Comunicazione ai pubblici esercizi

Esenzione TOSAP 2021
Si comunica che è in fase di proroga, per tutto l’anno 2021, l’esonero già in vigore
fino al 30 Giugno 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitari (c.d. canone unico di concessione del
suolo pubblico), nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai
mercati.
Cos’è il canone unico di concessione del suolo pubblico?
Il canone (unico) patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (più comune come “tassa occupazione suolo pubblico”), è introdotto
dal 2021 dalla legge di stabilità 2020, in sostituzione dei seguenti tributi:

Per informazioni tributarie:
Ufficio tributi
0382 815165
PEC:
tributi@pec.comune.gropellocairoli.pv.it

•

TOSAP

•

COSAP

•

Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

•

Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari

•

Canone per l’uso o l’occupazione delle strade.

Tassa occupazione suolo pubblico 2021: proroga dell’esenzione al 31 dicembre
2021
Il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) aveva già prorogato il termine
di esenzione al 30 giugno 2021 (vedi anche bar e ristoranti: esonero ex TOSAP e
COSAP fino a giugno con il decreto Sostegni). L’esenzione sarà ulteriormente
prolungata, dal decreto Sostegni bis in fase di approvazione definitiva in
parlamento, al 31 dicembre 2021.

I soggetti beneficiari previsti dal decreto sono:
•

esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande,
comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
esercizi similari)

•

attività per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche
di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di
pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie,
pasticcerie ed esercizi similari)

•

esercizi di cui ai due punti precedenti, in cui la somministrazione di
alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari

•

attività di cui al secondo punto, nei quali è esclusa la somministrazione
di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La società ICA ha emesso in modo indistinto le bollette del Canone Unico
Patrimoniale 2021 anche per i soggetti esentati, Si raccomanda pertanto ai
soggetti esentati di non pagare la bolletta 2021 ricevuta via posta e di
comunicare l’esenzione di legge via mail a ICA srl, all’indirizzo:
Email: ced@icatributi.it
PEC: ced@pec.icatributi.com

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti,
L’Amministrazione Comunale

