
 
Comune di Taggia 

 

 
Concessionaria riscossione tosap 

A tutte le attività di pubblico esercizio 

del Comune di Taggia. 

Taggia lì, 17.11.2020 

Prot. 28739 

AVVISO DI COMPENSAZIONE O RIMBORSO TOSAP PUBBLICI ESERCIZI 

Vi informiamo che le occupazioni permanenti di suolo pubblico autorizzate a favore delle attività 

rientranti nell'art. 5 Legge 287/1991 hanno diritto ad una riduzione dal pagamento della TOSAP 

dal 1 maggio al 31 dicembre 2020, (art. 181 D.L. 34/2020 e successiva conversione in Legge) cui 

occorre sommare altri due mesi (marzo e aprile 2020) previsti dalla D.C.C. n° 37 del 23.07.2020 che 

fa propria la D.G.C. n° 78 del 07.05.2020 di questo Comune, per un totale finale di 10 mesi.  

Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, invitiamo tutti i soggetti interessati a 

presentare istanza di compensazione di quanto di propria spettanza sul 2021 entro il 31 dicembre 

2020 alla scrivente concessionaria, indicando le proprie generalità sulla base di quanto indicato 

nell’Allegato B al presente avviso con i seguenti dati: 

- Codice utente (riportato negli avvisi di pagamento effettuati); 

- Anagrafica completa; Codice fiscale e partita iva; Indirizzo pec valido. 

 

Le istanze dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2020 dalla pubblicazione del presente avviso 

all’indirizzo: taggia.osap@abacospa.it e per conoscenza all’indirizzo pec: 
comune.taggia.im@certificamail.it, in subordine all’indirizzo e-mail: info@comune.taggia.im.it 
info@comune.taggia.im.it per la conseguente protocollazione della stessa presso il Comune. 

 

In subordine, l’utente ha la possibilità di richiedere il rimborso agli indirizzi comunali di cui sopra 

entro il 31 dicembre 2020 dalla pubblicazione del presente avviso, indicando nell’istanza anche il 

Codice IBAN (e intestatario conto corrente) su cui riversare il dovuto, oltre a tutte le generalità 

sopra richieste nel caso di istanza di compensazione. 

 

In ogni caso, il rimborso non è dovuto ai soggetti che risultino debitori nei confronti del Comune 

per il medesimo tributo. Pertanto laddove vi siano dei debiti riferiti all’anno d’imposta 2020 e/o ad 

annualità pregresse gli stessi saranno automaticamente compensati fino all’importo del credito 

spettante. 

 

Per INFORMAZIONI contattare:  

 

Abaco SpA - Ufficio di Taggia Via Mameli, 60/C - 18018 Taggia (IM); 

Tel. 331-6946923 Fax 0184-1950344; 

Email: taggia.osap@abacospa.it; 

Si precisa che l’ufficio Abaco di Taggia riceve previo appuntamento telefonico o via e-mail.  

 

Abaco SpA – Sede di Padova Via Fratelli Cervi 6 - 35129 Padova (PD);  

Tel: 049/625730 - Fax: 049/8934545; 

e-mail: osap@abacospa.it; 

Orari apertura: dal Lunedì al Venerdì: 8.30-12.30 e 14.00-17.30. 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

Il Responsabile del 3° Servizio Tributi 

Dott. Giorgio Alberti 



 
Comune di Taggia 

 

 
Concessionaria riscossione tosap 

A tutte le attività di pubblico esercizio 

del Comune di Taggia. 
 

(Allegato B) 

(Modulo di domanda) 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

OGGETTO: istanza compensazione o in subordine rimborso titolari di concessione di occupazione 

permanente di suolo pubblico a favore delle attività rientranti nell'art. 5 Legge 287/1991 le quali hanno 

diritto ad una riduzione dal pagamento della TOSAP dal 1 maggio al 31 dicembre 2020, (art. 181 D.L. 

34/2020 e successiva conversione in Legge) cui occorre sommare altri due mesi (marzo e aprile 2020) 

previsti dalla D.C.C. n° 37 del 23.07.2020 che fa propria la D.G.C. n° 78 del 07.05.2020 di questo Comune, 

per un totale finale di 10 mesi. 

Ad ABACO S.p.A. taggia.osap@abacospa.it 

 

e p.c. al COMUNE di Taggia Sede comune.taggia.im@certificamail.it 

info@comune.taggia.im.it 

 
Il sottoscritto/a (cognome nome)      

nato/a a     il   , nella sua qualità 

di    della Ditta      

con sede in   , Via     

CF  P. IVA  , esercente l’attività’ 

di  Codice utente (riportato negli avvisi di pagamento 

effettuati ad ABACO)______________IBAN (in caso di rimborso)__________________________ 

Recapito telefonico ______________________ e-mail___________________________ 

PEC eventuale___________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in ogni caso, il rimborso o la compensazione non saranno dovuti 
ai soggetti che risultino debitori nei confronti del Comune di Taggia (IM) per il medesimo tributo. Pertanto 

laddove vi siano dei debiti riferiti all’anno d’imposta 2020 e/o ad annualità pregresse gli stessi saranno 

automaticamente compensati fino all’importo del credito spettante. 

 
CHIEDE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(barrare la voce di interesse) 

 

1. (__) di presentare apposita istanza volta a compensare quanto di sua spettanza sull’anno di 

imposta 2021; 

2.     (__) in presentare apposita istanza volta ad ottenere il rimborso di quanto di sua spettanza 

relativamente all’anno di imposta 2020 



 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: (barrare la voce di interesse) 

- (__)di essere in regola con il pagamento della TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico); (oppure) 

- (__)di non essere in regola con il pagamento della TOSAP per una o più annualità come sotto indicato 

  €   

  €   

  €   

- che gli venga quindi consentito di compensare le predette somme, laddove si sia optato per tale 

scelta, con le modalità e nei tempi prescritti dalle disposizioni emanate dal Comune di Taggia. 

 
Dichiara di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (artt. 495 e 496 c.p.).  

Dichiara di accettare tutte le condizioni, le modalità e le prescrizioni contenute nell’avviso pubblicato 

in data 17.11.2020 e di essere a conoscenza delle condizioni e delle responsabilità derivanti 

dall’essere titolari di concessioni di occupazione permanente di suolo pubblico di cui all’art. 5 Legge 

287/1991. 

 

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

 

In fede 
 

   ,      

(Luogo)  (Data)  (Firma) 


