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Canone Unico Patrimoniale e riduzioni del canone pari al 60% dell’importo giornaliero
per i titolari di bar e ristoranti
Nicola Concas: “Una misura concreta di attenzione per le attività commerciali”
Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Iglesias di giovedì 4 marzo, nell’ambito delle
misure di sostegno alle attività produttive e di semplificazione burocratica, è stata approvata
l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale, nel quale verranno riunite in un’unica forma di prelievo
le entrate relative all’occupazione del suolo pubblico ed alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Il Canone Unico andrà a sostituire imposte come la TOSAP e la COSAP, relative all’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, e la ICPDPA e la CIMP, relative alla pubblicità, alle pubbliche affissioni ed
all’installazione di mezzi pubblicitari.
Oltre a questo, è stata deliberata una riduzione pari al 60%, dell’importo giornaliero per l’occupazione
annuale del suolo pubblico da parte di attività commerciali.
“Una scelta politica condivisa e approvata dalla Commissione Bilancio e Attività Produttive nella sua
interezza, che vuole rappresentare un importante sostegno per i titolari di bar e ristoranti, tra le
categorie maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria in corso, che ha costretto alla sospensione
delle attività di ristorazione”, ha spiegato Nicola Concas, Presidente della Iª Commissione Consiliare.
“Per i titolari delle attività che per l’occupazione del suolo pubblico pagano importi pari o superiori ai
1.000 euro l’anno – prosegue Concas – sarà possibile inoltre avere una dilazione del pagamento in
quattro rate, una maniera per venire incontro con un gesto concreto alle necessità del tessuto
produttivo della nostra Città e permettere una pronta ripartenza una volta superate le restrizione
dell’emergenza sanitaria”.
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