CITTA’ DI VENEZIA
DIREZIONE FINANZA, BILANCIO E TRIBUTI
Settore Gestione Tributi e Canoni - COSAP
San Marco 4030 - 30124 VENEZIA
tel. 0412744090 - telefax 0412744050

Venezia, 22.01.2016

COMUNICATO
La Direzione Finanza, Bilancio e Tributi – Settore Gestione Tributi e Canoni – COSAP (canone
occupazione spazi ed aree pubbliche) comunica quanto segue:

•

La Giunta Comunale con deliberazione n. 416 del 10 dicembre 2015 ha stabilito per l'anno
2016 le seguenti scadenze per il pagamento del canone occupazione spazi ed aree
pubbliche (COSAP):
-

Se l’importo è inferiore o uguale a € 258,00 il versamento deve avvenire in una unica
soluzione entro il 31.03.2016;

-

Se l’importo è superiore ad € 258,00 il contribuente può scegliere se effettuare il
pagamento in unica soluzione entro il 31.03.2016, oppure in quattro rate con scadenza
31.03.2016 (prima rata), 30.04.2016 (seconda rata), 31.07.2016 (terza rata), 31.10.2016
(quarta rata).

Gli avvisi di pagamento verranno spediti al domicilio dei soggetti interessati unitamente alla
scheda tecnica ed ai bollettini di conto corrente postale necessari per i versamenti.

•

Per i versamenti i contribuenti sono invitati ad utilizzare i bollettini di conto corrente
postale allegati all’avviso di pagamento o di avvalersi del servizio di pagamento tramite
INTERNET attraverso il portale del Comune di Venezia al seguente indirizzo:
www.egov.comune.venezia.it
Il pagamento può essere effettuato anche mediante bonifico bancario o postale
(IBAN: IT 74 L 076 0102 0000 0001 4227 300) indicando nella causale il numero completo
di protocollo/ruolo del documento di riferimento oppure mediante modello F 24 disponibile
presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l’utilizzo è completamente gratuito
per il contribuente) indicando nella Sezione Tributi Locali i seguenti dati:

ricevimento pubblico: San Marco 4030 (campo Manin) piano Terra sportello n. 1
orario: lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 9.30 alle 12.30.
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•
•
•
•

codice comune: L736
codice tributo: 3931 (COSAP Permanente) 3932 (COSAP Temporanea)
anno di riferimento: …………..
importo a debito versato: euro ……………….

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Scarpa
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