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CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021: ESENZIONE DAL 

01/01/2021 AL 31/12/2021 PER TAVOLI E AREE MERCATALI A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 
 

Per beneficiare delle esenzioni in oggetto è necessario che il contribuente presenti al protocollo 

dell’Ente la documentazione comprovante i requisiti richiesti dalla norma: 

 

 Comunicazione di nuova occupazione o ampliamento di suolo pubblico  

 

Per le fattispecie sotto descritte sono state prorogate dal 01/01/2021 al 31/12/2021 le modalità 

semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di 

misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili. 

 

Nel caso di utilizzo di strutture amovibili, così come definite nell’art. 181, comma 3 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”, un iter istruttorio semplificato tramite il procedimento 

amministrativo della “comunicazione”, per cui è stato predisposto apposito modulo. 

Il modulo deve essere: 

 compilato in ogni sua parte; 

 sottoscritto dopo aver accettato gli impegni prescritti; 

 completato con gli allegati obbligatori, tra i quali idonea planimetria quotata dell’area 

interessata, completa di layout che rappresenti il distanziamento dei posti a sedere e le 

relative metrature; 

 inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it 

La suddetta comunicazione verrà verificata e valutata rispetto allo specifico contesto di riferimento, 

tenendo in considerazione principalmente: spazio concedibile, viabilità ed eventuali attività 

economiche adiacenti, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché ridurre al 

minimo il rischio di eventuali interferenze. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Art. 9-ter del Decreto Ristori (D.L. n. 137 del 2020) 

Prevede per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l'esonero del 

Canone Unico dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. 

L'esonero si applicava alle diverse tipologie di esercizi (elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 

287/1991), quali: 

 gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle 

aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, 

trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it
https://www.fiscoetasse.com/files/11108/ac-2828-dl-ristori-seconda-lettura-testo-a-fronte.pdf
https://temi.camera.it/leg18/temi/il-decreto-ristori-d-l-n-137-del-2020.html
https://temi.camera.it/leg18/temi/il-decreto-ristori-d-l-n-137-del-2020.html


   

Comune di Vittuone  

Comune di Vittuone – Piazza Italia 5 – 20009 Vittuone (MI) tel: 02903201  

Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it 

 

 gli esercizi 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); 

 gli esercizi di cui alle lettere a) e b), 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; 

 gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche 

di qualsiasi gradazione. 

Art. 30  Comma 1  lettera a) del Decreto Sostegni pubblicato in GU N 41 DEL 22 MARZO 

2021  

 

Proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del Canone Unico per le 

seguenti fattispecie: 

 le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 

25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti 

l’attività di ristorazione); 

 le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato.  

 

Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 introdotto dalla legge 69/2021 
 

Viene prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal versamento del Canone 

unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della 

legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività 

di ristorazione) e le occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività mercatale.  
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