Imposta Comunale sulla Pubblicità
e Diritti sulle Pubbliche Affissioni
ABACO S.p.A. è il Concessionario per il servizio di accertamento e riscossione ICP (Imposta
Comunale sulla Pubblicità) e DPA (Diritti sulle Pubbliche Affissioni) del Comune di BAIRO.
ABACO S.p.A. - Via F.lli Cervi, 6 - 35129 Padova (PD)
Tel. 049-625730- Fax 049-8934545

Per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al servizio, con particolare attenzione
all’Imposta Comunale sulla Pubblicità a carattere permanente, i Contribuenti potranno
rivolgersi ai nostri Uffici presso la Filiale di Moncalieri (TO), contattando:
ABACO S.p.A. – Area Tributi Minori
Tel.: 011 6406709
Cell.: 335 1799489
E-Mail dedicata: bairo.pubblicita@abacospa.it

Per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento in merito al servizio, con particolare attenzione
alla Pubblicità temporanea e alle Pubbliche Affissioni, i Contribuenti hanno a disposizione i
seguenti riferimenti:
• Informazioni: Telefonare al n. 0345 21107 orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00
• Servizio Pubblicità Temporanea: Richiesta scritta obbligatoria via mail all’indirizzo
temporanea@affissionicomunali.it oppure via fax al n. 0345 20942
• Prenotazione spazi affissione: Richiesta scritta obbligatoria via mail all’indirizzo
affissioni@affissionicomunali.it oppure via fax al n. 0345 20942
• Richiesta affissioni Funebri urgenti: Richiesta obbligatoria da effettuare telefonicamente al
Cell. 348 4046656 (oppure, qualora non raggiungibile, al numero 392 9187856)
- Prima della consegna dei manifesti, effettuare il versamento dell’importo comunicato
dall’operatore sulle coordinate postali di seguito evidenziate:
CCP n.: 261313
Iban: IT 70 Y 07601 12000 000000261313
Intestato a: ABACO SPA
Causale: FUNEBRI + nome/i del defunto/i + Comune di Bairo
- Consegnare copia della contabile di versamento unitamente ai manifesti da affiggere; se non sarà
presente il versamento NON potrà essere effettuata l’affissione.

Recapito Locale Pubbliche Affissioni
Per tutte le operazioni di consegna manifesti potrete avvalerVi del seguente punto di recapito,
ricordando che la consegna del materiale dovrà avvenire abbinando copia dell’attestazione di
versamento:
BAR RONCO di Bertolino Marisa & C. Sas
Piazza Martiri della Libertà, n. 26 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Orario: tutti i giorni dalle 5.00 alle 20.00 (martedì chiuso)

