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CANONE MERCATALE 
 

 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art 51 del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” per gli assegnatari 

giornalieri di posteggio, cd. “spuntisti”, il pagamento del canone dovuto è condizione necessaria per 

l’occupazione del posteggio assegnato al momento della spunta. 

 

la delibera G.M. del 21.04.2022 n. 68 ha stabilito quanto segue: 

al fine di agevolare le modalità di versamento del canone mercatale per gli assegnatari giornalieri di 

posteggio – cd.  “spuntisti”, è possibile effettuare il pagamento anticipato di n. 10 o 20 presenze giornaliere 

(pari a € 51,60 o € 103,20) ferma restando la possibilità del pagamento per singola assegnazione; 

 

A seguito della presentazione della ricevuta di versamento verrà rilasciata un’attestazione (vedi allegato 1 e 

2) e dopo ciascuna assegnazione giornaliera del posteggio sull’area del mercato, l’addetto all’assegnazione 

provvederà a smarcare il relativo versamento di € 5,16. 

 

Per effettuare il pagamento spontaneo PagoPa, è necessario collegarsi alla apposita pagina del Comune 

di Altopascio mediante il seguente link: 

https://altopascio.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei 

Scegliere la tipologia di pagamento “AREE MERCATALI”. 

Procedere alla compilazione come segue: 

- Scegliere la tipologia di attività (persona fisica/persona giuridica); 

- Inserire i dati richiesti; 

- Inserire come causale “Canone mercatale – Spuntisti” nel caso di versamento di 10 o 20 presenze 

altrimenti la data del giorno di mercato nel caso di pagamento per singola assegnazione; 

- Importo da versare: 

o € 51,60 per 10 presenze giornaliere 

o € 103,20 per 20 presenze giornaliere 

o € 5,16 per singola assegnazione 

Sarà sempre richiesto l’indirizzo della propria e-mail: la mail verrà utilizzata solo per la procedura di 

pagamento, pertanto si consiglia di non utilizzare Pec. 

Per procedere con il pagamento on line premere il pulsante       e seguire le istruzioni. 

Alternativamente premendo il pulsante  verrà prodotto l’AVVISO DI PAGAMENTO (in 

formato PDF) che potrà essere utilizzato per il versamento con le modalità indicate sull’avviso stesso.  
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Effettuato il pagamento, è necessario presentare la ricevuta del pagamento all’ufficio tributi, tramite mail 

all’indirizzo tributi@comune.altopascio.lu.it o direttamente presso l’ufficio. 

L'ufficio tributi provvederà a rilasciare le attestazioni che dovranno essere esibite a ciascuna assegnazione 

per la smarcatura.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Tributi nei giorni di lunedì, giovedì e sabato 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (tel. 0583 240353 – email: tributi@comune.altopascio.lu.it). 

Altopascio, 23.04.2022. 

 

 

          Ufficio Tributi 
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