Imposta Comunale sulla Pubblicità
e Diritti sulle Pubbliche Affissioni
ABACO S.p.A. è il Concessionario per il servizio di accertamento e riscossione ICP (Imposta
Comunale sulla Pubblicità) e DPA (Diritti sulle Pubbliche Affissioni) del Comune di CAVAGNOLO
ABACO S.p.A. - Via F.lli Cervi, 6 - 35129 Padova (PD)
Tel. 049-625730- Fax 049-8934545

Per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al servizio, con particolare attenzione
all’Imposta Comunale sulla Pubblicità a carattere permanente, i Contribuenti potranno rivolgersi ai
nostri Uffici presso la Filiale di Nichelino (TO), contattando:
ABACO S.p.A. – Area Tributi Minori
Tel.: 011-6890957
Cell.: 335-6439643
E-Mail dedicata: cavagnolo.pubblicita@abacospa.it
Per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al servizio, con particolare attenzione alla
Pubblicità temporanea e alle Pubbliche Affissioni, i Contribuenti hanno a disposizione i seguenti
riferimenti:
 Informazioni sul servizio: Telefonare al n. 0372 444153 orario dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle 12:00
 Prenotazione spazi affissioni e richieste per imposta di Pubblicità Temporanea: Richiesta
scritta obbligatoria via mail all’indirizzo brescia@affissionicomunali.it oppure via fax al n. 0372
444153
 Prenotazione spazi affissioni Comunali (istituzionali): Richiesta preventiva obbligatoria al
numero 351 9209198 (attivo dalle 8.30 alle 17.30 – numero dedicato da non utilizzare per altri
servizi). Successivamente inviare richiesta scritta via mail all’indirizzo brescia@affissionicomunali.it
 Richiesta affissioni Funebri urgenti: Richiesta preventiva e obbligatoria da effettuare
telefonicamente al numero 351 9209198 (attivo dalle 8.30 alle 17.30 – numero dedicato da non
utilizzare per altri servizi)
- Prima della consegna dei manifesti, effettuare il versamento dell’importo comunicato
dall’operatore sulle coordinate postali di seguito evidenziate:
Numero Conto: 1036880332
Intestazione: ABACO SPA RISCOSSIONE ENTRATE COMUNE CAVAGNOLO
Iban: IT96H0760112100001036880332
Causale: FUNEBRI + nome/i del defunto/i
- Consegnare copia della contabile di versamento unitamente ai manifesti da affiggere; se
non sarà presente il versamento NON potrà essere effettuata l’affissione.
Le affissioni urgenti verranno svolte secondo le tempistiche di seguito riportate:



Richieste nel periodo dalle 8:00 alle 11:00 – esposizione dalle ore 11:00 con esposizione
completa presumibile entro le ore 13:00
Richieste nel periodo dalle 11:01 alle 17:00 – esposizione dalle ore 17:00 con esposizione
completa presumibile entro le ore 19:00



Richieste oltre le 17:00 – esposizione dalle 11:00 del giorno dopo con esposizione completa
presumibile entro le ore 13:00

Recapito Locale Pubbliche Affissioni
La consegna dei manifesti dovrà avvenire presso il seguente punto di recapito, ricordando che il
materiale dovrà essere accompagnato dalla copia dell’attestazione di versamento:
SESIA ROBERTO
Via XXIV Maggio 48
10020 CAVAGNOLO (TO)
IN CASO DI ASSENZA CONTATTARE IL NUMERO 347/3676332

