
Comune di Rocca di Papa 
Città Metropolitana di Roma 

 
 

Servizio Tributi 
 

Avviso ai Contribuenti 
 
Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale, per una corretta gestione sulla fiscalità locale 
nonché nell’ottica dell’innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti alla collettività e nell’intento di 
indirizzare le proprie scelte verso progetti di miglioramento della qualità dei servizi comunali, incentrati su 
un’equa distribuzione del carico tributario, ha affidato alla Società CRESET, Crediti, Servizi e Tecnologie 
S.p.A., l’attività di Gestione in concessione del servizio del Canone Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche, 
dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, nonché il nuovo Canone Unico 
Patrimoniale. 
 
La Società CRESET, Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., in qualità di affidataria del servizio, avvierà, a 
partire dal 07.09.2021, anche in relazione all’introduzione della nuova disciplina del Canone Unico 
Patrimoniale, le seguenti attività: 
    a) censimento del territorio Comunale, con relativa individuazione di tutti i mezzi pubblicitari esistenti 
(tabelle, tabelloni, insegne, striscioni ecc…) unitamente alla verifica di tutte le pubblicità permanenti o 
temporanee.   
     b) Individuazione delle occupazioni di suolo pubblico esistenti (tabelle, tabelloni, occupazioni nei mercati, 
passi carrabili, distributori di carburante ecc..) 

Si invitano i cittadini alla massima collaborazione con i tecnici incaricati nel rilevamento e/o reperimento 
delle informazioni richieste. I tecnici addetti saranno muniti di apposito tesserino, vidimato dal Comune di 
Rocca di Papa e completo di fotografia, ed eseguirà misurazioni e rilevazioni anche mediante l’utilizzo di 
apparecchiatura fotografica. 

A tal proposito si comunica che la ditta CRESET ha istituito uno sportello dedicato ai contribuenti, dove è 
possibile chiedere informazioni e/o chiarimenti, effettuare la risoluzione di pratiche e richiedere la 
modulistica relativa ai tributi comunali in gestione. 
 
Lo sportello CRESET è ubicato in Piazza G. Garibaldi n.35, aperto nei seguenti giorni e orari: 
 

 mattina pomeriggio 
 dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

Martedì 8:30 12:30 15:30 17:30 
Giovedì 8:30 12:30 15:30 17:30 

 
Inoltre, è possibile contattare gli uffici CRESET anche al Tel. 0693375800 o al seguente indirizzo e-mail: 
ufficio.roccadipapa@creset.eu 

 

Si comunica inoltre agli utenti che volessero regolarizzare i versamenti relativi ai Tributi COSAP, ICP ed 
Affissioni (ora CANONE UNICO) di recarsi presso lo sportello CRESET nei giorni ed orari di apertura per il 
calcolo del tributo e la predisposizione dell’avviso di pagamento. 
 
Si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione e si invitano a contattare i suddetti uffici. 

      
 

Servizio Tributi 


