Ufficio TARSU/ TARI [1]

Il Comune di Cremona ha ottenuto la
certificazione ISO 9001 [2] per la gestione dei tributi TARI e IMU, a garanzia dell'equità fiscale.

Leggi tutto su Certificazione ISO servizio entrate [3]

Via F. Geromini, 7 - primo piano [4]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407310 - Fax 0372 407381

Email:
tari@comune.cremona.it [5]

Orario:
Su appuntamento:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 orario continuato
Informazioni telefoniche:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Agenda online per appuntamenti
Per chiedere di rateizzare un tributo o per informazioni su accertamenti e casi particolari è possibile
fissare un appuntamento collegandosi all’agenda online: https://www.comune.cremona.it/agende-

appuntamenti [6]
responsabile dell'ufficio
Emanuela Mantovani [7]
L'Ufficio si occupa:
- della gestione dei rapporti con il contribuente in materia di TARI;
- della bonifica della banca dati tributaria TARI;
- della ricerca di forme di evasione ed elusione dei tributi comunali con particolare riferimento a
TARI;
- dell'emissione degli avvisi di accertamento TARI;
- della ricezione e della valutazione delle richieste di riesame e di annullamento degli avvisi di
accertamento emessi;
- dell'emissione degli avvisi di pagamento TARI.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
TARI 2020: calcolo, pagamento, dichiarazione, riduzioni ed esenzioni [8]
No profit - Onlus ed enti non commerciali: benefici tributari [9]
Addizionale comunale all'IRPEF [10]
IUC - Imposta Unica Comunale [11]
Schema organizzativo

• Area Risorse [12] » Settore Economico Finanziario / Entrate [13]
» Servizio Entrate [14]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [15] » Maurizio Manzi - Assessore al Bilancio,
Innovazione e Digitalizzazione [16]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

Ufficio IMU/TASI [17]
Ufficio Servizio Entrate [18]
Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A. concessionario servizio affissioni e pubblicità [19]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Pagare le tasse [20]
• Pagare le tasse [20] » IUC: TARI - Imposta Unica Comunale:
Tassa sui Rifiuti [21]
• Pagare le tasse [20] » ICP - Imposta Comunale sulla Pubblicità
[22]
• Abitare [23] » Imposte e tasse sulla casa [24]
• Fare impresa | Lavorare [25] » Imposte e tributi sulle attività
economiche [26]
• Pagare le tasse [20] » Diritti del contribuenti [27]

Io Sono

• Contribuente [28]
• Contribuente [28] » IUC: TARI - Imposta Unica Comunale: Tassa
sui Rifiuti [29]
• Contribuente [28] » Altre imposte, tasse e tariffe [30]
• Contribuente [28] » ICP - Imposta Comunale sulla Pubblicità [31]
• Contribuente [28] » Agevolazioni [32]
• Contribuente [28] » Rimborsi [33]
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