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SCADENZE VERSAMENTO: 

1° rata: 31 maggio 2019*  
2° rata: 31 luglio 2019  
3° rata: 30 settembre 2019  
4° rata: 30 novembre 2019  

oppure: pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 31 luglio 2019. 
 

Gentile Contribuente 
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, si 
effettua il versamento con il ravvedimento operoso (art.13 DLgs 472/1997). 
Esula dal compito istituzionale dell’Ufficio Tributi ogni attività diretta al calcolo del 
ravvedimento operoso. 
 

Per agevolarTi nel calcolo del ravvedimento e relativa compilazione del mod. F24, è disponibile 
sul Sito istituzionale del Comune, pagina iniziale – link utili, il “Ravvedimento IUC-TARI”, 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, trovi il 

“Ravvedimento IUC-TARI”, 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 o anche al Tabacchino. 

2. con il mod F24 da ravvedere e con i tuoi dati  vai da un CAAF, Commercialista, 
Consulente, agenzia, professionista etc.. e penserà lui a prepararti tutto il necessario; 

3. se hai fatto tu il calcolo, prendi un F24 inserisci i tuoi dati, il codice catastale del 
Comune (I428), il codice tributo, 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, 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 
recapiti: Piazza A. Gramsci, 1 Sardara (SU) 09030 tel. 070/93450217 Fax 070/9386111 - email tributi@comune.sardara.vs.it 

 


