AVVISO ALL’UTENZA
Al fine di regolare i rapporti fra utenza esterna e personale dipendente della S.O.
Organizzazione, Entrate e Controlli con sede in Via Oberdan, 56, anche in relazione
alla perdurante emergenza derivante dalla diffusione del Coronavirus e per tutta
la durata della stessa, è confermata in via generale la modalità di contatto, mediante comunicazioni a mezzo posta elettronica, o tramite telefono.
A partire da mercoledì 3 giugno 2020. si invitano gli utenti:
- a non recarsi negli uffici se non in casi indifferibili e urgenti;
- a inoltrare ogni richiesta di informazioni, assistenza, chiarimenti, modulistica, ecc…,
mediante posta elettronica agli indirizzi mail di seguito riportati (i dipendenti possono essere contattati anche telefonicamente ai numeri a fianco di ciascuno indicati).
In caso di necessità e urgenza non altrimenti risolvibile, l’utenza potrà essere ammessa nella sede di Via Oberdan, 56, in ragione di una persona alla volta ed esclusivamente previo appuntamento concordato telefonicamente o tramite mail, da
svolgersi esclusivamente allo sportello dotato dispositivi di protezione (mascherine
e guanti monouso, da mettere anche a disposizione degli utenti ove ne fossero
sprovvisti, gel mani e disinfettanti per le superfici) e di doppio vetro che garantisce
il distanziamento ed è in grado di evitare il contatto. Negli uffici gli utenti dovranno
adottare norme di comportamento rispettose delle indicazioni fornite dal Servizio
Prevenzione e Protezione del Comune e qui consultabili
Di seguito i contatti mail e i numeri telefonici dei dipendenti da contattare:

Ufficio Imposta di soggiorno

Marcella Coresi

0755774025

m.coresi@comune.perugia.it

Maurizio Panzolini

0755774027

m.panzolini@comune.perugia.it

Carla Pieroni

0755774449

c.pieroni@comune.perugia.it

Rita Calzoni

0755774026

r.calzoni@comune.perugia.it

Biancastella Sbicca

0755772522

b.sbicca@comune.perugia.it

Donatella Capovilla

0755772522

d.capovilla@comune.perugia.it

Gian Luca Ercolani

0755774037

g.ercolani@comune.perugia.it

Sportello ICI IMU TASI
Sante Bistoni
anche per dichiarazioni IMU di inagibilità, Patrizia Passeri
inabitabilità
Accertamenti IMU-TASI
Stefano Lepri

0755774036

s.bistoni@comune.perugia.it

0755774040

p.passeri@comune.perugia.it

0755774033

s.lepri@comune.perugia.it

Rosella Leandri

0755774032

r.leandri@comune.perugia.it

Sabrina Staccini

0755772559

s.staccini@comune.perugia.it

Michelangelo Uccellani

0755774028

m.uccellani@comune.perugia.it

Stefania Sotgia

0755774041

s.sotgia@comune.perugia.it

Chiara Sardelli

0755774042

c.sardelli@comune.perugia.it

Attilio Larotonda

0755774030

a.larotonda@comune.perugia.it

Ufficio TARI

Responsabile P.O. Riscossione

Ufficio TOSAP permanente

Ufficio TOSAP temporanea

Ufficio Imposta pubblicità/diritti pubbliche Chiara Sardelli
affissioni e canoni di locazione commerciale
Rimborsi
Emanuele Catana

0755774042

c.sardelli@comune.perugia.it

0755774328

e.catana@comune.perugia.it

Rateizzazioni/riversamenti

Paolo Severi

0755774031

p.severi@comune.perugia.it

Responsabile P.O. Contenzioso

Stefano Lepri

0755774033

s.lepri@comune.perugia.it

Ufficio contenzioso

Renato Dall’Asta

0755774035

r.dallasta@comune.perugia.it

Domenico Sebastiani

0755772284

d.sebastiani@comune.perugia.it

Ufficio tecnico tributi

Patrizio Locci

0755774108

p.locci@comune.perugia.it

Supporto tecnico informatico

Mauro Emiliano

0755772560

m.emiliano@comune.perugia.it

Ufficio contabilizzazioni incassi ruoli

Giuseppina Seguenti

0755774024

g.seguenti@comune.perugia.it

Laura Savoia

0755774023

l.savoia@comune.perugia.it

Anna Rita Martani

0755773457

a.martani@comune.perugia.it

Rosella Leandri

0755774032

r.leandri@comune.perugia.it

Ufficio procedure concorsuali
(concordati, fallimenti, ecc…)

Marina Papi

0755774210

m.papi@comune.perugia.it

Marilena Binaglia

0755773458

m.binaglia@comune.perugia.it

Ufficio rendicontazione incassi tariffa rifiuti

Marina Papi

0755774210

m.papi@comune.perugia.it

Ufficio emissione ruoli

