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INFORMATIVA TARI

Chi deve pagare la Tari
Il pagamento della Tari è dovuto da chiunque possegga locali o aree scoperte che producono rifiuti
urbani,  l’imposta  non  è  dovuta  sulle  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  delle  abitazioni
(terrazze, balconi, cantine, giardini…) e le aree condominiali comuni (ascensori, scale, atri...).

La Tari è dovuta in genere dal  proprietario dell’immobile o più in generale dal titolare di un diritto
reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).  In caso di locazione la Tari è dovuta
dall’affittuario.

Avvisi di pagamento 

Per l’anno 2023 la tassa asporto rifiuti – TARI – potrà essere versata in tre rate con le seguenti scadenze:

1^ rata 31/05/2023

2^ rata 30/09/2023

3^ rata 31/12/2023

Gli  avvisi  di  pagamento  saranno inviati  a  tutti  coloro  che hanno provveduto a presentare
debita  dichiarazione  di  attivazione.  La  dichiarazione  tari  è  valida  anche  per  gli  anni
successivi se non vi sono variazioni.

La spedizione degli avvisi di pagamento per la Tari 2023 è prevista a partire dalla fine di
aprile.

Per il secondo anno consecutivo, anche quest’anno gli avvisi saranno inviati a mezzo posta
elettronica  alle  ditte  per  le  utenze non domestiche e  a  tutti  coloro che hanno indicato un
indirizzo MAIL o PEC nel  modulo  dichiarazione TARI al  momento  dell’attivazione del
servizio o di una successiva variazione. 



A tutti gli altri invece, gli avvisi saranno recapitati a mezzo posta ordinaria.   

ESENZIONE TARI 2023

Anche per l’anno 2023 l’Amministrazione Comunale ha previsto la possibilità di richiedere l’esenzione TARI da
parte degli utenti che si trovino in particolari condizioni economiche.
  
Le domande di esenzione TARI devono essere presentate ogni anno sulla base della dichiarazione ISE in corso di
validità da allegarsi alla domanda stessa.

Il termine per la domanda per l’anno 2023 scade il  31 AGOSTO 2023.

TARI 2022  

Si ricorda che l’ultima rata dovuta per la TARI anno 2022 è scaduta il 31 dicembre
2022. 

Coloro che non avessero ancora provveduto, perché non hanno ricevuto l’avviso o
altro,  potranno  chiedere  il  modello  F24  per  regolarizzare  il  pagamento  senza
ulteriori aggravi.

Ci si può rivolgere all’ufficio tributi telefonando al NUMERO 049804255-236 o
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 

tributi@comune.albignasego.pd.it
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