
Città di Acerra 
Città Metropolitana di Napoli 

CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATO 
ANNO 2023 

Premesso che: 
 Dal 1° gennaio 2021 si sono istituiti il Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o 

Esposizione Pubblicitaria ed il Canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate ai 
mercati; 

 È’ necessario richiedere ed ottenere la concessione per l’occupazione di suolo e/o 
l’autorizzazione/dichiarazione per l’esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal 
pagamento del canone; 

 il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria ed il Canone 
Mercato sono canoni “in autoliquidazione”, per cui è onere del contribuente provvedere al loro 
pagamento nei termini di legge e il mancato e/o errato adempimento da parte del contribuente 
comporterà l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente; 

Viste: 

 La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); 
 La Deliberazione di C.C. n. 54 e n. 55 del 28/12/2020 - Regolamento Comunale per la disciplina del 

Canone Unico patrimoniale e del Canone Mercato; 
 La deliberazione di G.C. n. 58 e n. 59 del 22/11/2022 - Approvazione delle Tariffe. 

SI INFORMA 
che il 31 MARZO scade il termine per il versamento del  

Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercato  
per l’anno d’imposta 2023 

Come pagare: 
Il versamento del tributo dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo del MODELLO F24 
(in posta, banca o per via telematica): è gratuito e non comporta spese di commissione;  
CODICE ENTE: A024  

Codici Tributo: 
OCCUPAZIONE 
PERMANENTE 

Passi carrabili e accessi a raso, commercio su aree pubbliche, occupazioni per 
attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, 
linee elettriche e di telecomunicazione, Dehors, tutte le tipologie di occupazioni di durata 
non inferiore ad un anno. 

3931 

ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA 

Insegne, Insegne d’esercizio, Cartelli, Cassonetti, Targhe, Scritte, Striscioni, Stemmi o loghi, 
Pubblicità Veicoli, Locandine, Drappi, Stendardi, Pannelli, Bandiere, Cavalletti, Bacheche, 
Vetrofanie, Volantini, Fonica, Impianti pubblicitari, Pubblicità varia e simili. 

3964 

OCCUPAZIONE 
AREE DESTINATE 
A MERCATI 

Aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 
realizzati anche in strutture attrezzate nell’ambito del territorio comunale. 3932 

Contatti 
Per qualsiasi informazione si può contattare l’Ufficio Unico delle Entrate ai seguenti recapiti telefonici: 
081.521.91.31 – 081.521.91.33. 
In alternativa è possibile inoltrare richieste a mezzo mail all’indirizzo tributi@comune.acerra.na.it 
 o via PEC a tributi@pec.comuneacerra.it. 
 
Acerra, 01.03.2023 
 

IL FUNZIONARIO DEI TRIBUTI     IL DIRIGENTE 
             Dott. Gaetano SORIANO                     Ing. Vito ASCOLI 


