COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Tributi
Prot. N. 469

Pozzolengo 16/01/2020
Spett.le
Contribuente del Comune di
POZZOLENGO

Oggetto: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - ANNO 2020. COMUNICAZIONE PAGAMENTO
Gentile Contribuente,
il presente avviso di scadenza contiene le indicazioni ed il bollettino utili al versamento della Imposta
Comunale sulla Pubblicità per le esposizioni effettuate sul territorio del COMUNE DI POZZOLENGO.
Il pagamento potrà essere eseguito mediante bollettino postale precompilato e allegato alla presente
comunicazione oppure mediante bonifico, tramite il codice IBAN: IT50L0503455020000000063669
intestato a “SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI POZZOLENGO”.
Il termine ultimo per il versamento è il 31/01/2020 come previsto dal D.Lgs 507/93 e s.m.
Qualora l’imposta complessivamente dovuta fosse superiore a € 1.549,00 è ammesso il versamento in
4 rate di pari importo aventi scadenze 31/01/2020 , 31/03/2020 , 30/06/2020 , 30/09/2020 .
L’importo è stato calcolato in base alle esposizioni riportate nel prospetto riepilogativo allegato e a Voi
riconducibili ai sensi del comma 3 art. 8 del decreto sopra citato.
Si avverte che in assenza di pagamento o comunicazioni, entro il termine di scadenza sopra riportato si
procederà all’emissione di formale avviso di accertamento comprensivo di sanzioni ed interessi.
Prima della notifica del provvedimento, sarà comunque possibile procedere al versamento del dovuto
avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso
Distinti saluti
Il Responsabile del servizio
F.to dott.ssa Cristiana Arrighi
N.B:
Il Responsabile di procedimento per l’ufficio tributi del Comune è il dipendente rag. Ivano Marcheselli
Eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni di variazione potranno essere rivolte al competente
ufficio di supporto secondo le seguenti modalità:
Uffici di SAN MARCO SPA (ex G.S.T S.r.l), filiale di Desenzano del Garda
nei seguenti orari: da Martedì Al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 al n. di telefono 030.6347334
oppure via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: agenzia.brescia@sanmarcospa.it
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