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Piazza Municipio, 14 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)

Codice utente:
Invito al pagamento:

NOME COGNOME
VIA

OGGETTO: Saldo Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno di Imposta 2014
Gentile Contribuente,
con la presente la informiamo che il 30 NOVEMBRE 2014, come stabilito con delibera di Consiglio
Comunale n. 7/2014, scade il SALDO TARI 2014.
L’importo dovuto è stato calcolato applicando le tariffe Tari approvate con delibera di Consiglio
Comunale n. 31/2014 e detraendo l’importo già richiesto a titolo di acconto.
Modalità di Pagamento
Il pagamento può essere effettuato:
• presso tutti gli uffici bancari o postali utilizzando il modello F24 allegato alla presente (tale
metodo di pagamento non determina alcun costo per il contribuente);
• mediante bonifico, indicando il Codice Fiscale o la Partita Iva (CODICE IBAN: IT 48 S 07601 15500
000092824291).
Si avvisano i contribuenti che i pagamenti non potranno più essere effettuati in contanti presso la nostra
sede per ragioni di sicurezza e antiriciclaggio.
L’ufficio riceve il Martedì dalle 9.00 alle 13.00, il Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
17.00 ed, esclusivamente su appuntamento, il Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per prenotare un
appuntamento è sufficiente telefonare al n. 085.4463645; è, inoltre, possibile richiedere eventuali
informazioni e chiarimenti, al numero telefonico 085.4463645 o via fax al n. 085.4407281 o via e-mail
all’indirizzo iuc@fbtributi.it.
Infine, si porta a conoscenza che, qualora la ricezione della presente impedisca il rispetto della
scadenza indicata, saranno considerati “effettuati per tempo” anche i versamenti eseguiti entro e non
oltre il 09/12/2014.
Scadenza di pagamento Saldo Tari 2014: 30 NOVEMBRE 2014.
San Giovanni Teatino, lì 07/11/2014
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