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CooperHabile 
Servizi avanzati per la disabilità 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOSAP 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBLICHE 
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SUPPORTO TECNICO AGLI UFFICI ICP/TOSAP/PUBBLICHE AFFISSIONI 

La nostra azienda è in grado di supportare gli uffici comunali  che si occupano della gestione delle 
attività sopra elencate 

ICP PERMANENTE 

L’Imposta Comunale sulla Pubblicità si distingue in Permanente e Temporanea. 

Sono soggetti a imposta messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive e 
acustiche sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Pertanto è necessaria un’attività di monitoraggio 
continuo. 

 

La nostra azienda è in grado di supportare l’ente nelle varie fasi:  

Rilevazione del territorio 

La nostra azienda è in grado di effettuare le rilevazioni sul territorio comunale aggiornando gli archivi. 

Bonifica dati rilevati emissione avvisi di accertamento 

 Tutti i dati rilevati verranno inseriti in un apposito software gestionale che consentirà il controllo dei 
pagamenti effettuati,le correzioni necessarie,la stampa e l’invio di notifiche 

Rapporto con il contribuente 

La nostra società là dove è necessario può mettere a disposizione il nostro personale qualificato per 
gestire autorizzazioni installazioni nuovi mezzi pubblicitari ecc. 

Gestione regime dell’imposta 

Il nostro personale utilizzando gli archivi aggiornati emette gli avvisi personalizzati con tutte le 
informazioni necessarie,nonché il relativo bollettino di pagamento prestampato. 
L’avviso verrà inviato prima della scadenza dell’imposta annuale dando in questo modo al contribuente 
la possibilità di assolvere ai propri adempimenti fiscali. 
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ICP TEMPORANEA 

Gli utenti per avvalersi del servizio della pubblicità temporanea devono recarsi presso gli uffici per poter 
compilare le dichiarazioni necessarie e versare la relativa imposta.Il personale addetto dovrà rilasciare 
apposita ricevuta 

Gestione del servizio diritti sulle pubbliche affissioni 

 

Gli uffici sono a disposizione degli utenti intenzionati ad avvalersi, come mezzo pubblicitario, del 
servizio di pubblica affissione e quindi affiggere i manifesti nel territorio comunale. Presso gli uffici gli 
utenti troveranno personale che prenota gli spazi disponibili. 

 Controllo del territorio 

Il nostro personale effettuerà controllo sul territorio per verificare l’affissione di manifesti abusivi. 

 

 


