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COMUNE DI DECIMOMANNU 

INFORMATIVA TARI 

ANNO 2017   

 

Prot. n. 15826 del 11.08.2017   

 

La normativa relativa al tributo sui rifiuti, TARI ( art.1 L.147/2013, c. 688) consente al Comune di 

individuare la modalità di pagamento del tributo.  In aderenza alla normativa vigente, il Comune di 

Decimomannu ha aderito alle linee Guida stabilite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per i 

pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni. 

L’avviso di pagamento TARI 2017, inviato quest’anno ai contribuenti del nostro Comune, contiene 

in allegato un avviso Pago PA che si può pagare attraverso diversi canali. 

L’ avviso PagoPA contiene l’Identificativo Unico di Versamento (IUV), un codice a barre e il Codice 

QR che permetteranno a ciascun contribuente di pagare presso: 

- gli uffici postali; 

- le banche aderenti; 

- Lottomatica, Sisal; 

- Home banking attraverso il “Circuito CBILL” oppure “PagoPA”, "IUV". 

Nel sito dell’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (AGID) il contribuente può 

trovare l’elenco dei PSP (Prestatori dei Servizi di Pagamento) aderenti al PagoPA. (PSP) 

Per pagare la TARI 2017 online occorre innanzitutto controllare se la propria Banca prevede la 

modalità di Pagamento PagoPA o espone il logo PagoPA. 

Se si, non si deve fare altro che inserire il Codice Avviso di Pagamento (IUV) composto da 18 cifre 

che si trova sull’avviso di pagamento, avendo cura di non digitare nessuno spazio tra una cifra e 

l'altra. 
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Se la propria banca non espone ancora il logo PagoPA, si prega di utilizzare il Circuito CBill. Verrà 

chiesto il Codice Ente o Codice SIA identificativo del Comune di Decimomannu, successivamente 

di inserire il Codice Identificativo Unico di Versamento (IUV) composto da 18 cifre che si trova 

sull’avviso di pagamento. 

 

Oltre alla rete di pagamento PagoPA, il contribuente può altresì effettuare il versamento della TARI 

2017 anche mediante modelli F24, “fuori nodo” dei pagamenti tracciabili di cui sopra. 

 

A tal proposito si segnala che è attivo presso il portale del sito istituzionale d el Comune di 

Decimomannu, www.comune.decimomannu.ca.it il modulo web attraverso il quale i 

contribuenti potranno accedere alla visualizzazione  ed alla stampa del modello F24  relativo 

alla propria posizione tributaria: si potranno pertanto stampare gli F24 precompilati relativi alla rata 

unica o a ciascuna delle rate previste, mediante l’inserimento del proprio codice fiscale e del 

codice utente indicato sull’avviso di pagamento pervenuto al domicilio di ciascun contribuente. 

 

Si consiglia pertanto di verificare quotidianamente l’avvenuta attivazione del detto modulo web sul 

sito del Comune. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI E DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. GIUSEPPE LUTZU 

  

PER INFORMAZIONI:  UFFICIO TRIBUTI 

Tel. 0709667027/0709667029 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELL ’UFFICIO TRIBUTI (FINO AL 31 AGOSTO) 

Il Lunedì e il Venerdì  9,00 – 11,00 

Il Martedì        16,30 – 18,00 

Il Mercoledì e il Giovedì  CHIUSO  

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELL ’UFFICIO TRIBUTI (DAL 1° SETTEMBRE) 

Il Lunedì e il Venerdì  9,00 – 11,00 

                         Il Martedì e il Giovedì               15,30 – 16,30 

            Il Mercoledì                      CHIUS O  


