Comune di Genova
Direzione Politiche delle Entrate e Tributi
Settore Tributi e Riscossione

NUOVI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016
NOTA INFORMATIVA

Quest’anno gli avvisi che verranno inviati ai cittadini ed alle imprese per il pagamento della TARI 2016 sono
stati rinnovati.
Il contenuto è stato riorganizzato in modo più chiaro e sintetico per facilitare la lettura e mettere
agevolmente in evidenza le informazioni più rilevanti.
La novità importante rispetto al passato è costituita dalle informazioni sulla situazione dei pagamenti TARI
degli anni 2014 e 2015.
Il nuovo layout prevede:

-

per pagamenti regolari viene data comunicazione

-

per pagamenti che risultano irregolari si rimanda
alla nuova sezione “DETTAGLIO PAGAMENTI”.

GRAZIE! I pagamenti precedenti risultano regolari.

ATTENZIONE! Alla data di emissione del presente avviso non
tutti i pagamenti TARI precedenti risultano regolari. I dati per
verificare la situazione sono di seguito riportati nella sezione
DETTAGLIO PAGAMENTI.

In particolare, per coloro che non risultano in regola con i pagamenti degli anni precedenti, potrebbero
verificarsi le seguenti situazioni:
-

-

-

i pagamenti che non risultano in “bolletta” sono stati effettuati dopo la data di emissione
dell’avviso TARI 2016 (per le utenze domestiche 8 giugno 2016, per le utenze non domestiche 20
maggio 2016).
si è pagato su codice catastale diverso dal D969, che identifica il Comune di Genova;
non si è utilizzato il codice tributo corretto “3944”, che identifica TARI;
non si sono compilati correttamente i dati anagrafici dell’INTESTATARIO dell’avviso TARI;
si è proceduto al versamento attraverso bonifico bancario senza indicare correttamente nella
causale il motivo del pagamento;
si sono utilizzati canali di pagamento diversi dagli sportelli bancari o postali (es. tabaccai,
pagamenti on line, etc.) e nell’effettuare il versamento non si sono compilati correttamente i dati
necessari per poter abbinare il pagamento;
non si è riportato correttamente l’IDENTIFICATIVO OPERAZIONE composto da 18 caratteri, indicato
nell’F24 precompilato ricevuto. Questo codice infatti consente di abbinare il versamento effettuato
all’avviso di pagamento e, soprattutto, al contribuente giusto.

In questi casi non si deve procedere al pagamento, ma occorre fornire le ricevute dell’avvenuto
versamento inviandole, anche via mail, o consegnandole agli indirizzi sotto riportati.
Altra situazione:

1

-

i pagamenti che non risultano in “bolletta” non sono stati effettuati, ma nel corso del 2014 e/o
2015 sono state dichiarate variazioni (superfici, numero componenti, cessazioni, ecc.) e l’esatto
dovuto sarà quantificato in sede di conguaglio.

In questi casi non si deve procedere al pagamento, ma attendere il conguaglio 2014 e/o 2015.

CONTATTI
NUMERO VERDE 800 184 913 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00
SPORTELLI da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e mercoledì anche dalle 14:00 alle 16:00
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