COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-1-2021 del 07/01/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 31
Adottata nella seduta del 03/03/2021
OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE - TARIFFE 2021. ATTO PROPEDEUTICO
ALL APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021 2023.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 03 (tre) del mese di marzo alle ore 12:40 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità simultanea mista, parte in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID19, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la
Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Modalità

Video conferenza / Sede

Videoconferenza
In sede
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Presenti 6:
L’Assessore Emanuele Farneti esce alle 13:00.
L’Assessora Ilaria Collu entra alle ore 13:05 ed è presente prima in video conferenza e poi in sede.
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Richiamata la DCC n. 7 del 2 marzo 2021, eseguibile come per legge, di adozione del Regolamento
del Nuovo Canone Unico Patrimoniale in vigore dal 1 gennaio 2021.
Considerato che l’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 1°
gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entra te relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Dato atto che tale canone è destinato a sostituire il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbli che (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, 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 legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
Rilevato, inoltre, che l’art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce il ca none unico patrimoniale per l’occupazione delle aree mercatali e che tale canone sostituisce 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 sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le ali quote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Considerato che il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, ha stabilito alla data del 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
Considerato che si ritiene opportuno approvare per l’anno 2021 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE


di approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, come indicate in premessa;


provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di inviare la presente deliberazione 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 alla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 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 Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

10/02/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente

Pula,

12/02/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che l’Assessore Farneti esce alle ore 13:00 ma partecipa alla discussione e alla votazione;
DATO ATTO che la Vice Sindaco Collu entra alle ore 13:05 ed è presente prima in videoconferenza e poi in sede;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
APPROVARE la parte espositiva e motiva come parte integrante e sostanziale del presente
RICHIAMARE la DCC n. 7 del 2 marzo 2021, eseguibile come per legge, di adozione del Regolamento del
Nuovo Canone Unico Patrimoniale in vigore dal 1 gennaio 2021.
DARE ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 sono stati differiti i termini di
approvazione del bilancio 2021- 2023 al 31 marzo 2021.
APPROVARE, per le motivazioni esplicitate, le tariffe del canone unico patrimoniale, come indicate in propo sta;
DEMANDARE per l’invio il Responsabile del Servizio Finanziario, nei termini di legge, esclusivamente per via te lematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
INVIARE la presente deliberazione 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 gior ni alla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
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Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dall’ 8/03/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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