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Avviso di pagamento tassa sui rifiuti (TARI) 2015 
 
 Gentile  contribuente, 
 
da quest’anno la tassa sui rifiuti (TARI) sostituisce integralmente il  tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES).  
 
 Il calcolo del nuovo tributo, come già per la TARES, per le utenze domestiche è 
determinato in base alla superficie dei locali e al numero di componenti del nucleo familiare mentre 
per le utenze non domestiche è determinato in base alla superficie dei locali e delle aree condotte 
o detenute e della tipologia dell’attività svolta (sul sito www.comune.muggia.ts.it è possibile 
verificare la collocazione delle attività economiche all’interno delle categorie tariffarie). 
 
 Sul retro del presente avviso è riportato l’importo dovuto per le prime due rate e gli 
elementi utilizzati per il calcolo dello stesso. Successivamente riceverà la comunicazione relativa 
alla terza rata. Allegati alla presente trova i moduli di pagamento F24 relativi alle prime due rate da 
utilizzare presso qualsiasi banca o ufficio postale.  
  
 Le scadenze di pagamento delle prime due rate sono 31/7/2013 e 30/09/2013. 
  
 Se il presente avviso non dovesse giungere con un congruo anticipo rispetto al 31 luglio, il 
pagamento della prima rata potrà essere eseguito entro 15 giorni dal ricevimento della presente. 
  
 I pagamenti dall’estero potranno esere eseguiti mediante bonifico sul c/c  di tesoreria IBAN: 
IT41O063401231506704900051K BIC: BSPIT2U con la seguente causale: “TARI 2014 rata …” 
 
 Per informazioni e verifiche è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi (tel. 0403360231, 
0403360234) sito in piazza della Repubblica, 4 (Centro Millo). 
Orario di ricevimento del pubblico: 
lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 16,30 - martedì e giovedì dalle 9 alle 11. 
  
 Sul sito internet del Comune di Muggia www.comune.muggia.ts.it, alla sezione “Come fare 
per”,  “Tasse e Imposte”, troverà tutte le informazioni relative al nuovo tributo, al regolamento e alle 
tariffe.  
 
 Muggia, 10/07/2014 
 Distinti saluti. 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC 
 dott. Antonio Maria Carbone 
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Avviso di pagamento tassa sui rifiuti (TARI) 2015 
 
 Gentile  contribuente, 
 
da quest’anno la tassa sui rifiuti (TARI) sostituisce integralmente il  tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES).  
 
 Il calcolo del nuovo tributo, come già per la TARES, per le utenze domestiche è 
determinato in base alla superficie dei locali e al numero di componenti del nucleo familiare mentre 
per le utenze non domestiche è determinato in base alla superficie dei locali e delle aree condotte 
o detenute e della tipologia dell’attività svolta (sul sito www.comune.muggia.ts.it è possibile 
verificare la collocazione delle attività economiche all’interno delle categorie tariffarie). 
 
 Sul retro del presente avviso è riportato l’importo dovuto per le prime due rate e gli 
elementi utilizzati per il calcolo dello stesso. Successivamente riceverà la comunicazione relativa 
alla terza rata. Allegati alla presente trova i moduli di pagamento F24 relativi alle prime due rate da 
utilizzare presso qualsiasi banca o ufficio postale.  
  
 Le scadenze di pagamento delle prime due rate sono 31/7/2013 e 30/09/2013. 
  
 Se il presente avviso non dovesse giungere con un congruo anticipo rispetto al 31 luglio, il 
pagamento della prima rata potrà essere eseguito entro 15 giorni dal ricevimento della presente. 
  
 I pagamenti dall’estero potranno esere eseguiti mediante bonifico sul c/c  di tesoreria IBAN: 
IT41O063401231506704900051K BIC: BSPIT2U con la seguente causale: “TARI 2014 rata …” 
 
 Per informazioni e verifiche è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi (tel. 0403360231, 
0403360234) sito in piazza della Repubblica, 4 (Centro Millo). 
Orario di ricevimento del pubblico: 
lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 16,30 - martedì e giovedì dalle 9 alle 11. 
  
 Sul sito internet del Comune di Muggia www.comune.muggia.ts.it, alla sezione “Come fare 
per”,  “Tasse e Imposte”, troverà tutte le informazioni relative al nuovo tributo, al regolamento e alle 
tariffe.  
 
 Muggia, 10/07/2014 
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 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC 
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Prot. n:  12345

OGGETTO: TARI  2015 - 3 rate

 Gentile Contribuente,

testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo.

 testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo.

 testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo.

testo testo testo testo testo testo testo testo testo

 testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo.. testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo testo testo

 testo testo testo testo testo testo testo testo testo

 testo testo testo testo  testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo :
testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo

  
          il funzionario comunale
                     Mario Rossi

Contatti del comune:
testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo.



:----:-------------------------------------------:----:---------:---------:---------:-----:

:    :CALLE BACCHIOCCO 2                         :    :         :         :         :     :

:2015:UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA              :MQ  :   71,000:    1,000:    24,14:365 g:

:2015:UTENZE DOMESTICHE QUOTA VARIABILE          :N.C.:    1,000:    0,000:    83,35:365 g:

:----:-------------------------------------------:----:---------:---------:---------:-----:

:----:----------------------------------------:---------:
:Anno:Tipo Voce                               : Importo :
:----:----------------------------------------:---------:
:2015:TARI DOMESTICHE                         :   107,49:
:2015:TRIB. PROV. DOM.                        :     5,38:

Tributo TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZ - Rif. n. 886159

:----:----------------------------------------:---------:
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Scadenza rata unica: 31/07/2015

0
0
0
0
0

0

Importo Totale Dovuto: 113,00

Scadenza rata1: 31/07/2015, rata2: 30/09/2015, rata3: 31/12/2015, rata4:

Tributo domiciliato presso   : *** Non risultano domiciliazioni ***

892749 38,0031/07/15

892750 38,0030/09/15

892751 37,0031/12/15

Contribuente: DEIURI WANDA - Cod.Fiscale: DREWND13T67I939P

0

:----:-------------------------------------------:----:---------:---------:---------:-----:

:Anno:Indirizzo Immobile / Categoria             :U.M.: Quant.1 : Quant.2 : Imposta :MM/GG:

NOME COGNOME        CODICEFISCALE               

VIA ESEMPIO 44        

VCAMPO1

VCAMPO2

VCAMPO3



DREWND13T67I939P

38,00

38,00

DEIURI WANDA

27/12/13 F STARANZANO GO

EL 3944 F795 0103 20151

DREWND13T67I939P

DEIURI WANDA

27/12/13 F STARANZANO GO

EL 3944 F795 0103 20151

38,00

38,00

RATA 1 - SCAD. ……RATA 1 - 31/07/2015    

CODICEFISCALE

NOME COGNOME

CODICEFISCALE

NOME COGNOME

VCAMPO1

VCAMPO1





DREWND13T67I939P

DEIURI WANDA

27/12/13 F STARANZANO GO

0203

38,00

38,00

GO

EL 20151 38,000203

RATA 2 - SCAD. ……

38,00

DEIURI WANDA

27/12/13 F STARANZANO

3944 F795

EL 3944 F795 20151

DREWND13T67I939P

RATA 2 - XX/XX/2015    

CODICEFISCALE

NOME COGNOME

CODICEFISCALE

NOME COGNOME

VCAMPO2

VCAMPO2





37,00

DREWND13T67I939P

DEIURI WANDA

27/12/13 F STARANZANO GO

EL 3944 F795 20151

DREWND13T67I939P

37,00

DEIURI WANDA

27/12/13 F STARANZANO GO

EL 3944 F795

0303

20151

RATA 3 - SCAD. ……

37,000303

37,00

RATA 3 - XX/XX/2015    

CODICEFISCALE

NOME COGNOME

CODICEFISCALE

NOME COGNOME

VCAMPO3

VCAMPO3




