Comune di Pistoia

Nota informativa - Tari 2015
ATTENZIONE!
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del presente avviso può essere effettuato
alternativamente:
in due rate di pari importo, utilizzando i modelli F24, rispettivamente con scadenza
16 settembre 2015 (prima rata) e 16 novembre 2015 (seconda rata)
in un’unica soluzione, utilizzando il modello F24 riportante l’importo complessivo per
l’anno 2015

In allegato al presente avviso trova pertanto i 2 modelli F24 per il pagamento in
due rate ed il modello F24 per il pagamento in un’unica soluzione.
In caso di pagamento un un’unica soluzione, le rate NON devono essere pagate.

Il Comune di Pistoia ha disciplinato la TARI 2015 con i seguenti atti:
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 23 luglio 2015, approvazione delle
modifiche al Regolamento per l’applicazione della TARI 2015;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23 luglio 2015, approvazione della Tariffe
TARI anno 2015.
Tali atti, in cui sono state stabilite le scadenze di pagamento e indicate le
riduzioni/esenzioni eventualmente applicate e le Tariffe 2015, sono pubblicati sul sito del
Comune di Pistoia e di Publiambiente.
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Per l’utenza domestica: la richiesta di pagamento è stata calcolata sulla base del nucleo
familiare alla data del 30/06/2015, pertanto eventuali variazioni successive saranno
conguagliate sul primo invio dell’anno 2016. Nel presente avviso sono altresì calcolati gli
eventuali conguagli relativi agli anni precedenti (2013/2014).

Per l’utenza NON domestica: i modelli F24 allegati all’avviso non sono utilizzabili dai
soggetti titolari di partiva IVA. Il modello allegato è un fac-simile per agevolare l’utente
nella compilazione telematica.

Attenzione! Il modello F24, che non ha costi di pagamento, 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 :
Publiambiente numero verde 800 980 800
Ufficio Entrate del Comune di Pistoia – via XXVII aprile, 17
Telefono 0573371730 - Fax 0573371704
E-mail: utenti.entrate@comune.pistoia.it

