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Cuneo lì, 18.07.2018
Spett.le
Comune di Carema
c.a.
Ufficio TRIBUTI
Ufficio TECNICO
Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:

Comunicazione censimento della Imposta Comunale sulla Pubblicità
(ICP) , anno 2018.

La scrivente società, attuale incaricata alla gestione per il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
riferita in oggetto di codesto Spettabile Comune, con la presente, al fine di rendere il servizio quanto più
trasparente e regolare possibile nei confronti dei contribuenti e, contestualmente, sviluppare il nostro impegno con
la Pubblica Amministrazione per un rapporto di reciproca fiducia e correttezza, comunica quanto segue:


a breve inizieranno i periodici controlli di censimento con verifica analitica di tutte le posizioni
pubblicitarie di codesto Comune e, successivamente, sarà nostra cura inviare formali atti di accertamento ai
sensi del D.Lgs.507/93 ed in ottemperanza ai nostri obblighi contrattuali, comprensivi di sanzioni ed interessi,
se dovuti, ai contribuenti che avranno omesso di presentare apposita dichiarazione di nuova esposizione o/e di
variazione nonché del pagamento dei mezzi pubblicitari accertati.



Al fine di evitare sgradevoli contestazioni con i contribuenti causate dalla diversa natura tra la denuncia della
pubblicità, ai sensi dell’art.8) del D.Lgs.507/93, e la richiesta dell’autorizzazione della stessa presso gli enti a
ciò preposti, sarebbe opportuno che negli atti autorizzativi, rilasciati da Codesto ente per le esposizioni di ogni
forma pubblicitaria, fosse evidenziato l’obbligo tributario da assolvere ed indicato il concessionario dove
rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito alla pratica da eseguire, per la presentazione della dichiarazione e
per il pagamento dell’imposta, se dovuta. È, inoltre, auspicabile che detti atti autorizzativi ci fossero inoltrati
per competenza.
Si invia la presente affinché, nei limiti del possibile si provveda a darne comunicazione ai contribuenti anche
tramite le relative associazioni di categoria, le quali potranno diffondere nel modo più opportuno presso i loro
associati la possibilità loro concessa di ravvedersi nei tempi e nelle modalità sancite dalla legge.

Indirizzo del nostro ufficio territorialmente competente al quale rivolgersi:
STEP Srl
TEL. e FAX 0432 907617
codroipo@stepservizi.net
step.codroipo@pec.it

Si invita, inoltre, a visionare il nostro sito www.stepservizi.net .
Rimanendo in attesa di un sollecito quanto gradito riscontro alla presente, a disposizione per quant’altro
distintamente salutiamo.
Step srl
Sede di Cuneo

