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NNUUOOVVOO  CCAANNOONNEE  UUNNIICCOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE    

SSOOSSTTEEGGNNOO  AALLLLEE  IIMMPPRREESSEE  
 

 

IILL  CCOOMMUUNNEE  DDII  UURRBBIINNOO  HHAA  SSTTAABBIILLIITTOO  LL’’EESSEENNZZIIOONNEE  

FFIINNOO  AALL  3311  DDIICCEEMMBBRREE  22002211  

DDAALL  NNUUOOVVOO  CCAANNOONNEE  UUNNIICCOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE    

PPEERR  II  PPUUBBBBLLIICCII  EESSEERRCCIIZZII  EE  II  MMEERRCCAATTII  
 

 

 

dal 1° gennaio 2021 è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato 

comunemente 

nnuuoovvoo  ““CCAANNOONNEE  UUNNIICCOO”” 

e adottato in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 

pubbliche affissioni (ICP-DPA), 

IILL  CCOOMMUUNNEE  DDII  UURRBBIINNOO  EESSEENNTTAA  FFIINNOO  AALL  3311  DDIICCEEMMBBRREE  22002211::  
 
 

• LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO 
Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di 

pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono ESONERATE, DAL 

1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021, DAL PAGAMENTO DEL CANONE. L’esonero amplia le 

esenzioni già previste a livello nazionale dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. 
 

 

• MERCATI 
Sempre In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti 

l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del commercio su aree pubbliche (mercati), sono ESONERATI, DAL 1° 

GENNAIO  2021 AL 31 DICEMBRE 2021, DAL PAGAMENTO DEL MEDESIMO CANONE. L’esonero 

amplia le esenzioni già previste a livello nazionale dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. 
 

 

POSTICIPO DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER I SOGGETTI NON ESENTATI 
 

Nella stessa ottica, per l’anno 2021 il termine per il versamento del canone unico dovuto per pubblicità o 

occupazioni di suolo pubblico non esentate, è stato  posticipato al 30/04/2021. 

Anche per tale entrata comunale è attivo il canale PagoPA. 

Qualora l’importo sia superiore a €. 1.500,00, per le esposizioni pubblicitarie e a € 3000 per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è consentito 

previa richiesta del contribuente, il versamento in n. 3  rate, senza la corresponsione di alcun interesse, rivolgendosi ai competenti uffici comunali 

telefonicamente contattando il numero 3346825491  o inviando una mail al seguente indirizzo : rosella.marchetti@andreanitributi.it. 

Urbino 09 aprile 2021 


