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AVVISO ALLA CITTADINANZA
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
L’Amministrazione Comunale rende noto alla cittadinanza che dal 1 gennaio 2016 il
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità
(ICP) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) è gestito in forma diretta dagli uffici
comunali con il supporto tecnico operativo della Ditta:
STEP S.r.l. sede di Codroipo UD -Piazza Garibaldi, 34
Tel/Fax 0432 907617
Tel. 335 1358917 mail: codroipo@stepservizi.net
Alla quale ci si potrà rivolgere per informazioni e per il servizio di timbratura e materiale
affissione dei manifesti presso la seguente sede locale e nei seguenti orari:
CODROIPO Via Solari 1
Tel./Fax 0432 906969 orario: da lun. a ven. 8.30-12.00

L’Amministrazione comunale, al fine di consentire agli uffici comunali di attivarsi
nelle prime procedure per la gestione diretta e nel contempo consentire un corretto
adempimento da parte dei contribuenti, ha disposto la proroga dei termini di versamento
dell’Imposta comunale di pubblicità permanente al 30.06.2016.
Si comunica inoltre che, in attesa dell’attivazione di un c/c/p dedicato all’Imposta
comunale sulla Pubblicità, i contribuenti effettuano i pagamenti sul conto corrente bancario
coordinate IBAN IT 07 W 02008 64270 000040465677 presso UniCredit S.p.A. filiale di
Talmassons intestato al servizio di tesoreria del Comune di Talmassons.
Non appena attivato il c/c/p dedicato alla sola imposta, sarà cura dell’uffici comunali
comunicarlo agli aventi interesse.
Si rende noto che nei mesi di febbraio e marzo saranno avviate le procedure di
censimento, su tutto il territorio Comunale, delle fattispecie imponibili per l’imposta in
argomento.
Le suddette rilevazioni, supportate anche attraverso rilievi fotografici, saranno
effettuate da personale appositamente incaricato dalla predetta Ditta STEP S.r.l.,
autorizzato e munito di apposito tesserino di riconoscimento.
SI INVITANO
tutti i cittadini interessati, commercianti e soggetti passivi dell’imposta a prestare la
massima collaborazione al fine di consentire la corretta ed efficiente esecuzione del
servizio.
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L’Ufficio Tributi del Comune rimane a disposizione degli utenti per ogni
informazione e comunicazione in merito nei seguenti consueti orari e con i seguenti
recapiti:
Servizio Tributi
Responsabile Turco Pierangela
tributi@com-talmassons.regione.fvg.it
orari: lun/merc/ven 10.00 – 13.00
mart: 16.00 – 18.00
Giov 08.00 – 13.30/15.00 – 19.00
Tel 0432/766020 int. 8 Fax 0432 765235

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Tiziana Prampero

