MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento del presente avviso dovrà essere effettuato entro le scadenze sotto evidenziate, utilizzando l'allegato modello di
pagamento oppure mediante la funzione di pagamento on-line attraverso il portale LinkMate con Sistema PagoPa, le cui modalità di
accesso vengono descritte nel riquadro sottostante"ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO - LINKMATE" :
- Rata 1: 15/10/2020 nella misura del 34% dovuto;
- Rata 2: 15/11/2020 nella misura del 33% dovuto;
- Rata 3: 15/12/2020 nella misura del 33% dovuto;
Si raccomanda, qualora si opti per il pagamento in unica soluzione, di rispettare la scadenza ivi riportata (= scadenza rata n. 1).
Si ricorda che il mancato pagamento del presente avviso nei termini di scadenza, comporterà la notifica di apposita cartella di
pagamento con riscossione in unica soluzione e maggiorata delle spese di notifica e di tutte quelle altre previste per Legge.

DETTAGLIO VERSAMENTI:
Rata

Data scadenza

Importo rata

Unica

15/10/2020

€ 293,00

Nel caso che voglia avvalersi della rateizzazione, potrà corrispondere la somma totale così suddivisa:
Rata

Data scadenza

Importo rata

1

15/10/2020

€ 100,00

2

15/11/2020

€ 97,00

3

15/12/2020

€ 96,00

Qualora, a causa delle rettifiche richieste o di disguidi tecnici, la ricezione del presente avviso avvenga oltre la
scadenza della prima rata, è ammesso il pagamento entro i 10 giorni successivi.
AVVERTENZE
Allo scopo di porre in essere ogni misura idonea a prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19, in
attuazione di quanto previsto dal Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 64 del 16/05/2020 i Sig.ri Contribuenti
che desiderino avere chiarimenti riguardo gli addebiti riportati nel presente documento potranno rivolgersi
direttamente ai seguenti contatti:
- a mezzo e-mail all’indirizzo servizio.iuc@saptributi.it accessibile anche attraverso il sito internet www.saptributi.it;
- a mezzo pec: servizio.iuc@pec.saptributi.it;
- chiamando i numeri 0761/64.55.22 (interno 2 Servizio IUC - Tassa Rifiuti), NUMERO VERDE 800-030669 (interno 2 Servizio IUC Tassa Rifiuti), nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- tramite raccomandata A/R da inviare all’ufficio tributi del Comune di Fabrica di Roma - Via A. Cencelli, 20 - 01034 Fabrica di
Roma (VT);
- a mezzo fax al numero 0761/64.55.26.

ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO - LINKMATE
Al fine di facilitare la fruizione dei servizi erogati dallo scrivente Ufficio, La informiamo che può accedere al
Servizio Telematico Linkmate previa registrazione o tramite SPID, collegandosi al seguente indirizzo
internet: http://sportellotelbo.servizienti.it/Fabricadiroma, in alternativa sarà possibile accedere a detto
servizio collegandosi sia al sito internet della SAP SRL, www.saptributi.it, che a quello del Comune di
Fabrica di Roma, www.comune.fabricadiroma.vt.it, cliccando nel banner di riferimento "LINKMATE"
Il predetto Servizio Le consente di ottenere le informazioni relative alla Sua posizione tributaria (per tutti i
tributi comunali), di verificare gli importi dovuti ed i versamenti eseguiti, di accedere a tutta la modulistica
dell'Ufficio, di dialogare direttamente con i nostri Uffici con possibilità anche di trasmettere e ricevere
documenti, nonchè altri servizi di utilità; il tutto 365 giorni l'anno e 24 ore al giorno, senza necessità di
recarsi presso i nostri sportelli. Tutte le funzionalità di LINKmate sono sempre disponibili anche su
smartphone e tablet, inquadra il QR riportato sulla destra per scaricare l'app mobile direttamente sul tuo
dispositivo.
In alternativa, per coloro che vorranno recarsi presso gli Uffici Comunali e trattare di persona la risoluzione della pratica, facciamo presente che
potranno farlo solo su appuntamento, che dovrà essere necessariamente concordato telefonando allo 0761/56.90.01 dalle 9.00 alle 10.00 o dalle
12.30 alle 13.30 o tramite e-mail all'indirizzo: tributi.fabricadiroma@gmail.com

