
BIANCO MARCO
VIA TEVERE, 80
73010 SURBO LE

Spett.le

Codice Fiscale: BNCMRC76S28D862Z

Provincia di Lecce
Via Codacci Pisanelli, 23

73010 – SURBO (LE)

Gentile Contribuente,

La informiamo che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (art. 1, commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6
marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della
L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi relativi al servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a cui si aggiunge il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA).

In virtù di quanto puntualmente stabilito dalla Legge in materia e richiamati i seguenti atti:
 •Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 30/06/2021;
 •Delibera di C.C. n. 14 del 21/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano tariffario TARI per l’anno 2022;
 •Delibera di  C.C.  n.  15 del  21/04/2022 con la  quale  sono state  definite  le  agevolazioni  tariffarie  TARI  alla  luce
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Si trasmette tale avviso, con scadenza di pagamento fissata al 02/12/2022, al fine di procedere al versamento del
SALDO TARI, determinato tenendo di quanto stabilito con i summenzionati atti e di quanto già richiesto in sede di
ACCONTO.

CITTA’ DI SURBO

OGGETTO: Avviso di pagamento SALDO Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) anno 2022 Avviso di Pagamento n.35

Settore III – Servizio

 Sportello fisico  Ulteriori contatti

Sede Comunale (primo piano)
Via Codacci Pisanelli, 23
73010 – Surbo
*  lo  sportello  fisico  è  attivo  solo  previo  appuntamento
telefonico o tramite email.  Maggiori  informazioni  disponibili
nella sezione notizie del sito istituzionale.

  Telefono: 0832/360861 – 0832/360859
  – 0832/360808
  email: ufficiotributi@comune.surbo.le.it
  PEC: comunesurbo@pec.it
  Sito web: www.comune.surbo.le.it

ATTENZIONE!

Si precisa che come disposto con Delibera di C.C. n. 15 del 21/04/2022 a tutti coloro che hanno presentato istanza di
“agevolazione TARI covid-19” e risultavano essere regolari è stata applicata la percentuale di riduzione per tutto l’anno
2022.  Mentre  per  coloro  che  avevano  passività  pregresse  l’agevolazione  è  stata  portata  in  compensazione
dell’ammontare TARI rimasto insoluto non prescritto e non ancora accertato. Si  consiglia di  richiede all’Ufficio un
aggiornamento sulla propria situazione contabile.

Per ulteriori informazioni:



Il Funzionario Responsabile

Surbo, lì F.to Dott.ssa Michela De Notarpietro*24 novembre 2022

METODO DI PAGAMENTO

COMUNICAZIONI

INFORMAZIONI SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI

  Dati gestore   Contatti gestore   Informazioni generali del servizio

  Tel. + 39 0832 720411
  Fax + 39 0832 792301
  Indirizzo mail:
  info@montecosrl.it
  Numero verde
  800 80.10.20
  Sito web
  www.montecosrl.it

Il  servizio  attivo  sul  territorio  comunale  è  la  raccolta
differenziata porta a porta, ovvero, il periodico ritiro presso
il  domicilio  dell’utenza  del  rifiuto  urbano  prodotto  dalla
stessa.
Inoltre è pienamente funzionante il CCR.
Tutte le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web
del gestore, nella sezione dedicata al Comune di Surbo.
Dal  1  ottobre  2022  è  possibile  segnalare  qualsiasi
problematica (abbandoni,  disservizi,  errato conferimenti,
non prelevamento rifiuti) al Geom. Valzano Davide.
Contatti
tel. 349.7656768
email. geom.valzano@gmail.com
pec. davide.valzano@geopec.it

 MONTECO S.r.l

 Via Campania, 30

 73100 – Lecce (LE)

 P.IVA 02153830753

(*) Ai sensi dell’art.1, comma 87, della Legge 28/12/1995, n. 549, questo atto è stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e la
firma autografa è stata sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dei tributi, giusta determina n.
632 del 27/10/2020.

L’invio del presente avviso è effettuato nei confronti di tutti i soggetti che risultano iscritti e che non si siano cancellati
dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. In caso di variazione o cessazione non comunicata invitiamo
a presentare regolare denuncia utilizzando i modelli disponibili presso l’Ufficio Tributi e reperibili sul sito istituzionale
del Comune (www.comune.surbo.le.it).

Importante verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il numero di componenti del nucleo familiare (per
le utenze domestiche) e gli estremi catastali siano corretti; qualora non fossero corrispondenti o risultassero assenti,
è necessario darne tempestivamente tempestiva comunicazione all’Ufficio Tributi.

Si ricorda che nel caso di omesso/parziale versamento si procederà con gli atti consequenziali per il recupero dell’
importo non versato e l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471,
oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale aumentato di n. 1 punto percentuale,
fermo restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di rimediare ad
omissioni, ritardi o irregolarità pagando una sanzione minore rispetto a quella ordinaria stabilita dalla succitata norma.

Infine, si ricorda la possibilità di optare per la ricezione in formato elettronico del presente atto, nonché per la
ricezione di eventuali comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto
e/o del servizio di spazzamento e lavaggio strade, e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

A tal fine è necessario compilare l’apposito modulo disponibili presso l’Ufficio Tributi e reperibili sul sito istituzionale
del Comune.

Il pagamento del presente avviso deve essere effettuato mediante l’accluso modello di pagamento.
Solo per i residenti all’estero, mediante versamento diretto sul C/C bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT98T0526279748T20990000368
BIC: BPPUIT33
Intestato a: Tesoreria del COMUNE DI SURBO
Causale: “CODICE FISCALE CONTRIBUENTE - SALDO TARI 2022”.
Attenzione!
Nel caso di ricezione del presente avviso in data successiva alla scadenza, il pagamento verrà comunque considerato
regolare, senza applicazione di sanzioni/interessi di mora.

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione
dei  dati  personali",  informiamo che i  dati  che vi  riguardano,  da voi  forniti  ovvero altrimenti  acquisiti  nell'ambito
dell'attività dell'Ente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/2003. Ai
sensi  degli  artt.  20,  21  e  66  del  D.Lgs.  n.  196  del  2003,  i  suoi  dati  personali  in  ns.  possesso  saranno  utilizzati
esclusivamente per la gestione del servizio oggetto della presente. Tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente. In relazione ai predetti trattamenti, potrete avvalervi dei diritti
di cui al Titolo II, art. da 7 a 10 compresi del D. Lgs. 196/03. Il titolare e responsabile del trattamento è il Comune di
Surbo (LE) e lo stesso avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare.

A norma degli art. 5,6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in Materia di Statuto dei Diritti del Contribuente
il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Michela DE NOTARPIETRO. (Decreto n. 24 del 25/08/2020)



01/01/2022Data Inizio
Domestica 2

365
Sup. mq

Categoria: PERTINENZA ABITAZIONE DI RESIDENZA OCCUP. 1
59

Giorni
Data fine

 IndirizzoCat.Sez NumeroPrg. Sub.Foglio

 VIA TEVERE16 C02211 1223

Parte fissa
€ 47,08

TariTEFA
2021Tariffa

€ 2,24
€ 44,840,760 €/mq

Importo

€ 0,00Parte Variabile 0,000 €

Rid.1

€ 0,00
€ 0,00

Rid.2

€ 0,00
€ 0,00

Rid.3

€ 0,00
€ 0,00

Quota Comune
P.Fissa + P.Variabile

€ 44,84

01/01/2022Data Inizio
Domestica 4

365
Sup. mq

Categoria: ABITAZIONE DI RESIDENZA OCCUP. 1
76

Giorni
Data fine

 IndirizzoCat.Sez NumeroPrg. Sub.Foglio

 VIA TEVERE 809 A03211 1223

Parte fissa
€ 130,14

TariTEFA
2021Tariffa

€ 6,20
€ 57,760,760 €/mq

Importo

€ 66,18Parte Variabile 66,180 €

Rid.1

€ 0,00
€ 0,00

Rid.2

€ 0,00
€ 0,00

Rid.3

€ 0,00
€ 0,00

Quota Comune
P.Fissa + P.Variabile

€ 123,94

Arrotondamento ai sensi dell’Art. 1 comma 166 legge 27/12/2006 n. 296. L’importo addebitato per il periodo in corso potrà
essere rettificato in sede di conguaglio

€ 0,22

RIMBORSO IN COMPENSAZIONE
€ 0,00

VERSATO

TARI DA PAGARESPESE POSTALI

€ 133,00

ARROTONDAMENTO
€ 36,00*

€ 168,78

NON ADDEBITATE

TOTALE TARI

Rata Data scadenza Tari Importo rata Identificativo operazione

Prospetto della rateazione
Tefa

Unica 02/12/2022 € 36,00 € 37,00 210011020000350048€ 1,00

TextText

DATI UTENZA

DOVUTO TARI ANNO 2022 ACCONTO TARI 2022
(indipendentemente dal pagamento o meno dell'avviso)

EVENTUALE CREDITO

SALDO TARI 
(differenza tra dovuto tari 2022 
e acconto tari 2022) (A-B)

A) B)

C)


