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In arrivo ai cittadini della provincia di Trieste 5mila cartelle di pagamento 
 
A partire dai prossimi giorni circa 5mila cartelle esattoriali saranno recapitate ai contribuenti di 
tutta la provincia di Trieste che risultano non avere adempiuto al pagamento degli avvisi della 
Tarsu emessi negli anni 2004 e 2005. 
Lo fanno sapere Esatto, la società che gestisce la Tarsu per il Comune di Trieste, ed Equitalia 
Friuli Venezia Giulia, l’agente pubblico per la riscossione dei tributi in regione. 
I contribuenti avranno 60 giorni dalla notifica della cartella per provvedere al pagamento senza  
incorrere nella richiesta di interessi di mora ed oneri aggiuntivi ed evitare l’avvio delle procedure 
di recupero coattivo  previste dalla legge. 
Al fine di rendere il più agevole possibile il pagamento sono a disposizione dei cittadini 
molteplici canali di pagamento. Grazie a una convenzione tra Equitalia Friuli Venezia Giulia e la 
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, da pochi giorni è i possibile pagare presso tutti gli 
sportelli della Cassa di Risparmio in regione senza alcun tipo di commissione. Sono ben 13 le 
agenzie bancarie presenti nella sola città di Trieste e sul sito di Equitalia Friuli Venezia Giulia 
(nella sezione “Servizi per il cittadino e le imprese - Come e dove pagare”) è possibile trovare 
l’elenco dei 141 sportelli presenti in tutte le province. 
Il pagamento può essere effettuato anche presso gli uffici postali, gli sportelli degli altri istituti di 
credito e tramite internet sul sito web di Equitalia Friuli Venezia Giulia 
(www.equitaliafriuliveneziagiulia.it), con le commissioni di incasso previste da questi canali. 
Equitalia Friuli Venezia Giulia, con il suo sportello di Trieste in via Giulia 3 –  (orario di cassa 
8.20-13.00 dal lunedì al venerdì) è a disposizione per le operazioni di pagamento delle cartelle. 
Per richiedere informazioni e chiarimenti sul merito dei tributi relativi alla Tarsu presenti in 
cartella, i contribuenti dovranno invece rivolgersi esclusivamente alla società Esatto, presso  gli 
sportelli di piazza Sansovino 2 – Trieste (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00 ed il sabato 
dalle ore 9.00 alle 13.00) o, negli stessi orari, telefonando al numero verde 800-800-880. 
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