
 

CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA 
Provincia di Monza e Brianza 

TOSAP E TARIG 
Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche e Tassa Rifiuti Giornaliera 

MERCATO 2020 
 

 

PROROGA DEL PAGAMENTO AL 28/02/2021 E 

RICALCOLO IMPORTI TOSAP/TARIG 2020 
 

La legge di conversione del D.L. Agosto, novellando l’articolo 181, comma 1-bis, D.L. n. 34/2020, ha prolungato l’esonero dal 

pagamento della TOSAP, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche (commercianti ambulanti), fino al 15 ottobre 2020, ferma restando la decorrenza dell’esenzione dal 1° 

marzo 2020. 

 

Visto il contesto emergenziale e un quadro normativo tuttora in divenire, vista la ventilata proroga dell’esenzione TOSAP al 31 dicembre 

2020 così come già accordata alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la Giunta Comunale, 

con Deliberazione n. 176 del 19/11/2020, ha disposto: 

 

PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE COMUNALE PERMANENTE 

1)  scadenza TARIG anno 2020: 28/02/2021 

2)  scadenza TOSAP anno 2020: 28/02/2021 

 per coloro che non abbiano ancora versato la rata unica o la 1° rata  

3)  esonero TOSAP 2° rata anno 2020 

 per coloro che abbiano già versato la 1° rata (che ammontava a tre quarti del tributo annuale)  

4) ricalcolo bollette TOSAP e TARIG anno 2020 e riliquidazione degli importi, a conguaglio di quanto versato, sulla base 

del seguente specchietto: 
 

Mese 
Nr. Mercati 
Mercoledì 

Nr. Mercati 
Svolti 

Nr. Mercati 
Tassati 

Note 

gennaio 5 4 4 superfici tassate come risultanti dalle autorizzazioni 

febbraio 4 4 4 superfici tassate come risultanti dalle autorizzazioni 

marzo 4 1 0 
Ordinanza sindacale n. 11/2020: chiusura mercato dal 12 marzo al 30 aprile. 
D.L. 34/2020, art. 181 c. 1-bis: esenzione TOSAP per i mesi di marzo e aprile 

aprile 5 0 0  

maggio 4 
2 non alim. 

3 alimentari 
0 Ordinanza sindacale n. 22/2020: mercato del 13 maggio solo per i generi alimentari 

giugno 4 4 0  

luglio 5 5 0  

agosto 4 4 0  

settembre 5 5 0  

ottobre 4 4 2 L.126/2020 art.109 c.1 lett. a-bis: proroga esenzione TOSAP fino al 15 ottobre 

novembre 4 
1 non alim. 

4 alimentari 

1 non alim. 

4 alimentari 
 

dicembre 5 5 alimentari 5 alimentari  

totale 

2020 
53 

34 non alim. 43 
alimentari 

11 non alim. 19 
alimentari 

 

 
5) rimborso delle eccedenze risultanti tramite compensazione sull’anno 2021 ovvero rimborso d’ufficio in caso di cessazione 

attività entro il 31/12/2020 

 

PER GLI SPUNTISTI 

1) rimborso a seguito di istanza da presentare entro il 28/02/2021 presso l’Ufficio Polizia Locale, documentando la 

quietanza di avvenuto pagamento Tosap/Tarig 2020 nella data in cui si è preso parte al mercato 

2) riliquidazione entro il 30 aprile 2021 dell’importo dovuto a titolo di Tosap/Tarig 2020 


