CITTA’ DI SETTIMO TORINESE
SERVIZIO TRIBUTI
AVVISO
Per motivi precauzionali legati all’emergenza sanitaria in corso, al fine di tutelare i
cittadini e gli operatori e nel rispetto del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 si comunica che gli
sportelli del
dell’ufficio tributi, nelle sue ripartizioni TARI, IMU, TASI e PUBBLICITA’
PUBBLICITA’, a partire
dal 9/3/2020, saranno chiusi
chius al pubblico. Resterà aperto al pubblico il solo sportello
legato alle AFFISSIONI, limitatamente alla consegna dei manifesti da affiggere.
Per motivi inderogabili e indifferibili è possibile contattare gli uffici telefonicamente o
con posta elettronica ai recapiti di seguito indicati. Le informazioni telefoniche possono
essere richieste esclusivamente negli orari di seguito indicati.
indicati

Ufficio Tassa
Tassa Rifiuti (TARI)
Tel.:
Tel. 0118028398-0118028399
0118028399
E-mail: tributi.tari@comune.settimo
tributi.tari@comune.settimo-torinese.to.it
torinese.to.it
Pec: settimo@cert.comune.settimo
settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
torinese.to.it
Orari:
lunedì e giovedì 8,30-12,30
8,30 12,30 / 15,30
15,30-17,45
Martedì e venerdì 8,30
8,30-12,30

Ufficio IMU – Sportello di prima informazione
(informazioni su adempimenti, scadenze, dichiarazioni, versamenti, aliquote, ecc.)
Tel: 0118028254-0118028316
0118028254 0118028316
E-mail: tributi.imu@comune.settimo
tributi.imu@comune.settimo-torinese.to.it
torinese.to.it
Pec: settimo@cert.comune.settimo
settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
torinese.to.it
Orari:
lunedì e giovedì 8,30-12,30
12,30 / 15,30
15,30-17,45
Martedì e venerdì 8,30
8,30-12,30

Ufficio TASI - Accertamenti
(per contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento TASI)
Tel: 0118028254-0118028316
E-mail: tributi.imu@comune.settimo-torinese.to.it

Pec: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
Orari:
lunedì e giovedì 8,30-12,30 / 15,30-17,45
Martedì e venerdì 8,30-12,30

Ufficio IMU - Accertamenti
Gestito da SAT Scarl
Tel: 0118028804 - 0118028802 – 0118028816
E-mail: entrate@satservizi.eu

Pec: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
Orari:
lunedì e giovedì 8,30-12,30 / 15,30-17,45
Martedì e venerdì 8,30-12,30

Ufficio Pubblicità e Affissioni
Gestito da SAT Scarl
Tel: 0118028809 – 0118028806
E-mail: pubblicita.affissioni@comune.settimo-torinese.to.it

Pec: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
Le dichiarazioni di esposizione pubblicitaria devono essere inviate agli indirizzi di
posta elettronica sopra indicati.
Per la consegna dei manifesti, dopo aver versato il diritto affissionale (laddove
dovuto), occorre recarsi presso il Palazzo Comunale, in Piazza della Libertà 4,
suonare il campanello e seguire le indicazioni fornire dal personale dell’URP, nei
seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì: dalle 8,30 alle 12,30

