
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 105 / 2021

OGGETTO:  CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O  ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA (AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ARTT. 816/836 E 846/847) - DIFFERIMENTO 
DEL TERMINE ANNUALE DI PAGAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2021. 

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 12:30  negli uffici della 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  Presidente  della  Provincia  Giuseppe  Paolini,  con  la 
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Michele Cancellieri, ha assunto il seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PREMESSO CHE:

• con deliberazione consiliare n. 4 del 09/02/2021 è stato approvato il nuovo “Regolamento per 

l’applicazione  del  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  

pubblicitaria (ai sensi della Legge n. 160/2019, artt. 816/836 e 846/847)" che ha sostituito il 

precedente  Canone  di  Occupazione  Spazi  ed  Aree  Pubbliche  (Cosap),  il  Canone  per 

l'installazione di  mezzi  pubblicitari  (CIMP) ed il  Canone non ricognitorio di  cui  all'art.  27,  

commi 7 e 8 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) a valere dal 1° gennaio 2021; 

• con Decreto Presidenziale di Governo n. 14 del 09/02/2021 sono state approvate le nuove tariffe 

decorrenti dal 1° gennaio 2021 relative alla nuova entrata;

• l'introduzione della nuova entrata – necessariamente legata ai tempi di approvazione dei bilanci 

di  previsione  -  è  stata  deliberata  in  tutto  il  territorio  nazionale  in  tempi strettissimi,  in 

considerazione di numerose difficoltà interpretative ed operative emerse in fase di stesura dei 

nuovi provvedimenti, che avevano fatto propendere per una richiesta al Governo di rinvio al 

2022 da parte degli enti locali, dei concessionari di riscossione e degli operatori di  mercato,  

all'ultimo peraltro disattesa;
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• l'art. 28 del Regolamento, recependo quanto disposto dall'art. 1, c. 831 della Legge n.160/2019, 

ha previsto al 30 aprile di ciascun anno la data di scadenza del pagamento in unica soluzione del 

Canone  relativo  alle  occupazioni  per  la  fornitura  di  servizi  di  pubblica  utilità,  disponendo 

l'utilizzo della "piattaforma PagoPA" di cui all'art. 5 del "Codice dell'Amministrazione digitale" 

(D. Lgs. n. 82/2005);

• l'art.  29, comma 2 del nuovo Regolamento  prevede invece che per le occupazioni a regime, 

comprese  quelle  effettuate con  impianti  pubblicitari  permanenti,  il  pagamento  deve  essere 

effettuato  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  con  indicazione  –  per  il  solo  primo  anno  di  

applicazione (2021) - del temine del 30 giugno p.v.; 

• ai sensi del citato art. 29, comma 3 del Regolamento, il Canone, se d’importo uguale o superiore 

a € 300,00, escluso quello da versare in sede di rilascio dell’autorizzazione o concessione o nulla 

osta,  può essere corrisposto in tre  rate  mensili,  senza interessi,  di  uguale importo,  aventi  di 

norma scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno di riferimento, mentre per le sola 

annualità 2021 le scadenze delle rateazioni sono fissate per i mesi di giugno, luglio e agosto;

• l'Amministrazione  ha  provveduto,  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  data  prevista  per  i 

pagamento  (30/04/2021),  all'invio  delle  richieste  di  pagamento  alle  aziende  titolari  di 

provvedimenti di occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità, relativi all'annualità 

2021, anche in considerazione delle nuove modalità di pagamento disposte, e che sono state 

segnalate alcune difficoltà operative nella procedura di versamento.

CONSIDERATO CHE:

• l'Amministrazione  ha  provveduto  ad  affidare  al  Gruppo  Maggioli  Spa  la  sostituzione  del 

precedente software gestionale dell'entrata e delle concessioni/autorizzazioni/nulla osta (Cedaf-

Metroplis),  anche con aggiornamento riferito al  nuovo Canone Unico Patrimoniale,  con una 

nuova procedura informatica (Sicr@web – J-Aut e J-Trib);

• l'implementazione del nuovo software – vista anche la necessità di adeguamento del software 

gestionale di contabilità (ADS) per una automatica riconciliazione dei pagamenti effettuati dagli 

utenti – non è stata tutt'oggi completata;

• anche  l'implementazione  delle  nuove  modalità  di  pagamento  a  mezzo  della  "piattaforma 

PagoPA" – affidate, come partner tecnologico anch'esse a Maggioli Spa - non risulta al momento 
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pienamente operativa, dovendosi interfacciare anche con il nuovo software acquisito nonche con 

il software di contabilità;

• l'emergenza sanitaria in corso ha notevolmente condizionato anche le tempistiche operative di 

implementazione delle  nuove procedure  e di  ottenimento delle  necessarie  autorizzazioni  per 

l'elaborazione,  la  stampa  e  la  spedizione  dei  nuovi  avvisi  di  pagamento  abilitati  per  la 

"piattaforma PagoPA";

PRESO ATTO CHE:

• l'invio della bollettazione relativa all'annualità 2021 dovrebbe essere effettuata entro le prime 

due settimane del mese di giugno in modo da riservare un congruo termine agli utenti per la 

predisposizione del pagamento fissato ad oggi per il 30 giugno p.v.

• non si è ad oggi, sentito anche il partner tecnologico, ragionevolmente in grado di garantire la 

tempistica suddetta.

RITENUTO, per quanto su esposto, di adottare le seguenti misure:

• differire al  30 settembre 2021 -  rispetto alla scadenza annuale del 30 giugno 2021 prevista 

dall'art. 29, comma 2 del vigente Regolamento, in via di prima applicazione del nuovo Canone -  

i  termini  per  il  versamento  del  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 

esposizione  pubblicitaria,  ad  eccezione  del  Canone  previsto  dall'art.  28  del  Regolamento 

(Canone relativo alle occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità), per il quale è 

rimasta invariata la data di scadenza del pagamento in unica soluzione del 30 aprile u.s., con 

indicazione  dell'utilizzo  della  "piattaforma  PagoPA"  di  cui  all'art.  5  del  "Codice 

dell'Amministrazione digitale" (D. Lgs. n. 82/2005);

• considerare come regolarmente effettuati  tutti  i  pagamenti  - in unica soluzione o rateizzati  - 

disposti sino alla data di pubblicazione del presente atto, ed in ogni caso quelli effettuati entro il 

30 giugno p.v., precisando che il Canone, se d’importo uguale o superiore ad € 300,00, escluso 

quello da versare in sede di primo rilascio dell’autorizzazione o concessione o nulla osta, potrà 

essere corrisposto in tre rate mensili, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi 

di settembre, ottobre e novembre 2021. 
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VISTI:

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- la Legge 07/04/2014, n. 56;

-  Il  "Regolamento  per l'applicazione del  Canone patrimoniale di concessione,  autorizzazione o  

esposizione pubblicitaria" approvato con Deliberazione C.P.  n. 4/2021

VISTI  gli allegati pareri - ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 - in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Servizio 5 "Informatico – Bilancio – Provveditorato –  

Economato  –  Tributi  –  Finanziamenti  –  Espropri  e  acquisizioni  immobiliari",  dott.  Marco 

Domenicucci;

DECRETA

1. di differire al  30 settembre 2021 -  rispetto alla scadenza annuale del 30 giugno 2021 prevista 

dall'art. 29, comma 2 del vigente Regolamento, in via di prima applicazione del nuovo Canone -  

i  termini  per  il  versamento  del  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 

esposizione  pubblicitaria,  ad  eccezione  del  Canone  previsto  dall'art.  28  del  Regolamento 

(Canone relativo alle occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità), per il quale è 

rimasta invariata la data di scadenza del pagamento in unica soluzione del 30 aprile u.s., con 

indicazione  dell'utilizzo  della  "piattaforma  PagoPA"  di  cui  all'art.  5  del  "Codice 

dell'Amministrazione digitale" (D. Lgs. n. 82/2005);

2. di considerare come regolarmente effettuati tutti i pagamenti - in unica soluzione o rateizzati - 

disposti sino alla data di pubblicazione del presente atto, ed in ogni caso quelli effettuati entro il 

30 giugno p.v., precisando che il Canone, se d’importo uguale o superiore ad € 300,00, escluso 

quello da versare in sede di primo rilascio dell’autorizzazione o concessione o nulla osta, potrà 

essere corrisposto in tre rate mensili, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi 

di settembre, ottobre e novembre 2021.

3. di confermare che le misure adottate con il presente atto non comportano variazioni a carico del 

bilancio dell'Ente, considerato che i versamenti dilazionati dovranno essere effettuati entro la 

fine dell'esercizio finanziario 2021;
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4. di  incaricare  i  competenti  Servizi  dell'Ente  a  dare  la  massima  diffusione  del  presente 

provvedimento;

5. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/1990, che avverso il presente decreto può 

essere proposto ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di giorni 60 e che, 

contro  il  medesimo  atto  è  altresì  ammessa,  entro  giorni  120,  la  presentazione  del  ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

6. di procedere alla pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line dell'Ente.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere;

- Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  effetti  di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto n............  del  ....................firmato 
digitalmente  comprensivo di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--
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UFFICIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE -  
FINANZIAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 837/2021 del  UFFICIO  GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-

TRIBUTARIE - FINANZIAMENTI ad oggetto:  CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, 

ARTT. 816/836 E 846/847) - DIFFERIMENTO DEL TERMINE ANNUALE DI PAGAMENTO AL 

30 SETTEMBRE 2021. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 27/05/2021 

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,  
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  837/2021 ad  oggetto:  CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, 

ARTT. 816/836 E 846/847) - DIFFERIMENTO DEL TERMINE ANNUALE DI PAGAMENTO AL 

30 SETTEMBRE 2021. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 27/05/2021 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo  N. 105 DEL 28/05/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ARTT. 816/836 E 
846/847) - DIFFERIMENTO DEL TERMINE ANNUALE DI PAGAMENTO AL 30 
SETTEMBRE 2021.

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 01/06/2021

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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