Comune di Loano
(Provincia di Savona)

C.O.S.A.P. ANNO 2019
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNO 2019
IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
VISTO il Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione del relativo canone approvato con deliberazione consiliare n. 133 del
30/11/1998 e s.m.i. ed in particolare l’art. 31, comma 3;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2019, riguardante proroga di
termini di versamento;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 22 del 29/01/2019, riguardante l’aggiudicazione di
gara per affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di
pubbliche affissioni;

AVVISA
i titolari di concessioni permanenti di suolo pubblico che il versamento del relativo
canone per l’anno 2019 è stato PROROGATO e pertanto dovrà essere effettuato entro il

31 MARZO 2019
Si ricorda che sono tenuti al versamento del canone nelle stesse forme anche i titolari di
concessioni permanenti di passo carrabile.
L'importo da versare per il corrente anno e la modalità da seguire per eseguire il
pagamento verranno indicati in apposita comunicazione in corso di spedizione.
Si invitano pertanto i concessionari che non dovessero ricevere la comunicazione in tempo
utile a recarsi presso lo sportello del Servizio Tributi per le relative informazioni.

AVVISA
altresì i contribuenti soggetti al versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità
previsto dall’art. 8, c. 3, del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. che il pagamento del relativo
importo per l’annualità 2019 è stato PROROGATO e pertanto dovrà essere effettuato
entro il

31 MARZO 2019
mediante gli avvisi di pagamento che verranno emessi dalla San Marco S.p.a. di Lecco
quale concessionario del Comune per la riscossione dell’imposta.

L’ASSESSORE
ALLE FINANZE
(Rag. Enrica Rocca )

per IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(giusta delega prot. n. 2.790 del 24.01.2019)

(Dr.ssa Iolanda Arianna Gallina)

Loano, 11/02/2019

