
COMUNICATO STAMPA 
IN ARRIVO I BOLLETTINI PER IL CANONE RELATIVO  

ALLA DENUNCIA POZZI/DOMANDA  
DI CONCESSIONE PREFERENZIALE 

 
La Provincia di Pistoia ricorda che dal 1999, anno di attuazione della L. 36/1994, 
tutte le acque sono pubbliche, ad eccezione delle piovane direttamente invasate, e 
che, quindi, la loro utilizzazione è soggetta al pagamento di uno specifico canone, 
con la sola esclusione dei pozzi ad uso domestico. 
Per quanto attiene a tutti coloro che hanno presentato la denuncia dei pozzi o la 
domanda di concessione preferenziale, fra breve, riceveranno al loro domicilio i 
bollettini per il versamento dei canoni dovuti a partire dall’anno 2001, anno in cui è 
divenuta competente l’Amministrazione Provinciale. La cifra applicata sarà, fino al 
2004, quella derivante dalle tariffe nazionali stabilite dal Ministero delle Finanze 
mentre dal 2005 è riferita ai canoni approvati dalla Giunta Provinciale. E’ possibile 
provvedere a tale pagamento presso tutti gli sportelli postali al costo di una normale 
operazione, sia in unica soluzione che, in considerazione del fatto che sono richiesti 
canoni arretrati, in un congruo numero di rate. 
Gli utenti riceveranno, pure, in allegato alla richiesta di pagamento dei canoni, un 
modello che dovrà essere compilato e restituito, a mano o per posta, alla Provincia di 
Pistoia, Servizio Tutela dell’Ambiente e del Territorio, posto in piazza Resistenza 
n°54, Pistoia . 
 
La Provincia ha incaricato, come Concessionario della riscossione dei canoni 
demaniali e dell’occupazione degli spazi di aree pubbliche, la Società SER. FIN 
s.p.a. che, per eventuali informazioni, è reperibile presso il seguente recapito:    
 
SER.FIN. s.p.a. 
via della Fortezza 6 – PISTOIA – 
Telefono           0573 364176 
Fax                   0573 993582 
Numero Verde 800 444 344 
E mail serfinspa.pistoia@tiscali.it  
Orari di ricevimenti al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
 
Per le informazioni inerenti il procedimento tecnico-amministrativo è possibile 
rivolgersi a:  

 
PROVINCIA DI PISTOIA 

Ufficio Relazioni con il Pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Via Cavour 2, 51100 Pistoia 
Numero Verde: 800246245 
Numero tel. 0573 374234 - 374503 



Fax 0573 374333 
E mail urp@provincia.pistoia.it 
www.provincia.pistoia.it (cliccare su LA PAGINA DEL CONTRIBUENTE) 
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