Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.C.A.
s.r.l./Abaco S.p.A. - concessionario del servizio di
riscossione delle entrate comunali [1]
L’Amministrazione Comunale, sulla base di quanto disposto dal Governo e da Regione Lombardia, ha
ritenuto di procedere ad una ridefinizione delle attività e dei servizi degli uffici comunali.
Fino al 29 maggio 2020 sono aperti al pubblico i seguenti servizi ritenuti essenziali negli orari
indicati:
●

●

●

●

Polizia Locale [2]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì)
Stato Civile [3] (registrazioni delle denunce di nascita e di morte): 8:30 – 13:00 (dal lunedì al
venerdì)
Protezione Civile [4]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì)
Servizi Cimiteriali [5]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì); 8:30 – 12:00 (sabato)

Tutti gli altri uffici [6] possono essere contattati via e-mail o telefono per concordare un
eventuale appuntamento per le necessità più urgenti.

Leggi tutto su Chiusura uffici - Covid19 [7]

AVVISO DEL 26/03/2020: il tel 0372 407979 al momento NON è raggiungibile. Per
informazioni è possibile scrivere all'indirizzo ica.cremona@icatributi.it [8] oppure telefonare
ai numeri 0372 407975 e 0372 407976.

Leggi tutto su ICA telefoni - coronavirus [9]

Via Geromini, 7 - piano terra [10]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407979 - Fax 0372 407954

ica.cremona@icatributi.it [8]

Orario:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Mercoledì dalle 8,30 alle 16,30

ATTENZIONE
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A. gestice, quale
concessionario, anche il servizio affissione e pubblicità per conto del Comune di Cremona
(vedi la relativa scheda informativa nella sezione "Ti potrebbe interessare anche" di questa
scheda).
Al Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A. è affidato in concessione la
gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali.
Il concessionario provvede alla riscossione delle più importanti tipologie di entrata, quali:
- Tari (tassa rifiuti)
- Canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti
- Canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanei
- Contravvenzioni al codice della strada, al Regolamento di Polizia Municipale, ecc.
- Canoni di locazione ERP e UDV
- Rette scolastiche
- Concessioni e operazioni cimiteriali ed illuminazione votiva
- Corrispettivo per l'utilizzo del Teatro Monteverdi
- Corrispettivo per l'utilizzo di sale Comunali
- Servizio Telesoccorso
- Servizio assistenza domiciliare
- Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
- Sfa cse.
Sedi legali delle Imprese
- I.C.A. - Imposte Comunali Affini - s.r.l. unipersonale
sede legale: via Lungotevere della Vittoria, n. 9 - 00195 Roma
sede operativa: Viale Italia, n. 136 - 19124 La Spezia (SP)
Codice Fiscale n. 02478610583 e Partita IVA n. 01062951007
tel. 0187/52281 - fax 0187/509266 (Capogruppo)
Posta Certificata: info@pec.icatributi.com [11]
- Abaco S.p.A.
sede legale: via F.lli Cervi P.te di Brenta, n. 6 - 35129 Padova (PD)
sede operativa: Via Risorgimento, n. 91 - 31044 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02391510266
tel. 0423/601755 - fax 0423/602900
PEC certificata: info@cert.abacospa.it [12]
Lunedì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
dal Martedì al Venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,30

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Riscossione forzata dei pagamenti dovuti al Comune di Cremona: intimazione, ingiunzione e
successive procedure esecutive [13]
Schema organizzativo

• Enti/Associazioni/Aziende esterne all'Amministrazione Comunale
[14]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [15] » Maurizio Manzi - Assessore al Bilancio,
Innovazione e Digitalizzazione [16] » Bilancio e Economato [17]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A. concessionario servizio affissioni e pubblicità [18]
Poste Italiane Spa [19]

Link esterni

Pagamenti online di ICA-ABACO concessionario del servizio di
riscossione delle entrate comunali [20]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Pagare le tasse [21]
• Altro [22] » Pagamenti al Comune [23]
• Abitare [24] » Imposte e tasse sulla casa [25]
• Fare impresa | Lavorare [26] » Imposte e tributi sulle attività
economiche [27]

Io Sono

• Contribuente [28]
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