
Comune di Sardara  
Provincia del Sud Sardegna 

S   e   r   v   i   z   i   o          T   r   i   b   u   t  i 

TARI (Tariffa Rifiuti) 2020 
 

Gentile Contribuente 

L’avviso di pagamento, come da normativa, è calcolato per il 2020 sulla base delle tariffe 2019 

salvo conguaglio a seguito approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario entro il 31/12/2020; 

Il Comune a seguito emergenza Covid19 ha applicato le seguenti riduzioni: 

• per le Utenze non domestiche cat 16, 17 e 20, sono state integrate, per il 2020, le riduzioni 

vigenti nel 2019 dal 33% al 40%; 

• per le Utenze non domestiche che hanno sopportato la chiusura di legge è stata applicata, per il 

2020, la riduzione della tariffa fissa e variabile in rapporto al numero dei giorni di chiusura; 
 

SCADENZE 

di 

VERSAMENTO: 

1° rata: 30 giugno 2020* (se recapitata oltre la scadenza è comunque regolare) 

2° rata: 31 agosto 2020 

3° rata: 31 ottobre 2020 

4° rata: 31 dicembre 2020 

oppure: pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 31 agosto 2020. 
 

i versamenti della Tari sono da Te effettuati in autoliquidazione, mediante F24 allegato all’avviso di 

pagamento che Ti verrà recapitato a domicilio relativamente ai dati dichiarati e alle eventuali  

richieste di riduzioni presentate; 

in caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze (ad 

eccezione della 1° rata, se recapitata oltre la scadenza), si effettua il versamento con il 

ravvedimento operoso (art.13 DLgs 472/1997). 
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
Esula dal compito istituzionale dell’Ufficio Tributi il calcolo del ravvedimento operoso. 

Per agevolarTi nel calcolo e relativa compilazione del mod. F24, il Ravvedimento è disponibile sul 

Sito istituzionale del Comune oppure si può fare tramite CAAF, Commercialisti, Consulenti, etc.. 

come puoi fare: 
1. puoi collegarti al Sito del Comune di Sardara - pagina iniziale – link utili - “Ravvedimento 

TARI (Tassa Rifiuti)”, inserisci i dati che trovi nel mod F24 da ravvedere: l’anno, la rata, e 

l’importo, inserisci la scadenze e la data in cui effettui il pagamento; avrai il calcolo e, 

inserendo i tuoi dati, il modello F24 compilato pronto per il pagamento in Banca, alla Posta al 

Tabacchino ….. 

2. con il mod F24 da ravvedere e con i tuoi dati  vai da un CAAF, Commercialista, Consulente, 

agenzia, professionista etc.. e Ti verrà effettuato il tutto; 

3. se hai fatto Tu il calcolo, prendi un F24 inserisci i tuoi dati, il codice catastale del Comune 

(I428), il codice tributo (3944), gli importi e sei pronto per il versamento in Banca, alla 

Posta o anche al Tabacchino. 
 

Sul Sito Istituzionale del Comune di Sardara http://www.comune.sardara.vs.it  alla sezione “Aree 

tematiche”-“Tributi”-“Tributi/Pagamentas”-“TARI”, trovi la presente informativa e tutta la 

modulistica per gestire correttamente la Tua posizione. 
 

Responsabile del servizio Dottssa Maria Onnis - responsabile del procedimento Rag. Antonella Pistis 

l’ufficio effettua servizio al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 esclusivamente tramite Tel. 070/93450217  o tramite 

email: tributi@comune.sardara.vs.it 

 



 

Tariffe TARI anno 2020 
cat utenze domestiche quota fissa quota variabile 

UD/1 un occupante 0,48 55,31 

UD/2 due occupanti 0,57 110,62 

UD/3 tre occupanti 0,65 138,27 

UD/4 quattro occupanti 0,70 179,76 

UD/5 cinque occupanti 0,72 221,24 

UD/6 sei occupanti 0,71 255,81 

 
 

cat utenze non domestiche 

quota 

fissa 

quota 

variabile 

UN/A01 Musei, Biblioteche, scuole, asili nido, associazioni, luoghi di culto 0,34 0,38 

UN/A02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 0,49 0,56 

UN/A04 Esposizioni, autosaloni, depositi, aree scoperte operative eccetto cat 16 e 17 0,35 0,40 

UN/A05 Alberghi con ristorante 1,05 1,22 

UN/A06 Alberghi senza ristorante, Agriturismi 0,76 0,87 

UN/A08 Uffici, agenzie, ambulatori 0,81 0,92 

UN/A09 Banche, istituti di credito, uffici postali, studi professionali 0,44 0,51 

UN/A10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 0,86 0,99 

UN/A11 Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze 1,05 1,20 

UN/A12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 0,76 0,87 

UN/A13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,97 1,12 

UN/A14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,53 0,60 

UN/A15 

Attività artigianali di produzione beni specifici comprese pizzerie solo 

asporto 0,67 0,77 

UN/A16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie c/tavoli, pub 5,65 6,50 

UN/A17 Bar, caffè, pasticcerie, locali di distributori automatici 4,40 5,07 

UN/A18 

Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari in 

genere 1,38 1,60 

UN/A19 

Plurilicenze alimentari e/o miste, aree scoperte cat 16 e 17 eccetto area scop 

chiosco parco 2,12 2,44 

UN/A20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,62 5,32 

UN/A21 Discoteche, night club, teatri e cinematografi 1,14 1,31 

 

 
 


