
 
Comune di Ardara 

 (Provincia di Sassari) 
 

SETTORE FINANZIARIO -UFFICIO TRIBUTI 

                                                                     
 

Avviso ai contribuenti  

    Consegna avvisi di pagamento TARI (Tributo sui Rifiuti) per l’anno 2019. 

 

L’ufficio tributi comunica che nei prossimi giorni saranno recapitati gli avvisi di pagamento relativi 

alla tassa rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2019. Il tributo è stato calcolato sulla base delle 

tariffe disposte con deliberazione di consiglio comunale n.7 del 27.03.2019  Regolamento per la 

disciplina della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 .in data 

07/08/2014 , modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 31/07/2015, e 

adeguato alle disposizioni di cui all’articolo 1 (commi dal 10 al 28) legge n. 208 del 28/12/2015 

(legge di stabilità 2016 ) con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 29.04.2016,  

consultabili sul sito istituzionale: www.comune.ardara.ss.it.  

Il versamento del tributo potrà essere effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

 

- I rata - con scadenza entro il 31 maggio  2019; 

- II rata- con scadenza entro il 31 agosto  2019; 

- III rata- con scadenza entro il 30 novembre 2019; 

 

Il contribuente ha la facoltà di eseguire il versamento delle rate in unica soluzione entro la 

scadenza stabilita per il versamento della SECONDA  rata (31 agosto 2019).L’Ufficio Tributi 

provvede al recapito degli avvisi di pagamento contenenti gli appositi modelli F24 precompilati per 

effettuare i versamenti. Coloro che in prossimità della scadenza (31 maggio 2019) non avessero 

ricevuto nessuna comunicazione sono invitati a contattare l’ufficio tributi che sarà a disposizione 

per la stampa dei modelli di avviso di pagamento. L'eventuale mancata ricezione non esime il 

contribuente da versare il tributo.  

                                            CONTATTI CON L’UFFICIO 

Per ulteriori informazioni il contribuente potrà rivolgersi presso l'Ufficio Tributi durante 

l'orario di apertura al pubblico, chiamare e/o inviare un fax ai seguenti numeri  

tel.079/400066 fax: 079400157 o inviare una e-mail al seguente indirizzo : 

ragioneria@comune.ardara.ss.it. 
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