TOSAP
Esenzione per le occupazioni esterne dei Pubblici Esercizi.
L’art. 181 del D.L. 34/2020 denominato “Decreto rilancio” ha previsto l’esenzione della Tassa
occupazione suolo pubblico (TOSAP), per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, per le
occupazioni realizzate dai titolari di imprese di pubblico esercizio di cui all’art.5 della legge
287/1991.
Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento le imprese di pubblico esercizio di cui all'art.
5 della legge n. 287/1991 e più precisamente:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi
un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole
calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di
gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene
effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali
notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
L’esenzione si applica alle

concessioni e autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo

pubblico, anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre che
all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre.
Sulle nuove occupazioni, comprese quelle necessarie all’ampliamento della superficie già
concessionata, al fine di garantire il distanziamento sociale, la norma prevede una procedura
semplificata, mediante invio telematico, ed anche l’esenzione da imposta di bollo.
Per ulteriori informazioni di carattere tributario si prega di contattare il Concessionario San Marco
Spa, inviando le comunicazioni alla mail: minorisegrate@sanmarcospa.it

