COMUNE DI SASSARI
INFORMAZIONI SU AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER IL 2020

Si informa che l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla predisposizione e all’invio
degli avvisi bonari di pagamento per la TARI (Tassa Rifiuti) annualità 2020. Gli avvisi
di pagamento sono in fase di consegna presso i domicili degli utenti proprio in questi
giorni, in tempi utile per la scadenza della prima rata, fissata al 30 settembre.
Al riguardo, si precisa che, per motivi di sostenibilità ambientale e di risparmio sui costi del
servizio, i cittadini che si siano registrati sul Portale online comunale entro luglio 2020
non riceveranno alcun avviso cartaceo, in quanto possono visualizzare e scaricare
l'avviso di pagamento direttamente accedendo al Portale stesso.
I contribuenti che invece si siano registrati in data successiva, o provvedano nel prossimo
periodo, potranno usufruire del medesimo servizio a partire dalle successive emissioni.
Il link di accesso per la registrazione è il seguente:
https://portaleonline.comune.sassari.it:8443/cas/login?TARGET=https://
portaleonline.comune.sassari.it:8443/jtributi/protected/Logon?backurl=/jtributi/
Si comunica inoltre che, come già indicato negli avvisi di pagamento, il calcolo degli
importi rateali è stato effettuato con riferimento all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n.
201/2011, inserito dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, come modificato dalla Legge di
conversione n. 58/2019.
Pertanto le prime tre rate sono state calcolate in acconto sulla base delle tariffe 2019, la
quarta rata a conguaglio sulla base delle tariffe 2020. Il totale dovuto per il 2020 è dato
dalla somma di acconto e conguaglio, secondo gli importi riportati nei quattro F24.
Non è previsto il modello F24 in unica soluzione, tuttavia si precisa che il pagamento delle
singole rate, nel rispetto dei tempi di scadenza, può essere effettuato anche in un unico
momento contestuale, utilizzando tutti i quattro F24 allegati, senza l'applicazione di
ulteriori importi aggiuntivi.
Utilizzando modalità diverse potrebbero verificarsi eventuali disguidi, con il conseguente
mancato abbinamento del versamento al Codice identificativo operazione, Codice fiscale,
Codice Comune ecc.

