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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  4411  DDEELL  0011//0066//22002211   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°661100  DDEELL  0011//0066//22002211  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  449999  

IL D IRIGENTE DELL’AREA F INANZIARIA 

SERVIZIO ENTR ATE E TRIBUTI  

Richiamate: 

- La Legge n. 160/2019 che all’art.1, commi da 816 a 836 istituisce a decorrere dal 2021 il canone  

patrimoniale  di  concessione, autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  denominato  

«canone»,  che è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e   sostituisce:   

la   tassa   per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, 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'articolo 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  e delle province.  

- la Delibera dell’Amministratore Straordinario n.47 del 29.12.2020, con la quale è stato istituito 

nella Provincia del Sud Sardegna il Canone Unico Patrimoniale e approvato il relativo 

Regolamento; 

- la Delibera dell’Amministratore Straordinario n.192 del 29.12.2020 con cui è stato approvato il 

vigente Tariffario del Canone Unico Patrimoniale; 

Visti: 

- l’art. 56, c.4 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale vigente che stabilisce per l’anno 

2021 in sede di prima applicazione, il termine di pagamento del canone unico patrimoniale per le 

concessioni permanenti viene fissato al 30 giugno, al fine di organizzare e adeguare gli 

applicativi software per la gestione del canone stesso; 

- l’art. 33, c.2, dello stesso Regolamento, che prevede che “di anno in anno può essere disposto, 

con determinazione dirigenziale, un termine diverso per sopravvenute esigenze d’ufficio e per 

agevolare il pagamento dei contribuenti, senza l’applicazione di sanzioni e interessi”; 

OOGGGGEETTTTOO::  PROROGA TERMINE VERSAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021 
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Preso atto che: 

- con l’avvio della gestione del Canone Unico è stato necessario adeguare il software gestionale 

dell’ex tributo Tosap per gestire il Canone Unico Patrimoniale e che è stato necessario 

l’aggiornamento e l’integrazione del nuovo procedimento di riscossione con l’introduzione 

dell’utilizzo del sistema pagoPA; 

Considerato: 

- che sono in fase di completamento le attività di organizzazione per la riscossione sopra 

descritte; 

Verificati: 

- i tempi necessari per la lavorazione degli avvisi di pagamento nel sistema pagoPA, la stampa, 

l’imbustamento e la spedizione degli stessi; 

Dato atto che: 

- è necessario inviare ai contribuenti gli avvisi bonari di pagamento con un periodo congruo di 

preavviso rispetto alla scadenza del versamento del canone; 

Ritenuto opportuno: 

- stabilire che per l’anno 2021 il termine per il versamento del Canone Unico Patrimoniale è 

prorogato, senza applicazione di interessi e sanzioni, dal 30 giugno 2021 al 2 agosto 2021; 

- per il versamento di importi superiori a Euro 500,00 è concessa, previa apposita istanza da 

inviare al servizio tributi dell’ente, la possibilità del versamento in tre rate di uguale importo e 

senza interessi. Considerato che il canone è annuale la scadenza delle rate per il presente anno 

2021 è la seguente: 

 1° rata 02 agosto 2021 

 2° rata 31 ottobre 2021 

 3° rata 31 dicembre 2021 

Visti: 

- il Decreto n. 02 del 13.01.2020 dell’Amministratore Straordinario con il quale affida alla 

sottoscritta la Dirigenza dell’Area Finanziaria; 

- il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità: 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di stabilire che per l’anno 2021 il termine per il versamento del Canone Unico Patrimoniale è 

prorogato, senza applicazione di interessi e sanzioni, dal 30 giugno 2021 al 2 agosto 2021 e che per 
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il versamento di importi superiori a Euro 500,00 è concessa, previa apposita istanza da inviare al 

servizio tributi dell’ente, la possibilità del versamento in tre rate di uguale importo e senza interessi. 

Considerato che il canone è annuale la scadenza delle rate per il presente anno 2021 è la seguente: 

 1° rata 02 agosto 2021 

 2° rata 31 ottobre 2021 

 3° rata 31 dicembre 2021 

3. di garantire massima e completa pubblicità del nuovo termine di scadenza del versamento del 

canone per l’anno 2021 con nota informativa sul sito istituzionale dell’Ente, nonché sui siti internet 

istituzionali dei Comuni della Provincia del Sud Sardegna; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento.  

Allegati:  

1.   

2.  

 

Lì, 01/06/2021 

L’Istruttore Direttivo Contabile: 

(Sara Matta) 

 
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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