
 

 

 

Comunicato stampa del 23 maggio 2022 

 

Aiuti	agli	esercizi	commerciali	cittadini:	calmierato	il	pagamento	del	
canone	unico	patrimoniale	per	dehors	e	tavolini	

 

Con la Delibera di Giunta del 12 maggio, l'Amministrazione comunale della Città di Cirié ha voluto 

mettere in atto una misura significativa per agevolare i proprietari di esercizi pubblici che hanno già 

espresso l'intenzione, entro il termine del periodo emergenziale (31 marzo 2022), di continuare ad 

occupare il suolo pubblico con dehors di tipo temporaneo. 

Occupazione che avrebbe un costo elevato in termini di canone unico patrimoniale (il cui 

pagamento, lo ricordiamo, era stato sospeso fino al 31 marzo 2022).  

La Giunta ha invece stabilito di applicare a queste occupazioni/ampliamenti di suolo pubblico per 

l'installazione di dehors, il canone unico patrimoniale per occupazioni di tipo "permanente" : una 

misura che di fatto consentirà ai titolari di questi esercizi di risparmiare il 70% rispetto alla tariffa 

dovuta per le temporanee. 

Il tutto, sarà valido per il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2022. 

"Questa decisione - dichiara l'Assessore al Bilancio Alessandro Pugliesi - si collega a quanto già 

fatto per supportare gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti in città, che a 

causa del Covid-19 hanno dovuto limitare la propria attività. Non solo quindi fino al 31 marzo scorso 

sono state esentate dal pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di aree 

pubbliche con dehors ma abbiamo anche disposto che in caso di nuove occupazioni o di ampliamenti 

fossero esentate dall'imposta di bollo e potessero presentare la relativa domanda tramite modalità 

semplificata. Con la delibera di Giunta del 12 maggio abbiamo voluto dare un ulteriore aiuto, 



 

 

considerando permanenti le occupazioni temporanee e così consentendo ai titolari di bar e ristoranti 

un consistente risparmio". 

"La ripresa delle nostre attività commerciali - aggiunge l'Assessore alle Attività produttive Fabrizio 

Fossati - è una priorità per la città, e stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per sostenerla: 

le possibilità di manovra per i Comuni non sono ampissime - non possiamo ad esempio per legge 

esentare dai pagamenti o non applicare delle imposte - e insieme agli uffici comunali dobbiamo di 

volta in volta studiare strumenti ad hoc che ci consentano di intervenire. Via Vittorio Emanuele, e 

molte delle vie limitrofe, sono ideali per ospitare dehors e tavolini e la scorsa estate abbiamo visto 

quanto questo abbia inciso nella ripresa della città, nell'attirare sempre più persone nei vari esercizi 

commerciali e, più in generale, nel far percepire ai ciriacesi - e non solo - un nuovo senso di serenità 

e di voglia di riappropriarsi della propria città".                       

 


