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SETTORE FINANZIARIO

AVVISO
OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI VERSAMENTO TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI.
Si comunica che in base all'art.2-bis del D.L. n.193/2016, come modificato dall'art.35 del
D.L. n. 50 del 24/04/2017, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni, a
decorrere dal 1° ottobre 2017, deve essere effettuato direttamente sul c/c di tesoreria
dell'ente impositore ovvero sui c/c postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei
versamenti unitari di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, o attraverso gli strumenti di
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Il richiamato art. 2-bis del D. L. n. 193/2016 ha quindi previsto espressamente un obbligo
del versamento spontaneo di tutte le entrate comunali direttamente all'ente locale e non più,
anche in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, tramite il gestore del servizio di
accertamento e riscossione.
Si avvisano i contribuenti, in relazione alle scadenze di pagamento previste nel mese di
gennaio, che a decorrere dall'anno 2018, in ottemperanza alla normativa vigente, i
versamenti spontanei per la TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche
affissioni, in sostituzione alle precedenti modalità di versamento tramite c.c.p. intestato alla
Velletri Servizi Spa, dovranno essere effettuati con una delle modalità di seguito indicate:
− versamento sul c/c bancario IBAN IT40F0510439491CC0010007261 presso
Banca Popolare del Lazio a favore del Comune di Velletri - Servizio di Tesoreria
comunale con specifica della causale di versamento.
− Versamento tramite modello F24, come previsto dalla risoluzione n. 137/E del
8/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando nella sezione "IMU e altri tributi
locali" il codice comune L719 ed i seguenti codici tributo:
3931 per la Tassa occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche;
3932 per la Tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
3964 per l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
Velletri, 15 gennaio 2018.
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