Comune di Pistoia

Nota informativa
Tares - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – Saldo + Maggiorazione
UTENZE DOMESTICHE
Gentile utente,
nel modello F24 accluso alla presente, troverà la parte relativa al saldo Tares 2013, con codice
tributo 3944, e la parte relativa alla maggiorazione, con codice tributo 3955, da versare entro il 16
dicembre 2013.
In merito al saldo Tares si precisa che le Tariffe applicate e il Regolamento sono stati approvati dal
Consiglio comunale di Pistoia con le Delibere n. 123 e 124 del 4 novembre.

Si sottolinea altresì che per quanto riguarda la determinazione del numero dei componenti,
l’aggiornamento anagrafico del presente avviso è al 30/09/2013; per quanto riguarda la superficie
imponibile questa è la superficie calpestabile già comunicata ai fini Tia.
Le utenze che hanno subito o subiranno variazioni anagrafiche oltre il 30 settembre, o modifiche di
altro tipo (es. di superficie), successive all’emissione del presente avviso, riceveranno, nei primi
mesi del nuovo anno, un ulteriore avviso di pagamento a conguaglio degli importi già pagati.
In merito alla maggiorazione, come specificato nella nota informativa allegata al 1° acconto Tares
2013, secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato, la TARES, insieme al pagamento del servizio
di raccolta rifiuti, comprende un’ulteriore maggiorazione per i servizi indivisibili (illuminazione,
manutenzione strade, ecc.), che deve essere versata direttamente allo Stato.
La maggiorazione è stabilita in € 0,30 al mq e gode delle stesse riduzioni che spettano all’utenza cui
è associata.
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Attenzione! Il modello F24 può essere pagato:
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
Eventuali disposizioni bancarie di addebito permanente in conto corrente già attivate per la
vecchia TIA non sono valide per la TARES.

Per ogni ulteriore informazione è attivo il numero verde 800 980 800

