PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Servizio Amministrativo Concessioni, Cosap, Sanzioni e Sinistri Stradali – Ufficio Cosap
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614298
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Avviso
Versamento Canone Unico anno 2021
Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria “canone unico”
(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019),
approvato con Delibera di C.P. n. 31/2021
Si informa che con l’entrata in vigore della L. 160/2019 la Provincia di Salerno ha adeguato le
previsioni normative in materia di ex COSAP a quanto stabilito con la stessa Legge 160/2019 che
ha introdotto il Canone Unico.
In particolare, l'approvazione della Delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 29/04/2021 ha
determinato l'entrata in vigore del nuovo REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE
UNICO consultabile:




all’Albo Pretorio Online dell’Ente http://albopretorio.provincia.salerno.it
al portale Sportello Unico Viabilità e Demanio https://concessioni.provincia.salerno.it alla
sezione “Visualizza il nuovo Regolamento Provinciale”
alla sezione Regolamenti del portale della Trasparenza https://trasparenza.provincia.salerno.it

In base allo stesso, i soggetti tenuti al pagamento della ex COSAP sono tenuti a versare, in luogo
della COSAP, a partire da Gennaio 2021, il Canone Unico così come previsto dal nuovo
regolamento.
L’applicazione del nuovo regolamento ha comportato l’adeguamento delle tariffe, rimaste
invariate dal 2011, a quanto previsto dalla L. 160/2019. Le stesse pertanto hanno subito degli
aumenti.
L'importo dovuto va versato in autoliquidazione entro il 30 giugno 2021 per quanto concerne
l’annualità corrente, preferibilmente attraverso il canale PagoPa, ciò consentirà di tenere
aggiornata agevolmente le posizioni contributive. A tal fine l’utente può accedere al portale dei
pagamenti della provincia di Salerno disponibile all'indirizzo http://pagopa.provincia.salerno.it
ove potrà:



consultare la propria posizione;
procedere al versamento di quanto dovuto direttamente online;
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scaricare il bollettino PagoPA e versare successivamente il dovuto seguendo le indicazioni in
esso riportate, procedendo al versamento presso uno dei canali abilitati PagoPA.

in alternativa potrà contattare gli Uffici al fine di ricevere tempestivamente ed a mezzo email
copia del bollettino PagoPA.
Si rammenta che nell'ipotesi di tardivo versamento il canone verrà maggiorato della sanzione di
cui all'art. 29 del citato regolamento.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi al Settore Viabilità e Trasporti
scrivendo all’indirizzo demaniostradale@provincia.salerno.it o in alternativa contattando gli
uffici telefonicamente: il martedi e il giovedi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 15:30, tel.
089 614298.
Cordiali saluti
Domenico Ranesi
Dirigente
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