
 

 

 

 

CITTA’ DI PARABITA 
- Provincia di Lecce - 

 

Settore 3 “Servizi Finanziari e Tributari, Politiche Giovanili, Comunicazione, Politiche Scolastiche” 
---------------------------------------- 

Sezione Tributi 
 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 
 

AVVISI TARI PER L’ANNO 2020 
 

Si rende noto che questo Settore ha provveduto a disporre la consegna degli avvisi (bollette) per il 

pagamento della TARI per l’anno 2020.  

L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.07.2020, ad 

oggetto: “TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in applicazione di quanto 

stabilito dall`art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”, ha stabilito di procedere 

all’emissione degli avvisi per il pagamento degli importi dovuti, confermando per l’anno 2020, le tariffe 

della TARI già adottate per l’anno 2019, in applicazione del summenzionato art. 107, co 5, D.L. 18/2020. 

Con lo stesso provvedimento si è stabilito che il pagamento del Tributo, anche in deroga alle tre rate 

previste dall’art. 47 comma 3 del Regolamento Comunale, possa avvenire in più rate (cinque), ed 

esattamente fissare le seguenti scadenze: 

- 1
a
 rata il 31 agosto 2020 

- 2
a
 rata il 30 settembre 2020 

- 3
a
 rata il 31 ottobre 2020 

- 4
a
 rata il 30 novembre 2020 

- 5
a
 rata il 31 dicembre 2020 

Per coloro che non intendono avvalersi della rateizzazione, viene stabilito che il pagamento unico 

venga previsto alla scadenza della terza rata, ossia al 31 Ottobre 2020. 

 

Si precisa che, con Determinazione del sottoscritto n. 99 / R.G. 610 del 11.08.2020 si è determinato che i 

contribuenti che verseranno la prima rata anche oltre il 31.08.2020 non incorreranno in sanzioni, purché il 

pagamento avvenga entro il 15.09.2020, in quanto potrebbero verificarsi ritardi a seguito della 

postalizzazione degli avvisi nel corrente mese di agosto. 

 

Si specifica, inoltre, che l’Amministrazione Comunale, con la succitata Deliberazione di C.C. n. 35/2020, 
ha previsto per le utenze non domestiche, le cui attività sono state chiuse nel periodo emergenziale a seguito 

di DPCM, una serie di misure agevolative anche corrispondenti ad un ristoro economico parametrato al 

tributo TARI dovuto ed al periodo di chiusura. Pertanto, per le sopra indicate utenze, si è stabilita la 

riduzione della quota variabile della tariffa in misura pari al 25% della corrispondente quota deliberata per 

l'anno 2019, a patto che se ne faccia apposita domanda entro il 30 settembre 2020. 

 

Per informazioni e/o chiarimenti sugli avvisi di pagamento della TARI 2020, contattare gli uffici della 

Ditta C. & C. S.r.l. siti al piano terra del palazzo comunale al seguente recapito telefonico: 0833.1938537 

oppure tramite email all’indirizzo: parabita@cieccisrl.it.  

 

Al fine di assicurare l’attività di ricevimento dei contribuenti in presenza presso i suddetti uffici della ditta 

C. & C. S.r.l., si rammenta la cittadinanza che è necessario il pieno rispetto delle misure di contenimento 

della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (accesso contingentato, rispetto della distanza di sicurezza, 

mascherina correttamente indossata, adeguata igienizzazione delle mani). 

 

Parabita, 12 agosto 2020 

Il Responsabile del Settore 

Dott. Mirko VITALI 
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