CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA
(Monza e Brianza)
Via Roma, 1 – 20045 Besana in Brianza
Tel. 0362922011 – Fax 0362996658
Codice Fiscale 01556360152 – Partita IVA 00717350961

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE
DI SUOLI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Il pagamento della tassa per l’occupazione di suoli ed aree pubbliche (TOSAP),
permanente, temporanea e relativa all’area del mercato settimanale, può essere
effettuato con le seguenti modalità:
1. presso gli uffici postali, utilizzando sia i bollettini di conto corrente postale
premarcati rilasciati all’atto della richiesta di concessione, che i bollettini bianchi
ritirati presso gli uffici postali e compilati dal contribuente, con applicazione
della commissione d’incasso determinata da Poste Italiane S.p.A.;
2. sul sito internet www.posteitaliane.it, nella sezione “Servizi on line”, dopo aver
effettuato la registrazione, con pagamento mediante conto BancoPosta, carta
Postepay o carte di credito);
3. presso i seguenti sportelli della Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano,
utilizzando sia i bollettini di conto corrente postale premarcati rilasciati all’atto
della richiesta di autorizzazione, che i bollettini bianchi ritirati presso gli uffici
postali e compilati dal contribuente, senza applicazione di commissioni:
- Besana in Brianza, via Santa Caterina,1 (angolo via Bellavista);
- Villa Raverio di Besana in Brianza, via Pascoli, 10
Solo ed esclusivamente fuori dal territorio nazionale il pagamento può essere
effettuato con bonifico sul conto corrente postale avente le seguenti coordinate:
CODICE BIC/SWIFT:
BPPIITRRXXX
CODICE IBAN: IT 47 K 07601 01600 000030796205
CIN

ABI

CAB

N. CONTO

intestato a Comune di Besana in Brianza – Servizio Tesoreria – TOSAP, indicando nella
causale il numero e la data dell’atto di concessione, e la tipologia di occupazione
(concessione
n.
1
del
2
gennaio
2009,
anno
d’imposta
2010,
permanente/temporanea).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Servizio Tributi, presso il Palazzo
Comunale, via Roma 1, tel. 0362922024-46-63, fax 0362996658, e-mail:
tributi@comune.besanainbrianza.mb.it.
Besana in Brianza, 27 ottobre 2010

Il Funzionario del Tributo
f.to rag. Mario Ronzoni

