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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 
UFFICIO TRIBUTI  

ESENZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO DA CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, FINALIZZATA ALLA 
RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID -19 PER ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ECONOMICA E/O PRODUTTIVA 

Si informano i contribuenti che, al fine di promuovere la riprese delle attività turistiche danneggiate 

dall’emergenza epidemiologica da COVID -19, con l’art. 9-ter, D.L. 137/2020, convertito con L. n. 

176/2020, sono state prorogate, sino al 31/03/2021, le esenzioni per le concessioni ed 

autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per: 

- le imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande titolari di 

concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate 

da pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 

2019 n. 160; 

- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo 

pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono esonerati dal pagamento del 

canone di cui all'art. 1, commi 837 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019.  

Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, o di ampliamento delle 

superfici già concesse, per queste casistiche, va inviata al protocollo dell’Ente, allegando la sola 

planimetria, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, e il 

rilascio della concessione o autorizzazione è esente da spese. 

Si precisa che il Comune di Terre Roveresche, al fine di promuovere la ripresa delle attività 

danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con delibera di Consiglio Comunale N. 

4 del 28/01/2021 ha approvato il regolamento per la disciplina del “Canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e canone mercatale”, confermando le 

esenzioni previste all’art. 9-ter, D.L. 137/2020 da tale canone, ed estendendo l’esenzione anche 

alle occupazioni effettuate da parte di attività economiche e/ o produttive per l’intero anno 2021.  

In questo caso, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, o di 

ampliamento delle superfici già concesse vanno inviate al protocollo dell’Ente, seguendo l’iter 

ordinario di presentazione della domanda e rilascio dell’autorizzazione indicato nel citato 

regolamento. 

Resta fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni generali e settoriali e delle vigenti 

prescrizioni previste nei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e contenimento della 

diffusione del Covid-19, compreso il rispetto delle misure di distanziamento connesse 

all'emergenza da COVID-19, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi 

aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti l’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, 

pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività. 
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