AVVISO AI CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ANNO 2017
Si informa che in data 31/12/2016 cesserà il contratto in essere fra il COMUNE DI COLICO e la Soc. MAZAL
GLOBAL SOLUTIONS Srl di Milano per la gestione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e che, pertanto, dal 01 gennaio 2017 non dovranno essere
effettuati versamenti sui conti correnti intestati alla suddetta società.
Si comunica che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, la Soc. ABACO Spa è il nuovo concessionario per il servizio di
accertamento e riscossione ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e DPA (Diritti sulle pubbliche affissioni) del
Comune di Colico:
ABACO S.p.A. - Via F.lli Cervi, 6 - 35129 Padova (PD)
Tel. 049-625730- Fax 049-8934545

Per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al servizio, con particolare attenzione all’imposta
comunale sulla pubblicità a carattere permanente, i contribuenti potranno rivolgersi agli uffici della società ABACO
Spa, presso la Filiale di Sesto San Giovanni (MI), contattando:


ABACO S.p.A. – Area Tributi Minori – telefono 02-2620688
Mail:

> sestosg.tributiminori@abacospa.it

Visti i tempi tecnici necessari per il passaggio alla nuova gestione, il termine per il pagamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità a carattere permanente è stato prorogato al 31 MARZO 2017 con delibera della GC
n. 115 del 16/12/2016
Relativamente ai diritti sulle pubbliche affissioni, in attesa della formale apertura del c/c postale intestato al
COMUNE DI COLICO – SERVIZIO ICP/DPA, i versamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria
Comunale – Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Colico.
Si evidenziano, di seguito, le coordinate bancarie:
ABI 5696 CAB 51200 c/c 000002572/76

IBAN IT57Z0569651200000002572X76

Si comunica, inoltre, che l’incaricato di zona per il Comune di Colico, al quale rivolgersi per pubblicità temporanea e
affissioni all' interno del territorio comunale è il Sig:
GALLERINI LUCA
Via Nazionale, 4
23011 - Ardenno (SO)
tel: 349-4006528
mail: lucabalos@hotmail.it
I manifesti potranno essere consegnati direttamente c/o ONORANZE FUNEBRI POZZI Via Mazzini 4 , Colico.

