Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri della Giunta Provinciale
N. 73 del 17/06/2021

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE
DI
CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE
O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2021.

Il giorno diciassette 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

Servizi

Finanziari,Economato,Trattamento Economico del Personale, n. 2021/67 del 15/06/2021, che
si riporta di seguito integralmente nel testo deliberativo.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Premesso che la Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto, a decorrere
dal 2021, l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate
relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Detto canone
sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); il
canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Esso è comunque
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai
regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
Premesso che il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato approvato con la Deliberazione
dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n.18 del 1 giugno
2021 e le sue disposizioni decorrono dall’1/1/2021;
Premesso che le relative tariffe, invariate rispetto alle tariffe COSAP e della Cartellonistica
Pubblicitaria dell’anno 2020, sono state approvate con la Deliberazione dell’Amministratore
Straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale n.69 del 01/06/2021;
Dato atto che il suddetto regolamento stabilisce il termine del 31 marzo per il versamento del
canone per le annualità successive a quella del rilascio della concessione e che di anno in anno può
essere disposto, con Delibera della Giunta Provinciale, un termine diverso per sopravvenute
esigenze, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Considerato che il regolamento è stato approvato in epoca successiva al termine ivi previsto per il
pagamento del canone;
Ritenuto necessario, per la prima annualità di applicazione, individuare un nuovo termine per il
versamento del canone,
Preso atto che il Settore Servizi Finanziari, Trattamento Economico del Personale, Economato
deve approntare quanto necessario per l’emissione degli avvisi di pagamento del canone unico
patrimoniale per l’anno 2021;
Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data
11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia e che perdura lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Ritenuto opportuno e necessario, per consentire agli uffici tutte le operazioni per l’emissione degli
avvisi di pagamento e anche al fine di contribuire a contenere gli effetti negativi che l’emergenza
epidemiologica sta causando sul tessuto socioeconomico, differire la scadenza del pagamento
annuale del canone unico per l’anno 2021 al 31 ottobre 2021, per le concessioni, autorizzazioni o
installazioni già in essere;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente del Settore 2,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
DELIBERA
1) Di differire al 31 ottobre 2021, per i motivi esposti in narrativa, la scadenza del termine per il
versamento annuale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (canone unico) dell’anno 2021, per le concessioni, autorizzazioni o installazioni già in
essere, con esclusione di sanzioni ed interessi;

2) 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;

