Comune di Pistoia

Nota informativa – TARI 2017
Con la presente Le comunichiamo che con atto notarile del 24.02.2017, con effetto giuridico a far
data dal 13.03.2017, la società Publiambiente Spa è stata incorporata nella società Quadrifoglio
Spa, che ha assunto la nuova denominazione di ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA.
La presente bolletta contiene l’avviso Tari 2017.
Il Comune di Pistoia ha stabilito le scadenze per il pagamento della Tari con Regolamento,
approvato con la Delibera di C.C. n° 54 del 19/05/2014, successivamente modificato con delibera
di consiglio n. 77 del 23/07/2015, come segue:
•

prima rata con scadenza 16 maggio 2017.

•

seconda rata con scadenza 16 settembre 2017;

•

terza rata con scadenza 16 novembre 2017.

Con la delibera di C.C. n° 28 del 23/03/2017 il Comune ha anche stabilito le tariffe per l’anno 2017
e le riduzioni previste per le utenze domestiche e non domestiche.
Tali atti (Delibere e Regolamento) sono consultabili sul sito del Comune (www.comune.pistoia.it) e
di Alia SpA (www.aliaspa.it).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del presente avviso può essere effettuato alternativamente:
 in tre rate di pari importo, utilizzando i modelli F24, rispettivamente con scadenza 16
maggio 2017 (prima rata), 16 settembre 2017 (seconda rata) e 16 novembre 2017
(terza rata).
 in un’unica soluzione, utilizzando il modello F24 riportante l’importo complessivo per
l’anno 2017, con scadenza 16 maggio 2017.
In allegato al presente avviso trova pertanto i 3 modelli F24 per il pagamento in tre rate
ed il modello F24 per il pagamento in un’unica soluzione.
In caso di pagamento in un’unica soluzione, le rate NON devono essere pagate.
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Utenze domestiche
La richiesta di pagamento è stata calcolata sulla base del nucleo familiare alla data del
28/02/2017, pertanto eventuali variazioni successive saranno conguagliate negli invii dell’anno
2018. Nel presente avviso sono altresì calcolati gli eventuali conguagli relativi agli anni precedenti.

ATTENZIONE! – Utenza intestata a persona deceduta
La presente utenza risulta ancora intestata a persona deceduta. Chiunque a qualsiasi titolo
possieda o detenga al momento l’immobile deve pertanto provvedere a regolarizzare la posizione
attuale. Al fine di effettuare il subentro è necessario comunicare:
•
•
•
•
•

Dati personali di colui che decide di intestarsi l’utenza (nome, cognome, data di nascita e
codice fiscale);
Dati catastali relativi all’immobile (foglio, particella, subalterno, classe e categoria);
Nominativo e residenza dell’eventuale proprietario;
Superficie in caso di variazione dalla precedente utenza,
Numero delle eventuali persone residenti.

Tali variazioni possono essere effettuate contattando il nostro numero verde 800.980.800 attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o recandosi
direttamente allo sportello di Viale Adua, 450 aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.30.

Il pagamento del modello F24, che non ha costi aggiuntivi, può essere effettuato:
• Presso gli sportelli bancari (in contanti o con addebito sul conto corrente)
• Attraverso il sistema di home-banking, se previsto dalla propria banca
• Presso gli uffici postali (in contanti, con carta: Bancomat, PostPay, prepagate,
ecc. o con addebito sul conto Banco Posta)
• Online su www.poste.it

Per eventuali chiarimenti potete contattare :
Alia SpA numero verde 800 980 800
Ufficio Entrate del Comune di Pistoia – Via XXVII Aprile, 17
Telefono 0573.371730 - Fax 0573.371704
E-mail: utenti.entrate@comune.pistoia.it

