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SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

INVITO AL PAGAMENTO TARI 2022 (TASSA SUI RIFIUTI)  

 
   Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per l’applicazione della tassa con deliberazione n. 24 del 
25/06/2021. Con delibera di C.C. n. 89 del 27.05.2022 è stata inoltre approvata l’Appendice di aggiornamento al citato 
Regolamento. 
 
   Per l’anno 2022 le tariffe sono state stabilite con delibera di  C.C. n. 9 del 27.05.2022.  
  I predetti documenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.santeliafiumerapido.fr.it.  
 
   Le rate sono fissate nel modo che segue:  

1° acconto al 31 luglio 2022   
2° acconto al 30 settembre 2022  
3° acconto al 30 novembre 2022  
ultima rata a saldo al 31 gennaio 2023. 
 

È possibile, tuttavia, effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2022 

 
 
  Il Comune ha provveduto a trasmettere a tutti i contribuenti l’invito al pagamento con allegati i modelli precompilati 

per il pagamento con PAGOPA, nei quali è indicata la somma da corrispondere ad ogni scadenza, pagabili 
presso gli sportelli bancari, postali, ricevitorie e on line, nella sezione PAGOPA del 
sito ufficiale del Comune. 
    

Gli Uffici Comunali sono in ogni caso a disposizione per eventuali richieste di 
stampa dei modelli di pagamento con F24, pertanto, come specificato anche 
nell’invito al pagamento trasmesso, è possibile rivolgersi allo sportello dell’Ufficio 
Tributi per richiedere la stampa del modello di pagamento con F24 oppure farne 
richiesta ai seguenti indirizzi e-mail per riceverne copia: 
 

• tributi@comune.santeliafiumerapido.fr.it   - tel. 0776 351853 
• paghe@comune.santeliafiumerapido.fr.it  - tel. 0776 351839 

 
si ricorda che le operazioni allo sportello sono possibili nei seguenti giorni di apertura al pubblico: 
 

• Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

• Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
   Si ricorda che, in assenza di regolare versamento delle rate TARI, l’Ente procederà direttamente all’emissione 
degli accertamenti, con aggravio di sanzioni ed interessi. 
 
   Si prega di verificare che i dati contenuti negli inviti al pagamento, concernenti la superficie (mq), il numero 
dei componenti del nucleo familiare e i dati catastali dell’immobile siano corretti. Qualora non fossero 
corrispondenti o risultassero assenti è necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi i dati esatti.  
 
Per pagamenti dall’estero è possibile effettuare il pagamento online tramite il sistema PAGOPA, presente nella 
pagina di accesso al sito istituzionale del Comuna (http://www.comune.santeliafiumerapido.fr.it 9, oppure 
mediante bonifico utilizzando il seguente codice IBAN: IT74R0537274370000010000578 e il seguente codice BIC 
(SWIFT): POCAIT3C, specificando la causale “TARI” e la rata in pagamento con il relativo anno (es. “1° acconto 
TARI anno 2022”).  
 
L’Assessore al Bilancio, Tributi e Programmazione                Il Sindaco  
          f.to  Sig.ra Cecilia Roncone        f.to Avv. Angelosanto Roberto  
 
Il Funzionario Responsabile della TARI  
                f.to    Dott.ssa Alba Olandesi  
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