
Allegato 18) elenco delibere di variazioni tariffarie e aliquote tributarie con i relativi allegati emendato

DELIBERA N. DATA OGGETTO

Consiglio Comunale 2021/0040 26/04/2021

Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale. 

Istituzione del canone ed approvazione del regolamento - Con 

allegato

Giunta Comunale 2021/0190 26/04/2021
Canone Unico Patrimoniale. Approvazione delle tariffe - Con 

allegati

Consiglio Comunale 2021/0052 17/05/2021
Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno: 

modifiche. Approvazione - Con allegati

Giunta Comunale 2021/0276 01/06/2021

Parcheggio interrato di proprieta’ comunale denominato 

“Autorimessa De Gasperi” sita in piazza De Gasperi 32. 

Affidamento temporaneo in via d’urgenza della gestione della 

sosta ad APS HOLDING SPA.

Consiglio Comunale 2021/0068 28/06/2021
Tributi comunali. Modifica regolamento per la disciplina della tassa 

sui rifiuti (IUC-TARI)- Con allegati

Giunta Comunale 2021/0335 29/06/2021

Approvazione schema di accordo di collaborazione ai sensi 

dell’art.15 della L.241/1990 tra il Comune di Padova, la Direzione 

Regionale Musei Veneto ed il Comune di Arqua’Petrarca per 

attivita’ di valorizzazione e promozione culturale condivisa. -  Con 

allegato

Giunta Comunale 2021/0454 07/09/2021

Riduzione contributo costo pasto a carico delle famiglie per utenti 

frequentanti il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado e modifica tariffe sezione 

scuola infanzia del centro infanzia Arcobaleno

Consiglio Comunale 2021/0096 27/09/2021

Modifica regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e 

regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o 

propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree 

pubbliche o di uso pubblico. Con allegati

Giunta Comunale 2021/0496 28/09/2021 Tariffe impianti sportivi comunali. Determinazioni - Con allegati

Giunta Comunale 2021/0524 12/10/2021 Valorizzazione del patrimonio museale. Disposizioni.

Giunta Comunale 2021/0606 09/11/2021

Attivazione in via sperimentale di parcheggio pubblico a 

pagamento di proprietà comunale nell'area denominata "Ex 

Prandina" affidamento temporaneo della gestione della sosta ad 

APS HOLDING SPA

Consiglio Comunale  2021/0114 29/11/2021
Tributi comunali. IMU (Imposta Municipale Propria): approvazione 

aliquote 2022

Consiglio Comunale 2021/0130 20/12/2021 Tributi comunali. Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani 

anno 2022. IUC-TARI 2022 -  con allegati
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