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Oggetto: Volture tra aziende o cessione di ramo d’azienda. 
 
 
A seguito delle numerose comunicazioni di voltura fra aziende pubblicitarie o di cessione di relativo 
ramo d’azienda, acquisite agli atti nei mesi passati, corre l’obbligo di ricordare che la mera 
comunicazione all’Amministrazione dell’intervenuta cessione non produce automaticamente 
l’inserimento della nuova Società nella Nuova Banca Dati oppure il trasferimento automatico di tutti 
i codici identificativi degli impianti dal cedente al cessionario. 
 
E’ assolutamente necessario che l’Amministrazione attesti la presa d’atto della comunicazione del 
passaggio in questione che rimane condizionato sempre alla regolarità contabile del cedente, 
debitamente verificata dall’Amministrazione e non semplicemente affermata nell’atto di cessione, 
oppure all’accollo dell’eventuale debito del cedente da parte del cessionario. 
 
Si ricorda che l’accollo del debito è oggi soggetto alla nuova disciplina di cui al Regolamento 
Generale delle Entrate (Deliberazione A.C. 66/2019) a cui si rimanda per un’ attenta lettura. 
 
In particolare, si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 21 comma 4 che trova piena, diretta ed 
immediata applicazione per le fattispecie prese in considerazione dalla presente nota. 
 
Pertanto, eventuali impianti già inseriti in NBD ma riportanti cimasa di Società che ha effettuato 
comunicazione di voltura, o cessione di ramo d’azienda, senza che l’Amministrazione abbia 
riscontrato la comunicazione attestando la regolare posizione contabile, saranno considerati abusivi 
a tutti gli effetti. 
 
La Polizia Locale, una volta accertata la mancata corrispondenza fra identificativo NBD e cimasa, è 
tenuta a sanzionare l’impianto come abusivo. 
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La presente costituisce comunicazione di avvio del controllo finalizzato a quanto sopra. 
 
E’ assegnato il termine del 28.2.2020 per consentire alle Società una ricognizione straordinaria dei 
propri impianti al fine di conformarli a quanto sopra. 
  
 
Distinti saluti. 
 
      
 

         Il Direttore  
                      Francesco Paciello 
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