
  COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 

C.F. 81000370676  -------- PROVINCIA  DI TERAMO ------- C.A.P. 64020 

 

 AREA GESTIONE FINANZIARIA - TRIBUTARIA 
        

 

AVVISO 
 

Si avvisano i contribuenti che dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico 

Patrimoniale in sostituzione del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP e 

TOSAP), il canone imposta sulla Pubblicità e i diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICP e DPA). 

 

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è stato istituito nel  Comune di Morro D’ oro con 

delibera di C.C. n. 2 in data 12.02.2021 a norma dell’art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 

160/2019.  

 

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 16.04.2021  è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

2021 e relativi moltiplicatori e tariffe;  

 

 Ai sensi della normativa vigente in materia e del Regolamento CUP approvato con l’atto 

sopra richiamato, si comunica che la scadenza del dovuto per la prima annualità è fissata al 31 

Maggio   2021.  

 

Entro lo stesso termine del 31 Maggio dovrà  essere presentata l’eventuale denuncia di 

cessazione, il rispetto di tale termine esonera dal pagamento del canone.. 

Il canone unico patrimoniale dovrà essere pagato mediante il sistema di pagamento Pago Pa 

sulla piattaforma online oppure presso Banche, tabaccherie o altri prestatori di pagamento aderenti al 

sistema Pagopa. 

Tuttavia poiché ad oggi non è ancora operativa tale modalità, i pagamenti potranno essere 

temporaneamente eseguiti non oltre il 31 Maggio 2021  tramite bonifico sul c/c bancario acceso 

presso la Banca Popolare di Bari  avente il seguente IBAN: IT 05U0 5424 0429 7000 0500 15577   

ovvero tramite l’utilizzo di specifico bollettino di c/c postale, intestato al Comune di Morro D’Oro 

Servizio Tesoreria c/c. N.  11616646  che sarà recapitato ai contribuenti. 

 

 EMERGENZA COVID-19: si ricorda che le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 

287/91 e coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche, sono esonerati dal pagamento del canone 

dal 01/01/2021 al 30/06/2021, ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 176/2020 e ai sensi del comma 1 dell’art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in GU N 41 del  
22 MARZO 2021 .  

Il beneficio fiscale riguarda: 

 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 

 Per ogni informazione e/o chiarimento e per verificare la correttezza della propria posizione è 

possibile contattare l’Ufficio Tributi nei giorni lunedì  e mercoledì  dalle ore 10,00 alle ore 12,30 al 

numero telefonico 085/895145 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

tributi@comunemorrodoro.it  
           

Morro D'Oro,  27.04.2021 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                     f.to(D.ssa Leda Elena Giorgini)   

S.M. propezzano 

“Chiostro” 
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