COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 33
del 24/03/2021

Oggetto: Canone Unico Patrimoniale. Approvazione tariffe anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 20:15 nel Centro di Aggregazione Sociale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 24/12/2019, con cui sono state deliberate le
tariffe della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (di seguito denominata TOSAP) per l'anno
2020;
DATO ATTO che la Legge 160/2019, art.1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021
il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di
TOSAP, ICP, DPA e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai
regolamenti comunali;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone
unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta
precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;
OSSERVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta Legge il presupposto del canone è:
1) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli
adibiti a uso pubblico o a uso privato;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, il nuovo canone è caratterizzato
dal principio dell’alternatività ovvero “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi
pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma
819”;
CONSIDERATO che:
 l’articolo 42, comma 2, lettera f) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 con Deliberazione adottata in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per
l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, adottare le tariffe per l’applicazione di detti
canoni per l’anno 2021, come da allegati A), B), C) e D) costituenti parti integranti e sostanziali del
presente atto, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito dalla TOSAP, dalla ICP,
dal DPA che sono sostituiti dal nuovo canone;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012,
convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
• il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE le tariffe 2021 del Canone Unico come da allegati A), B), C) e D) parti integranti e
sostanziali del presente atto;
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DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministro dell'Economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del D.L. dicembre 2011 e della nota del MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
Infine, dichiara, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 30/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 30/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Pag. 5 di 5

