COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-223-2021 del 22/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 195
Adottata nella sedtta del 23/12/2021
OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE - TARIFFE 2022. CONFERMA TARIFFE.
ATTO PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022-2024.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 23 (VENTITRE) del mese di DICEMBRE alle ore 13:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula,
nel rispeto delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI
COLLU

ILARIA

FARNETI
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USAI

FILIPPO

ZUCCA

MASSIMILIANO

Presenti 5
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Presenza/Modalità
Presente/in videoconferenza
Assente
Presente/in videoconferenza
Presente/in videoconferenza
Presente/in sede

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Considerato che l’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 isttuisce dal 1°
gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relatve all’occupazione di aree pubbliche e la difusione di messaggi pubblicitari.
Dato ato che tale canone è destnato a sosttuire il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il dirito sulle pubbliche afssioni, il canone per
l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di
cui al decreto legislatvo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertnenza dei comuni;
Rilevato, inoltre, che l’art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 isttuisce il
canone unico patrimoniale per l’occupazione delle aree mercatali e che tale canone sosttuisce oltre il
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) anche la TARI;
Richiamato l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sosttuito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tarife dei tribut locali e le tarife dei servizi pubblici locali coincide con la data fssata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Considerato che si ritene opportuno confermare per l’anno 2022 le tarife del Canone Unico Patrimoniale come da annualità precedente,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
•
di confermare per l’annualità 2022 le tarife del Canone Unico Patrimoniale come da annualità
precedente;
•
provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematca, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatco di cui all'artcolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
•
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutva ai sensi dell’art.134 comma
4 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vistt
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Interessato
Sara Inghes
Doc. frrato digitalrente
Pula,

23/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frrato digitalrente

Pula,

23/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnaniri, legalrente espressi;

DELIBERA
Conferrare per l’annualità 2022 le tarife del Canone Unico Patrimoniale come da annualità precedente;
Provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematca, la presente de-liberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatco di cui all'artcolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, conferrato e sottoscritto

La Sindaca
Carla Medau

La Segretaria Cortnale
Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 29/12/2021
La Segretaria Cortnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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