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Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

AREA TRIBUTI POLITICHE SOCIO-CULTURALI E STAFF 

SERVIZIO  

POLITICHE TRIBUTARIE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E LOTTA ALL’EVASIONE 
 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 

MODALITA’ DI CONTATTO E DI ACCESSO ALL’UFFICIO TRIBUTI 

Si informa che, in relazione all’emergenza epidemiologica in atto, gli uffici comunali sono, al 

momento, ancora chiusi al pubblico. 

Per qualsiasi informazione sono disponibili i seguenti numeri telefonici: 

 
 0984858024: IMU/TASI  (martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00); 

 0984858019: Tassa Rifiuti- ICP e Cosap (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00); 

 0984858074: Il Responsabile del Servizio: (lunedì dalle 15.00 alle 17.00 e giovedì dalle 12.00 

alle 14.00) 

e i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 mail:tributi@comune.castrolibero.cs.it – imu@comune.castrolibero.cs.it; 

tari@comune.castrolibero.cs; – responsabile.tributi@comune.castrolibero.cs; 

 pec: tributi.castrolibero@asmepec.it; 

Nel caso di esigenze straordinarie improcrastinabili, riguardanti nel merito particolari procedimenti 
in essere, si renderà necessario concordare un appuntamento (solo il giovedì pomeriggio). 

Si fa presente che sul sito internet del Comune nella sezione aree tematiche/ tributi/tasse e 

tributi si può scaricare tutta la modulistica.  

 

Si comunica che gli sportelli Sogert sono aperti, secondo i seguenti orari:  
*DELEGAZIONE COMUNALE DI ANDREOTTA - Via Papa Bonifacio VIII, 36 
Martedi' e Mercoledi' dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e Giovedi' dalle 09:00 alle 

13:00; 

* DELEGAZIONE COMUNALE DI ORTOMATERA 
Venerdi' dalle 09:00 alle 13:00 
E' possibile contattare la Sogert telefonicamente al numero 0984/1780721 o mail: sogert.castrolibero@libero.it . 

Si fa presente che in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, l’accesso agli 

sportelli dovrà essere effettuato solo in caso di necessità, si invita a privilegiare altre modalità 

di contatto. 

 

Castrolibero, 29/10/2020 

 

Il Responsabile del Servizio                                                  Il Responsabile dell’Area  

    dott. Arturo Greco                                                              dott.ssa Paola Ruffolo 
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