Tributo di bonifica. Avvisi di pagamento annualità 2016

Comune di Fosciandora Prot. n. 2179 del 11-07-2017 arrivo Cat. 6 CI. 8

Nelle aree della Media Valle del Serchio e della Garfagnana sono in arrivo gli avvisi di pagamento relativi al tributo di
bonifica emessi dal Consorzio 1 Toscana Nord.
Il tributo è stato elaborato secondo un uovo Piano di Classifica redatto in base alle Linee Guida stabilite dalla Regione
Toscana con DCRT 25/2015. Il Piano stabilisce i parametri attraverso i quali viene determinato l’importo da pagare per
ciascun immobile.
E’ possibile pagare il tributo con numerose modalità. Infatti si può effettuare il pagamento del bollettino allegato
direttamente presso gli uffici postali, effettuare dal proprio home banking un bonifico sull’IBAN del nostro CC postale,
collegarsi sul sito www.cbtoscananord.it/tributo pagando con bonifico o carta di credito, collegarsi sul sito www.poste.it
oppure recarsi nei nostri uffici di Borgo a Mozzano o Castelnuovo di Garfagnana pagando con bancomat o carta di
credito su terminale POS.
Per gli avvisi di pagamento con importi superiori a 12 € è concessa la possibilità ai contribuenti di pagare la soluzione
unica entro il 31 luglio 2017 OPPURE, IN ALTERNATIVA, le 2 rate con scadenze 31 luglio - 31 agosto 2017
L’importo minimo richiesto con avviso di pagamento è 6 €; per i proprietari di immobili il cui tributo è inferiore a tale cifra
l’avviso sarà emesso negli anni successivi al raggiungimento dei 6 € cumulando l’importo dovuto per ciascuna
annualità.
I contribuenti che desiderano ricevere assistenza da parte degli impiegati del consorzio c/o le sedi dei comuni di
Gallicano o Piazza al Serchio possono richiedere appuntamento telefonando al numero verde 800 052 852.
Informazioni si possono inoltre avere sul sito www.cbtoscananord.it/tributo oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo
catasto@cbtoscananord.it.
Il tributo di bonifica è deducibile ai fini fiscali sulla dichiarazione dei redditi. Si precisa che l’annualità 2016 emessa
eccezionalmente nel 2017 potrà essere scaricata nella dichiarazione dei redditi 2017 che verrà effettuata
indicativamente nei mesi maggio - luglio 2018.

