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Servizio - Tributi
Tributi [1]

Dirigente Responsabile: Avv. Giulia Colangelo
[2]

Notizie e Informazioni [2]

Titolare Posizione Organizzativa: Dott.ssa Barbara Pennisi
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Eudia Pizzorno Tel. 019 482295 int. 253
Sede dell'Ufficio:
Palazzo comunale (piano terra)
P.za della Libertà 19
17011 Albisola Superiore
Tel: 019 482295 intt. 210-245-253 - Fax 019 480511
e-mail: tributi@comune.albisola-superiore.sv.it [3]
pec: protocollo@pec.albisup.it [4]

[5]

Procedimenti [5]

All'interno della voce "Notizie e informazioni" sono presenti i regolamenti comunali e le aliquote e tariffe approvate in materia di
tributi comunali.
All'interno della voce "Procedimenti" è presente la modulistica relativa ai tributi gestiti (denunce, istanze, comunicazioni, ecc.)
Per comunicazioni inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario utilizzare l'indirizzo protocollo@pec.albisup.it

[4]

Orario di apertura al pubblico
Martedì: 8.00 - 12.00 solo su appuntamento (per fissare un appuntamento è possibile: telefonare al numero 019482295 il
lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 oppure trasmettere una e-mail all’indirizzo:
tributi@comune.albisola-superiore.sv.it
).
[3]
Giovedì: 8.00 - 12.00; 13.30 - 16.30 accesso senza appuntamento.

Per risposte telefoniche: 019 482295 int. 210 - 245 - 253 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 12 alle 13.

[6]

[7]

Carta dei servizi [7]
Concessionario per la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità - Anno 2015[8]
II servizio TRIBUTI si occupa di:
Gestione ordinaria della Tassa sui Rifiuti - TARI:
- iscrizioni, variazioni, cancellazioni, sgravi, dilazioni, rimborsi
Gestione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani - TARSU:

- recupero annualità pregresse, sgravi, dilazioni, rimborsi
Gestione della Tariffa Igiene Ambientale TIA:
- recupero annualità pregresse, sgravi, dilazioni, rimborsi
Gestione della Tassa sui rifiuti e servizi - TARES:
- recupero annualità pregresse, sgravi, dilazioni, rimborsi
Gestione ordinaria dell' Imposta Municipale propria - IMU:
- informativa/chiarimenti, raccolta dichiarazioni, rimborsi
Gestione ordinaria della Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI:
- informativa/chiarimenti, raccolta dichiarazioni, rimborsi
Gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI:
- rimborsi
Gestione ordinaria della Tassa per l'Occupazione di spazi ed Aree Pubbliche - TOSAP a carattere permanente:
- rilascio delle concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico, volture delle concessioni, dilazioni, rimborsi
- volture delle autorizzazioni di passi carrabili e accessi carrabili
- inoltro annuale dei bollettini di pagamento TOSAP permanente
Gestione amministrativa dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità - ICP
:
- rilascio delle autorizzazioni per le insegne di esercizi e attività commerciali e altri mezzi pubblicitari.
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