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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 

 
 

““MMOODDIIFFIICCAA  DDEELL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  CCOOMMUUNNAALLEE  PPEERR  LL’’IISSTTIITTUUZZIIOONNEE  EE  

LL’’AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IIMMPPOOSSTTAA  UUNNIICCAA  CCOOMMUUNNAALLEE    IIUUCC,,  AAPPPPRROOVVAATTOO  CCOONN    

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  CC..CC..  NN..  2200  DDEELL  2255//0088//22001144,,  MMOODDIIFFIICCAATTOO  CCOONN  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  CC..CC..  

NN..  3344  DDEELL  3300//0099//22001144,,  NN..  1188  DDEELL  3300//0033//22001155,,  NN..  44  DDEELL  2255//0011//2200""..--   

 

 

       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: “MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC, 

APPROVATO CON  DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 25/08/2014, MODIFICATO CON DELIBERAZIONI 

C.C. N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 30/03/2015, N. 4 DEL 25/01/2016, N. 13 DEL 14.03.2016, N. 36 

DEL 08.07.2016, N. 2 DEL 13.02.2017 E N. 7 DEL 06.03.2018” 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 “MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC, 

APPROVATO CON  DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 25/08/2014, MODIFICATO CON DELIBERAZIONI 

C.C. N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 30/03/2015, N. 4 DEL 25/01/2016, N. 13 DEL 14.03.2016, N. 36 

DEL 08.07.2016, N. 2 DEL 13.02.2017 E N. 7 DEL 06.03.2018”,  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 il Revisore dei Conti Unico dell’Ente ha attestato la coerenza delle modifiche apportate al 

Regolamento in oggetto ed ha espresso  parere "favorevole" alla procedura di approvazione delle modifiche stesse e 
che il parere medesimo, allegato alla proposta deliberativa, ne costituisce 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.  10 Consiglieri, dalla quale scaturisce il 

seguente risultato: 

 

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

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 10 

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

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 10 

• 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 “MODIFICA DEL REGOLAMENTO 



COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC, 

APPROVATO CON  DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 25/08/2014, MODIFICATO CON 

DELIBERAZIONI C.C. N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 30/03/2015, N. 4 DEL 25/01/2016, N. 13 

DEL 14.03.2016, N. 36 DEL 08.07.2016, N. 2 DEL 13.02.2017 E N. 7 DEL 06.03.2018” : 

 

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

presente atto; 

 

2)   di MODIFICARE, giusta premessa della proposta deliberativa, il Regolamento Comunale per 

l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC -, approvato con  deliberazioni n. 20 del 

25 agosto 2014, e successivamente modificato con le deliberazioni n. 34 del 30 settembre 2014, n. 18 

del 30.03.2015 n. 4 del 25.01.2016  e n. 13 del 14 marzo 2016, n. 36 del 08/07/2016, n. 2 del 12/02/2017 

e n. 7 del 06.03.2018 così come di seguito dettagliato: 

 

Modificare al  Capo II L’Imposta Municipale Propria (IMU)  “Articolo 11  – Determinazione dell’aliquota e 

dell’imposta”,  il comma 2.1  come di seguito evidenziato: 

 

2.1 L’aliquota agevolata (riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dall’Ente)  dell’abitazione principale e le 

relative detrazioni è applicata: 

 

- Per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locate, da anziani o disabili 

residenti presso istituti di ricovero o sanitari; 

 

- Per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato ai sensi dell’articolo 2 della 

Legge 431/1998 e ss.mm.ii  

 

3)  di APPROVARE,  pertanto, il “Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale – IUC –“, che, a seguito delle suindicate modifiche, risulta come allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale della stessa e di sottoporlo all’approvazione 

del Consiglio Comunale; 

 

4)  di DARE ATTO che la data di entrata in vigore del Regolamento, così come sopra modificato, è fissata 

al 1° gennaio 2019; 

 

5) Di DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 

e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

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. 10  

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 10  

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

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 10  

• 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. 51  del 21/12/2018 ad oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC, APPROVATO CON  DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 25/08/2014, MODIFICATO CON 

DELIBERAZIONI C.C. N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 30/03/2015, N. 4 DEL 25/01/20 

 

 



 

 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  GGOONNNNEESSAA  
                                          PPrroovviinncciiaa  ddeell  SSuudd  SSaarrddeeggnnaa 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DALL’ASSESSORE AL BILANCIO: MODIFICA 

DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC, APPROVATO CON  DELIBERAZIONE C.C. N. 20 

DEL 25/08/2014, MODIFICATO CON DELIBERAZIONI C.C. N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 

30/03/2015, N. 4 DEL 25/01/2016, N. 13 DEL 14/03/2016, N. 36 DEL 08/07/2016, N. 2 DEL 13/02/2017 e 

N. 7 del 06/03/2018”. 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilita 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 

Richiamate  le deliberazioni n. 20 del 25 agosto 2014, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC -, composta 

da:  

 

con esclusione delle abitazioni principali eccetto gli immobili previsti per legge;  

a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;  

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;  

 
- le deliberazioni n. 34 del 30 settembre 2014, n. 18 del 30.03.2015 n. 4 del 25.01.2016  e n. 13 del 14 marzo 

2016, n. 36 del 08/07/2016, n. 2 del 12/02/2017 e n. 7 del 06.03.2018  con le quali il Consiglio Comunale ha 

modificato il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta unica Comunale – IUC; 
 

Considerato che  a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001, il quale dispone che “…il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali…e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Visto  il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/08/2014, modificato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 34 del 30/09/2014, n. 18 del 30/03/2015, n. 4 del 25/01/2016, n. 13 del 14/03/2016, n. 36 del 

08/07/2016, n. 2 del 13/02/2017 e n. 7 del 06.03.2018 esecutive ai sensi di legge; 

 

 



 

 

 

 

 

Dato atto che nell’ultima modifica apportata al “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione  

dell’imposta comunale IUC –“  approvata con  deliberazione di Consiglio n. 7 del 06.03.2018, al Capo II 

L’Imposta Municipale Propria (IMU),  all’articolo 11 comma 2.1 dal titolo “Determinazione dell’aliquota e 

dell’Imposta”  a seguito di mero errore materiale viene stabilito erroneamente una ”riduzione del 75% 

dell’aliquota stabilita dall’Ente per il calcolo dell’imposta dovuta” al posto del corretto periodo ”riduzione 

al 75% dell’aliquota stabilita dall’Ente per il calcolo dell’imposta dovuta”; 

 

Accertato che, trattandosi di un imposta calcolata dai contribuenti in autoliquidazione, l’interpretazione 

dell’articolo succitato rende comprensibilmente plausibile il verificarsi di errori nel calcolo del corretto 

importo dell’imposta da versare, in questo caso in diminuzione, con la conseguente necessità, in fase di 

verifica, di procedere all’emissione degli Avvisi di Accertamento per la riscossione di  versamenti parziali; 

 

 

Ritenuto  doveroso  procedere alla rettifica proponendo le seguenti  modifiche: 

 

 

Capo II L’Imposta Municipale Propria (IMU) il comma 2.1 dell’ “Articolo 11 – Determinazione 

dell’aliquota e dell’imposta” come di seguito evidenziato: 

 

2.1 L’aliquota agevolata riduzione del 75%  al 75% dell’aliquota stabilita dall’Ente  dell’abitazione 

principale e le relative detrazioni è applicata: 

 

- Per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locate, da anziani o 

disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari; 

 

- Per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato ai sensi dell’articolo 2 

della Legge 431/1998 e ss.mm.ii  

 

Rilevato che  la rettifica, quale atto amministrativo di 2° grado, consiste nella eliminazione di errori 

materiali in cui l’amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere 

irregolarità e, di conseguenza, il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione amministrativa di 

contenuto identico, seppur di segno opposto a quella esplicata in precedenza; 

 

Atteso che per esserci errore materiale in senso tecnico giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista 

che determina una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale 

dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese 

secondo un criterio di normalità; 

 

Dato atto che con la rettifica viene eliminato con efficacia retroattiva, l’errore materiale non invalidante 

senza che questo comporti una nuova manifestazione di volontà ma la mera correzione dell’atto oggetto di 

rettifica mantenendo quest’ultimo la validità ed efficacia originaria; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che la presente proposta risulta corredata del parere da tale normativa 

previsto; 

 

Acquisito altresì, il parere favorevole sulla proposta resa dal Revisore Unico dei Conti qui allegato alla 

presente proposta per farne parte integrale e sostanziale della stessa; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 136 del 27/11/2018, avente ad oggetto “PROPOSTA MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE  IUC - APPROVATO CON  DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 25/08/2014, 

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI C.C. N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 30/03/2015”; 

 



 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso, propone al Consiglio Comunale che 

 

 

DELIBERI 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. DI MODIFICARE, giusta premessa, il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale – IUC -, approvato con  deliberazioni n. 20 del 25 agosto 2014, e 

successivamente modificato con le deliberazioni n. 34 del 30 settembre 2014, n. 18 del 30.03.2015 

n. 4 del 25.01.2016  e n. 13 del 14 marzo 2016, n. 36 del 08/07/2016, n. 2 del 12/02/2017 e n. 7 del 

06.03.2018 così come di seguito dettagliato: 

 

Modificare al  Capo II L’Imposta Municipale Propria (IMU)  “Articolo 11  – Determinazione dell’aliquota 

e dell’imposta”,  il comma 2.1  come di seguito evidenziato: 

 

 

2.1 L’aliquota agevolata (riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dall’Ente)  dell’abitazione principale e 

le relative detrazioni è applicata: 

 

- Per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locate, da anziani o 

disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari; 

 

- Per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato ai sensi dell’articolo 2 

della Legge 431/1998 e ss.mm.ii  

 

 

3. DI APPROVARE,  pertanto,  il “Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale – IUC –“, che, a seguito delle suindicate modifiche, risulta come 

allegato alla presente proposta per costituirne parte integrale e sostanziale della stessa e di 

sottoporlo all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 

4. DI DARE ATTO che la data di entrata in vigore del Regolamento, così come sopra modificato, è 

fissata al 1° gennaio 2019; 

 

5. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

6. DI DICHIARARE, la deliberazione, discendente dall’approvazione del presente atto, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
 
 
    L’ASSESSORE AL BILANCIO  
               (f.to Simone Franceschi) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

                       
COMUNE DI GONNESA 

Provincia del Sud Sardegna 
  

 

 

PARERI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – 

IUC, APPROVATO CON  DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 25/08/2014, MODIFICATO CON 

DELIBERAZIONI C.C. N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 30/03/2015, N. 4 DEL 25/01/2016, N. 13 DEL 

14/03/2016, N. 36 DEL 08/07/2016, N. 2 DEL 13/02/2017 e N. 7 del 06/03/2018”. 

 

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) 

                               
 

 

 

 


