COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E DEL CANONE MERCATALE
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 16 dicembre u.s. è stato disposto a favore di I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.r.l., già affidataria del servizio
di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, l’affidamento del servizio di gestione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del canone mercatale introdotto dall’art. 1, commi 816-847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La nuova tipologia di entrata comunemente denominata “canone unico” sostituisce i c.d. tributi minori: Tassa Occupazione Spazi e ed Aree Pubbliche
(TOSAP) – Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulla pubbliche affissioni, e persegue l’obiettivo di unificare il previgente regime di prelievo
fiscale.

SI AVVISA
pertanto che con decorrenza 1 gennaio 2021 la gestione e riscossione del canone in argomento verrà effettuata dalla ditta I.C.A. – Imposte Comunali Affini
S.r.l. con sede legale in Roma – lungotevere della Vittoria n. 9, C.F. 02478610583 P.I. 01062951007, sede amministrativa in viale Italia n. 136 – 19124 La
Spezia (SP) avente i seguenti contatti/recapiti:
-

tel. 0187-52281
fax 0187-509266
e-mail: info@pec.icatributi.com
sito internet: www.icatributi.it
presso il locale sportello di Albenga (SV) - via Roma n. 29 – telefono 0182.542710

I pagamenti potranno essere effettuati mediante:
-

c.c.p. n. 1039678030 intestato a Comune di Borghetto Santo Spirito - Servizio Tesoreria
bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT-09-T-07601-10600-001039678030

specificando la causale per cui viene eseguito versamento (occupazione di suolo - diffusione di messaggi pubblicitari – diritti sulle pubbliche affissioni canone mercatale)
Per la materiale affissione dei manifesti l’utenza dovrà altresì rivolgersi presso lo sportello di Albenga (SV) - via Roma n. 29 – telefono 0182.542710

Borghetto S. Spirito 1 gennaio 2021

