti 

…………………………………………………………………………… 

N. 14 

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

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 14 

• 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 COMUNALE 

 

CABIDDU HANSAL CRISTIAN 

 

 

_____________________________ 

 

GIANTONIO SAU 

 

 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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

20/02/2017 al 07/03/2017  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

GIANTONIO SAU 

 

 

 

 

                             

  

            

                     
  

Delibera C.C. N. 2  del 13/02/2017  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, C.C. N. 13 DEL 14.03.2016 E C.C.N. 36 DEL 08.07.2016“ 

 
 

 

 


