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Piandiscò li, 04/07/2022 
  
   

AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) 2022 

 
 
L’Amministrazione Comunale informa che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 04/05/2022 sono state stabilite 
le seguenti scadenze per il pagamento della TARI sulla base delle tariffe per l’anno 2022 approvate dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 38 del 24/05/2022: 
 

- 1° rata scadenza 31/07/2022, 
- 2° rata scadenza 30/09/2022, 
- 3° rata scadenza 30/11/2022, 

-OPPURE RATA UNICA da versare entro e non oltre il 31/07/2022. 
 

Si precisa che qualora la procedura di pagamento scelta sia rateale, non sarà possibile procedere con il versamento  
della rata unica. 

 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione particolari agevolazioni 
tari anno 2022”, sono state disciplinate le agevolazioni Tari in percentuale per le utenze non domestiche applicate d’ufficio 
a tutte le posizioni attive alla data dell’01/01/2022. 
 
Il pagamento della rata unica oppure delle rate dovrà avvenire tramite modulo PAGOPA che rappresenta il sistema dei 
pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia. 
 
Dove si paga con pagoPA: 

• Utilizzando l’App IO (l’app dei servizi pubblici) , 

• direttamente sul sito pagoPA , 

• presso le agenzie della banca, 

• utilizzando l’home banking dei PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA), 

• presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, 

• presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, 

• presso gli Uffici Postali abilitati (consultare l’Agenzia Postale per conferma). 
 
Eventuali chiarimenti sugli importi contenuti nell’invito spedito potranno essere richiesti telefonicamente all’Ufficio Tributi, 
alla seguente e-mail tributi@castelfrancopiandisco.it. 
 
 

Il Funzionario Responsabile  
PF.to Papi Rag. Iliana  
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