MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TARI DA PARTE DEI SOGGETTI NON
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti TARI
dall'estero, il cittadino e le imprese dispongono i pagamenti spettanti al Comune di Sant'Anna
Arresi, e verso tutta la PA, tramite la Piattaforma pagoPA, secondo l’art. 5, comma 1 del Codice
Amministrazione Digitale (CAD).accedere direttamente alla piattaforma pagoPA dalla Homepage
del
sito
istituzionale
del
comune
oppure
tramite
il
seguente
link:
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=COMUNEDISANTANN
AARRESI, selezionare il tipo di pagamento che si intende effettuare e compilare successivamente
tutti i campi.

Il sistema di pagamento tramite PagoPA infatti potrà essere utilizzato anche per la
riscossione dei pagamenti dall'estero (comunitari ed extra-comunitari).
Tuttavia tale modalità prevede che il pagamento sia effettuabile esclusivamente mediante utilizzo
della carta di credito. Tenuto conto di tale limite, in via alternativa, sarà accettato anche il
pagamento mediante bonifico bancario in tutti i casi in cui non sia possibile l'utilizzo della carta di
credito.

Il cittadino residente all’estero potrà provvedere al versamento della quota spettante
al Comune indicando nella causale:
1.
il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione
fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza;
2.
la sigla "TARI";
3.
il relativo codice tributo:
cod. 3944 (per la TARI)
cod. TEFA (per tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) per
5.
l'annualità di riferimento e l’eventuale rata;
6.
l'indicazione del codice contribuente presente nell’avviso di pagamento
Il codice IBAN del COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI sul quale accreditare l’importo è il
seguente:
codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
codice IBAN IT 20 U 07601 03200 001052724349
POSTE ITALIANE SPA
(Con la risoluzione numero 5 del 18 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici
tributo da inserire nei modelli F24 ed F24Ep)

