
 SCADENZA Adempimento Modalità di adempimento  informazioni e modulistica 

16 di ogni mese 

Versamento delle somme dovute a titolo di imposta, riscosse dal 

gestore della struttura ricettiva dai soggetti ospitati, in relazione ai 

pernottamenti che hanno avuto luogo il mese precedente.

"Artt. 7 e 7bis Regolamento approvato  con delibera Consiglio Comunale n. 56/2011 

e s.m.i.

"Art. 4 Dlgs.  23/2011

Accredito sul conto corrente n. 1039550502 intestato a: COMUNE DI PISA - 

IMPOSTA DI SOGGIORNO TESORERIA -  IBAN: IT20 A076 0114 0000 0103 9550 

502

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/versamento

16 di ogni mese 

Comunicazione dei dati identificativi dei soggetti che non hanno 

corrisposto l'imposta, da effettuarsi a cura del gestore della struttura 

ricettiva

"Artt. 7 e 7bis Regolamento approvato  con delibera Consiglio Comunale n. 56/2011 

e s.m.i.

"Art. 4 Dlgs.  23/2011

La comunicazione è  trasmessa a Sepi  S.p.A. telematicamente, attraverso  il  

portale  messo a disposizione dal Comune di Pisa tramite il Sistema pubblico di 

identità digitale (SPID).

 In caso di impossibilità dell’inoltro  telematico  è  ammessa  la  presentazione della 

dichiarazione, redatta  sull’apposita  modulistica, sottoscritta dal gestore della 

struttura ricettiva. 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/soggiorno_pisa

16 di ogni mese 

Registrazione a cura del locatore in regime di locazione breve, entro il 

giorno sedici del mese successivo a quello in cui ha avuto termine, della 

data di inizio e data di fine della locazione e dell'importo del canone o 

corrispettivo. 

"Art. 7-sexties  Regolamento  approvato con delibera Consiglio Comunale n. 

56/2011 e s.m.i.

"Art. 4 c.1 DL 50/2017

La registrazione avviene sul  portale  telematico messo a disposizione dal Comune 

di Pisa tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/soggiorno_pisa

16 di ogni mese 

Versamento delle somme dovute a titolo di imposta per la locazione 

breve, riscosse dal locatore nel mese precedente.

"Artt. 7-octies  Regolamento approvato  con delibera Consiglio Comunale n. 

56/2011 e s.m.i.

"Art. 4, c.1 DL  50/2017 

Accredito sul conto corrente n. 1039550502 intestato a: COMUNE DI PISA - 

IMPOSTA DI SOGGIORNO TESORERIA -  IBAN: IT20 A076 0114 0000 0103 9550 

502

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/soggiorno_pisa

Scadenzario degli obblighi amministrativi per cittadini e imprese 
art. 12 comma 1 bis D.Lgs. 33/2013

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Regolamenti comunali per l'applicazione di imposte e tributi:

 http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/624/Finanze-e-Tributi.html
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 SCADENZA Adempimento Modalità di adempimento  informazioni e modulistica 

31 gennaio

Trasmissione della dichiarazione annuale da parte del gestore della 

struttura ricettiva. Nella  dichiarazione, riferita all’anno precedente, sono 

indicati con dettaglio mensile il numero dei soggiornanti che hanno avuto 

luogo presso la propria struttura, il numero dei pernottamenti e, rispetto a 

questi ultimi, il numero di quelli esenti. 

"Art. 6 Regolamento approvato  con delibera Consiglio Comunale n. 56/2011 e 

s.m.i.

"Art. 4 Dlgs.  23/2011

La comunicazione è  trasmessa a Sepi  S.p.A. telematicamente, attraverso  il  

portale  messo a disposizione dal Comune di Pisa tramite il Sistema pubblico di 

identità digitale (SPID).

 In caso di impossibilità dell’inoltro  telematico  è  ammessa  la  presentazione della 

dichiarazione, redatta  sull’apposita  modulistica, sottoscritta dal gestore della 

struttura ricettiva. 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/soggiorno_pisa

31 gennaio

Trasmissione della dichiarazione annuale per la locazione breve, da 

parte del locatore. Nella  dichiarazione, riferita all’anno precedente, sono 

indicati con dettaglio mensile i dati registrati. 

"Art. 7-septies Regolamento approvato  con delibera Consiglio Comunale n. 56/2011 

e s.m.i.

"Art. 4, c.1 DL 50/2017

La comunicazione è  trasmessa a Sepi  S.p.A. telematicamente, attraverso  il  

portale  messo a disposizione dal Comune di Pisa tramite il Sistema pubblico di 

identità digitale (SPID).

 In caso di impossibilità dell’inoltro  telematico  è  ammessa  la  presentazione della 

dichiarazione, redatta  sull’apposita  modulistica, sottoscritta dal responsabile 

d'imposta. 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/soggiorno_pisa

31 gennaio

Trasmissione Conto della gestione a cura del gestore della struttura 

ricettiva  (agente contabile), riferito all'anno precedente, con indicazione 

delle riscossioni e dei versamenti dell'imposta.

"Art. 7 nonies,  Regolamento approvato  con delibera Consiglio Comunale n. 

56/2011 e s.m.i.

"Art. 4 Dlgs.  23/2011

La comunicazione è  trasmessa a Sepi  S.p.A. telematicamente, attraverso  il  

portale  messo a disposizione dal Comune di Pisa tramite il Sistema pubblico di 

identità digitale (SPID).

 In caso di impossibilità dell’inoltro  telematico  è  ammessa  la  presentazione della 

dichiarazione, redatta  sull’apposita  modulistica, sottoscritta dal gestore della 

struttura ricettiva. 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/soggiorno_pisa

31 gennaio

Trasmissione Conto della gestione a cura del responsabile d'imposta 

per la locazione breve  (agente contabile), riferito all'anno precedente, con 

indicazione delle riscossioni e dei versamenti dell'imposta.

"Art. 7 nonies,  Regolamento approvato  con delibera Consiglio Comunale n. 

56/2011 e s.m.i.

"Art. 4, c.1 DL 50/2017

La comunicazione è  trasmessa a Sepi  S.p.A. telematicamente, attraverso  il  

portale  messo a disposizione dal Comune di Pisa tramite il Sistema pubblico di 

identità digitale (SPID).

 In caso di impossibilità dell’inoltro  telematico  è  ammessa  la  presentazione della 

dichiarazione, redatta  sull’apposita  modulistica, sottoscritta dal responsabile 

d'imposta. 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/soggiorno_pisa
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 SCADENZA Adempimento Modalità di adempimento  informazioni e modulistica 

16 giugno 

Pagamento IMU 1a rata in acconto, o  versamento in unica soluzione 

dell'intero importo, a cura del possessore dell'immobile, in base alle 

aliquote annuali deliberate. 

"Art. 12 Regolamento approvato con delibera consiliare  n. 25 del 19/06/2014 e 

s.m.i.

"Art. 1 c. 639 L. 147/2013

Pagamento effettuato in autoliquidazione mediante modello F24, presso gli sportelli 

bancari o postali.

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/imu_pisa

30 giugno 

Dichiarazione IMU degli immobili  il cui possesso decorre dall'anno 

precedente, o delle variazioni  rilevanti ai fini della determinazione 

dell'imposta.

La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi sempreché non 

intervengano modifiche dei dati dichiarati.

"Art. 14 Regolamento approvato con delibera consiliare  n. 25 del 19/06/2014 e 

s.m.i.

" art. 1 c. 639 L. 147/2013

La dichiarazione è trasmessa a Sepi S.p.A. attraverso i seguenti canali:

- con PEC del dichiarante all'indirizzo tributi.pisa.sepi@legalmail.it

- allo sportello durante gli orari di apertura

- per posta cartacea (meglio se raccomandata R/R)

- per fax allo 050 820850

negli ultimi due casi allegare copia del documento di identità del dichiarante 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/imu_pisa

16 dicembre

Pagamento IMU 2a rata a saldo,  in autoliquidazione, mediante modello 

F24, in base alle aliquote annuali deliberate. 

"Art. 12 Regolamento approvato con delibera consiliare  n. 25 del 19/06/2014 e 

s.m.i.

 "art. 1 c. 639 L. 147/2013

Pagamento effettuato in autoliquidazione mediante modello F24, presso gli sportelli 

bancari o postali.

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/imu_pisa

31 dicembre

Dichiarazione  del possesso dei requisiti ai fini dell'equiparazione 

dell'immobile posseduto all'abitazione principale.

Dichiarazione del possesso dei requisiti per l'applicazione delle aliquote 

agevolate eventualmente deliberate per l'anno di competenza.

"Art. 15 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 

19/06/2014 e s.m.i.

 " Art. 1 c. 639 L. 147/2013

La dichiarazione è trasmessa a Sepi S.p.A. attraverso i seguenti canali:

- con PEC del dichiarante all'indirizzo tributi.pisa.sepi@legalmail.it

- allo sportello durante gli orari di apertura

- per posta cartacea (meglio se raccomandata R/R)

- per fax allo 050 820850

negli ultimi due casi allegare copia del documento di identità del dichiarante 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/imu_pisa

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
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 SCADENZA Adempimento Modalità di adempimento  informazioni e modulistica 

20 gennaio

Dichiarazione  inizio/variazione occupazione, detenzione o possesso di 

locali o aree, ai fini dell'applicazione della TARI, da presentare l'anno 

successivo a quello dell'inizio dell'occupazione. 

"Art. 34, c. 3 e 5,  Regolamento approvato con delibera Consiglio 

Comunaleconsiliare  n. 25 del 19/06/2014 e s.m.i.

 "comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

La dichiarazione è trasmessa a Sepi S.p.A. attraverso i seguenti canali:

- con PEC del dichiarante all'indirizzo tributi.pisa.sepi@legalmail.it

- allo sportello durante gli orari di apertura

- per posta cartacea (meglio se raccomandata R/R)

- per fax allo 050 820850

negli ultimi due casi allegare copia del documento di identità del dichiarante 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/tari_pisa

20 gennaio

Dichiarazione  ai fini della cessazione del tributo da presentare l'anno 

successivo a quello nel corso del quale è terminata l'occupazione, la 

detenzione o il possesso dei locali o delle aree.

"Art. 34, c. 3 e 5,  Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 25 

del 19/06/2014 e s.m.i.

"comma 639  dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

La dichiarazione è trasmessa a Sepi S.p.A. attraverso i seguenti canali:

- con PEC del dichiarante all'indirizzo tributi.pisa.sepi@legalmail.it

- allo sportello durante gli orari di apertura

- per posta cartacea (meglio se raccomandata R/R)

- per fax allo 050 820850

negli ultimi due casi allegare copia del documento di identità del dichiarante 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/tari_pisa

30 aprile 

Pagamento 1a rata in acconto Tari relativa al semestre gennaio - giugno, 

alla scadenza prevista dall'avviso di pagamento inviato al contribuente da 

Sepi S.p.A.

"Art. 36, Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 25 del 

19/06/2014 e s.m.i.

"Comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Il pagamento dovrà avvenire attraverso modello F24 presso gli sportelli postali e 

bancari. Il modello F24 è trasmesso al contribuente  da Sepi S.p.A. unitamente 

all'avviso di pagamento. 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/tari_pisa

30 settembre 

Pagamento 2a rata a saldo Tari relativa al semestre luglio - dicembre, alla 

scadenza prevista dall'avviso di pagamento inviato al contribuente da Sepi 

S.p.A.

"Art. 36, Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 25 del 

19/06/2014 e s.m.i.

"Comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Il pagamento dovrà avvenire attraverso modello F24 presso gli sportelli postali e 

bancari. Il modello F24 è trasmesso al contribuente  da Sepi S.p.A. unitamente 

all'avviso di pagamento. 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/tari_pisa

TARI - TASSA SUI RIFIUTI
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 SCADENZA Adempimento Modalità di adempimento  informazioni e modulistica 

16 giugno 

Pagamento TASI 1a rata in acconto, o  versamento in unica soluzione 

dell'intero importo, a cura del possessore dell'immobile,  in autoliquidazione 

mediante modello F24, in base alle aliquote annuali deliberate. 

"Art. 43 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 25 del 

19/06/2014 e s.m.i.

" art. 1 c.639 L. 147/2013

Pagamento effettuato in autoliquidazione mediante modello F24, presso gli sportelli 

bancari o postali.

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/tasi_pisa

30 giugno 

Dichiarazione TASI degli immobili  il cui possesso decorre dall'anno 

precedente, o delle variazioni  rilevanti ai fini della determinazione 

dell'imposta. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi 

sempreché non intervengano modifiche dei dati dichiarati.

Le dichiarazioni IMU sono valide anche ai fini TASI.
"Art. 42 Regolamento approvato con delibera consiliare  n. 25 del 19/06/2014 e 

s.m.i.

" art. 1 c. 639 L. 147/2013

La dichiarazione, redatta sul modello previsto per IMU, è trasmessa a Sepi S.p.A. 

attraverso i seguenti canali:

- con PEC del dichiarante all'indirizzo tributi.pisa.sepi@legalmail.it

- allo sportello durante gli orari di apertura

- per posta cartacea (meglio se raccomandata R/R)

- per fax allo 050 820850

negli ultimi due casi allegare copia del documento di identità del dichiarante 

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/tasi_pisa

16 dicembre

Pagamento TASI 2a rata a saldo, a cura del possessore dell'immobile,  in 

autoliquidazione mediante modello F24, in base alle aliquote annuali 

deliberate. 

"Art. 43 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 25 del 

19/06/2014 e s.m.i.

"Art. 1 c.639 L. 147/2013

Pagamento effettuato in autoliquidazione mediante modello F24, presso gli sportelli 

bancari o postali.

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/tasi_pisa

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
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 SCADENZA Adempimento Modalità di adempimento  informazioni e modulistica 

31 marzo

Pagamento canone annuale per la pubblicità permanente in unica 

soluzione.

"Art. 15 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 del 

29.04.2010 e s.m.i.

"Artt. 52, 62 e 64 del D.Lgs. 446/1997.

Accredito sul conto corrente n.1039550692 intestato a: COMUNE DI PISA - 

AFFISSIONI E CIMP - TESORERIA -  IBAN: IT18 V076 0114 0000 0103 9550 692

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa

31 marzo

Pagamento 1a rata del canone annuale per la pubblicità permanente, per 

importi del canone annuo superiori a € 1.550,00.

"Art. 15 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 del 

29.04.2010 e s.m.i.

"Artt. 52, 62 e 64 del D.Lgs. 446/1997.

Accredito sul conto corrente n.1039550692 intestato a: COMUNE DI PISA - 

AFFISSIONI E CIMP - TESORERIA -  IBAN: IT18 V076 0114 0000 0103 9550 692

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa

30 giugno 

Pagamento 2a rata del canone annuale per la pubblicità permanente, per 

importi del canone annuo superiori a € 1.550,00.

"Art. 15 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 del 

29.04.2010 e s.m.i.

"Artt. 52, 62 e 64 del D.Lgs. 446/1997.

Accredito sul conto corrente n.1039550692 intestato a: COMUNE DI PISA - 

AFFISSIONI E CIMP - TESORERIA -  IBAN: IT18 V076 0114 0000 0103 9550 692

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa

30 settembre 

Pagamento 3a rata del canone annuale per la pubblicità permanente, per 

importi del canone annuo superiori a € 1.550,00.

"Art. 15 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 del 

29.04.2010 e s.m.i.

"Artt. 52, 62 e 64 del D.Lgs. 446/1997.

Accredito sul conto corrente n.1039550692 intestato a: COMUNE DI PISA - 

AFFISSIONI E CIMP - TESORERIA -  IBAN: IT18 V076 0114 0000 0103 9550 692

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa

31 dicembre

Pagamento 4a rata del canone annuale per la pubblicità permanente, per 

importi del canone annuo superiori a € 1.550,00.

"Art. 15 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 del 

29.04.2010 e s.m.i.

"Artt. 52, 62 e 64 del D.Lgs. 446/1997.

Accredito sul conto corrente n.1039550692 intestato a: COMUNE DI PISA - 

AFFISSIONI E CIMP - TESORERIA -  IBAN: IT18 V076 0114 0000 0103 9550 692

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa

31 dicembre

Comunicazione di cessazione ai fini CIMP, in seguito a rimozione di 

forme pubblicitarie.

"Art. 15 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 del 

29.04.2010 e s.m.i.

"Artt. 52, 62 e 64 del D.Lgs. 446/1997.

La dichiarazione è trasmessa a Sepi S.p.A. attraverso i seguenti canali:

- con PEC del dichiarante all'indirizzo tributi.pisa.sepi@legalmail.it

- allo sportello durante gli orari di apertura

- per posta cartacea (meglio se raccomandata R/R)

- per fax allo 050 820850

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/modulistica_CIMP

CIMP - CANONE PER L'INSTALLAZIONE  DI MEZZI PUBBLICITARI

Pagina 6 di 8

https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/cimp_pisa#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/modulistica_CIMP#
https://www.sepi-pisa.it/comune_pisa/modulistica_CIMP#


 SCADENZA Adempimento Modalità di adempimento  informazioni e modulistica 

28 febbraio

Pagamento del canone per le occupazioni permanenti per le annualità 

successive alla prima.

"Art. 32, Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 97 del 

12/04/2007 e s.m.i.

"Art. 63 D.Lgs. 446/1997

Accredito sul conto corrente n.1039766777 intestato a: COMUNE DI PISA - 

C.O.S.A.P. - TESORERIA -  IBAN: IT59 Q076 0114 0000 0103 9766 777

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cosap_pisa

28 febbraio

Pagamento della 1a rata del canone per le occupazioni permanenti per le 

annualità successive alla prima se superiore a € 258.

"Art. 32, Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 97 del 

12/04/2007 e s.m.i.

"Art. 63 D.Lgs. 446/1997

Accredito sul conto corrente n.1039766777 intestato a: COMUNE DI PISA - 

C.O.S.A.P. - TESORERIA -  IBAN: IT59 Q076 0114 0000 0103 9766 777

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cosap_pisa

30 aprile 

Pagamento della 2a rata del canone per le occupazioni permanenti per le 

annualità successive alla prima se superiore a € 258.

"Art. 32, Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 97 del 

12/04/2007 e s.m.i.

"Art. 63 D.Lgs. 446/1997

Accredito sul conto corrente n.1039766777 intestato a: COMUNE DI PISA - 

C.O.S.A.P. - TESORERIA -  IBAN: IT59 Q076 0114 0000 0103 9766 777

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cosap_pisa

31 Luglio

Pagamento della 3a rata del canone per le occupazioni permanenti per le 

annualità successive alla prima se superiore a € 258

"Art. 32, Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 97 del 

12/04/2007 e s.m.i.

"Art. 63 D.Lgs. 446/1997

Accredito sul conto corrente n.1039766777 intestato a: COMUNE DI PISA - 

C.O.S.A.P. - TESORERIA -  IBAN: IT59 Q076 0114 0000 0103 9766 777

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cosap_pisa

31 luglio

Versamento della 1a rata del canone per commercio su area pubblica, per 

le occupazioni di breve durata se d'importo superiore a € 258,00.

"Art. 8, punto 5, Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 97 del 

12/04/2007 e s.m.i.

"Art. 63 D.Lgs. 446/1997

Accredito sul conto corrente n.1039766777 intestato a: COMUNE DI PISA - 

C.O.S.A.P. - TESORERIA -  IBAN: IT59 Q076 0114 0000 0103 9766 777

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cosap_pisa

31 ottobre

Pagamento della 4a rata del canone per le occupazioni permanenti per le 

annualità successive alla prima se superiore a € 258.

"Art. 32, Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 97 del 

12/04/2007 e s.m.i.

"Art. 63 D.Lgs. 446/1997

Accredito sul conto corrente n.1039766777 intestato a: COMUNE DI PISA - 

C.O.S.A.P. - TESORERIA -  IBAN: IT59 Q076 0114 0000 0103 9766 777

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cosap_pisa

COSAP - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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 SCADENZA Adempimento Modalità di adempimento  informazioni e modulistica 

30 novembre

Versamento della 2a rata del canone per commercio su area pubblica, per 

le occupazioni di breve durata se d'importo superiore a € 258,00.

"Art. 8, punto 5, Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 97 del 

12/04/2007 e s.m.i.

"Art. 63 D.Lgs. 446/1997

Accredito sul conto corrente n.1039766777 intestato a: COMUNE DI PISA - 

C.O.S.A.P. - TESORERIA -  IBAN: IT59 Q076 0114 0000 0103 9766 777

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/cosap_pisa

31 dicembre

Comunicazione della rinuncia all'occupazione permanente. La 

cessazione decorre dall'anno successivo.

"Art. 25 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale  n. 97 del 

12/04/2007 e s.m.i.

"Art. 63 D.Lgs. 446/1997

La dichiarazione è trasmessa a Sepi S.p.A. attraverso i seguenti canali:

- con PEC del dichiarante all'indirizzo tributi.pisa.sepi@legalmail.it

- allo sportello durante gli orari di apertura

- per posta cartacea (meglio se raccomandata R/R)

- per fax allo 050 820850

https://www.sepi-

pisa.it/comune_pisa/modulistica-cosap

Qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento e/o adempimento, sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il versamento e/o l'adempimento si intendono 

regolarmente effettuati se eseguiti il primo giorno successivo non festivo. 

Le informazioni contenute nel presente prospetto rivestono carattere meramente indicativo e non esaustivo
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