
Russi, 21 maggio 2021
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Tenendo conto della situazione emergenziale in atto, la Giunta 
comunale di Russi ha prorogato al 31 dicembre la validità di tutte le
autorizzazioni rilasciate alle attività commerciali e artigianali

Esenzione dal pagamento del Canone Unico per 
l'occupazione di suolo pubblico

Forte della convinzione che il benessere delle imprese di una città si riflette necessariamente sul 
benessere dell'intera comunità locale, sia dal punto di vista economico che sociale, l’Amministrazione 
Comunale di Russi continua a predisporre iniziative tese a contrastare gli effetti negativi subiti dal 
tessuto economico e sociale a causa del perdurare dell'emergenza da Covid-19.
Questa volta l’intervento riguarda la fiscalità locale, con l'esenzione dal pagamento del Canone Unico 
Patrimoniale di occupazione di suolo pubblico per l'intero esercizio 2021 a favore di tutte le attività 
economiche per le tipologie di occupazioni di seguito individuate: permanenti (chioschi, cabine, tende 
solari, occupazione antistante esercizi con rilevanza economica -no dehors-, chioschi tavoli e sedie 
-dehors-, manufatti vari, distributori di carburante, soprasuolo in genere, spazio esposizione), 
temporanee (giochi attrazioni spettacoli, occupazione antistante esercizi con rilevanza economica -no 
dehors-, tavoli e sedie -dehors-, attività edile, pubblici esercizi, traslochi e altri tipi di occupazione) e 
canone mercatale (occupazione giornaliera da 9 ore e fino a 9 ore a mq anche per mercati ricorrenti).
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* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 196/2003).
Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità  di essere rimosso da futuri invii.  Qualora non intendesse ricevere
ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.


