
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto
Area Tutela e Valorizzazione del Territorio

Oggetto: Proroga dell'efficacia delle domande in bollo per la partecipazione a eventi fieristici
pervenute nell'anno 2020,  che non hanno potuto essere prese in considerazione per  effetto
dell'annullamento delle relative manifestazioni. Disposizioni in merito.

- Richiamato il Parere dell'Agenzia Delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, a seguito
dell'Interpello n. 909-1499/2020 presentato dal Comune di Mirandola, al quale si rinvia;

- Preso atto delle domande pervenute agli atti di Unione Terra di Mezzo nel corso dell'anno 2020 per la
partecipazione a  eventi  fieristici  che  non hanno potuto  essere  prese in  considerazione per  effetto
dell'annullamento delle relative manifestazioni a causa dello stato di emergenza da Covid19, ritenute
complete anche di marca da bollo ai sensi di legge;

Con  la  presente  si  informano  i  soggetti  interessati  che  verranno  ritenute  valide  le  istanze  di
partecipazione  alle  fiere  e  le  relative  imposte  prodotte  e  versate  nel  2020,  per  l'anno  2022,
qualora gli interessati chiedessero di poter usufruire di questa possibilità.

A tal  fine  è  necessario  che il  diretto  interessato  espliciti  la  volontà  di  partecipazione all'evento
fieristico di suo interesse comunicandolo con modalità semplificata (e-mail, PEC, fax, lettera, ect.) tale
circostanza.
In assenza di esplicita richiesta non si terrà conto della domanda pervenuta agli atti nel corso dell'anno
2020.

Si  fa altresì  presente che in relazione ai  prossimi eventi  fieristici,  saranno ritenute valide le nuove
istanze di partecipazione se e solo se inoltrate tramite la piattaforma regionale accessibile al seguente
link: https://accessounitario.lepida.it;

Si comunica infine che saranno ritenute valide le istanze di partecipazione per gli operatori di spettacolo
viaggiante che perverranno entro 45 giorni dalla data di svolgimento della fiera alla quale la domanda
di partecipazione si rivolga.

Eventuali  richieste  di  chiarimenti  potranno  essere  rivolte  all'Ufficio  Commercio  del  Comune  di
Cadelbosco di Sopra, Tel. 0522-918528, e all'Ufficio Commercio del Comune di Bagnolo in Piano, Tel.
0522-957416.

Cadelbosco di Sopra, 10/02/2022                                           LA RESPONSABILE DI AREA
     Ing. Nicoletta Barani
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