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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 

 
 

““AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  DDEELL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  CCOOMMUUNNAALLEE  PPEERR  

LL’’AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IIMMPPOOSSTTAA  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  PPRROOPPRRIIAA  ((IIMMUU))""..--    

 

 
 

 

       L'anno 2020 addì 4 del mese di Giugno 

 

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 AG 

PUDDU MARZIA SI 

MARRAS FABIO SI 

LODDE AMANDA AG 

SIRIGU ALDO SI 

BOI ROBERTA AG 

GIGLIO MASSIMILIANO SI 

LENZU PIER GIORGIO SI 

COCCO PIETRO SI 

MELONI CRISTIANO GABRIELE AG 

SERRA EMANUELA SI 

CARA JESSICA SI 

                                                                      

        Totale presenti N. 13 Totale assenti N. 4 
 

                 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: “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” 

e relaziona brevemente sullo stesso. 

 

Cede, quindi, la parola all’Assessore competente Sig. Simone Franceschi, il quale illustra nel 

dettaglio il punto in esame.  

 

Dopo la relazione introduttiva del Presidente, l’illustrazione dell’Assessore competente  e gli 

interventi dei Consiglieri Comunali, come riportati nel verbale di discussione che verrà pubblicato 

successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”,  avanzata 

dall’Assessore al Bilancio  allegata all’originale della presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto dell’intervento introduttivo del Presidente, dell’illustrazione dell’Assessore competente  

e della discussione intervenuta in merito, come risultante dalla registrazione agli atti e dal verbale della 

seduta che verrà pubblicata successivamente; 
 

Ritenuta la stessa proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di 

approvazione; 

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”, il Revisore dei Conti Unico dell’Ente ha espresso parere “favorevole” in 

ordine alla regolarità tecnico-contabile della medesima e che, allegato alla proposta deliberativa, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale 
 

Dato atto, altresì, 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.  13  Consiglieri, dalla quale scaturisce il 

seguente risultato: 

 

 Consiglieri presenti ………………………………………………………………………… N. 13 

 Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 9 

 Consiglieri astenuti:  (Lenzu, Cocco, Serra, Cara) .……………………….…………….. N. 4 

 voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 9 

 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 “APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU)”  ; 

 

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

presente atto; 

 

2) di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, nel testo 

composto da n. 27 articoli, che si allega alla presente proposta formandone parte integrante e 

sostanziale; 

 

3)  di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020 ; 

 

4)  di disporre la pubblicazione del presente dispositivo deliberatorio sul sito istituzionale del Comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione 

Federalismo Fiscale; 

 

5)  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. 13 

 Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 9 

 Consiglieri astenuti:  (Lenzu, Cocco, Serra, Cara)    …………………….…………….. N. 4 

 voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 9 

 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  

09/06/2020 al 24/06/2020 

 IL SEGRETARIO 

  

F.to  LUCIA TEGAS 

 

 

 

  
       

             
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

         Lì, 09/06/2020 

 IL SEGRETARIO 

  

 

 

 

 
 

 

Delibera C.C. n. 19  del 04/06/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
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CCOOMMUUNNEE  DDII  GGOONNNNEESSAA  

                                          PPrroovviinncciiaa  ddeell  SSuudd  SSaarrddeeggnnaa 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DALL’ASSESSORE AL BILANCIO AVENTE AD 

OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).”  

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
VISTO l’articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituto, a decorrere dall’anno 

2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 
1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTI in particolare i commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che 
disciplinano la nuova IMU; 

VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTI il D.Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;  

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 777 della citata Legge 160/2019, stabilisce, ferme 
restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che i 
comuni possono con proprio regolamento: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri;  

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute 

inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle 

modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; 

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora 

l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo 

criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso; 

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 

territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi 

istituzionali o statutari; 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

VISTI gli articoli: 

– 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
448/2001; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=31973&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=31974&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8106&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8107&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8107&stato=lext
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– 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

– 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente 
che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

CONSIDERATO che il comma 779 della  citata Legge 160/2019 prevede,  limitatamente 
all’anno 2020, che i comuni, in deroga agli articoli citati possano approvare la delibera concernente 
il regolamento dell’imposta non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli 
anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; 

VISTO il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO  il vigente Regolamento per l’applicazione della I.U.C, approvato con Deliberazione 

C.C. n. 20 in data 25/08/2014, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

RAVVISATA la necessità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall’anno 

2020, che tenga conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell’ambito 

dell’ordinaria gestione dell’imposta. 
 

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 27 articoli e 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di 

approvazione; 

TENUTO conto che, per quanto non espressamente previsto dall’allegato schema di 

Regolamento, si rinvia alla norme legislative inerenti l’IMU, così come disciplinata nell’ l’art. 1 

della Legge 27 dicembre 2019, oltre a tutte le modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia. 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 

finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Propone al Consiglio Comunale che  

DELIBERI 

 

I. Di DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente proposta; 

II. APPROVARE il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, 

nel testo composto da n. 27 articoli, che si allega alla presente proposta formandone parte 

integrante e sostanziale; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=31973&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=31974&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext


3 

II. Di DARE ATTO che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020; 

III. Di DISPORRE la pubblicazione della deliberazione discendente dall’approvazione della 

presente proposta sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

 

 

  L’ASSESSORE AL BILANCIO 

          (F.to Simone Franceschi) 
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CCOOMMUUNNEE  DDII  GGOONNNNEESSAA  
PPrroovviinncciiaa  ddeell  SSuudd  SSaarrddeeggnnaa 

 
 
  

 

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

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)”  

   

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell’art. 6 del vigente Regolamento sui 
controlli interni e 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, che il presente atto è conforme ai criteri ad alle regole 
tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell’ordinamento, 
procedurali, di buona amministrazione ed opportunità, nonché agli obiettivi dell’Ente e si 
esprime, pertanto, PARERE  FAVOREVOLE. 
 
DATA , 28.05.2020   

 
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, 28.05.2020  
 

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

 
 

 
 

 
 


