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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     Ordinaria  1^ convocazione                                              Seduta   Pubblica 

       

O G G E T T O 

 
 

““IIMMPPOOSSTTAA  UUNNIICCAA  CCOOMMUUNNAALLEE  ((II..UU..CC..))..  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AALLIIQQUUOOTTEE  DDEELL  

TTRRIIBBUUTTOO  SSUUII  SSEERRVVIIZZII  IINNDDIIVVIISSIIBBIILLII  ((TTAASSII))  PPEERR  LL’’AANNNNOO  22001199""..--    

 

 

 

 

       L'anno 2018 addì 21 del mese di Dicembre 

 

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 AG 

DELUSSU PAOLA SI 

TIDDIA ROBERTO SI 

OLLA FEDERICA SI 

FRAU MILENA AG 

PUDDU MARZIA SI 

MARRAS FABIO SI 

LODDE AMANDA SI 

SIRIGU ALDO SI 

BOI ROBERTA AG 

GIGLIO MASSIMILIANO SI 

LENZU PIER GIORGIO AG 

COCCO PIETRO AG 

MELONI CRISTIANO GABRIELE AG 

CADONI GIOVANNI AG 

SERRA EMANUELA SI 

                                                                      

        Totale presenti N. 10 Totale assenti N.                 7 
 

                 Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa 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: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 

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 “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 

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.  09  Consiglieri, dalla quale scaturisce il 

seguente risultato: 

 

• Consiglieri presenti ………………………………………………………………………… N. 10 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 09 

• Consiglieri astenuti:  (Serra Emanuela) …………..……………………….…………….. N. 01 

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 09 

• 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 “IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L’ANNO 2019”  ; 

 

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

presente atto; 

 



2)   di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse nella premessa della proposta deliberativa, 

che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui 

all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), 

che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

 

3)  di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 

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. 10 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 09 

• Consiglieri astenuti:  (Serra Emanuela) …………..……………………….…………….. N. 01 

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 09 

• 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  LUCIA TEGAS 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

   

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

28/12/2018 al 12/01/2019 

 
IL SEGRETARIO 

  

F.to  LUCIA TEGAS 

 

 

 

  

             

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

         Lì, 28/12/2018 

 
IL SEGRETARIO 

  

 

 

 

 
 

Delibera C.C. n. 54  del 21/12/2018 ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2019. 

 

 



 

                                            

CCOOMMUUNNEE  DDII  GGOONNNNEESSAA  
                                          PPrroovviinncciiaa  ddeell  SSuudd  SSaarrddeeggnnaa 

 
 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DALL’ASSESSORE AL BILANCIO AVENTE AD 

OGGETTO: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2019”. 
  

 
 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, 
che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche 
della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti 
“indivisibili”; 
 
VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TASI; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI; 
 
VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 
 
VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla 
disciplina della TASI; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale 
stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 
 
Vista la Legge n. 205 del 27/12/2017, c.d. Legge Finanziaria 2018, pubblicata in G.U. il  29/12/2017; 
 
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 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, C.C. n. 36 del 08.07.2016, C.C. n. 2 
del 13.02.2017 e successive modifiche e integrazioni; 
 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 della Legge 
147/2013, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli e 
l’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13,  
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– comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 
della Legge 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella 
misura del  10 % dell’ammontare complessivo della TASI;  

– il comma 681 dell’art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. d), Legge 
n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la 
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 
possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015 
e che, in caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 o di mancata 
determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la 
percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo 
del tributo; 

– il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della 
TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino 
all’azzeramento; 

– il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo 
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

– il comma 678 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede che: 

– per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille; 

– per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per mille. I comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’ 
azzeramento; 

– per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, la TASI, determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento; 

 

RICHIAMATO l’articolo 33 del Regolamento, nel quale si stabiliscono i criteri per le detrazioni, riduzione 
ed esenzioni della TASI;  

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel 
regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato 
prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato 
dall’art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 che testualmente recita “Il versamento della prima rata 
della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il 
versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base 
degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 
tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

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”; 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 138 del 27/11/2018, avente ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 
2019”; 

 

propone al Consiglio Comunale che  
 
 

DELIBERI 
 

I. di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, 
comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale; 

II. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

III.    di dichiarare la deliberazione, discendente dalla approvazione del presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

                                                                                                                              (F.to Simone Franceschi) 
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COMUNE DI GONNESA 
Provincia del Sud Sardegna 

  
 

 

PARERI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L’ANNO 2019”. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 

 

 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: 
PARERE FAVOREVOLE 
 
DATA  17.12.2018 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to   Daniela Lindiri) 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 
 

 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   17.12.2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.to  Daniela Lindiri) 

                               
 

 

 

 



CCOOMMUUNNEE  DDII  GGOONNNNEESSAA  

PPrroovviinncciiaa  ddeell  SSuudd  SSaarrddeeggnnaa 

 

 

 

ALL. A DELIBERAZIONE G.C. N. 138 DEL 27.11.2018 

 PROSPETTO ALIQUOTE TASI 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,09% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,1% 

Abitazioni tenute a disposizione 0,1% 

Altri immobili (Categorie A10, B, C) 0,1% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 0,1% 

Aree edificabili 0,1% 

  

 

 

 


