
 COMUNE  DI  ALIA 
(Provincia Regionale di Palermo) 

 
Ufficio del Sindaco 

 

CHIARIMENTI  

SUL PAGAMENTO DEL SALDO TARSU ANNO 2013 

Cari concittadini,         

in riferimento al pagamento della Tariffa sui rifiuti in arrivo nelle Vostre case in questi 

giorni, ritengo opportuno fornirVi alcuni chiarimenti. 

     L'Amministrazione Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 5 

comma 4 quater della Legge 124/2013 ha deciso di non applicare la TARES e di 

applicare per l’anno 2013 il regime della TARSU. Siamo arrivati a questa scelta dopo 

attente valutazioni che avrebbero previsto, una minore possibilità di effettuare delle 

detrazioni e costi eccessivamente esosi per le attività commerciali e le imprese, così 

come d’altronde possiamo notare dalle notizie che giungono dagli altri Comuni che 

hanno adottato tale regime.  

     Pertanto, per il 2013 si è deciso di mantenere il regime della Tarsu che ci ha 

permesso di contenere gli aumenti, previsti per legge.     

     I predetti aumenti che ritrovate nelle bollette sono stati determinati dalla nuova 

normativa nazionale, che prevede una copertura del 100% del costo del servizio in 

questione e in generale di tutti i servizi a domanda individuale.  

     La tariffa ha dovuto subire pertanto obbligatoriamente una modifica, da €uro 1,40 

a mq a €uro 2,50 a mq, con un aumento dunque del 76% rispetto a quanto pagato 

negli anni pregressi, stante che sin dal 2001 il Comune con il proprio bilancio ha 

coperto con un apporto il 60% il costo della raccolta e dello smaltimento rifiuti. 

     Nonostante ciò, il ricavato non consente la copertura del 100% dei costi del 

servizio e per tale motivo l’Amministrazione ha previsto in bilancio €uro 70.000,00 da 

utilizzare per le detrazioni previste nel Regolamento Comunale.  

     Tale Regolamento, prevede la possibilità, per chi non ne usufruisce, di richiedere 

la riduzione del pagamento di quanto dovuto, in particolare: 

- Abitazione con unico occupante, riduzione 30% della tariffa; 

- Dimora all’estero  + di 6 mesi all’anno, riduzione 30%  della tariffa; 



- Abitazione per uso stagionale limitato e discontinuo, riduzione 30%  della 

tariffa; 

- Distanze fino a Km.1 dalla postazione di raccolta, riduzione 60%  della 

tariffa; 

- Distanze fino a Km.1,5 dalla postazione di raccolta, riduzione 65%  della 

tariffa; 

- Distanze fino oltre Km.1,5 dalla postazione di raccolta, riduzione 70%  della 

tariffa; 

     Preciso inoltre, che i bollettini che state ricevendo in questi giorni sono relativi al 

“pagamento del saldo TARSU anno 2013” (il cui acconto è stato già pagato con 

precedenti versamenti effettuati nei mesi di settembre e ottobre  2013). 

     Il pagamento dovrà essere effettuato: 

-        la prima rata o rata unica, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso; 

-        la seconda rata entro il 28 febbraio 2014; 

-        la terza rata entro il 30 aprile 2014. 

    Nei prossimi giorni, i contribuenti riceveranno ulteriore bollettino per il pagamento 

della cosiddetta “quota di maggiorazione” un’imposta addizionale rispetto al 

tributo per il servizio rifiuti, pari ad €uro 0,30 per mq, che va versata direttamente allo 

Stato. 

    L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi informazione nei giorni di ricevimento: 

- Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

- Martedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

- Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

telefonicamente al numero 091/8210911 nei giorni: 

-    Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

-    Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

-    Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

tramite e-mail al seguente indirizzo ufficiotributialia@libero.it 

 

In conclusione una considerazione va fatta relativamente al servizio reso alla 

comunità, il quale dovrà potrebbe essere sicuramente migliorato e in tal senso ci 

stiamo adoperando. 

Colgo l’occasione per inviare Cordiali Saluti, Francesco Todaro. 
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