
 

 

 
COMUNE DI ASSEMINI 

 Città Metropolitana di Cagliari  
Servizio Tributi-Contenzioso  

 

TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 2018 
 
Si comunica che sono in distribuzione gli avvisi di pagamento TA.RI. anno 2018, con gli allegati modelli di pagamento 

“F24 semplificato” precompilati, pagabili presso qualunque Sportello Bancario o Ufficio Postale, oppure tramite il servizio 

di home banking. 

Il versamento della TA.RI. anno 2018 dovrà essere effettuato in quattro rate, entro le seguenti scadenze:  

 

 

   

    

    

    

Per coloro che effettuano i pagamenti avvalendosi dei servizi telematici (es. servizi di home banking), si raccomanda di 

rispettare scrupolosamente le regole di compilazione del modello “F24 semplificato”. 

Eventuali errori di trascrizione dei dati contenuti nel modello F24 non permettono di registrare correttamente i pagamenti.  

Si raccomanda di prestare particolare attenzione all’esatta indicazione di:  

 

 Codice Fiscale/Partita IVA (riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale/Partita IVA riportato nell’avviso e negli 

allegati modelli “F24 semplificato”)  

 Identificativo operazione: codice di pagamento formato da 18 caratteri numerici riportato nei modelli “F24 

semplificato” allegati all’avviso di pagamento (tale codice è essenziale in quanto consente di abbinare il 

versamento effettuato all’avviso di pagamento e quindi al contribuente  

 codice tributo: 3944  

 codice ente/codice comune: A474  

 

Si precisa che il modello “F24 Semplificato” è composto da una sola facciata distinta in due sezioni identiche e deve 

essere consegnato integro agli sportelli bancari o postali. La linea tratteggiata a metà altezza del modello “F24 

Semplificato” è indirizzata all’operatore bancario/postale che accetta il pagamento, non al contribuente. Il modello 

tagliato a metà dal contribuente non può essere accettato per il pagamento. 

 

I CITTADINI CHE NON DOVESSERO RICEVERE L’AVVISO DI PAGAMENTO TA.RI. ENTRO IL 15 SETTEMBRE 

2018 POSSONO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI, nei giorni e orari di apertura al pubblico. 

 

Si ricorda che sussiste l’obbligo di dichiarare tempestivamente all’Ufficio Tributi ogni variazione (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: nuove iscrizioni, cessazioni, variazioni di indirizzo/superfici/numero 

civico/numero componenti nucleo familiare e/o occupanti, emigrazioni, occupazione di nuovi locali, variazioni di 

partita IVA, ragione sociale ecc). 

Ai sensi dell’art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Comunale IUC le variazioni intervenute nel corso dell’anno che 
comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per 
le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro 
30 giorni dal verificarsi dell’evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni 
verranno computate a conguaglio. 
 

La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni (nuove iscrizioni, variazioni, cessazioni ecc.) è disponibile presso 

l’Ufficio Tributi (TA.RI.) sito al terzo piano del Palazzo Comunale, in Piazza Repubblica e sul sito Istituzionale dell’Ente al 

seguente link:  

https://www.comune.assemini.ca.it/tributi/uffici/informativa-i-u-c-2017-imu-tari/modulistica.html 

 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi (TA.RI.). 

Recapiti telefonici: 070/949228 – 070/949231 – 070/949287 

Indirizzi e-mail: tributi@comune.assemini.ca.it tributi@pec.comune.assemini.ca.it  

 

Assemini, 26/06/2018 
     Il Responsabile di P.O.   
Servizio Tributi-Contenzioso 
Dr.ssa Anna Paola Mameli  

1° RATA 31 Luglio 2018 (codice rateazione 0104) 

2° RATA 30 Settembre 2018 (codice rateazione 0204) 

3° RATA 30 Novembre 2018 (codice rateazione 0304) 

4° RATA 31 Gennaio 2019 (codice rateazione 0404) 

UNICA SOLUZIONE 30 Settembre 2018 (codice rateazione 0101) 

https://www.comune.assemini.ca.it/tributi/uffici/informativa-i-u-c-2017-imu-tari/modulistica.html

