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Settore 2 –Affari Finanziari - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    672     DEL  15.12.2021      

OGGETTO: PRESA ATTO ED APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 

PER L'ANNO 2021 ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di prendere atto ed approvare, la lista di carico, elaborata per l’anno 2021, ai fini dell’emissione 
degli avvisi di pagamento del Canone Unico Patrimoniale, il cui importo lordo ammonta a 
complessivi €. 40.248,87, come da allegato prospetto riepilogato (Allegato A Canone) che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
3- di prendere atto ed approvare  le esenzioni al pagamento del 100% del Canone Unico 
Patrimoniale  pari ad €. 888,72, applicate, per l’anno 2021, alle imprese di pubblico esercizio, 
relative al posizionamento di tavoli e sedie, giusta deliberazione del Commissario in funzione di 
Consiglio comunale n. 23 del 30 giugno 2021 adottata ai sensi dell’art.65 decreto legge 25 maggio 
2021 n.73 (Decreto sostegni bis), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021 n.106 come 
da allegato prospetto riepilogato (Allegato B Canone) che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
4- di dare atto, di conseguenza, che l’importo complessivo netto del Canone Unico Patrimoniale, 
per l’anno 2021 ammonta ad €. 39.360,15 e sarà accertato al cap. 30 per poi procedere alla 
regolarizzazione successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2013 ove è stata 
prevista l'istituzione del nuovo capitolo di entrata; 
5-di dare atto, che i soggetti residenti all’estero, dovranno effettuare il versamento del Canone 
Unico Patrimoniale, annualità 2021, mediante bonifico internazionale alle seguenti coordinate 
bancarie IBAN IT53 Q 07601 03200 001049104688 – BIC BPPIITRRXXX riportando come causale 
“Canone Unico Patrimoniale anno 2021 e il numero di Codice contribuente”; 
6- di dare atto: 

mailto:comunedialia@libero.it
http://www.comune.alia.pa.it/
mailto:protocolloalia@pec.it


- che in applicazione al piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvatocon deliberazione di Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del Servizio e il Responsabile del Settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, 
che non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cuiall’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente Anna Maria Guzzetta, esecutore amministrativo cat. B; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
decreto legislativo n.33/2013; 
- che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso il ricorso: 

·   Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 
luglio 2010, n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69 recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 
processo amministrativo.” Entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·   Straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art.3 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


