Comune di Casalmaggiore
UFFICIO TRIBUTI
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)
ANNO 2018
Si informa che il Comune di Casalmaggiore ha affidato la gestione del Canone di
Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) alla società I. C. A. S.R.L. con sede a LA
SPEZIA – Viale Italia, 136.
Pertanto anche per l’anno 2018 i seguenti servizi:
- Servizio di riscossione ed accertamento del Canone Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo alle occupazioni permanenti, alle infrastrutture
delle aziende erogatrici di pubblici servizi ed alle occupazioni temporanee compresi
mercati, fiere e manifestazioni varie;
sono affidati in concessione alla società
I. C. A. S.R.L. con sede a 19124 LA SPEZIA – VIALE ITALIA, 136 c. f. 02478610583
Tel. 0187 52281 – 800 076302 - Fax 0187 509266
e-mail: ced-ts.casalmaggiore@icatributi.it - posta p.e.c.: info@pec.icatributi.com
Il recapito locale per il Comune di Casalmaggiore per informazioni e conteggi relativi solo a
COSAP temporanea sarà presso:
SPORTELLO ICA S.R.L. presso COMUNE DI CASALMAGGIORE – Ingresso C.S.C.
in Casalmaggiore, Piazza Garibaldi, 26
Recapiti: tel. 348 1583673 - e-mail: affissioni.casalmaggiore@gmail.com
aperto nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 193/2016, art. 2bis, non sono più ammessi
pagamenti in contanti allo sportello.
I pagamenti relativi ai canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche dovranno essere
effettuati esclusivamente con bollettino o bonifico sul c/c postale sotto indicato.
- Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)
- Versamento o bonifico sul conto corrente postale n. 6685544
intestato a: COMUNE DI CASALMAGGIORE – SERVIZIO INCASSO COSAP
indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 26 – 26041 CASALMAGGIORE (CR)
IBAN: IT79 O 07601 11400 000006685544
SI

RICORDA

CHE



il 31 MARZO 2018 è il termine ultimo per il VERSAMENTO dei canoni C.O.S.A.P.
permanente riferiti all’anno 2018.



I soggetti passivi prima di iniziare le occupazioni devono provvedere al
pagamento del canone dovuto.



Per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche le tariffe sono rimaste
invariate rispetto all’anno 2017.

Casalmaggiore, 15 dicembre 2017
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Badalotti dott.ssa Marirosa

