
SERVIZI CHE SI CONTINUANO AD EROGARE A 
SPORTELLO

SERVIZI EROGATI TRAMITE SERVIZI ON LINE/EMAIL/TELEFONO

Richieste di rettifica o annullamento di 
accertamenti che sono a ridosso della scadenza 
dei 60 giorni successivi alla notifica, previo 
appuntamento telefonico ai numeri 039.2372489 
/ 039.2372500

Richieste di iscrizione, variazioni, cancellazioni nei ruoli della Tassa sui  
Rifiuti;                                Richiesta di rateazioni e di Rimborsi;                
Moduli disponibili sul sito (http://www.comune.monza.it/it/servizi/Tasse-e-
Imposte/Tassa-rifiuti-tari/modulistica-Tari); Richieste annullamento o 
parziale annullamento di solleciti TARI non a ridosso della scadenza (su 
carta libera);                                                          per info: 
039.2372.114.115.489.498.500          email: 
tributosuirifiuti@comune.monza.it                 PEC: 
monza@pec.comune.monza.it

Richiesta rettifiche e/o annullamenti accertamenti (su carta libera);                                     
Richiesta di rateazioni;                                  Richiesta di rimborsi;                                   
moduli disponibili sul sito    
(http://www.comune.monza.it/it/servizi/Tasse-e-
Imposte/IMU/modulistica-Imu)                           Richieste relative ad 
aliquote ed agevolazioni (no modulo richiesta);                                                        
per info: 039.2372.307.366.485                     email: imu@comune.monza.it                          
PEC: monza@pec.comune.monza.it

TARI

Atti esecutivi in scadenza notificati dal 
Concessionario della riscossione, per i quali 
necessita una consulenza, previo appuntamento 
telefonico ai numeri 039.2372489 / 039.2372500
Atti esecutivi in scadenza notificati dal 
Concessionario della riscossione, per i quali 
necessita una consulenza previo appuntamento 
telefonico ai numeri 039.2372307 / 039.2372485

IMU



SERVIZI CHE SI CONTINUANO AD EROGARE A 
SPORTELLO

SERVIZI EROGATI TRAMITE SERVIZI ON LINE/EMAIL/TELEFONO

Richieste di rettifica o annullamento di 
accertamenti che sono a ridosso della scadenza 
dei 60 giorni successivi alla notifica, previo 
appuntamento telefonico ai numeri 039.2372120 
/ 039.2372119 / 039.2372122

Richiesta di autorizzazione per esposizione di insegne pubblicitarie, targhe, 
vetrofanie:  Modulo disponibile sul sito 
(http://www.comune.monza.it/it/servizi/Tasse-e-
Imposte/Pubblicita/Modulistica/) da inviare a mezzo PEC: 
monza@pec.comune.monza.it
Per info: ai numeri 039.2372120 / 039.2372119 / 039.2372122

Richieste di iscrizione o variazioni nei ruoli dell'Imposta sulla Pubblicità e 
TOSAP;
Richieste di cancellazioni nei ruoli dell'Imposta sulla Pubblicità e TOSAP;
Per info: ai numeri 039.2372120 / 039.2372119 / 039.2372122
Richiesta di rateazioni 
Richieste rimborsi

PUBBLICITA' 
TEMPORANEA

Richiesta di autorizzazione ad esposizioni pubblicitarie temporanee:
consultare il sito intenet: (http://www.comune.monza.it/it/servizi/Tasse-
e-Imposte/Pubblicita/ ) ed inviare la richiesta via email: 
pubblicita@comune.monza.it
Per info: tel 039.2372120 - 039.2372122 - 039.2372123

AFFISSIONI

Preventivi, richiesta di prenotazione e informazioni. Consultare il sito 
internet (http://www.comune.monza.it/it/servizi/Tasse-e-
Imposte/affissioni/) ed inviare 
email: affissioni@comune.monza.it - 
Per info: tel 039.2372121 - 2372.123

Atti esecutivi in scadenza notificati dal 
Concessionario della riscossione, per i quali 
necessita una consulenza, previo appuntamento 
telefonico telefonico ai numeri 039.2372120 / 
039.2372119 / 039.2372122

PUBBLICITA' 
PERMANENTE
e
TOSAP
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