CANONE UNICO PATRIMONIALE
A decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni non trovano più
applicazione, essendo state abrogate dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (comma 846 ) che ha istituito,
per contro, il Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e
del canone mercatale, in breve “Canone Unico Patrimoniale”
Con delibera C.C. nr 5 del 29/03/2021 è stato approvato Il REGOLAMENTO per la disciplina del
Canone Unico Patrimoniale e con delibera G.C. n. 22 del 29/03/2021 sono state approvate le
relative TARIFFE nei rispettivi allegati A) – B) – C)
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree, in via permanente o
temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad
ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

PROROGA VERSAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE
Con l’emergenza causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, che ha portato all’adozione di
stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio e che il decreto legge n.
2/2021 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, viene differito al 30 giugno 2021
il pagamento del canone unico relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, all’occupazione del
suolo pubblico e del canone mercatale.
Si comunica inoltre che, secondo la lettera a), comma 1 dell’art.30 del Decreto Sostegni
pubblicato in GU n .41 del 22 marzo 2021, a causa del protrarsi dello stato di emergenza,
viene prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento per:
•le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della
legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da
esercenti l’attività di ristorazione);
•le occupazioni temporanee che vengoo realizzate per l’esercizio dell’attività di
mercato.

CONTATTI
Il concessionario del servizio è la società I.C.A. SRL
Per informazioni:
I.C.A. SRL Agenzia di Forlì: 0543/20128 - fax: 0543/31314 e-mail: ica.forli@icatributi.it
il referente di zona è il Sig. Mazzoni Atos
e-mail: atosmazzoni@libero.it
Tel 0543/981131
Cell. 335 397248

