
SERVIZI ECONOMICO/ FINANZIARI  
 
L’area si compone di due uffici: ufficio Ragioneria e ufficio Tributi 
Entrambi sono collocati al primo piano del Municipio, sito in Piazza XXVI Aprile 
n. 16 . 
Il responsabile dell’area, dott.ssa Federica Beluzzi, riceve su appuntamento. 
email : federica.beluzzi@comune.pontoglio.bs.it 
 
UFFICIO RAGIONERIA 
Tel . 030 7479215 
Fax  030 7479228 
E-mail ragioneria@comune.pontoglio.bs.it 
Pec ragioneria @pec.comunedipontoglio.eu 
 
Orario di apertura al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì : dalle 8,30 alle 12,30 
Il lunedì, martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,00 
 
SERVIZI AL CITTADINO  
Per sua natura l’ufficio Ragioneria svolge funzioni principalmente rivolte a 
supporto degli altri uffici comunali e della Giunta comunale. 
Il cittadino si può rivolgere a questo ufficio per : 
- Se è un fornitore dell’ente per avere informazioni sul pagamento delle 

proprie fatture o parcelle; 
- Se è un beneficiario di contribuzioni o rimborsi da parte dell’ Ente per avere 

informazioni sul pagamento delle somme assegnategli; 
- Chiedere informazioni generali circa la tesoreria comunale e le modalità di 

versamento di somme dovute all’Ente. 
 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE:  
Il servizio di tesoreria comunale è svolto dalla Banca Popolare di Vicenza 
ubicata a Pontoglio in Piazza XXVI Aprile n. 21. Il compito della tesoreria 
comunale è quello di effettuare i pagamenti disposti dal Comune e ricevere i 
pagamenti di terzi a favore del Comune.  
Coloro che si avvalgono di servizi comunali per i quali è previsto il pagamento 
di una tariffa effettuano il pagamento presso la tesoreria sul conto corrente 
intestato al Comune, codice IBAN  IT04 P057 2855 0108 6357 0687 731. 
Presso la tesoreria è inoltre possibile ritirare i buoni pasto per le mense 
scolastiche. 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì  8,30 – 13,00    14,35 – 15,30 
Tel. 030 7471231  
Fax 030 7376723 
 
UFFICIO TRIBUTI 
Tel. 030 7479213 – 030 7479224 – 030 7479217 
Fax 030 7479228 
E-mail: tributi@comune.pontoglio.bs.it 
Pec: ragioneria@pec.comunedipontoglio.eu 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 



 
L’ufficio Tributi, per sua natura, è un ufficio centrale che garantisce il 
necessario flusso di entrate per l’Amministrazione comunale al fine di 
consentire l’organizzazione di importanti servizi al cittadino. 
Le principali imposte gestite dall’ufficio sono: 
- l’imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al 2012 e l’imposta municipale 
propria ( IMU) 
- la tassa sui rifiuti e i servizi ( TARES). 
A ciò si aggiunge l’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. 
Tutti gli atti dell’ufficio e la modulistica sono resi pubblici mediante il sito 
internet. 
 
SERVIZI AL CITTADINO 
SERVIZIO SPORTELLO TRIBUTI 
Negli orari di apertura al pubblico o previo appuntamento l’ufficio fornisce i 
seguenti servizi: 
Informazioni sul tributo e le disposizioni sia legislative che regolamentari. 
Consulenza e supporto all’utenza per la compilazione di dichiarazioni, 
versamenti, richiesta di rimborsi e autocertificazioni. 
Ricostruzione della posizione contributiva (numero immobili – identificativi 
catastali – percentuali di possesso e durata dello stesso - calcolo imposta 
dovuta) del contribuente con i dati già in possesso del Comune o sulla base dei 
dati/dichiarazioni fornite dall’ interessato. 
Spiegazioni sui provvedimenti di accertamento/ liquidazione emessi e notificati 
al contribuente. 
Applicazione (quando possibile) dell’ istituto dell’ accertamento con adesione. 
 
Si ricorda che ogni documentazione recante dichiarazioni o richieste all’Ente 
deve essere protocollata a cura di chi la presenta presso l’ufficio Protocollo 
(posto al piano terra, vicino all’ ingresso) che rilascerà ricevuta dell’avvenuta 
presentazione . 
 
 
PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA’ 
Presso l’ufficio Tributi è possibile consegnare i manifesti da affiggere sul 
territorio comunale, presentando ricevuta di versamento dell’imposta dovuta, 
con i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 . 
I tempi di effettuazione delle affissioni non urgenti viene garantita con una 
tempistica compatibile con le prenotazioni già registrate e gli spazi disponibili . 
Per la pubblicità fissa (insegne, targhe, ecc..) lo sportello tributi fornisce tutte 
le informazioni necessarie. 


