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AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - CONTABILE

AVVISO
NUOVO “CANONE UNICO”
Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) in sostituzione:
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il diritto sulle
pubbliche affissioni;
Il presupposto del nuovo prelievo è l’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, nonché sui beni
privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico sul territorio comunale, o siano posti all’esterno di veicoli adibiti sia ad uso pubblico che ad uso privato.
Il canone è inoltre dovuto nei casi in cui l’occupazione o la pubblicità siano svolte
abusivamente; in tal caso è dovuto dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in forma non autorizzata, restando comunque ferma, per la pubblicità, l’obbligazione solidale del soggetto pubblicizzato.
L’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quella
per l'occupazione di suolo pubblico.
COSA CAMBIA?
Sostanzialmente poco: non saranno più assoggettabili le pubblicità realizzate
con volantini, mezzi sonori, e in generale tutto quello che oggi non è soggetto
ad un prelievo per metro quadrato - l’applicazione del canone dovuto per la
diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto
per le occupazioni

Il pagamento del canone annuo, previsto per la data del 31/01/2021 viene differito al 31 MARZO 2021

NUOVO “CANONE MERCATALE”
COSA CAMBIA?
Il nuovo canone mercatale sostituisce non solo la Tosap, ma anche la Tari.

I termini di pagamento delle prime due rate, previsti per il 31/01/2021 e
30/04/2021, sono spostati al 30 GIUGNO 2021
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Il comune di Caldiero, con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2021, ha approvato le tariffe per l’anno 2021, salvaguardando il gettito conseguito dai tributi e
dai canoni sostituiti e mantenendo le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Per informazioni, richieste e relativi pagamenti contattare la ditta che gestisce il
servizio:
ABACO S.P.A. – Via F.lli Cervi ,6- 35129 Padova (PD)telefono: 049-625730
Mail per pubblicità: pubblicita.pd@abacospa.it
Mail per occupazione suolo pubblico: osap@abacospa.it
È attivo lo sportello per la gestione del servizio con personale incaricato da
parte della Società Abaco spa UFFICIO DI SAN BONIFACIO
Via Crosaron n. 18 – Loc. Villabella c/o Soave Center 37047 San Bonifacio VR
Tel 045-6100269 - Mail veronaest@abacospa.it
Per informazioni generali sul servizio visitare il sito :http://www.abacospa.it/

