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Sistema Ambiente, rinvio scadenze solo per le utenze commerciali rimaste chiuse - Luccaindiretta

L'ANNUNCIO

Sistema Ambiente, rinvio scadenze solo
per le utenze commerciali rimaste chiuse
Per tutti gli altri la scadenza è rimasta quella del 16 maggio scorso
di Redazione - 22 Maggio 2020 - 15:39
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Il 16 maggio è decorso il termine per il pagamento della seconda rata della tariffa
ri uti corrispettiva. Sistema Ambiente precisa che il pagamento della tariffa è
rinviato al 30 novembre per le sole utenze non domestiche individuate nella
deliberazione del consiglio comunale di Lucca numero 20 del 12 maggio: il rinvio
è quindi limitato alle utenze non domestiche (con estensione agli alberghi, alle
strutture ricettive e ai distributori di carburante) che hanno sospeso la propria
attività in conseguenza dei provvedimenti emanati dal Governo per contrastare
il diffondersi dell’epidemia da Covid-19.
PUBBLICITÀ
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Per queste stesse utenze, inoltre, è stato anche stabilito che la parte variabile
della tariffa sarà ridotta dell’importo corrispondente al periodo di effettiva
sospensione dell’attività e per tutte loro le scadenze delle rate della tariffa di
maggio, settembre e novembre sono posticipate al 30 novembre.
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Nulla cambia, invece, per le altre
utenze industriali e commerciali che
non hanno subito sospensioni o
chiusure a causa del Covid-19: a
queste è arrivato l’avviso per il
pagamento della seconda rata della
tariffa, che deve essere effettuato
secondo le modalità stabilite.

Prova gratuita

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Sistema Ambiente precisa: "Pagamento della
Tari: il rinvio riguarda solo le utenze non
domestiche rimaste chiuse a causa del Covid"
venerdì, 22 maggio 2020, 15:22

Il 16 maggio 2020 è decorso il termine per il pagamento della seconda rata della tariffa
rifiuti corrispettiva. Sistema Ambiente precisa che il pagamento della tariffa è rinviato al 30
novembre 2020 per le sole utenze non domestiche individuate nella deliberazione del
consiglio comunale di Lucca n. 20 del 12.05.2020: il rinvio è quindi limitato alle utenze non
domestiche (con estensione agli alberghi, alle strutture ricettive e ai distributori di
carburante) che hanno sospeso la propria attività in conseguenza dei provvedimenti
emanati dal Governo per contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19.
Per queste stesse utenze, inoltre, è stato anche stabilito che la parte variabile della tariffa
sarà ridotta dell'importo corrispondente al periodo di effettiva sospensione dell'attività e
per tutte loro le scadenze delle rate della tariffa di maggio, settembre e novembre sono
posticipate al 30 novembre.
Nulla cambia, invece, per le altre utenze industriali e commerciali che non hanno subito
sospensioni o chiusure a causa del Covid-19: a queste è arrivato l'avviso per il pagamento
della seconda rata della tariffa, che deve essere effettuato secondo le modalità stabilite.
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Il 16 maggio 2020 è decorso il termine per il
pagamento della seconda rata della tariffa rifiuti
corrispettiva. Sistema Ambiente precisa che il
pagamento della tariffa è rinviato al 30 novembre
2020 per le sole utenze non domestiche
individuate nella deliberazione del consiglio
comunale di Lucca n. 20 del 12.05.2020: il rinvio è quindi limitato alle utenze non domestiche
(con estensione agli alberghi, alle strutture ricettive e ai distributori di carburante) che hanno
sospeso la propria attività in conseguenza dei provvedimenti emanati dal Governo per
contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19.
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Per queste stesse utenze, inoltre, è stato anche stabilito che la parte variabile della tariffa
sarà ridotta dell’importo corrispondente al periodo di effettiva sospensione dell’attività e per
tutte loro le scadenze delle rate della tariffa di maggio, settembre e novembre sono
posticipate al 30 novembre.
Nulla cambia, invece, per le altre utenze industriali e commerciali che non hanno subito
sospensioni o chiusure a causa del Covid-19: a queste è arrivato l’avviso per il pagamento
della seconda rata della tariffa, che deve essere effettuato secondo le modalità stabilite
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