CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
SETTORE II BILANCIO – FINANZA E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO TRIBUTI
Codice Fiscale 82002590725

Partita I.V.A. 02422160727

PROROGA TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLA TOSAP, DELLA
TARSUG E DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNO
2019
Si informano i contribuenti interessati che con Determinazione Dirigenziale
n. 7 del 10/01/2019 del II Settore Bilancio-Finanza e Programmazione è stato
prorogato il termine di pagamento, in scadenza al 31 gennaio 2019:
- della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e della Tassa
Rifiuti Solidi Urbani Giornaliera (TARSUG ) al 01 aprile 2019;
- dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), al 28 febbraio 2019.
Si precisa, inoltre, che sono confermate le scadenze successive alla prima in caso di
versamenti rateali dell’imposta o della tassa.
In particolare per la TOSAP le scadenze dei versamenti rateali di cui all’art. 50,
comma 5-bis, del D.Lgs. n. 507/93 per l’anno intero sono fissate:
-

al 01/04/2019 prima rata;
al 30/04/2019 seconda rata;
al 31/07/2019 terza rata;
al 31/10/2019 quarta rata.

Per le occupazioni intervenute nel corso dell’anno sono confermate le scadenze
fissate dal summenzionato art. 50, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 507/93 .
Per la TARSUG valgono le stesse scadenze previste per la TOSAP.
I bollettini relativi alla TOSAP-TARSUG, per gli utenti censiti e per i quali
non sono intervenute variazioni, saranno spediti agli interessati. In caso di mancata
ricezione di tali bollettini in prossimità della scadenza è opportuno contattare il
Centro Servizi Comunali gestito dalla società Servizi Locali Spa, sito in via
Marmolada n. 7 (tel/fax 080/3114594).
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Per qualunque informazione relativa all'Imposta Comunale sulla
Pubblicità, per il calcolo del dovuto, la stampa ed il recapito dei bollettini o per le
modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche, rivolgersi esclusivamente
all'ufficio locale del Concessionario ABACO S.p.A. sito in:
LARGO F. S. NITTI n. 32 – 70022 Altamura (BA)
Tel. 080 311 19 28
mail: altamura@abacospa.it PEC: info@cert.abacospa.it Web:
www.abacospa.it
f.to Il RUP D.D. n.7/2019
(Dott. Nicola Oliva)

f.to Il Funzionario Tosap/Tarsug
(Dott. Nicola Maria Pellegrino)

f.to Il Dirigente II Settore
(Dott. Francesco Faustino)
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