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 C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  
P R O V I N C I A  D I  A R E Z Z O  

 
C.F./P. IVA 00160360517 

             e-mail : tributi@comunesgv.it 

 
 

Spett.le:  
NOME - COGNOME 
VIA 
CAP CITTA PROVINCIA 
Codice interno CU 

 
AVVISO DI PAGAMENTO TARI (TASSA SMALTIMENTI RIFIUTI) TERZA ED ULTIMA RATA ANNO 

2019 (Annualità a cui si riferisce la bolletta)   
 

 
 
 
 
 
 
Gentile contribuente, facendo seguito alle ns. precedenti comunicazioni, relative agli acconti TARI 2019, si invia in 

allegato, il modello F24, già precompilato in ogni sua parte e con scadenza pagamento al 02 Dicembre 
2019.(Scadenza del pagamento) 
Si ricorda che il Comune di San Giovanni Valdarno, con Deliberazione consiliare n. 18 del 29/03/2019, ha approvato il 
Piano Finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2019. 
Si precisa che il modello F24, allegato alla presente, riporta la sola terza ed ultima rata 2019 che va ad integrare i due 
acconti già richiesti, con scadenza di pagamento 31 maggio e 30 settembre 2019. 
Si ricorda inoltre che in caso di smarrimento dei precedenti F24, già inviati, può chiederne copia al Punto Amico oppure 
tramite mail al seguente indirizzo: tributi@comunesgv.it 
Di seguito è indicato il 

 
      

  
    
      

        
             

          
 

DETTAGLIO INSEDIAMENTI E CALCOLO DELLA TASSA 2019 
 

Ubicazione 
Tipo Occupazione 

Superficie 
Mq 

Tariffa 
Parte 
Fissa 

Tariffa 
Parte 

Variabile 

Parte 
Fissa € 

Parte 
Variabile 

€ 
Imposta 

UBICAZIONE  MQ 
IMPTAR

PF1 
IMPTAR

PV1 
IMPOR
TOPF1 

IMPORT
OPV1 

IMPORTO1 

Detrazioni RIDUZIONE1 
Attività/Occupanti NUMOCC/ CODATTIVITA 
Estremi Catastali ESTREMI1 

Totali Annuo Imposta: € IMPONIBILE Add.le Prov.: € TRIB_PROV Dovuto: € TOTALE 

 
 
     
 
  
 
 

Luogo a cui si 
riferisce il 
pagamento 
della tassa 

Metri quadrati 
soggetti al 
pagamento 
della tassa 

Costo al mq 
componente 
parte fissa 
/occupanti 

 
Dati del contribuente 

Parte 
variabile 
determinata 
dal n° 
occupanti a 
prescindere 
(solo utenze 
domestiche) 
dai mq 

Totale 
parte 
fissa  

Totale 
parte 
variabile 
 

Eventuali riduzioni. Si 
ricorda che a pena di 
decadenza devono 
essere presentate per 
ogni annualità. Non è 
previsto il rinnovo 
automatico di nessuna 
riduzione/agevolazione 

Totale 
parte 
variabile 
+ parte 
fissa 
 

Il numero degli OCCUPANTI 
dell’immobile è quello rilevato 
anagraficamente al 31 Ottobre 2019.  
In questa emissione non sono evidenziate 
variazioni nei componenti del nucleo 
familiare. Nelle successive emissioni  
saranno indicate le variazioni infrannuali. 

Indica gli estremi catastali dell’immobile 
per cui è emessa la richiesta di pagamento  
TARI. I dati catastali sono caratterizzati da 
Foglio, particella e subalterno.  
Nel caso che nella sua bolletta non fossero 
indicati, è necessario comunicarli alla mail:  
tributi@comunesgv.it 

Addizionale 
provinciale 4,7%  

In allegato alla nota un modello F24 relativo alla 
III rata 2019.  
Gli acconti per l’anno 2020 verranno inviati in 
prossimità delle scadenze.  

L’attività 
si riferisce 
alle utenze 
non 
domestiche 
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Qualora il contribuente rilevi irregolarità o inesattezze, nei dati inviati soprariportati può darne comunicazione al Punto 
Amico negli orari sotto indicati. 
      
Tari da versare entro il 02 Dicembre 2019      

      
Il versamento della somma TARI sopraindicata, dovrà essere effettuato mediante l’allegato Modello di Pagamento F24, 
pagabile presso tutti gli sportelli bancari e postali senza spese aggiuntive, oppure tramite home banking, previo 
inserimento del numero identificativo operazione, come indicato nell’esempio sottostante  
 

      
 
 
Contatti: Orari di apertura al pubblico 
PUNTO AMICO  
MATTINO: da lunedì al sabato ore 8,30 – 13,00  
POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì ore 14,30 – 18,30 
Ad eccezione dei seguenti pomeriggi:  11 Novembre – 13 Novembre – 15 Novembre – 18 Novembre – 20 Novembre – 
22 Novembre che rimane chiuso. 
 
Contatti telefonici: Punto Amico 0559126321- 0559126257 – 0559126320 – 0559126214 – 0559126332 
Dott. Paolo Cintelli 0559126228 
Dott.ssa Susanna Benucci 0559126207 
 
Contatto e_mail: tributi@comunesgv.it   
 
RingraziandoLa per la collaborazione, porgiamo distinti saluti. 
 
Il Responsabile del Servizio Entrate  
(Dott. Paolo Cintelli) 

 
  

IL FUNZIONARIO D’IMPOSTA 
 

Dott.ssa Susanna Benucci 

Data entro cui effettuare il 
versamento della III rata 2019 

Codice identificativo 
operazione. Nel caso di 
presentazione presso Banche o 
Poste, sarà inserito 
dall’intermediario. Nel caso di 
Home Banking dovrà essere 
inserito dal versante.  
Il codice serve ad abbinare i 
pagamenti con l‘utente. 


