Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA FINANZIARIA
UFFICIO ENTRATE

AVVISO SCADENZA SALDO TARI 2015
Si informa i contribuenti che nei prossimi giorni riceveranno l’avviso di pagamento per il
SALDO TARI 2015.
Il saldo è stato calcolato con riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 58 del
30.07.2015 “Approvazione Piano economico finanziario -Tariffe ed agevolazioni per il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani- TASSA SUI RIFIUTI URBANI (TARI)
ANNO 2015”
Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ,il numero degli occupanti è quello
risultante dai registri anagrafici al 30 settembre 2015
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento del SALDO dovrà essere effettuato, presso qualsiasi sportello bancario o
postale, oppure tramite gli appositi servizi di pagamento on line esclusivamente a mezzo
dei modelli di pagamento F24 semplificato allegati all’avviso di pagamento e già
precompilati secondo le seguenti scadenze :
► in unica soluzione entro il 30 novembre 2015
► o in due rate con scadenza rispettivamente il 30 novembre 2015 e il 30 dicembre 2015
Nel caso in cui il versamento degli F24 precompilati venga effettuato da un soggetto
diverso, quest’ultimo dovrà inserire nell’apposito spazio il proprio Codice Fiscale e a fianco
uno fra i seguenti “codici identificativi” a seconda della fattispecie ricorrente:

→ genitore/tutore = 02
→ curatore fallimentare = 03
→ erede = 07
INDICAZIONI PER I PAGAMENTI HOME BANKING PER MEZZO DEL MODELLO F24
SEMPLIFICATO
A tal riguardo si rimanda alle linee guida redatte dall’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 45/E del 24/04/2014, con particolare raccomandazione ad inserire l’esatto
“identificativo operazione” indicare il codice di pagamento di n. 18 caratteri riportato nei

modelli F24 allegati all’avviso di pagamento. (ATTENZIONE –Il dato è essenziale ai fini
della corretta identificazione del contribuente pagante)
Nel caso di smarrimento o di mancato ricevimento del modello F24 si invita a prendere
contatti con l’Ufficio Entrate aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 ,ai seguenti recapiti telefonici 0578/712462-401-400 ( dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e nel periodo di scadenza della fatturazione nei giorni di lunedì e mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00) oppure per e-mail al seguente indirizzo:
tributi@comune.montepulciano.si.it
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