COMUNE DI OSSONA
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI

CANONE UNICO PATRIMONIALE
- GESTIONE SERVIZIO
Si comunica che dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, il servizio di gestione del
Canone Unico Patrimoniale per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto
sulle Pubbliche Affissioni e per il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile, destinati a mercati
realizzati con strutture attrezzate è stato affidato alla SOCIETA’ SAN MARCO SPA
con sede in Lecco;
L’ufficio di riferimento per il canone in oggetto è presso l’unita locale:
SAN MARCO SPA – VIA PETROLO LITTA 37 – 20010 BAREGGIO (MI)
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 (previa richiesta di
appuntamento)
Recapito telefonico: 02.90112432 - Fax 0341-362769
Indirizzo e-mail dedicato: ossona@sanmarcospa.it
Sito : www.sanmarcospa.it
Per il servizio di Affissioni rivolgersi a:
AGENZIA DI DAIRAGO (CARTOLERIA QUICK AND SLOW)
Recapito Telefonico: 0331/436196
-SCADENZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Con delibera di G.C. n.4 del 31/01/2022, è stato prorogato al 28 FEBBRAIO 2022 il
termine di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2022.
EMERGENZA COVID 19 – PROROGA AGEVOLAZIONI PER OCCUPAZIONI DEL
SUOLO PUBBLICO EFFETTUATE DA PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
E CONCESSIONARI DI POSTEGGIO
In base a quanto previsto dalla Legge n. 234 del 30/12/2021 art. 1, commi 706 e 707 sono prorogati
sino al 31/03/2022 le misure di sostegno a favore degli esercizi pubblici di somministrazione che
intendo fruire degli spazi esterni al proprio locale. Le agevolazioni consistono in procedure
amministrative semplificate nel caso di istanze volte ad ottenere il rilascio o l’ampliamento della
concessione del suolo pubblico, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e del Canone Unico
Patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico. La stessa proroga al 31 marzo è
riconosciuta a favore dei concessionari di posteggio per l’esercizio dell’attività di vendita su
aree pubbliche.

