Comune di Castrolibero
Provincia di Cosenza

AREA ENTRATE

SERVIZIO “TARI – Contenzioso Tributario - Riscossione Coattiva Entrate Tributarie ed Extra
Tributarie”

AVVISO SALDO TARI 2022

Si informano i contribuenti che sono iniziate le operazioni di recapito degli avvisi di
pagamento precompilati per il versamento del saldo TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno
2022.
La scadenza stabilita è in un'unica soluzione il 05/12/2022.
Nel caso in cui detto avviso dovesse pervenire dopo la scadenza stabilita, 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.
on line con il sistema di pagamenti PAGO PA disponibile sulla Home Page del sito del Comune di
Castrolibero al Servizio TARI.
con le APP o l’home banking abilitati ai pagamenti CBILL.

NOVITÀ
Da quest’anno si versa entro il 05/12/2022, in base al regolamento comunale, il Saldo della
tassa rifiuti dovuta per l’anno 2022, tenendo conto del nucleo familiare al 01/01/2022, della
superficie degli immobili detenuti nel gestionale, nonché delle istanze di riduzioni presentate
e accolte al 17/10/2022 (per quelle presentate dopo tale data si deve effettuare il ricalcolo)
detratta la somma richiesta in acconto (70% della tari 2021) così come già inviate da Codesto
Ufficio.

Si può richiede l’invio dell’avviso di pagamento tramite mail.
CONTATTI UFFICIO TRIBUTI

E’ possibile contattare telefonicamente l’ufficio al numero : 0984/858019 oppure tramite mail:
tari@comune.castrolibero.cs.it oppure tramite pec: tributi.castrolibero@asmepec.it ;
Per informazioni e chiarimenti sull’avviso di pagamento è a disposizione lo sportello:
DELEGAZIONE COMUNALE DI ANDREOTTA – Lunedì e Venerdì dalla 8.30 alle 13.30 e Giovedì
dalle 15.00 alle 17.30;
DELEGAZIONE COMUNALE DI ORTO MATERA – Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30;
UFFICIO TRIBUTI – Centro Storico – Sede Comunale di Via XX Settembre, 20 – piano terra.
Lunedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Gabriella Posteraro.
Il mancato versamento della TARI darà luogo all’applicazione di sanzioni ed interessi previsti per
Legge.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Arturo Greco
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Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Paola Ruffolo

