
 

 

Comune di Castrolibero Via Cimbri - 87040 Castrolibero -  

 Servizio Tributi Tel.  0984/858019 

Mail: tributi@comune.castrolibero.cs.it   Pec: tributi.castrolibero@asmepec.it 

 

Comune di Castrolibero 
Provincia di Cosenza 

 

AREA TRIBUTI POLITICHE SOCIO CULTURALI STAFF 
 

SERVIZIO “POLITICHE TRIBUTARIE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E LOTTA ALL’EVASIONE” 

AVVISO 
Si informano i contribuenti che sono iniziate le operazioni di recapito degli avvisi di 

pagamento precompilati per il versamento della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2021.  

Le scadenze stabilite sono: 16/10/2021, 16/11/2021 e 16/12/2021 con facoltà di pagare in 

un'unica soluzione il 16/10/2021. 
 

Si ricorda che nel caso in cui detto avviso dovesse pervenire dopo la scadenza della prima rata la 

S.V. potrà eseguire il pagamento entro il termine di 10 gg. dalla data di ricezione senza aggravi 

di spese. 

COME SI PAGA 
 con i modelli F24 precompilati allegati all’avviso di pagamento nelle tabaccherie-

ricevitorie abilitate, negli sportelli Postali, in Banca, con home banking. 

 

NOVITÀ 
 

 con i modelli PAGO PA allegati all’avviso di pagamento nelle tabaccherie-

ricevitorie e ai supermercati aderenti al circuito, negli sportelli Postali, in Banca, con 

le APP o l’home banking abilitati ai pagamenti CBILL 

 on line con il sistema di pagamenti PAGO PA disponibile sulla Home Page del sito 

del Comune di Castrolibero al Servizio TARI  

Si invita a verificare che i dati concernenti la superficie (mq) e gli estremi catastali inseriti nell’avviso 

di pagamento siano corretti; qualora non fossero corrispondenti o risultassero assenti è necessario 

comunicarlo all’Ufficio Tributi oppure recarsi agli Sportelli Sogert. 

 

Si può richiede anche l’invio dell’avviso di pagamento tramite mail. 
 

CONTATTI UFFICIO TRIBUTI 
Si riceve solo tramite appuntamento,   

E’ possibile contattare telefonicamente l’ufficio al numero : 0984/858019 

oppure tramite mail: tributi@comune.castrolibero.cs.it; tari@comune.castrolibero.cs.it 

oppure tramite pec: tributi.castrolibero@asmepec.it ; 

Per informazioni e chiarimenti sull’avviso di pagamento sono a disposizione i seguenti sportelli 

SO.GE.R.T. SPA: 

DELEGAZIONE COMUNALE DI ANDREOTTA – Via Papa Bonifacio VIII, 36 

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e Lunedì e Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

DELEGAZIONE COMUNALE DI ORTOMATERA venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

Mail: sogert.castrolibero@libero.it. 

Il mancato versamento della TARI darà luogo all’applicazione di sanzioni ed interessi previsti per 

Legge. 

 

Il Responsabile del Servizio 

   Dott. Arturo Greco 

 Il Responsabile dell’Area 

  Dott.ssa Paola Ruffolo 

 


