
 

 

CITTA’ DI CIVITAVECCHIA 

  

SERVIZI FINANZIARI E   PARTECIPATE  E E - -  SEZIONE E  TRIBUTI UTIUTUTI  

TASSA RIFIUTI ANNO 2 018   

TARIFFE  

 

Le tariffe TARI per l’anno 2018 

sono state approvate con 

Delibera di Consiglio  

Comunale n. 31 del 26/03/2018  

CODICI TRIBUTO 

F24  

 

Con la Risoluzione n. 45/E del 

24.04.2014, disponibile sul 

sito 

www.agenziaentrate.gov.it, 

l’Agenzia delle Entrate ha 

istituito i seguenti codici 

tributo:  

TIPOLOGIA  CODICE 

TRIBUTO  

TARI -  Tassa Rifiuti  3944  

TARI - Interessi  3945  

TARI - Sanzioni  3946  

SI RICORDA  

 

che tutte le agevolazioni e 

riduzioni sono riconosciute sulla 

base delle dichiarazioni e delle 

istanze presentate dai 

contribuenti entro i termini 

dettati dall’apposito 

regolamento TARI disponibile 

sul sito www.civitavecchia.gov.it  

RECAPITO  

 

La consegna delle bollette avverrà nei primi giorni del mese di 

Maggio  

SCADENZE PAGAMENTO  

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 06/04/2018 è stato 

concesso il pagamento in n. 4 (quattro) rate con scadenze:  

- RATA 1 - 31 Maggio   

- RATA 2 - 31 Luglio   

- RATA 3 - 30 Settembre   

- RATA 4 - 30 Novembre  

Il versamento potrà essere effettuato anche in unica soluzione 

entro il 31 Maggio 2018.  

Si precisa che se il giorno di scadenza cade di sabato o giorno 

festivo, il termine per il pagamento è prorogato al primo 

giorno lavorativo utile   

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 

Il Versamento potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello 

bancario o postale esclusivamente a mezzo del modello 

unificato di pagamento “F24 SEMPLIFICATO”, allegato in 

ciascun avviso recapitato al contribuente e già precompilato.  

SI RICORDA CHE PER LE SOCIETÀ  

I modelli “F24 SEMPLIFICATO” in allegato all’avviso di 

pagamento sono forniti a titolo indicativo, poiché sono tenute a 

compilare il modello soltanto per via telematica e/o home 

banking, avendo cura di indicare l’esatto “identificativo 

operazione” riportato in ciascun F24 allegato all’avviso di 

pagamento.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

Comune di Civitavecchia Ufficio Tributi – Piazzale Guglielmotti 1 

ORARI DI RICEVIMENTO:  

Lunedì – Martedì – Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore12.00  

Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00  


