
Imposta comunale sulla Pubblicità 
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

 
Si informa che a decorrere dal 1 gennaio 201
servizio di accertamento e riscossione ICP (Impos
sulle pubbliche affissioni) e COSAP (Canone 
di BAIRO: 
 

ABACO S.p.A.
Tel. 

• Il pagamenti devono essere effettuati sul c/c postale 261313 intestato ad 

ABACO Spa - IBAN IT70 Y 07601 12000 000000261313

di riferimento e la tipologia del pagamento 
temporanea, affissioni, Cosap temporanea, Cosap permanente,

 

Per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al servizio, con particolare attenzione 

all’imposta comunale sulla pubblicità a carattere permanente

rivolgersi ai nostri uffici, presso la 
 

 

• ABACO S.p.A. – Area Pubblicità
 

  Tel.: 049-625730 - interno 1
  Mail: pubblicita.pd@abacospa.it
         affissioni.pd@abacospa.it
 

• ABACO S.p.A. – Area Cosap
 

  Tel.: 049-625730 - interno 
  Mail: osap@abacospa.it

 

 

 

 

• Incaricato di zona 

 Sig. BERTONI BRUNO  

 Via San Rocco, 15   

 10013 - Borgofranco d'Ivrea (TO) 

 Tel.: 348-4435408   

 Mail: bertoni_bruno@libero.it
 

 

 

Imposta comunale sulla Pubblicità 
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Anno 2017 

Si informa che a decorrere dal 1 gennaio 2017 Abaco S.p.A. è il nuovo concessionario per
servizio di accertamento e riscossione ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), 

e COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

S.p.A. - Via F.lli Cervi, 6 - 35129 Padova 
Tel. 049-625730- Fax 049-8934545 

  

Il pagamenti devono essere effettuati sul c/c postale 261313 intestato ad 

IBAN IT70 Y 07601 12000 000000261313 specificando il Comune 

di riferimento e la tipologia del pagamento (pubblicità permanente, 
Cosap temporanea, Cosap permanente,…) 

Per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al servizio, con particolare attenzione 

pubblicità a carattere permanente e Cosap i contribuenti potranno 

rivolgersi ai nostri uffici, presso la Filiale di Padova (TV), contattando: 

Pubblicità  

interno 1 
pubblicita.pd@abacospa.it   
affissioni.pd@abacospa.it 

Cosap 

interno 3 
@abacospa.it   

Borgofranco d'Ivrea (TO)  

bertoni_bruno@libero.it 

Imposta comunale sulla Pubblicità  
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 

è il nuovo concessionario per il 
ta Comunale sulla Pubblicità), DPA (Diritti 

Aree Pubbliche) del Comune 

 (PD) 

Il pagamenti devono essere effettuati sul c/c postale 261313 intestato ad 

specificando il Comune 

pubblicità permanente, pubblicità 

 

Per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al servizio, con particolare attenzione 

i contribuenti potranno 


