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AREA 2^  ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

AVVISO  

 Nuova GESTIONE Canone unico patrimoniale e 

canone mercatale 

 
Dal 01.01.2022 è stata affidata alla società SARONNO SERVIZI S.P.A. la gestione del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. CANONE UNICO 

PATRIMONIALE) e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a MERCATI realizzati anche in 

strutture attrezzate, del COMUNE DI UBOLDO. 

 

Tale gestione si riferisce pertanto a tutti quei tributi che, già a far data dal  1° gennaio 2021 sono 

stati sostituiti dal citato canone unico patrimoniale istituito dalla Legge n° 160/2019, 

precisamente: 

– il canone per l’occupazione del suolo pubblico – Cosap; 

– l’imposta comunale sulla pubblicità – ICP; 

– i diritti sulle pubbliche affissioni - DPA. 

 

A tal fine si rammenta che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16  del  26.04.2021 è stato approvato il 

Regolamento del Canone Unico Patrimoniale; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.04.2021 è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione 

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a 

mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Legge 160/2019 – decorrenza dal 1 

gennaio 2021; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28.04.2021 sono state approvate le Tariffe 

Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale per l’anno 2021. 

 

Di seguito si riportano i recapiti utili del gestore SARONNO SERVIZI S.P.A. 

 

Saronno Servizi S.p.A. 

Via Roma n° 16/18 - Saronno (VA) 

Telefono n. 02/96288230-242 

mail: canoneunico@saronnoservizi.it 

https://www.saronnoservizi.it/comune/uboldo/ 



 

 

Gli utenti devono rivolgersi alla suddetta società per la compilazione delle dichiarazioni agli effetti 

dei canoni citati, per la quantificazione dei canoni ed il relativo pagamento se dovuto, tenendo 

conto delle esenzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali sopra richiamati. 

 


