CITTÀ di BESANA in BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

PROROGA DELLA SCADENZA PER IL
VERSAMENTO DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE E MERCATALE 2021
INQUADRAMENTO NORMATIVO
Con la Legge 27 dicembre 2019, art. 1 c. 847 sono stati abrogati i capi II e III del
D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dunque sono state abolite l’Imposta
Comunale sulla Pubblicità (Icp), i Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Dpa) e la
Tassa per l’Occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap).
A decorrere dal 2021, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, art. 1 c. 816 e ss., il
Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria
sostituisce la Tosap, l’Icp e i Dpa.
A decorrere dal 2021, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, art. 1 c. 837 e ss., il
Canone di Concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati ai
mercati, in deroga alle disposizioni del Canone di cui al c. 816, sostituisce la
Tosap, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i
prelievi sui rifiuti.
PROROGA CON DELIBERA GIUNTALE
Si comunica che con Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 28 gennaio 2021,
immediatamente eseguibile, i termini per il versamento del Canone Unico
Patrimoniale e del Canone Unico Mercatale sono stati così rideterminati:
a) il 31 maggio 2021 per il Canone Unico Patrimoniale laddove si integri il
presupposto impositivo di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1 c.
819 lett. a), ovvero 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) il 30 aprile 2021 per il Canone Unico Patrimoniale laddove si integri il
presupposto impositivo di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1 c.
819 lett. b), ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari 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;
c) il 30 giugno 2021 per il Canone di concessione per l’occupazione delle aree
pubbliche destinate ai mercati, laddove si integri il presupposto di cui alla
Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1 c. 837;

Besana in Brianza, 28 Gennaio 2021

