
 
 

 

SPETT.LE UTENTE 

DEL COMUNE DI COSTA VOLPINO 

 

 

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE: SPUNTA MERCATALE 

 

Come già noto, dal 01/01/2021 il Canone Unico Patrimoniale ha sostituito il COSAP ai sensi 
dell'art. 1 commi 816-836 e 846-847 della Legge 160/2019. 

Stabilito che dal 01/04/2022 l'attività di commercio su aree pubbliche (mercato 
settimanale) è ritornata ad essere oggetto di applicazione di canone unico patrimoniale, visto che la 
legge di conversione del D.L. n. 228/2021, c.d. “Milleproroghe” ha lasciato invariata la scadenza del 
30.03.2022 dell’esenzione istituita nell’articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, 
n. 137, la presente nota viene fornita a tutti gli ambulanti che partecipano alla spunta settimanale per 
l’assegnazione del posto vacante su piazza ai fini del versamento del corrispettivo in oggetto. 

In concerto con l’amministrazione comunale, secondo quanto disposto dai commi delle 
Legge vigente, l’utente a cui viene assegnato il posteggio per l’attività di commercio su suolo pubblico 
dovrà procedere in forma spontea al versamento del canone mercatale. 

Nella fattispecie a partire dal 06/07/2022, una volta che l’ufficiale preposto alle fasi della 
spunta, assegnerà la piazziola libera secondo gradutoria, l’ambulante dovrà eseguire il pagamento del 
canone prima dell’apertura del banco. Il canone dovrà essere versato esclusivamente tramite PagoPA 
e le modalità per accedere al portale della Regione Lombardia per corrispondere il dovuto, sono 
indicate nell’informativa allegata. 

Si comunica che secondo tariffario vigente, istituito con delibera di Giunta n. 44 del 
27/04/2021, l’importo da corrispondere per ogni spunta giornaliera è pari ad € 10.50 

Il mancato versamento anticipato del corrispettivo non permetterà l’occupazione del suolo 
pubblico quindi l’attività di commercio su area pubblica. 

 

Concessionario della riscossione è la scrivente San Marco Spa a cui è affidato il servizio di 
gestione, riscossione e accertamento del canone unico patrimoniale, pertanto qualsiasi informazione 
sulla gestione del servizio e sulla normativa, potrà essere rivolta ai seguenti recapiti: 

SAN MARCO SPA – Filiale di Brescia  
Via Silvio Bonomelli, 5/A – 25038 Rovato (Bs) 
Tel. 030-6347334 dal martedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 13 
Mail: costavolpino@sanmarcospa.it 


