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RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
 TARI – ANNO 2017 

 
In allegato provvediamo a trasmettere tre modelli F24 pre-compilati per il pagamento 
della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2017: 
 

- Un F24 per la prima rata scadente il 31 maggio 2017  
- Un F24 per la seconda rata scadente il 16 novembre 2017  
- Un F24 riportante il totale complessivo del tributo  dovuto, da 

utilizzarsi esclusivamente per effettuare il pagamento entro il 16 
giugno 2017 per il versamento in unica soluzione. 

 
Il  modello F24  può  essere presentato  per il pagamento presso qualsiasi Banca o  Ufficio 
Postale.   

Il codice ente del Comune di Liscate  è  E610 (è importante verificarne l’esattezza per 
evitare inconvenienti in quanto la somma pagata viene versata dall’Agenzia delle Entrate 
al Comune di Liscate in base al codice ente indicato). 
 
Il pagamento può anche essere effettuato presso l’Ufficio Tributi utilizzando il sistema di 
pagamento POS (solo bancomat) o tramite bonifico utilizzando il seguente codice IBAN: 
IT20B0558489420000000000010 (Banca Popolare di Milano – Agenzia n. 84 – Liscate). 
 

Il codice tributo che individua la TARI,  è  3944 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
- DICHIARAZIONE TARI (solo per nuovi contribuenti o  se è intervenuta una 
variazione): 
deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio o 
variazione dell’utenza, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito istituzionale 
www.comune.liscate.mi.it o presso l’Ufficio Tributi. 
 
- Si ricorda che è possibile accedere ai dati on-li ne relativi alla propria posizione 
tributaria tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi ) o password. Il modulo per la 
richiesta del codice utente personale e della passw ord è reperibile sul sito nella 
sezione “Ufficio Tributi”. 
 
 
L’Ufficio Tributi è sempre disponibile per tutti i chiarimenti che fossero 
necessari. 
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