COMUNE di MONTE ROMANO
PROVINCIA di VITERBO

AVVISO
GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
E DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Preso atto della delibera del Ministero dell'economia e delle finanze n. 6 del
14/09/2017 con cui è stata disposta la cancellazione della Società Duomo Gpa
srl dall'albo dei concessionari dei tributi degli enti locali;
Considerato che :
- la cancellazione dall'albo dei concessionari comporta la decadenza da tutte le
gestioni, come stabilito all'art. 11 comma 3 del regolamento relativo all'albo dei
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi
e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni
approvato con decreto del Ministero delle finanze n. 289 del 11/09/2000;
- il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo
provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine
alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione (art. 14 del decreto n.
289/2000);
Vista la determinazione n. 60 del 12/10/2017 del Responsabile del Servizio
finanziario, con la quale si è preso atto della cancellazione di DUOMO GPA srl
dall’albo dei concessionari dei tributi degli enti locali, disposta dal Ministero
dell’Economia con delibera n. 6 del 14/09/2017 ed è stata altresì disposta la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 176, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
SI INFORMANO I CONTRIBUENTI
Che , a far data dal 17.10.2017, il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicita’ e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni sara’ gestito in via
provvisoria direttamente dal Comune.
Il pagamento dell’Imposta dovra’ essere effettuato:
- Sul conto di Tesoreria comunale IBAN IT02N 08327 73170 00000001073
- Su CCP n° 11616018 intestato a : Comune di Monte Romano – Servizio di
Tesoreria - IBAN : IT 05 D 07601 14500 000011616018
Per informazioni : Dott. Pagani Laura 0766/860021- 0766/860397
laura.pagani@comune.monteromano.vt.it
Monte Romano 17.10.2017
Il Responsabile del 2° Settore
f.to Modanesi Rosina

