COMUNE DI CESENA
Tari - Informazioni e
scadenze di pagamento anno 2019
La Tari (Tassa sui Rifiuti) è applicabile a chiunque possieda e/o occupi locali o aree
suscettibilità di produrre rifiuto urbano o assimilato.
Dal 2016 la TARI è riscossa direttamente dal Comune di Cesena e da tale data i
contribuenti possono rivolgersi allo sportello competente (presso Sportello Facile, ingresso
lato
Rocca)
per
chiedere
informazioni
o
presentare
denuncia
di
inizio/variazione/cessazione di utenza.
Nel mese di Maggio 2019 verranno recapitati ai contribuenti attivi TARI gli avvisi di
pagamento TARI per l’anno 2019 con allegati:
-

modello di pagamento F24 precompilato da versare in unica soluzione entro il 31
Maggio 2019

-

modelli di pagamento F24 rateali precompilati le cui scadenze di pagamento sono
di seguito riportate:
•

1° rata: pagamento entro il 31 maggio 2019 e relativa al periodo Gennaio-Aprile
2019;

•

2° rata: pagamento entro il 31 Luglio 2019 e riferita al periodo Maggio-Agosto
2019;

•

3° rata: pagamento entro il 2 Dicembre 2019 (cadendo il 30 Novembre 2019 di
sabato) e relativa al periodo Settembre-Dicembre 2019

ATTENZIONE: Se si opta per il pagamento in unica soluzione entro il 31 Maggio 2019 i
modelli di pagamento rateali vanno ignorati.
Gli avvisi di pagamento sono calcolati applicando le tariffe 2019 approvate
dall’Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2019.
Il pagamento delle bollette deve avvenire mediante modello di pagamento F24
precompilato ed allegato alle bollette stesse.
I contribuenti che non avessero ricevuto in tempo utile l’avviso di pagamento per il
versamento alle sopra indicate scadenze potranno:
-

rivolgersi allo sportello TARI per chiederne copia e assolvere al pagamento del
dovuto entro i termini sopra indicati.

-

scaricare le bollette di pagamento attraverso il “Portale per il Cittadino LINK-MATE”
accessibile previa registrazione dal sito istituzionale dell’Ente

PORTALE AL CITTADINO “LINK-MATE”
Attraverso il Portale al Cittadino “LINK-MATE” è possibile:
o Consultare e scaricare la propria situazione tributaria TARI, la propria visura
catastale, le bollette TARI (anche per le annualità pregresse)
o Verificare i versamenti eseguiti, calcolare il dovuto IMU e TASI, attivare il
ravvedimento operoso
o Scaricare la modulistica
Per informazioni su come accedere a LINK-MATE si rinvia alla sezione dedicata nel
sito istituzionale dell’ente ((https://www.comune.cesena.fc.it/tributi ).

VIDEO INFORMATIVO TARI
A decorrere dal 2019 è possibile consultare la propria posizione tributaria
TARI e scaricare la modulistica necessaria, compresi i modelli di pagamento
F24 precompilati, accedendo ad un “Video Informativo TARI”.
Per accedervi basta inquadrare il QR Code stampato nella bolletta TARI che
verrà recapitata nel mese di maggio.

NOVITA’ DIGITALI DAL 2020
Fin da ora è possibile richiedere:
-

L’addebito permanente in conto corrente (SEPA – SDD) delle bollette TARI 2020

-

L’Invio dell’invito di pagamento TARI mediante posta elettronica e/o PEC.

I moduli per attivare i servizi digitali sono scaricabili collegandosi al sito istituzionale
dell’Ente (https://www.comune.cesena.fc.it/tributi/tari), dal portale del Cittadino “LINKMATE”, dal video informativo TARI.

COME RICHIEDERE INFORMAZIONI E COMUNICARE VARIAZIONI DI UTENZA
A. Presentarsi allo sportello contribuenti
Lo sportello Comunale Tari, ubicato in Piazzetta Cesenati del 1377 n. 1, è a disposizione
per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione e sarà aperto al pubblico nei seguenti
giorni e orari:
lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Nel periodo 20 maggio – 7 Giugno, in concomitanza con la scadenza di pagamento della
prima rata (o rata unica) lo sportello osserverà il seguente orario:
lunedì dalle ore 8 alle ore 13, mercoledì dalle ore 8 alle ore 13, giovedì dalle ore
14,30 alle ore 17.
B. Contattare telefonicamente lo sportello
Numero di telefono: 0547- 030005 (attivo il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 e dalle
14.30 alle 17.00; il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00)
E' inoltre attivo per le informazioni esclusivamente con messaggistica un numero
WhatsApp : 335 7090898
C. Inviare una richiesta tramite mail o lettera
- Indirizzo di posta elettronica a cui inviare chiarimenti o richiesta di stampa modello F24:
sportellotassarifiuti@comune.cesena.fc.it
- Indirizzo di posta elettronica a cui inviare dichiarazioni di inizio/variazione/cessazione di
utenza e/o eventuali istanze: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
- invio documenti cartacei (dichiarazioni/istanze, ecc.) al Comune di Cesena, Servizio
tributi Piazza del Popolo n. 10 – 47521 Cesena (FC)
D. Collegamenti
Sul Sito istituzionale dell’Ente (www.comune.cesena.fc.it) è possibile visionare il
Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui Rifiuti, le tariffe deliberate per
l’anno di imposta 2018 e scaricare la modulistica necessaria a presentare denunce di
inizio/variazione/cessazione di utenza

Collegare ad: Altre informazioni nella sezione dei tributi comunali
E. ON-LINE
Per informazioni sulla propria posizione è possibile inoltre accedere al “Portale del
cittadino LINK-MATE” dedicato alla TARI e accessibile, previa registrazione, dal sito
istituzionale del Comune. Per accedere al portale è necessario registrarsi compilando
l'apposita scheda di registrazione e allegando copia scansionata (o una fotografia) di un
documento di riconoscimento in corso di validità
Collegare al Portale al cittadino LINK-MATE

