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La Carta è ispirata alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici) ed ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 nota come “Statuto 
dei diritti del contribuente ed al decreto legislativo n. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente 

Per quanto riguarda la gestione di Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, e 
della T.O.S.A.P., la gestione è affidata in concessione alla società I.C.A. - Imposte Comunali Affini S.r.l..  

Sede ufficio  
 
I.C.A. S.r.l. 

Via Manzoni, 1 

54033  CARRARA 

Tel/Fax: 058570349 - Tel. 0585777898 

Ica.carrara@icatributi.it  

 
http://www.icatributi.it/servizi_online/dettaglio_comune-cat-carrara_545.html 

 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici tributari sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13.00 il martedì dalle 
14:30 alle 17:00 e il sabato dalle 9 alle 12. 

 

Elenco servizi: 

Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni - T.O.S.A.P. 

Accertamento, liquidazione, riscossione dei tributi comunali relativi alle esposizioni pubblicitarie e 
all’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed in particolare: 

• tenuta ed aggiornamento della banca dati dei contribuenti, nonché delle singole posizioni; 

• controlli sul territorio della corrispondenza tra quanto dichiarato dal contribuente e la situazione 

effettiva 

• gestione dei rapporti con i contribuenti relativamente ad informazioni, disamina posizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, etc.. nonché chiarimenti e consulenza per avvisi di accertamento e ingiunzioni di 
pagamento eventualmente emesse; 

• riscossione spontanea diretta dei tributi; 

• gestione rettifiche, annullamenti, rateizzi, rimborsi; 

• gestione della riscossione coattiva; 

• gestione del contenzioso tributario; 

• gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione ecc.); 

• procedure concorsuali ed insinuazioni; 

• Pubblicazione sul sito della società delle informazioni al cittadino (tariffe, modulistica, ecc.); 

• Gestione rapporti con gli uffici comunali per autorizzazioni e controlli sul territorio; 

Effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ed in particolare: 

• gestione delle commissioni pervenute al fini dell’effettuazione delle pubbliche affissioni 

• effettuazione della materiale affissione dei manifesti sui supporti predisposti 

• sostituzione degli impianti in cattivo stato e/o pericolosi per l’incolumità pubblica e manutenzioni 
necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell’impiantistica comunale 

• controlli sul territorio dell’abusivismo pubblicitario 

 

 

Funzionario responsabile 

Giannoni Oscar - ica.carrara@icatributi.it Tel. 0585777898 

 



 

Cartaservizicarrara rev.1   2 

Personale assegnato 

Beccarelli Luca responsabile ufficio 

Rinaldi Marco Impiegato 

Salvi Elena Impiegata 

Mamone Domenico operaio 

Mezzatesta Giacomo operaio 

 

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Tipologia di procedimento: Effettuazione pubbliche affissioni previa richiesta. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 058570349 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria I.C.A. S.r.l. provvede ad effettuare le affissioni in base alla richiesta presentata, nei tempi e 

con le modalità previste dalle norme di legge e dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e 

delle affissioni  approvato con Del. C.C. 29/2007. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte. 

L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio della concessionaria I.C.A. S.r.l., 

preposto al servizio, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto 

oppure nel momento in cui avviene il pagamento in modo diretto.  

Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, 

corrispondendo una maggiorazione del 100% del diritto 

Le affissioni, a seconda del quantitativo dei manifesti commissionati vengono distribuite, salvo specifiche 

richieste, con un minimo del 50% in categoria speciale. 

Eventuali strisce da apporsi sui manifesti sono da considerarsi come quantità numerica aggiuntiva. 

I manifesti devono essere fatti pervenire all’ufficio della concessionaria I.C.A. S.r.l., a cura del committente, 

almeno due giorni prima di quello del quale l'affissione deve avere inizio.  

Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnata all'ufficio una copia in più, da conservare per 

documentazione del servizio.  

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, è considerato causa di 

forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, la 

concessionaria I.C.A. S.r.l. provvede a darne tempestivamente comunicazione  

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo di 

corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 

La concessionaria I.C.A. S.r.l. ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque 

deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata 

comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.  

I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto 

pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati 

al macero senz'altro avviso. 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 
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− “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta 

sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

− Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
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Tipologia di procedimento: Emissione avvisi di accertamento Imposta sulla pubblicità e Diritto 

 sulle pubbliche affissioni per omessa o infedele denuncia 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 058570349 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria provvede ad emettere l’accertamento entro il 31 dicembre  del quinto anno successivo a 

quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento d’ufficio diretto a rilevare le dichiarazioni omesse, incomplete o infedeli, nonché gli omessi, 

parziali o ritardati versamenti. 

A seguito dell’istruttoria si procede, in caso di mancati adempimenti, ad emettere accertamenti con 

applicazione di sanzioni ed interessi. 

Il soggetto passivo è tenuto infatti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare alla concessionaria I.C.A. S.r.l. 

apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della 

pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è reperibile presso 

l’ufficio della concessionaria o scaricandolo dal sito internet dell’I.C.A. S.r.l.. La dichiarazione deve essere 

presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie 

esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. 

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino 

modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 

1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata 

accertata;  per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato 

l'accertamento. 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta 

sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

− Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
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− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di annullamento avvisi di accertamento Imposta 

 sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 058570349 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria provvede ad effettuare l’annullamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione 

dell'istanza ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il contribuente, su apposito modello reperibile 

presso gli uffici della concessionaria I.C.A. S.r.l. che gestisce il tributo per conto del Comune, o scaricabile dal 

sito internet dell’I.C.A. S.r.l., indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali richiede l’annullamento di un 

provvedimento accertativo, anche allegando i documenti comprovanti tale diritto. 

Il Concessionario provvede alla valutazione dell’istanza nei termini di legge ed all’adozione degli eventuali, 

conseguenti provvedimenti. 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta 

sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

− Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 
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− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi 

dell'Amministrazione finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
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Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di rateizzo Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle 

 pubbliche affissioni per somme dovute a seguito di avvisi di 

 accertamento 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 058570349 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria I.C.A. S.r.l. provvede al rateizzo entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza 

ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il contribuente, su apposito  modello reperibile 

presso gli uffici della concessionaria I.C.A. S.r.l. che gestisce il tributo per conto del comune o scaricabile dal 

sito internet dell’I.C.A. S.r.l., indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali richiede il rateizzo, anche 

allegando i documenti comprovanti il diritto all’agevolazione. 

La concessionaria provvederà alla valutazione dell’istanza nei termini di legge ed all’eventuale adozione dei 

provvedimenti conseguenti. 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta 

sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

− Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  
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− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di rimborso Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle 

 pubbliche affissioni. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 058570349 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'istanza ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il contribuente, su apposito  modello reperibile 

presso gli uffici della concessionaria I.C.A. S.r.l. che gestisce il tributo per conto del comune, o scaricabile dal 

sito internet dell’I.C.A. S.r.l., indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali richiede il rimborso, anche 

allegando i documenti comprovanti tale diritto. 

Il Concessionario provvederà alla valutazione dell’istanza nei termini di legge ed all’adozione degli eventuali, 

conseguenti provvedimenti. 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta 

sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

− Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 
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− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Emissione avvisi di accertamento T.O.S.A.P. per omessa o infedele 

 denuncia. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria provvede ad emettere l’accertamento entro il 31 dicembre  del quinto anno successivo a 

quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento d’ufficio diretto a rilevare le dichiarazioni omesse, incomplete o infedeli, nonché gli omessi, 

parziali o ritardati versamenti. 

A seguito dell’istruttoria si procede, in caso di mancati adempimenti, ad emettere accertamenti con 

applicazione di sanzioni ed interessi. 
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In caso di occupazione di spazi ed aree pubbliche, occorre infatti presentare apposita denuncia entro trenta 

giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio 

della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune 

e reperibili presso i relativi uffici o scaricabili dal sito internet. 

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli  estremi  dell'atto  di concessione, la 

superficie occupata,  la  categoria  dell'area  sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa 

corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini  deve essere effettuato il versamento 

della tassa dovuta  per  l'intero  anno  di rilascio della concessione. L'attestato deve  essere allegato alla 

denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni 

successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non  si  verifichino variazioni nella 

occupazione. 

La T.O.S.A.P. è dovuta in caso di occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree pubbliche od anche di 

aree private che abbiano acquisito, nelle forme previste dalla legge, l’ uso pubblico. La tassa si applica anche 

per le occupazioni di soprassuolo o sottosuolo. 

Soggetto passivo della tassa è il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, l’ occupante 

di fatto, anche abusivo. 

La tassa si applica in base alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico ed è calcolata in metri 

quadrati. 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”  - Del. 

C.C. n. 28 del 30/03/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 
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− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di annullamento avvisi di accertamento T.O.S.A.P. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria provvede ad effettuare l’annullamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione 

dell'istanza ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il contribuente, su apposito modello reperibile 

presso gli uffici della concessionaria I.C.A. S.r.l. che gestisce il tributo per conto del Comune, o scaricabile dal 

sito internet dell’I.C.A. S.r.l., indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali richiede l’annullamento di un 

provvedimento accertativo, anche allegando i documenti comprovanti tale diritto. 

Il Concessionario provvede alla valutazione dell’istanza nei termini di legge ed all’adozione degli eventuali, 

conseguenti provvedimenti.. 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”  - Del. 

C.C. n. 28 del 30/03/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
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− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi 

dell'Amministrazione finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di rateizzo T.O.S.A.P. per somme dovute a seguito 

 di avvisi di accertamento. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria I.C.A. S.r.l. provvede al rateizzo entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza 

ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il contribuente, su apposito  modello reperibile 

presso gli uffici della concessionaria I.C.A. S.r.l. che gestisce il tributo per conto del comune o scaricabile dal 

sito internet dell’I.C.A. S.r.l., indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali richiede il rateizzo, anche 

allegando i documenti comprovanti il diritto all’agevolazione. 

La concessionaria provvederà alla valutazione dell’istanza nei termini di legge ed all’eventuale adozione dei 

provvedimenti conseguenti. 
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Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”  - Del. 

C.C. n. 28 del 30/03/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
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Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di rimborso T.O.S.A.P. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'istanza ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il contribuente, su apposito  modello reperibile 

presso gli uffici della concessionaria I.C.A. S.r.l. che gestisce il tributo per conto del comune, o scaricabile dal 

sito internet dell’I.C.A. S.r.l., indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali richiede il rimborso, anche 

allegando i documenti comprovanti tale diritto. 

Il Concessionario provvederà alla valutazione dell’istanza nei termini di legge ed all’adozione degli eventuali, 

conseguenti provvedimenti. 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”  - Del. 

C.C. n. 28 del 30/03/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi 

dell'Amministrazione finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 
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− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di accertamento con adesione T.O.S.A.P. / Imposta 

 sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 058570349 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria provvede entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza a trasmettere l’invito a comparire 

al contribuente. 

Descrizione del procedimento: 

Il procedimento si avvia su istanza di parte alla concessionaria I.C.A. S.r.l.,che gestisce il tributo per conto del 

comune, ed è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio; non si estende, quindi, agli atti di mera 

liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi 

suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni 

cosiddette "di  diritto" e tutte le fattispecie nelle quali  l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di 

elementi certi. 

In sede di contraddittorio l’Ufficio della concessionaria deve operare, nei casi concreti, una attenta valutazione 

del rapporto costi - benefici del procedimento tenendo anche conto della fondatezza di un eventuale 

contenzioso. 

Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento 

rivelatisi illegittimi o infondati. 

Non possono essere oggetto di definizione !e seguenti controversie: 

a) quelle relative ad accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento comunale 

sull’accertamento con adesione; 

b) quelle relative all’omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora 

oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando: 

1) l’indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del Regolamento comunale 

sull’accertamento con adesione; 

2) risulti da accertamento dell’ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso 

l’accertamento; 

3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso. 
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Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente - 

Del. C.C. n. 52 del 29/06/2011  

− “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta 

sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

− Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

−  “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”  - Del. 

C.C. n. 28 del 30/03/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi 

dell'Amministrazione finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - D.Lgs. n. 218 del 

19/06/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 
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− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di  interpello T.O.S.A.P. / Imposta sulla pubblicità 

 e Diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Beccarelli Luca Tel. 058570349 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

La concessionaria provvede a rispondere entro il termini di centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il contribuente inoltra alla concessionaria I.C.A. 

S.r.l., che gestisce il tributo per conto del comune, una istanza circostanziata e specifica di interpello 

concernente l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione  

dell’istanza  non ha  effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 

La risposta dell’Ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla 

questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di 

imposizione, emanato in difformità dalla risposta è nullo. 

Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni 

amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’Ufficio entro il termine 

previsto. 

Qualora la risposta scritta e motivata non pervenga al contribuente entro il termine previsto dal regolamento, 

s’intende che la concessionaria concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente - 

Del. C.C. n. 52 del 29/06/2011  

− “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta 

sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

− Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

−  “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”  - Del. 

C.C. n. 28 del 30/03/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - D.Lgs. n. 218 del 

19/06/1997 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
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− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011 

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi 

dell'Amministrazione finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Contenzioso tributario 1° grado T.O.S.A.P. / Imposta sulla pubblicità e 

 Diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Bocchino Enrico Tel. 058570349 / 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

Costituzione in giudizio entro 60gg dal ricevimento del ricorso (termine non perentorio) Ovvero entro la prima 

udienza stabilita dal giudice tributario 

Deposito memorie Illustrative: 10 gg prima dell’udienza 

Deposito documenti: 20 gg prima dell’udienza 

Contro repliche 5 gg prima dell’udienza 

Udienza stabilita dal giudice tributario. 

 

Descrizione del procedimento: 
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Avverso i provvedimenti emessi dalla concessionaria I.C.A. S.r.l. è ammesso ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di Massa Carrara entro 60 giorni dalla data di notifica (artt. 18 e 19 del D.Lgs. 546/92). 

Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente dovrà indicare il proprio codice fiscale ed il valore della 

controversia, in base al quale dovrà corrispondere il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 115/2002 

come modificato dal D.L. 98/2011. In base al medesimo decreto, il difensore dovrà indicare il proprio indirizzo 

di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax. Il ricorso è proposto mediante notifica alla società  a 

norma dell’art. 137 C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta 

con avviso di ricevimento (artt. 16 e 20 del D.Lgs. 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla 

notifica, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Commissione Tributaria 

Provinciale adita secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 546/92 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente - 

Del. C.C. n. 52 del 29/06/2011  

− “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta 

sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

− Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

−  “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”  - Del. 

C.C. n. 28 del 30/03/2007 

− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - D.Lgs. n. 218 del 

19/06/1997 

− Disposizioni sul processo tributario - D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011 

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi 

dell'Amministrazione finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 
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− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Contenzioso tributario 2° grado T.O.S.A.P. / Imposta sulla pubblicità e 

 Diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Bocchino Enrico Tel. 058570349 / 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585777898 - ica.carrara@icatributi.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

Costituzione in giudizio entro 60gg dal ricevimento del ricorso (termine non perentorio) Ovvero entro la prima 

udienza stabilita dal giudice tributario 

Deposito memorie Illustrative: 10 gg prima dell’udienza 

Deposito documenti: 20 gg prima dell’udienza 

Contro repliche 5 gg prima dell’udienza 

Udienza stabilita dal giudice tributario. 

 

Descrizione del procedimento: 

Avverso i provvedimenti emessi dalla concessionaria I.C.A. S.r.l. è ammesso ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di Massa Carrara entro 60 giorni dalla data di notifica (artt. 18 e 19 del D.Lgs. 546/92). 

Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente dovrà indicare il proprio codice fiscale ed il valore della 

controversia, in base al quale dovrà corrispondere il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 115/2002 

come modificato dal D.L. 98/2011. In base al medesimo decreto, il difensore dovrà indicare il proprio indirizzo 

di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax. Il ricorso è proposto mediante notifica alla società  a 

norma dell’art. 137 C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta 

con avviso di ricevimento (artt. 16 e 20 del D.Lgs. 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla 

notifica, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Commissione Tributaria 

Provinciale adita secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 546/92 

 

Normativa di riferimento: 

− Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

− Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente - 

Del. C.C. n. 52 del 29/06/2011  

− “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta 

sulla pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

− Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

−  “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”  - Del. 

C.C. n. 28 del 30/03/2007 
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− Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

− Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

− Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

− Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

− Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

− Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

− Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 

472 del 18/12/1997 

− Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - D.Lgs. n. 218 del 

19/06/1997 

− Disposizioni sul processo tributario - D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 

− Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

− Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

− Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

− Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e 

ss.mm.ii 

− Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011 

− Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - D.M. 26/04/1994 (pubblicato nella 

G.U. 06/06/1994, n. 130) 

− D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

− Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 

dicembre 2005 n. 248 

− Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

− Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - 

L. n. 241 del 07/08/1990 

− Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

− Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

− Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

− Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi 

dell'Amministrazione finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

− Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni - D.M. n. 289 del 

11/09/2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244)  

− Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

− Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  

nonché di altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

− Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

− Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

− Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

− Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

− Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

Modulistica 

• Dichiarazione di esposizioni pubblicitarie 
• Richiesta effettuazione pubbliche affissioni 
• Istanza di annullamento avvisi di accertamento I.C.P. 
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• Istanza di rateazione avvisi di accertamento I.C.P. 
• Istanza di rimborso I.C.P. 
• Istanza di annullamento avvisi di accertamento T.O.S.A.P. 
• Istanza di rateazione avvisi di accertamento T.O.S.A.P. 
• Istanza di rimborso T.O.S.A.P. 
• Istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n.218 del 1997 e ss.mm.ii. 

- I.C.P. / T.O.S.A.P. 

 

Segnalazioni e reclami 

Se il cittadino/contribuente ritiene che la società concessionaria del servizio (I.C.A. S.r.l.) non abbia erogato il 

servizio dallo stesso richiesto in maniera soddisfacente, oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da 

proporre, è possibile compilare il modulo di segnalazione, messo a disposizione dall’Urp, e riconsegnarlo in 

comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275 o attivarlo 

on-line nella sezione "Contattaci" alla voce "Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del Comune al seguente 

indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto segnalato dal cittadino (segnalazione, reclamo, suggerimento, 

critica, apprezzamento, richiesta di informazioni o altro ancora) sarà trasmesso dall’Urp all’Ufficio Tributi e da 

questo preso in considerazione al fine di migliorare il grado di soddisfacimento dell’utenza. In ogni caso, a 

conclusione dell'istruttoria, l’ufficio fornirà una risposta scritta. 

Sistema di Gestione per la Qualità 

L’I.C.A. opera con un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo con la Norma ISO 9001, per tutte le 
attività di accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate patrimoniali e dei tributi; per il servizio di 
Pubblica Affissione e riscossione dei relativi diritti; per il contenzioso gestito attraverso il proprio Ufficio Legale; 
per l'aggiornamento normativo attuato con seminari interni e comunicazioni; per la verifica della conformità 
operativa alla legislazione corrente.  

Il tutto monitorando e adeguando in continuazione la qualità della gestione delle risorse, della realizzazione 
del prodotto, della privacy, sicurezza e protezione dei dati, della responsabilità della Direzione. 

Sistema di Gestione Ambientale 

Nel dicembre 2008 l’I.C.A. ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale, in 
conformità alla norma ISO 14001. 

L’ICA S.r.l. si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, 
minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso 
l’ambiente delle proprie attività, prodotti e servizi. 

 
 

 

Il Sistema Qualità I.C.A. garantisce ai Comuni, Regioni, Enti e Aziende un'operatività pienamente conforme 
alle normative, gestisce il corretto aggiornamento di tutte le procedure hardware e software e la conseguente 
formazione e addestramento del personale; trasmette inoltre ai personale la costante motivazione a migliorare 
l'operatività e a produrre con ulteriore Qualità; analizza anche in tutte le fasi il processo produttivo 
adeguandolo ai parametri qualitativi previsti dalla Pubblica Amministrazione. 

 


