COMUNE DI MARATEA
P r o vi nc ia di P o te n za
S e tto re E n tr ate – Tu ri sm o – Cu l tu ra - Su a p
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNO 2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Visto il D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento Comunale sulla Pubblicità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14
del 12/04/2010;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15/03/2016 di nomina del Funzionario Responsabile
della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 dell’11.12.2018, con la quale l’Amministrazione
comunale ha confermato le tariffe approvate per l’anno 2018, con riserva di rideterminarsi sulle tariffe
medesime alla luce delle disposizioni della legge di Stabilità 2019.
AVVISA
Che il 31/01/2019 scade il termine per il pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità per l’anno
2019;
RICORDA
Che, essendo in vigore l’autoliquidazione - prevista dal D.Lgs. 507/1993 -, al contribuente non sarà notificato
alcun avviso di pagamento. Il presente avviso è da considerarsi unica comunicazione.
Che, l’eventuale successiva rideterminazione delle tariffe per l’anno 2019, sarà regolarmente notificata al
contribuente unitamente al conguaglio dell’importo dovuto tra la conseguente nuova imposizione e quello pagato
per lo stesso periodo.
Che, il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione dei mezzi pubblicitari che dovrà esporre,
indicandone le caratteristiche, la durata e l'ubicazione Tale dichiarazione avrà valore anche per gli anni
successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati da cui possa derivare un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta,
effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione
entro il medesimo termine.
Che, prima dell'esposizione pubblicitaria e del versamento del tributo è necessario acquisire l’autorizzazione
all’esposizione, la quale è rilasciata dall’ufficio tributi che quantifica, altresì, l'imposta sulla pubblicità, se dovuta.
Che, per tutte le forme pubblicitarie esposte lungo le strade o in vista di esse, è necessario acquisire
l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada (o del Comune, nei centri abitati, previo nulla osta
dell’Ente proprietario della strada).
Che, l’imposta potrà essere versata:
- a mezzo bollettino postale su c/c n. 14330856 intestato a Comune di Maratea Servizio Tesoreria;
- direttamente agli sportelli della Tesoreria Comunale Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della
Lucania – Agenzia di Maratea – C.so Garibaldi, n.19/21;
- tramite bonifico bancario IBAN: IT90B0760104200000014330856, indicando nella causale “Imposta
Comunale sulla Pubblicità anno 2019”.
Che, per l’omesso o il tardivo pagamento dell’imposta sarà applicata una sanzione pari al trenta per cento
dell’imposta.
Che, per i tardivi versamenti spontaneamente eseguiti è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di
cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.
Per qualsiasi chiarimento o informazione, rivolgersi all’Ufficio Tributi (Tel. 0973/874278, osservando il seguente orario:
MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 11:30 – DALLE 15:30 ALLE 17:30.

Maratea, 21.01.2019
F.to Il Funzionario Responsabile
rag. Luisa LIMONGI

