COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 39
del 28/06/2021

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, redatta dal Servizio Economico-Finanziario, concernente l’approvazione
del delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale 2021;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2021, è stato approvato il
Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, legge 160/20119;
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 entrate 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 pubbliche (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;
-che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal Canone unico ma non abrogati, pertanto
continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, ai fini dell’attività accertativa
dell’ufficio competente;
Atteso che la gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva,
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, è affidata a questo Comune;
Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019” il canone è disciplinato
dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal
canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 9 ter, comma 2 del D.L. 137/2020“Al fine di promuovere la ripresa delle
attività turistiche e/o commerciali, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico
esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio
2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con proroga al
30 giugno 2021;
Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del Canone Unico
Patrimoniale, come da prospetto che si allega, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:
- 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 aliquote 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
-l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per
l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’ intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Richiamati - l’art. 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77 che
ha previso, per l’esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è differito al
31 gennaio 2021; - il Decreto del Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021 avente per oggetto “Ulteriore
differimento termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio al 31
marzo 2021” con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte
degli Enti locali; - l’art. 30, comma4, del Decreto Legge 22 marzo 2021, recante “Misure urgenti in sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” che
ha disposto che per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di cui all’art. 15, comma 1 del Dlgs.
18 agosto 2020, n.267 è ulteriormente differito al 30 Aprile 2021;
Richiamato altresì il decreto legge c.d. Sostegni Bis che ha disposto un ulteriore differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021;
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del
28.04.2021;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto IL D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.;
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, come indicate nel prospetto che si allega alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di 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;
4. 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;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

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
Spanu Giovanna

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
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 09/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

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 09/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 09/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 09/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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