Pagare le tasse

Un video tutorial per usare lo sportello telematico del Comune

Modalità di pagamento dei tributi comunali dopo la scadenza riportata sul bollettino
Un video tutorial per usare lo sportello telematico del Comune
Basta code, al Servizio Entrate l’appuntamento si può fissare online
Tributi, tariffe, rette e canoni: modalità per addebito su conto corrente
TARI 2019: si potrà pagare con addebito su conto corrente e con il sistema “pagoPA”
Tutte le news

IUC: TASI - Imposta Unica
Comunale: Tributo per i
Servizi Indivisibili
Informazioni sulla TASI,
l'imposta finalizzata a
finanziare i servizi pubblici
resi all'intera collettività
(illuminazione pubblica,
protezione civile, tutela
ambientale, ecc.)

COSAP - Canone di
Occupazione Suolo ed Area
Pubblica
Dalle schede informative
"COSAP - chi deve pagare" e
"COSAP - tariffe e pagamenti"
(più avanti in questa pagina,
nella sezione servizi e
attività) è possibile accedere
a tutte le tipologie di
occupazione che prevedono il
pagamento del Canone.

Diritti del contribuenti
Informazini sui diritti del
contribuente: l'interpello, la
compensazione, la rimessione

TARSU - Tassa sui Rifiuti
Solidi Urbani

IUC: TARI - Imposta Unica
Comunale: Tassa sui Rifiuti

Dal 1° gennaio 2014 è stata
istituita la IUC (Imposta
Unica Comunale) . Questa
sezione resta attiva per chi
deve ancora regolarizzare la
propria posizione

Informazioni sulla TARI, la
tassa sui rifiuti solidi urbani
che sostituisce TARSU/TARES

IUC - IMU - Imposta
Municipale Propria
Informazioni sull'imposta, chi
deve pagare, come si calcola
ed aliquote, detrazioni
previste, come effettuare il
versamento ...

ICP - Imposta Comunale
sulla Pubblicità
Informazioni relative
all'affissione di manifesti,
pubblicità annuale o
permanente, temporanea...

nei termini scaduti, il garante
del contribuente...

Servizi e attività
Addizionale comunale all'IRPEF
Avviso di accertamento tributario: riesame, annullamento, accertamento con adesione,
definizione agevolata, ricorso, rateizzazione (IMU - TASI - TARI - TARSU)
Distribuzione gratuita dei Modelli 730 e Modelli Redditi Persone Fisiche (ex Unico)
IUC - Imposta Unica Comunale
Riscossione forzata dei pagamenti dovuti al Comune di Cremona: intimazione, ingiunzione e
successive procedure esecutive
Totem - sportello automatico di pagamento
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