
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 225 DEL 28/10/2021

SETTORE GESTIONE VIABILITÀ, EDILIZIA ED AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE

OGGETTO:  DECRETO DI DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE DEL 
CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022 E DELLE 
SPESE DI ISTRUTTORIA

Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale

RICHIAMATO
lo statuto del nuovo Ente di area vasta approvato in data 12 giugno 2015 dall'Assemblea dei Sindaci 
n. 1 che all'art. 20 comma 3 attribuisce al Presidente della Provincia in ogni atto e testo normativo 
che sia vigente a seguito dell'approvazione del suddetto Statuto, il ruolo che precedentemente era 
della Giunta provinciale.

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 ed impone l'adozione del 
nuovo Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria:

EVIDENZIATO che Provincia di Savona ha  adottato il sopra richiamato regolamento con 
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 del 23/03/2021, dove:

-all'art. 13 comma 2 viene stabilito che gli importi dovuti dagli interessati, per ottenere il rilascio o 
il rinnovo degli atti di concessione/autorizzazione, sono rivalutati annualmente in base all’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente e possono essere 
aggiornati annualmente con decreto del Presidente;

-all'art. 36, commi 1 e 2 viene stabilito che venga adottato uno schema di sintesi delle tariffe entro il 
termine dell'esercizio finanziario; lo schema e le tariffe nello stesso contenute, entrano in vigore dal 
primo gennaio dell'anno successivo; le suddette tariffe sono suscettibili di variazioni con 
riferimento:
a.  alla suddivisione delle strade in categorie;

    
Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da PIERANGELO OLIVIERI.
Protocollo numero 2021/52895 del 28/10/2021



b. alle diverse tipologie di durata dell'occupazione;
c. alle maggiorazioni o riduzioni ivi previste dal regolamento

VISTO ALTRESI' l'art. 9 del D.Lgs. 285/1992, Codice della strada, che assegna alle Province il 
compito di autorizzare le competizioni sportive su strada;

VISTO il proprio Decreto n. 318 del 21/12/2020 con cui sono stati aggiornati gli importi delle 
Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e i contributi per le spese di istruttoria 
relativamente all'anno 2021;

ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della Legge Finanziaria 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;

CONVENUTO, per non gravare sugli utenti in maniera troppo onerosa, di incrementare le tariffe di 
cui all'oggetto utilizzando unicamente l'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati al netto dei tabacchi, calcolando l'aumento percentuale di tale indice relativo al periodo 
ottobre 2020-settembre 2021, ultimo mese di riferimento disponibile sul sito dell'Istat per effettuare 
il calcolo della rivalutazione monetaria e che tale incremento dedotto dal sito dell'Istat all'indirizzo 
https://rivaluta.istat.it/ è pari allo 1,025%;

RITENUTO inoltre mantenere invariati gli importi per le spese di istruttoria da sostenersi per il 
rilascio  delle concessioni ed autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo 
pubblico, cartellonistica pubblicitaria, competizioni sportive di cui l'allegato B,  parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

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;

VISTI:

–  l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014.

DECRETA

1. di approvare le tariffe anno 2022 del Canone unico patrimoniale, come da allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di mantenere invariati i contributi relativamente all'anno 2022 per i diritti di istruttoria dovuti 
al fine del rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta, come da allegato B,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
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3. di aggiornare conseguentemente il sito internet della Provincia di Savona con le eventuali 
modificazioni approvate con il presente provvedimento;

4. di dare atto che tali importi dovranno essere versati a cura dei richiedenti con le modalità 
stabilite dagli uffici ed introitati su capitoli determinati in sede di stesura del bilancio.

Il Presidente
OLIVIERI PIERANGELO
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