
 
CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE TRIBUTI
Rimini, 3 Settembre 2018
 
Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Scadenza 2° rata 30/09/2018

Si comunica che sono già stati inviati nel mese di maggio a ciascun contribuente gli inviti al pagamento della 
TARI 2018, e dei relativi modelli F24 precompilati, con scadenza rate 31/05 - 30/09 - 30/11.

Pagamento TARI – Il  pagamento delle rate Tari  può essere effettuato,  senza addebito di  commissioni, 
presso qualunque sportello bancario, postale o per via telematica (home banking), utilizzando i modelli F24  
già forniti.
Nel caso in cui, incidentalmente, non sia pervenuto l’invito e gli allegati modelli F24 è possibile:
- chiederne copia all’ufficio competente. A tal fine è attivo uno sportello dedicato, sito in via Ducale n. 7  

(parcheggio ex area Sartini, Piazzale Tiberio), aperto nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 
alle ore 12,30 e giovedì dalle 9,00 alle 15,00;

- chiederne copia per posta elettronica o fax; 
-  scaricare  l’invito  ed  i  propri  modelli  F24  già  precompilati  accedendo  alla  piattaforma  LINKMATE, 

collegandosi all’indirizzo  http://sportellotel.servizienti.it/rimini ed usando le credenziali  riportate nell’invito 
stesso ovvero sull’invito degli anni precedenti.

Mancato pagamento TARI 2017 – Chi non avesse provveduto al pagamento, in tutto od in parte, delle rate 
precedenti  (2°  -  3°  rata  2017)  può regolarizzare  la  propria  situazione entro  il  termine di  un anno dalla 
scadenza di ciascuna rata, utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (sanzione ridotta al 3,75%).

Mancato pagamento TARI  2018 (1° rata) – La rata scaduta il  31 maggio 2018 può anch’essa essere 
pagata con ravvedimento (sanzione al 3,75%).

Come sempre l’Ufficio tributi rimane a disposizione, per ogni eventuale dubbio o chiarimento. 

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Tributi 
D.ssa Ivana Manduchi
(firmato digitalmente)
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Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla societa’ in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni 
trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibita. Se ricevete questa 
comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer.

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa e-mail se non necessario.
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