COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di AGRIGENTO)
II A. F – Gestione delle entrate, sviluppo economico,
parco automezzi comunali e servizi in rete
COMUNICATO INFORMATIVO 05 GENNAIO 2022 - BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2021

In esecuzione della delibera di GM n. 86 del 10/12/2021, si comunica che sono in distribuzione i
documenti di riscossione del SALDO TARI 2021, nella misura delle tariffe approvate con delibera
consiliare n. n. 17 del 31/07/2021. La scadenza per versare il saldo è il 28 febbraio 2022.
Il saldo TARI 2021 tiene conto dei versamenti effettuati in acconto e delle agevolazioni COVID
2021 deliberate per le utenze domestiche UD e non domestiche UND.
Si rammenta che la regolamentazione TARI vigente dall’anno d’imposta 2020 (delibera di
Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2020) ha previsto l’autoliquidazione della TARI. In
esecuzione di tale previsione sussiste in capo al contribuente l’obbligo di determinare l’importo
della TARI e del versamento alle prescritte scadenze, in caso contrario si procederà all’emissione
diretta dell’atto di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione del 30%, a prescindere
dal ricevimento della bolletta.
A supporto dei contribuenti, il Comune procederà:
1. all’invio del saldo tramite PEC per chi ha eletto il domicilio digitale e per le attività
economiche e professionali censite nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica
Certificata istituito dal MISE - www.inipec.gov.it. In proposito si segnalano i recenti
aggiornamenti delle seguenti categorie professionali:
a. OPI - professioni infermieristiche;
b. TSRM e PSTRP - tecnici sanitari di radiologia;
c. FOFI – farmacisti
d. OPRS – psicologi
e. ONB - biologi
2. all’invio del saldo per mail ordinaria per chi ha fornito tale strumento all’ufficio;
3. all’invio del saldo tramite posta ordinaria per le posizioni residuali;
4. pubblicazione della BD TARI 2021 su www.portaletributi.it. Sarà possibile visionare la
propria situazione immobiliare, la liquidazione del dovuto e la stampa del documento di
riscossione e optare per il pagamento on line. L’opzione sarà operativa dal 17/01/2022.
Dal 2021 nel modello F24 di pagamento è riportata una riga con codice tributo TEFA. Non si tratta
di un costo aggiuntivo, bensì del tributo provinciale per le funzioni ambientali, prima incluso nella
voce TARI (codice tributo 3944).
Contatti dell’ufficio tributi:
- telefono: Tel. 0922/884148-121-126-108;
- mail: ufficotributi@comune.campobellodilicata.ag.it
- PEC: protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it
Ricevimento: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00, martedì dalle 16.00 alle 18.00.
Il presente comunicato è pubblicato nella sezione trasparenza TARI del sito istituzionale del
Comune al seguente link https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=B520.
Il Funzionario Responsabile
Dott. Giovanni Puleri

