
 

 

 

 

 

 

            

 

 

                                 VII Settore – UO Attività Produttive e Interventi Sanitari 
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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

 

visto il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ad oggetto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 

agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-

19” convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021; 

 

vista la Legge 20/12/2021, n. 234 ed in particolare l’art. 1 comma 706 con il quale sono state 

prorogate fino al 31/03/2022 le disposizioni in materia di esonero di cui  all'articolo 9-ter, commi da 

2 a 5, del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

dicembre 2020, n.  176; 

 

vista la Legge n. 15 del 25/2/2022 (Decreto Milleproroghe), ad oggetto: “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 30/12/202, n. 228 recante disposizioni in termini legislativi – Testo 

decreto legge 30 /12/2021 n. 228 coordinato dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15 

recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”; 

 

RENDE NOTO 

 

che, per quanto esposto in premessa, a decorrere dal 01/04/2022, per effetto della scadenza dei 

termini di esenzione del canone unico patrimoniale, i titolari di concessione di occupazione di suolo 

pubblico sono tenuti al pagamento del CUP (ex TOSAP) sia per le occupazione di suolo pubblico 

in aree mercatali che in quelle extramercatali.  

Per tutte le informazioni, rivolgersi allo sportello del concessionario per il servizio di riscossione 

Andreani Tributi sito in Benevento in Via Nicola Giustiniani n. 30 -  tel. 08241815223 – mail: 

agenzia.benevento@andreanitributi.it 

 

Benevento, 05 Aprile 2022      Il Dirigente 

       Dott. Gennaro Santamaria 
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