Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri della Giunta Provinciale
N. 69 del 01/06/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE CANONE UNICO
PATRIMONIALE
DI
CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE
O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

Il giorno uno del mese di giugno dell'anno duemilaventuno, nel Palazzo della Provincia di Sassari,
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Pietro Fois

con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa Marina Piras, ha approvato con i poteri
della Giunta Provinciale, la proposta di Deliberazione del Settore VIABILITA' NORD OVEST,
n. 2021/378 del 28/05/2021, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
DATO ATTO che la Legge n. 160/2019, articolo 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 COSAP, TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio
previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali;
EVIDENZIATO quindi che, alla luce di quanto sopra, i previgenti canoni sono sostituiti a far data dal
01/01/2021 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;
ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) 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 il Regolamento per la disciplina del Canone Unico patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato adottato, ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, con la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i
poteri del Consiglio Provinciale n. 18 del 01/06/2021;
CONSIDERATO che, il Canone unico 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 le tariffe;
DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l’invarianza di gettito, è rispettata dallo schema
di tariffe che si propone di approvare;
RICORDATO che l'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2007) prevede che gli enti locali
deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
DATO ATTO che la Provincia di Sassari, con la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.45
e 46 del 05/07/2016 assunta con i poteri della Giunta Provinciale ha riapprovato le tariffe per il
rilascio di autorizzazioni alla posa di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), in seguito all’unificazione della Provincia di
Sassari e la ex Provincia di Olbia Tempio, e che detta disposizione è stata prorogata di anno in
anno;
VISTI l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento e il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021 n. 56,
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, che stabilisce il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021.

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del Canone
unico patrimoniale, come da allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto;
EVIDENZIATO che le tariffe sono state determinate in base alla durata dell'occupazione, della
superficie occupata e della categoria stradale;
RITENUTO inoltre necessario approvare i contributi per le spese di istruttoria da sostenersi per il
rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo
pubblico e cartellonistica pubblicitaria;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1. di approvare le tariffe 2021 del Canone unico patrimoniale e l’importo dei contributi 2021 per i
diritti di istruttoria dovuti al fine del rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta, come da
allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che esse non sono variate
rispetto alle tariffe COSAP e della Cartellonistica Pubblicitaria dell’anno 2020;
2. di aggiornare conseguentemente il sito internet della Provincia con le modificazioni approvate
con il presente provvedimento;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Viabilità e al Settore Servizi Tecnici.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del Dlgs. n 267/2000.

Il Segretario Generale

L'Amministratore Straordinario

Dott.ssa Marina Piras

Pietro Fois

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.Lgs n.82/2005;

