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TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE 

 

Articolo 1 

Disposizioni generali 

 

1. Il presente Regolamento viene adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000 e  contiene i principi e le 

disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Sora del 

Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione 

pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’art. 1, della 

Legge n. 160/2019. Esso contiene, altresì i principi e le disposizioni riguardanti 

il Canone di Concessione per l’Occupazione delle Aree e degli Spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 

realizzati anche in strutture. 

 

Articolo 2 

 Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o 

Esposizione Pubblicitaria  

 

 

1. A decorrere dal 01/01/2021 è istituito nel Comune di Sora il Canone 

Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria che 

sostituisce i seguenti previgenti tributi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e  i diritti sulle 

pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del 

codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del 

comune.  

2. Il canone 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.  

3. Al fine di consentire una completa e dettagliata regolamentazione del canone di 

cui trattasi, si applicano, in quanto compatibili: 

a) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché le disposizioni inerenti le 

riduzioni e le esenzioni con riferimento al presupposto di cui all’art. 1, comma 

819, lett. a) della L. 160/2019, contenute nel regolamento di disciplina della 

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con 

deliberazione del  C.C. n. 10 del 02/03/1995 e s.m.i., e nel Regolamento per la 

Disciplina per la collocazione su suolo pubblico nonché su suolo privato ad 

uso pubblico, di elementi di arredo tipo dehors annessi a locali di pubblico 

esercizio di somministrazione alimenti e bevande ed esercizi artigianali da 

asporto, approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 22/01/2020;  
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b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti 

pubblicitari, nonché le disposizioni inerenti le riduzioni e le esenzioni, con 

riferimento al presupposto d’imposta di cui all’art. 1, comma 819 lett. b) della 

L. 160/2019 contenute nel Regolamento comunale della pubblicità e delle 

pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 

09/12/2014; 

 

 

 

Articolo 3 

 Istituzione del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli 

 spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a 

mercati realizzati anche in strutture  

 

1. A decorrere dal 01/01/2021 è istituito nel Comune di Sora il Canone di 

Concessione per l’Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al demanio 

o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture.  

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al 

comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 

507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 

della su citata Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 

668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

3. Relativamente ai principi ed alla disciplina del Canone di Concessione per 

l’Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture, si fa espresso 

riferimento e richiamo ai principi ed alla disciplina, per quanto compatibili, della 

Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) contenuti nel 

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 02/03/1995 e s.m.i. 

nonché contenuti nel vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 24 del 26/09/2014 e s.m.i. 

 

Articolo 4 

 Determinazione del Canone Unico  
 

1. Ai fine della determinazione del Canone unico si applicano i canoni determinati 

con specifico atto della Giunta Comunale, tenendo conto dei principi inerenti le 

agevolazione, riduzioni, esenzioni, maggiorazioni, contenute nei richiamati 

regolamenti, in quanto compatibili con la L. 160/2019, nonché le classificazioni 

del territorio così come approvate nei richiamati atti regolamentari della Tosap e 

dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulla pubbliche affissioni, come 

espressamente richiamati nel presente regolamento. 

2. Si applicano i criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata previsti 

dai regolamenti della Tosap e dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti 
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sulla pubbliche affissioni, come espressamente richiamati nel presente 

regolamento. 

 

Articolo 5 

 Pagamento del canone  
 

 

1. Per il pagamento del canone di cui al presente regolamento l’importo dovuto 

deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia 

di importo superiore ad € 1.500,001, può essere corrisposta in tre rate 

quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il 

ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del 

contribuente al pagamento rateale. 

2. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler 

corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali 

anticipate.  

3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro. 

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del 

canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità 

naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. 

Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai 

provvedimenti di rateazione. 

 

Articolo 6 

 Rimborsi e compensazione 
 

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, 

mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è 

stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente 

accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta 

giorni dal ricevimento dell'istanza.    

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del 

contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del 

provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone 

patrimoniale di cui al presente regolamento.  

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso 

legale vigente. 
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Articolo 7 

Accertamento  

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 

30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi 

nella misura del tasso legale vigente. 

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un’indennità pari al 

canone maggiorato fino al 50 per cento, ai sensi dell’art. 1, comma 821, lett. g) della 

L. 160/2019. 

3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla 

violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo 

di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 

 

Articolo 7-bis 

 
Esenzione per attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande 

 
1. Dal 01/04/2022 al 31/12/2022 sono esentate dal pagamento del canone 

patrimoniale per l’occupazione di  spazi ed aree appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile dell’Ente, le occupazioni su suolo pubblico e su suolo  

privato ad uso pubblico con tavoli, sedie ed elementi di arredo tipo dehors di cui 

alla delibera di C.C. n. 5 del 22/01/2020, effettuate dalle attività di ristorazione e 

somministrazione di alimenti e bevande, anche congiuntamente ad attività di 

trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni e simili. 

 

Articolo 8 

Regime transitorio 

 

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 

816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente 

Regolamento. 

2. L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle 

disposizioni della Legge 160/2019 con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e 

concessori. All’esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 90/180 giorni dall’entrata in 

vigore del presente regolamento il Responsabile del procedimento potrà: 

a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli 

elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto; 

b)  procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere 

all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal 

regolamento determinando e comunicando il canone dovuto. 
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3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti. 

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la 

concessione o autorizzazione. 

 

 

Articolo 9 

Disposizioni finali 

 

1.  Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di 

legge vigenti. 

 

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021. 


