
 
 

 
COMUNE DI ALEZIO - PROVINCIA DI LECCE 

 
INFORMAZIONI TASSA RIFIUTI 

 
SERVIZIO GESTIONE TARIFFE E RELAZIONI CON GLI UTENTI 

 
1) ragione sociale: Comune di Alezio Via San Pancrazio- c.f 82001170750 
2) recapiti telefonici, postali ed email per invio richieste di informazioni, segnalazione disservizi e 

reclami; ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti: tel. 
0833/281020 int 8,  mail:, ufficioragioneria@comune.alezio.le.it 
protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it, Via San Pancrazio n. 34 – orari di apertura dal lunedì 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:00 e il martedì dalle 16:30 alle 18:30.  

3) modulistica per denuncia Tari liberamente accessibile e scaricabile  
4) estremi della delibera di approvazione delle tariffe all’utenza (articolazione tariffaria) e del PEF, 

regolamento TARI o regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP): Regolamento 
tari approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.4.2020 e pubblicato sul sito del Comune e sul sito 
della fiscalità locale. Delibere Tariffarie pubblicate a seguito di approvazione sul sito del Comune e 
sul portale della fiscalità locale  

5) regole di calcolo della tariffa, con indicazione chiara (anche attraverso esempi) delle variabili su cui 
si basa il calcolo della QF e della QV, delle riduzioni applicabili alle UD e UND, dei meccanismi di 
conguaglio, delle imposte applicabili (in corso di approvazione) 

2) informazioni per l’accesso a eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio 
economico e sociale e relativa procedura per le riduzioni e le agevolazioni sono elencate negli 
articoli dal 20 a 26 del vigente Regolamento TARI. 

3) modalità di pagamento ammesse, con evidenza di quelle eventualmente gratuite (PAGAMENTO 
TRAMITE F24 INVIATO ALL’INDIRIZZO INDICATO DAL CONTRIBUENTE. 

4) scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno corrente (31 luglio, 30 settembre e 2 
dicembre) 

5) informazioni rilevanti nei casi di ritardato od omesso pagamento, inclusa l’indicazione, per quanto 
applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni 
utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento 
dell’importo dovuto. (indicazioni contenute nella bolletta inviata al domicilio dell’utente)  

6) procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori 
e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della 
commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, inclusa quella per richiedere rimborsi, 
liberamente accessibile e scaricabile: presso l’ufficio tributi o tramite mail come indicato al punto 2)  

7) indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché 
della relativa procedura di attivazione (non ancora attivata)  
 

 

RIEPILOGO PRINCIPALI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI: 

1. Unico occupante: riduzione del 25%  

2. Abitazione tenuta a disposizione (utilizzata per meno di 183 giorni all’anno): riduzione del 30%; 



3. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 30 %; 

4. Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza: 
riduzione di due terzi; 

5. Utenze domestiche e non domestiche che effettuano il compostaggio: riduzione del 20% della 
quota variabile; 

6. Utenze non domestiche stagionali (attive per non più di sei mesi all’anno): riduzione del 25%; 

7. Nuove attività artigianali, commerciali, professionali, artistiche, di servizi ed in generale tutte le 
nuove attività produttive purché munite di partita IVA (esenzione per il primo anno di apertura fino 
al 31.12); 

8. Utenze domestiche occupate da un nucleo familiare con un componente invalido e con una 
percentuale di invalidità pari al 100%: riduzione del 25%; 

9. Nuclei familiari che adottino cani custoditi presso il canile comunale: riduzione del 20% della parte 
variabile; 

 

 


