Comune di Pistoia

Nota informativa - Tari 2014
Gentile utente,
nel 2014, la TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ha sostituito la TARES, come previsto dalla Legge n. 147 del
27/12/2013, la Legge di Stabilità del 2014, art. 1 commi 639 e seguenti.
Il Comune di Pistoia ha disciplinato la TARI con i seguenti atti:
•
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19 maggio 2014, approvazione del Regolamento per
l’applicazione del TARI;
•
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19 maggio 2014, approvazione della Tariffe TARI
anno 2014.
Il Regolamento per l’applicazione della Tari, in cui sono state stabilite le scadenze di pagamento e indicate le
riduzioni/esenzioni eventualmente applicate, e le Tariffe 2014 sono pubblicati sul sito del Comune di Pistoia
e di Publiambiente.
Il pagamento può essere effettuato alternativamente:



in tre rate, utilizzando i modelli F24, rispettivamente con scadenza 16 luglio 2014 (prima rata), 16
settembre 2014 (seconda rata); 16 novembre 2014 (terza rata).
in un’unica soluzione, utilizzando il modello F24 riportante l’importo complessivo per l’anno 2014
entro la scadenza della prima rata.

In allegato al presente avviso trova i 3 modelli F24 per il pagamento in tre rate, oltre ad 1 modello F24 per
il pagamento in un’unica soluzione.
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 l’utenza domestica: la richiesta di pagamento è stata calcolata sulla base del Suo nucleo familiare alla
data del 31/12/2013, pertanto eventuali variazioni successive verranno calcolate e conguagliate sul primo
invio dell’anno 2015.
Per l’utenza NON domestica: i modelli F24 allegati all’avviso non sono utilizzabili dai soggetti titolari di
partiva IVA. Il modello allegato è solo pertanto un fac-simile per agevolare l’utente nella compilazione
telematica.
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,
utenti.entrate@comune.pistoia.it

