TASSA RIFIUTI (TARI)
NUOVE SCADENZE ANNO 2019
Prima rata 30 APRILE 2019
Seconda rata 30 OTTOBRE 2019
Unica soluzione 30 APRILE 2019
L’avviso di pagamento insieme al modello F24 sarà recapitato all’indirizzo comunicato
al momento dell’iscrizione alla Tassa Rifiuti.
In alternativa, è possibile richiederlo all’Ufficio Tributi oppure scaricarlo
direttamente dal “Portale del Cittadino per i Tributi Locali”, visitando il sito:

www.comune.pomezia.rm.it/portale_tributi
Dal portale e dal sito istituzionale del Comune di Pomezia – Aree tematiche - sezione Tasse e
Tributi sono consultabili altresì le tariffe e il Regolamento IUC per l’anno in corso. Non è necessario
stampare la bolletta: utilizzando lo SMARTPHONE è sufficiente compilare la delega di pagamento F24
con i dati riportati nel fac-simile allegato all’avviso.

COME PAGARE LA TASSA SUI RIFIUTI
Il modello F24 precompilato, allegato all’avviso di pagamento, costituisce l’unica modalità di
versamento consentita; non è possibile effettuare il pagamento presso gli sportelli dell’
Ufficio Tributi. E’ previsto il pagamento in due rate: la prima entro il 30 aprile, la seconda entro il
30 ottobre 2019; inoltre è possibile versare la tassa in un’unica soluzione entro il 30 aprile
utilizzando entrambi gli F24 allegati.
Il modello F24 è pagabile presso gli sportelli di qualunque Istituto bancario o presso qualsiasi
ufficio postale (o tramite i canali internet abilitati al pagamento online).QUANDO E’ NECESSA

QUANDO E’ NECESSARIO EFFETTUARE COMUNICAZIONI ALL’UFFICIO TRIBUTI
1. IN CASO DI NUOVA ISCRIZIONE, VARIAZIONE O CESSAZIONE DELL’UTENZA: a seguito
di acquisto o cambio della residenza o di acquisto o perdita del possesso di un immobile.
2. VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: se aumenta o
diminuisce il numero dei membri del nucleo familiare nel corso dell’anno.
3. AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI: quando si matura o si perde il diritto ad usufruire dei regimi
agevolativi previsti dal Regolamento IUC – componente TARI.

ORARI E INFORMAZIONI
L’Ufficio Tributi si trova presso il Complesso Selva dei Pini, via Pontina km 31,400 ed è aperto con
i seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 8:45 alle 11:45 e dalle ore 15:15 alle 17:15.
Esclusivamente dal 1 al 30 aprile e dal 1 al 31 ottobre gli orari saranno i seguenti: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:45 alle ore 11:45 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore
15:15 alle ore 17:15.
E’ possibile contattare l’Ufficio Tributi nelle giornate e negli orari sopra indicati al numero
06/911461 oppure inviare un’email registrandosi al Portale del Cittadino.
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