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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..))..  CCOONNFFEERRMMAA  EE  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  

AALLIIQQUUOOTTEE    IIMMUU  PPEERR  LL’’AANNNNOO  22002200""..--    

 

 
 

 

       L'anno 2020 addì 16 del mese di Gennaio 

 

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 AG 

MARRAS FABIO SI 

LODDE AMANDA AG 

SIRIGU ALDO SI 

BOI ROBERTA SI 

GIGLIO MASSIMILIANO SI 

LENZU PIER GIORGIO SI 

COCCO PIETRO SI 

MELONI CRISTIANO GABRIELE SI 

CADONI GIOVANNI AG 

SERRA EMANUELA SI 

                                                                      

        Totale presenti N. 14 Totale assenti N. 3 
 

                 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: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE  IMU PER L’ANNO 2020”. 

 

Preso atto dell’intervento introduttivo del Presidente e della discussione intervenuta, 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.). 

CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE  IMU PER L’ANNO 2020”,  avanzata dall’Assessore al 

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

 

Preso atto dell’intervento introduttivo del Presidente e della discussione intervenuta, come 

risultante dalla registrazione agli atti e dal verbale di discussione che verrà pubblicato successivamente, 

pone ai voti la proposta; 

 

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.  13  Consiglieri, dalla quale scaturisce il 

seguente risultato: 

 

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

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 13 

• Consiglieri astenuti:  (Serra) ….……………….........……………………….…………….. N. 1 

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

• voti contrari (Cocco, Lenzu, Meloni) …………. …………………………………………. N. 3 

 

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.). CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE  IMU PER L’ANNO 2020”  ; 

 

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

presente atto; 

 



2) di confermare e approvare per l’anno d’imposta 2020, per le motivazioni esposte nella  premessa della 

proposta deliberativa, alle quali integralmente si rinvia, le aliquote di base dell’imposta municipale propria 

di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 

214 come di seguito indicato: 

 

 

Fattispecie Aliquota +/- 

Abitazione principale e relative pertinenze 

Esente (ex l. 

147/2013) 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8 e A9) 0,4 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

Esente (ex l. 

147/2013) 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,76 % 

Abitazioni tenute a disposizione 0,76 % 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 

(esclusi gli immobili di categoria D7) 0,76 % 

Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D7 0,96 % 

Altri immobili (categorie A10, B e C) 0,76 % 

Aree edificabili 0,76 % 

Terreni agricoli 

Esenti ex L. 

208/2015 

 

 

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 ovvero 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio  (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 

13, commi 13-bis e 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. 14 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 13 

• Consiglieri astenuti:  (Serra) ….……………….........……………………….…………….. N. 1 

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

• voti contrari (Cocco, Lenzu, Meloni) …………. …………………………………………. N. 3 

 

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  

23/01/2020 al 07/02/2020 

 
IL SEGRETARIO 

  

F.to  LUCIA TEGAS 

 

 

 

  
       

             

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

         Lì, 23/01/2020 

 
IL SEGRETARIO 

  

 

 

 

 
 

 

Delibera C.C. n. 5  del 16/01/2020 ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE  IMU PER 

L’ANNO 2020 

 

 


