
Imposta comunale sulla Pubblicità 

A decorrere dal 12 luglio 2018 
sulla Pubblicità, dei Diritti per le Pubbliche 

ABACO S.p.A. - Via Fratelli Cervi
Tel. 049/625730 - Fax 049/8934545

Per la prenotazione dei manifesti e per 

servizio, con particolare attenzione all’imposta comunale sulla pubblicità a carattere 

permanente e temporaneo, i contribuenti potranno rivolgersi ai nostri uffici, presso 

Sanremo, contattando: 
 

• ABACO S.p.A. – Agenzia di Sanremo

Strada Solaro n. 5 – Sanremo (IM)

Mail: ceriale.pubblicita@abacospa.it

Telefono: 0184/668025 

Fax        : 0184/662071 

Orari: dal lunedi al venerdi dalle ore 8:3

17:30. 

Sabato: dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

• A mezzo bollettino CCP intestato a 

SERV.TESOR.-  n.ro conto corrente postale 

• A mezzo bonifico intestato a

SERV.TESOR. -  IBAN IT 73 E 07601 10600 001040807594

 

 

Recapito manifesti: Immobiliare “

Piazza della Vittoria, 

ORARI: da martedì a venerdi dalle ore 9:

Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12.00

Imposta comunale sulla Pubblicità 

Anno 2019 

 il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale 
dei Diritti per le Pubbliche Affissioni del Comune di Ceriale

Fratelli Cervi, 6 - 35129 Padova (PD)                                                
8934545 

 

la prenotazione dei manifesti e per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al 

particolare attenzione all’imposta comunale sulla pubblicità a carattere 

, i contribuenti potranno rivolgersi ai nostri uffici, presso 

Agenzia di Sanremo 

Sanremo (IM) 

: ceriale.pubblicita@abacospa.it          

 

 

: dal lunedi al venerdi dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – dalle ore 14:

Sabato: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

ersamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

A mezzo bollettino CCP intestato a COMUNE DI CERIALE TRIBUTI MINORI ICP DPA 

n.ro conto corrente postale 001040807594 

A mezzo bonifico intestato a COMUNE DI CERIALE TRIBUTI MINORI ICP DPA 

IT 73 E 07601 10600 001040807594 

Immobiliare “Promozioni Case Liguria S.a.s.” 

Piazza della Vittoria, 16 – Ceriale (SV)  

venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12.00 e dalle ore 15:

Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12.00 

Lunedì CHIUSO 

Imposta comunale sulla Pubblicità  

il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale 
del Comune di Ceriale è affidato alla ditta:  

                                         - 

qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al 

particolare attenzione all’imposta comunale sulla pubblicità a carattere 

, i contribuenti potranno rivolgersi ai nostri uffici, presso la Filiale di 

dalle ore 14:30 alle ore 

ersamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni: 

COMUNE DI CERIALE TRIBUTI MINORI ICP DPA 

COMUNE DI CERIALE TRIBUTI MINORI ICP DPA 

e dalle ore 15:00 alle ore 17.30 


