Ufficio segreteria Settore Economico-Finanziario,
Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e
Statistica [1]
Piazza del Comune, 8 - primo piano (ingresso da Piazza Stradivari 7) [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407395 - Fax 0372 407038

Email:
ufficiofinanza.fiscalita@comune.cremona.it [3]

Orario:
L'Ufficio riceve solo su appuntamento; è possibile contattare l'ufficio inviando una email oppure
telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13.

L'Ufficio si occupa:
- delle competenze sui mutui con il monitoraggio della gestione dei flussi inerenti le procedure
attivate dall'Amministrazione Comunale;
- del contenzioso tributario: esame dei ricorsi dei contribuenti e stesura dei rapporti per le
procedure di riesame;
- delle funzioni comunali in materia di manifestazioni di sorte locali (pesche, lotterie e tombole).

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Manifestazioni di sorte locali (pesche e banchi di beneficienza - lotterie - tombole) [4]

Bandi/borse di studio gestiti dall'ufficio:
Graduatoria definitiva della selezione di professionisti disponibili a svolgere attività di lavoro
autonomo in qualità di “supporto al coordinamento, monitoraggio delle attività, funzioni e lavori di
competenza dell'Ufficio Statistica” [5]
Schema organizzativo

• Area Risorse e Servizi di Staff [6] » Settore EconomicoFinanziario, Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e
Statistica [7]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [8] » Maurizio Manzi - Assessore al Bilancio,
Innovazione e Digitalizzazione [9] » Bilancio e Economato [10]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11] » Associazionismo [12]
• Vivere il tempo libero [11] » Organizzare eventi culturali [13]
• Pagare le tasse [14] » IMU - Imposta Municipale Propria [15]
• Pagare le tasse [14] » TARI - Tassa sui rifiuti [16]
• Pagare le tasse [14] » Diritti del contribuenti [17]
• Abitare [18] » Imposte e tasse sulla casa [19]
• Fare impresa | Lavorare [20] » Imposte e tributi sulle attività
economiche [21]

Io Sono

• Cittadino attivo [22] » Organizzare un evento [23]
• Contribuente [24]
• Contribuente [24] » IMU - Imposta Municipale Propria [25]
• Contribuente [24] » TARI - Tassa sui rifiuti [26]
• Contribuente [24] » Altre imposte, tasse e tariffe [27]
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