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TARI – TRIBUTO SUI RIFIUTI URBANI 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 

 

SCADENZE: 

Le scadenze di pagamento per il 2019 sono le seguenti: 

- 1^ rata entro il 16 Maggio 2019 

- 2^ rata (a saldo) entro il 16 Ottobre 2019 

È possibile effettuare il pagamento in unica soluzione. In tal caso il contribuente dovrà provvedere 

in proprio alla compilazione di un unico modello di pagamento F24 o utilizzare interamente quelli 

ricevuti entro il 16 Maggio 2018. 

Codice tributo 3944. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

L’allegato bollettino all’avviso di pagamento (così come il modello F24) è pagabile presso le poste, 

banche, tabaccherie autorizzate, internet banking, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

 

SISMA:  

La Legge di Bilancio 2019, L. n. 145 del 30 dicembre 2018 all’articolo 1, comma 991 – lettera a) 

proroga al 1° giugno 2019 la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti 

tributari, concedendo altresì la possibilità di frazionare il dovuto fino a un massimo di 120 rate.  

Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della sospensione per il pagamento dell’IMU e della TARI per 

gli anni 2016, 2017 e 2018 sono invitati a regolarizzare la propria posizione entro il 1° giugno 2019, 

senza l’applicazione di interessi e sanzioni.  

Come riporta la legge 145/2018, comma 985, per gli immobili oggetto di ordinanza sindacale il 

pagamento dell’IMU è sospeso fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati 

e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 
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È obbligatorio presentare apposita denuncia in caso di nuova utenza, cessazione o variazione delle 

condizioni tassative (es. cambio abitazione, affitto, trasferimento residenza ecc.) entro 90 giorni dal 

verificarsi delle condizioni, utilizzando l’apposito modello allegato.   

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio tributi al numero 0743/613149 interno 5  

 

 


