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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 

 
 

““RREETTTTIIFFIICCAA  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  NN..  5533  DDEELL  2211//1122//22001188  AADD  

OOGGGGEETTTTOO::  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  PPIIAANNOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  EE  TTAASSSSAA  SSUUII  RRIIFFIIUUTTII  CCOOMMUUNNAALLII  

((TTAARRII))  22001199""..--    

 
 

 

       L'anno 2019 addì 12 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 SI 

COCCO PIETRO AG 

MELONI CRISTIANO GABRIELE AG 

CADONI GIOVANNI SI 

SERRA EMANUELA SI 

                                                                      

        Totale presenti N. 15 Totale assenti N. 2 
 

                 Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.LUCIA TEGAS. 
 

 

       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:  “RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 21/12/2018 AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI (TARI) 2019” e relaziona brevemente sullo stesso. 

 

Dato atto  della discussione intervenuta precedentemente, così come risultante dalla 

registrazione agli atti e dal verbale di discussione che verrà pubblicato successivamente, pone ai voti la 

proposta; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto “RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 21/12/2018 AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI (TARI) 2019”,  avanzata dall’Assessore al Bilancio,  allegata 

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

 

Preso atto della discussione svoltasi, come risultante dalla registrazione agli atti e dal verbale di 

discussione che verrà pubblicato successivamente; 

 

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.  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 dall’ Assessore al Bilancio, ad oggetto “RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 21/12/2018 AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI (TARI) 2019”  ; 

 

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

presente atto; 

 



2) di prendere atto della  correzione dell’errore contenuto nella deliberazione C.C. N. 53 del 21/12/2018, 

relativo alla determinazione delle tariffe TARI, mediante l’approvazione del presente atto e del prospetto 

che, allegato alla proposta deliberativa,  ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3)  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

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. 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 COMUNALE 

 

CABIDDU HANSAL CRISTIAN 

 

 

_____________________________ 

 

LUCIA TEGAS 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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

19/02/2019 al 06/03/2019  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

LUCIA TEGAS 

 

 

 

 

                             

  

            

                    
 

Delibera C.C. N. 2  del 12/02/2019  ad oggetto: “ RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 53 DEL 21/12/2018 AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI 

COMUNALI (TARI) 2019”. 

 

 

 



COMUNE DI GONNESA 

Provincia del Sud Sardegna 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DALL’ASSESSORE AL BILANCIO AVENTE AD OGGETTO: 

RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 21/12/2018 AD OGGETTO: 

“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI (TARI) 2019”. 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione C.C. N. 53 del 21/12/2018, con la quale venivano approvati il piano 

finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2019, che si intende qui integralmente riportata in ordine alle 

motivazioni ivi esposte;  

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto per i tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 

296 del 2006, durante la fase di trasmissione per via telematica della delibera al MEF l’Ufficio Tributi ha 

riscontrato che nell’allegato piano tariffario finanziario per mero errore materiale è stato erroneamente 

indicato un importo non corretto ai fini della determinazione delle tariffe nella sezione relativa alle utenze 

non domestiche (riga 13) e per le utenze domestiche pertinenziale UP1 è stata indicata erroneamente 

anche la parte variabile; 

PRESO ATTO che il riconoscimento di tale errore impone la necessità di provvedere alla correzione della 

tariffa così come approvata con la citata deliberazione consiliare, al fine della corretta determinazione del 

carico tributario per i contribuenti, in relazione al contenuto del “piano finanziario” approvato con la citata 

deliberazione;  

VISTO il prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, relativo 

alle tariffe TARI per l’anno 2019 a seguito della correzione apportata sulla base delle motivazioni sopra 

esposte; 

VISTE: 

-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 



VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro 

dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 

febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 

Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere 

favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai 

sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale”; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTA la deliberazione di G.C. 140 del 27/11/2018, avente ad oggetto “DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2019”; 

Propone al Consiglio Comunale che 

DELIBERI 

DI PRENDERE ATTO della  correzione dell’errore contenuto nella deliberazione C.C. N. 53 del 21/12/2018, 

relativo alla determinazione delle tariffe TARI, mediante l’approvazione del presente atto e del prospetto 

ad esso allegato, che fa parte integrante e sostanziale; 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

DI DICHIARARE la deliberazione, discendente dall’approvazione della presente proposta, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                                                                                                       L’ASSESSORE AL BILANCIO 

                                                                                                         ( F.to Simone Franceschi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI GONNESA 

Provincia del Sud Sardegna 
 

PARERI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 21/12/2018 ALL’OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI (TARI) 2019”. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

In ordine alla regolarità TECNICA, sul presente atto, si esprime, ai sensi degli artt. 49 e147 bis, del D.Lgs n. 

267/2000 così come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 il seguente parere: 

-  FAVOREVOLE 

 

DATA ,  06.02.2019 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(F.to  Daniela Lindiri) 

                                                                                                                                  

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

In ordine alla regolarità CONTABILE, sul presente atto, si esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D. Lgs. N. 267/2000 

così come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 il seguente parere: 

- FAVOREVOLE         

   
   DATA, 06.02.2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to   Daniela Lindiri) 

 

                                                            
 



     COMUNE DI GONNESA 
                                   Provincia del Sud Sardegna 

 

TARIFFE TARI 2019 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 

CATEGORIE Tariffa €/mq  Tariffa €/utenza 

 1 componente € 1,10 € 39,79 

2 componenti € 1,28 € 55,70 

3 componenti € 1,39 € 71,61 

4 componenti € 1,48 € 87,53 

5 componenti € 1,49 € 115,38 

6 o più componenti € 1,44 € 135,27 

UP1 € 1,10  

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Cat Descrizione 
Quota 

fissa €/mq 

Quota 
variabile 

€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni €. 0,96 €. 0,42  €. 1,38 

2 cinematografi e teatri €. 0,72 €. 0,32 €. 1,04 

3 autorimesse, magazzini senza vendita €. 0,67 €. 0,30 €. 0,97 

4 
campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 

€. 1,13 €. 0,50 
€. 1,63 

5 stabilimenti balneari €. 0,90 €. 0,40 €. 1,30 

6 esposizioni ed autosaloni €. 0,88 €. 0,39 €. 1,27 

7 alberghi con ristorante €. 2,15 €. 0,96 €. 3,11 

8 alberghi senza ristorante €. 1,64 €. 0,73 €. 2,37 

9 case di cura e riposo €. 1,66 €. 0,74 €. 2,40 

10 Ospedali €. 2,18 €. 0,97 €. 3,15 

11 uffici,agenzie,studi professionali €. 1,78 €. 0,79 €. 2,57 

12 banche ed istituti di credito €. 1,20 €. 0,53 €. 1,73 

13 
negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 

€. 1,72 €. 0,76 €. 2,48 

14 edicola,farmacia,tabaccherie €. 2,82 €. 1,02 €. 3,84 

15 
negozi particolari: filatelia tende e tessuti 
ecc. 

€. 1,38 €. 0,62 
€. 2,00 

16 banchi di mercato beni durevoli €. 2,54 €. 1,13 €. 3,67 

17 
attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 
estetica 

€. 2,28 €. 1,02 
€. 3,30 

18 
attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri 
ed elettricisti 

€. 1,58 €. 0,70 
€. 2,28 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto €. 2,10 €. 0,93 €. 3,03 

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

€. 1,43 €. 0,63 
€. 2,06 

21 attività artigianali di produzione beni €. 1,40 €. 0,62 €. 2,02 

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub €. 5,17 €. 2,30 €. 7,47 

23 mense,birrerie hamburgherie €. 3,88 €. 1,92 €. 5,80 

24 bar,caffè,pasticcieria €. 3,90 €. 1,73 €. 5,63 

25 Supermercati,macellerie e generi alimentari €. 2,37 €. 1,05 €. 3,42 

26 plurilicenze alimentari €. 2,37 €. 1,15 €. 3,52 

27 
ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a 
taglio 

€. 6,73 €. 2,99 
€. 9,72 

28 ipermercati di generi misti €. 2,51 €. 1,12 €. 3,63 

29 banchi mercato generi alimentari €. 12,54 €. 5,58 €. 18,12 

30 discoteche, night club €. 2,91 €. 1,29 €. 4,20 

 
          


