COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE n. 8
- FISCALITÀ LOCALE E TRIBUTI -

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINE AL 31.05.2022 DEL PAGAMENTO
DEL “CANONE UNICO” E DEL “CANONE UNICO MERCATALE”
Si avvisano i contribuenti che dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico
Patrimoniale che sostituisce il Canone e la Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche
(COSAP e TOSAP), l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICP
e DPA).
Nel Comune di Castel San Giorgio, con deliberazione di C.C. n. 8 del 30.03.2021, è stato approvato
il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria 2021, a norma dell’art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 160/2019,
successivamente modificato con deliberazione n. 21 del 30.05.2021;
Con deliberazione di G.C. n. 119 del 27.04.2022 sono state approvate le tariffe per l’anno 2022 del
Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le
pubbliche affissioni – canone “mercati”.
Ai sensi della normativa vigente in materia e del Regolamento CUP approvato con gli atti sopra
richiamati, si comunica che le scadenze del dovuto, fissate al 30 aprile 2022, attesi i riflessi
economici negativi della situazione pandemica ancora in corso nonché il differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024,
saranno le seguenti:
•
Rata unica: al 31 Maggio 2022;
•
Importi superiori a € 1.000,00: 31 Maggio, 30 Luglio.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite il canale di pagamento PAGOPA dedicato al canone
unico patrimoniale e/o nel caso di impossibilità, attraverso l’utilizzo di specifico bollettino di c/c
postale, e/o in alternativa:
•
a mezzo bonifico sul c/c Bancoposta n. 15311848 intestato a: COMUNE DI CASTEL
SAN GIORGIO - SERVIZIO TESORERIA - CANONE UNICO – Iban:
IT54C0760115200000015311848.
Per ogni informazione e/o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tributi nei giorni martedì e
giovedì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 al numero telefonico 081/5163285-79 o tramite posta
elettronica al seguente indirizzo e-mail: tributi@comune.castelsangiorgio.sa.it.
Castel San Giorgio, 28/04/2022
Il Responsabile del Settore Fiscalita' Locale - Tributi
Dott. ssa Federica Chessa

