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C O M U N E  D I  O L B I A 
Settore Finanze – Contabilità – Tributi 

Servizio Tributi 
 

Tassa Rifiuti (TARI) – 2022 
 

Si avvisano i gentili contribuenti che, anche  per l’anno d’imposta 2022, la riscossione della TARI 

nel Comune di Olbia avverrà tramite il sistema di riscossione diretta (delibera di C.C. n. 114 del 

19/11/2019), in luogo di quello di autoliquidazione. 

L’Ente, con delibera C.C. n. 7 del 20/04/2020, ha affidato il servizio di riscossione ordinaria della 

Tassa Rifiuti (TARI) al concessionario Agenzia Entrate Riscossioni.  

In seguito a tali deliberazioni dell’ente la riscossione del tributo avverrà tramite liquidazione da 

parte dell’ufficio, che ha provveduto ad inviare la lista di carico al concessionario, che invierà gli avvisi di 

pagamento ai contribuenti, contenenti due rate con scadenza 30/09/2022 e 31/12/2022. 

 

Si invitano pertanto i contribuenti a 

non effettuare versamenti spontanei per la TARI 2022 tramite mod. F24. 

Il versamento dovrà essere effettuato nei confronti di Agenzia Entrate 

Riscossione, utilizzando le modalità di pagamento indicate negli avvisi. 

 

I contribuenti riceveranno l’avviso di pagamento tramite posta ordinaria e se in possesso di 

credenziali per l’accesso ai servizi della P.A. (Spid, CNS, CIE, ecc.),  potranno visualizzare gli importi 

dovuti sul portale di AER, accedendo alla propria area personale e saldare gli avvisi di pagamento 

seguendo le istruzioni riportate. 

Si comunica che tutte le informazioni inerenti la mancata ricezione degli avvisi di pagamento 

TARI 2022 e le modalità di pagamento (ed eventuali rimborsi/compensazioni) devono essere richieste 

direttamente all’Agenzia Entrate Riscossione (AER) tramite gli appositi canali istituzionali (email / PEC, 

telefono, appuntamento in sede) indicati all’indirizzo internet: 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/ 

 

Informazioni e chiarimenti in merito agli addebiti possono essere richieste all’Ufficio TARI del 

Comune di Olbia con le seguenti modalità:  

 telefonicamente al n. 0789.208046 il lunedì e il mercoledì dalle h. 15,00 alle h. 17,00, il martedì e 

il giovedì dalle h. 8,30 alle h. 13,00 ; 

 inviando una mail: ufficio.tari@comune.olbia.ot.it ; 

 inviando mail/pec all’indirizzo: protocollo@pec.comuneolbia.it ; 
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 rivolgendosi allo sportello dell’Ufficio Tributi del Comune di Olbia, via Garibaldi, 62, negli orari 

di ricezione pubblico (il mercoledì dalle h. 08,30 alle h. 17,00, il giovedì dalle h. 8,30 alle h. 

13,00). 

Si ricorda che i contribuenti sono tenuti a dichiarare qualsiasi variazione che riguardi 

l’occupazione e/o detenzione delle unità immobiliari (nuove occupazioni e/o detenzioni, variazioni, 

cessazioni) intervenuta nel corso dell’anno 2022 entro il termine del 31 gennaio 2023. 

Le comunicazioni in merito a variazioni di carico e/o di residenza/recapito possono essere inviate, 

preferibilmente utilizzando la modulistica scaricabile dall’indirizzo internet:  

www.comune.olbia.ot.it/it/page/modulistica-tributi-tari 

 tramite PEC (Posta Elettronica certificata) o PEO (Posta Elettronica Ordinaria) all’indirizzo 

protocollo@pec.comuneolbia.it, che restituirà un messaggio contenente il numero di protocollo 

assegnato alla pratica; 

 per posta ordinaria indirizzata a: Comune di Olbia, via Dante, 1 – 07026 Olbia; 
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