Servizio Entrate

Competenze specifiche
●

●

●

●

●

Attribuzione del coordinamento operativo in materia di gestione e controllo delle entrate tributarie
del Comune di Cremona. Gestione del personale degli Uffici di accertamento tributi e servizi al
contribuente, organizzazione degli Uffici e delle attività d'intesa con il Dirigente, gestione delle
presenze, valutazione e formazione;
raccordo con il Dirigente dell'Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità responsabile dei
tributi comunali in materia di gestione del contenzioso tributario;
rapporti con il concessionario della riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali,
monitoraggio e controllo dell'attività di riscossione delle entrate comunali in concessione;
predisposizione ed aggiornamento regolamenti attuativi, responsabile del procedimento di accesso
agli atti e aggiornamento banca dati URP relativamente al Servizio Entrate, gestione campagna
informativa tributaria rivolta ai cittadini, gestione della corrispondenza del Servizio Entrate;
gestione della Tassa Rifiuti Giornaliera e rimborsi I.M.U., TASI, TARSU e TARI.

Il Comune di Cremona ha ottenuto

la certificazione ISO 9001 per la gestione dei tributi TARI e IMU, a garanzia dell'equità fiscale.
Scheda personale di Luca Squercia - Responsabile di Posizione Organizzativa

News
TARI 2021: in distribuzione gli avvisi di pagamento
Depliant informativo ImuInforma 2021

Servizi e attività
Oltre a quelle sottoelencate, potrebbero esserci altre procedure collegate a questa
area/settore/servizio.
In questo caso, le trovi nel menu di destra (in un box grigio in alto).

Addizionale comunale all'IRPEF
Avviso di accertamento tributario: riesame, annullamento, accertamento con adesione,
definizione agevolata, ricorso, rateizzazione (IMU - TARI)
Diritti del contribuente: l'interpello
Diritti del contribuente: la compensazione
Diritti del contribuente: la rimessione nei termini scaduti
ICP: diritti sulle pubbliche affissioni - affissione manifesti
ICP: pubblicità annuale o permanente
ICP: pubblicità temporanea
IMU - TARI: ravvedimento operoso (regolarizzazione del pagamento e/o della dichiarazione)
IMU 2021: aliquote e versamento
IMU 2021: chi deve pagare e come si calcola
IMU 2021: comunicazioni per agevolazioni
IMU 2021: dichiarazione
IMU: istanza per la correzione di dati indicati sul Modello F24

IUC - Imposta Unica Comunale
Modelli 730 e Modelli Redditi Persone Fisiche (ex Unico)
No profit - Onlus ed enti non commerciali: benefici tributari
Richiesta di rateizzazione dei tributi comunali (IMU - TARI)
Richiesta di rimborso dei tributi comunali (IMU - TARI)
Riscossione forzata dei pagamenti dovuti al Comune di Cremona: intimazione, ingiunzione e
successive procedure esecutive
TARI 2021: calcolo, pagamento, dichiarazione, riduzioni ed esenzioni

Approfondimenti
TARI 2021: tariffario
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