
Informativa 2021 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA 

 
Con questa “guida-informativa” il Comune di San Giorgio di Piano e SORIT Società Servizi e Riscossioni 
Italia S.p.A., concessionaria per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, vogliono offrire ai 
cittadini uno strumento di chiarezza che li agevoli nel corretto adempimento degli obblighi previsti dalle 
Leggi e dal Regolamento Comunale. 
 

Normativa Generale - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA  

  
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di San Giorgi di Piano, ai sensi dell’art. 1, comma 
816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 del Regolamento generale delle entrate Comunali approvato 
con deliberazione Consiliare n. 20 del 27 maggio 2020 e della delibera di Giunta del Comune di San 
Giorgio di Piano n. 21 del 11/03/2021 con la quale sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale, 
il CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA. 
 
Il predetto CANONE sostituisce i seguenti tributi: 
 
- Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)  
- Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)  
- Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)  
- Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA)  
- Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari  
- Canone per l’occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi 
 

Dove presentare la dichiarazione ed ottenere informazioni e chiarimenti :  
SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. Agenzia di San Giorgio di Piano (BO) 

Via Fratelli Gnudi, 41 – ARGELATO (BO) 
Resp. Sig. Venturelli Massimo – cell. 338/1080906  

mail:affissioni@sorit.it 
Orario d’ufficio:  

Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
PAGAMENTO DEL CANONE  
In sintesi per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in 
unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate 
qualora sia di importo superiore a 1.500,00 euro, come disciplinato dall’ art. 6 del REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.  

 
Come Pagare : 

 
Imposta di Pubblicità Temporanea e Diritti Pubbliche Affissioni:  
- mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria bancaria del Comune di San Giorgio di Piano 

presso Emil Banca n. 090000056112 utilizzando il seguente IBAN: 
IT53T0707202404090000056112. 

 
Imposta di pubblicità permanente: 
 
- Il pagamento può essere effettuato da tutti i contribuenti presso gli uffici postali e i circuiti bancari sui 
canali fisici o digitali abilitati tramite i moduli PagoPA in allegato all’avviso. 
 
********************************************************************************************************************* 



 
 
 
 
RIMBORSI  
Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, presentando istanza in carta 
libera al Comune di San Giorgio di Piani entro il termine di 5 anni dal giorno in cui e stato effettuato  il  
pagamento,  ovvero  da  quello  in  cui  e  stato  definitivamente  accertato  il  diritto  al rimborso. 
 
********************************************************************************************************************* 
 
RIDUZIONI   
Ravvisate le fattispecie stabilite e disciplinate dall’art. 33 del Regolamento Comunale, il contribuente 
può chiedere la riduzione d’imposta, all’atto del conferimento del materiale per l’affissione, su semplice 
istanza in carta libera, indicando nello specifico la tipologia della pubblicità e la natura giuridica del 
soggetto richiedente. 
 

Dove presentare la richiesta: 
SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A Agenzia di San Giorgio di Piano (BO) 

Via Fratelli Gnudi, 41 – ARGELATO (BO) 
Resp. Sig. Venturelli Massimo – cell. 338/1080906 

e-mail: affissioni@sorit.it  
Orario d’ufficio: 

Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

********************************************************************************************************************* 
 
ESENZIONI– CHI NON PAGA 
Diffusione di messaggi pubblicitari esenti dal canone art. 30 del Regolamento Comunale  
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni art. 35 del Regolamento Comunale  
 
 
Si ricorda la definizione di “insegna di esercizio”:  
 
“Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli 
e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui 
si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.  
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”. E per tanto il canone non è dovuto 
per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che 
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva 
fino a cinque metri quadrati. 
 
********************************************************************************************************************* 
 
Per ogni ulteriore informazione circa l’applicazione di ulteriori disposizioni normative si rimanda al 
seguente link: https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/uffici/area-finanziaria/tributi/canone-
patrimoniale-concessione-autorizzazione-o-esposizione-pubblicitaria/ attraverso il quale potrà 
consultare la scheda informativa, la Legge 160/2019, le delibere e i regolamenti comunali vigenti. 


