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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

Prov. di Barletta – Andria - Trani 

AVVISO 

 SCADENZE TARI ANNO 2021 

Si avvisano i contribuenti che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 07.04.2021 sono 

stata approvate le scadenze TARI anno 2021 e la ripartizione in quattro rate (acconto), oltre la rata 

di saldo e conguaglio.  

1° rata 31 maggio 2021 

2° rata 31 luglio 2021 

3° rata 30 settembre 2021 

4° rata 30 novembre 2021 

 

5° rata (saldo) 31 dicembre 2021 

 

Nei prossimi giorni verranno recapitati gli avvisi di pagamento dell’acconto TARI che potrà 

essere pagato in quattro rate o in rata unica (con scadenza 31/07/2021). La rata di saldo verrà 

inviata successivamente. Le prime quattro rate sono state determinate sulla base delle tariffe anno 

2020 e in misura pari all’85% della tassa dovuta. La rata di saldo verrà calcolata sulla base delle 

tariffe che saranno deliberate per l’anno 2021, con conguaglio su quanto già richiesto in acconto. 

 

Anche quest’anno il pagamento potrà essere effettuato attraverso “PagoPA” o con modello F24, 

utilizzando i modelli di pagamento precompilati inviati con gli avvisi di pagamento. 

 

Ai sensi del vigente Regolamento IUC si rammenta che l’eventuale mancata ricezione dell’invito di 

pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI. E’ obbligo del contribuente, prestare la 

massima diligenza ed attivarsi, entro l’anno d’imposta, in caso di mancato recapito del suddetto 

invito di pagamento; al riguardo potrà rivolgersi all’ufficio tributi e richiedere un duplicato 

dell’avviso e i relativi moduli di pagamento e provvedere al versamento in unica soluzione delle 

rate già scadute. Ai sensi dell’art. 1, comma 695, Legge 147/2013 ed art. 13 D.Lgs. 471/1997 e 

ss.mm.ii., l’omesso e/o insufficiente versamento della tassa dovuta comporta l’irrogazione della 

sanzione del 30% dell’importo non versato. 

 
San Ferdinando di Puglia, 21 aprile 2021 

 

   Il Responsabile del Settore                          Il Sindaco 

       Dott. Bruno Giuseppe                 Dott. Salvatore Puttilli 

        

                        


