
  
CITTÀ DI ALESSANDRIA 

Direzione Servizi Demografici Tributi 
Servizio TIA-TARES-TARI e Gestione Entrate Tributarie 

Palazzo Cuttica – Piazza Giovanni XXIII, 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL) 
Tel. 0131-316511 – Fax. 0131-515532  

E-mail: tributi@comune.alessandria.it – PEC comunedialessandria@legalmail.it 
 

COMUNICAZIONE  
 
Gentile utente,  
con la presente Le viene recapitato l’avviso di pagamento della TARI 2017, Tassa sui Rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ex art. 1, comma 669 e seguenti, della Legge 147 
/2013 e s.m.i. 
Troverà inoltre in allegato i modelli già compilati per effettuare il pagamento in rata unica, o nelle tre 
rate che per l’anno 2017  avranno le seguenti scadenze: 
prima rata:  30 aprile 2017   (F24 precompilato in allegato)  
seconda rata: 16 giugno 2017  (F24 precompilato in allegato) 
terza rata: 31 ottobre 2017  (F24 precompilato in allegato) 

ovvero 
rata unica 16  giugno 2017   (F24 precompilato in allegato) 
 
Qualora, per qualsiasi motivazione, la ricezione dell’avviso di pagamento avvenga in prossimità 
od oltre la scadenza della prima rata fissata al 30 aprile 2017, il versamento della medesima si 
intende regolarmente effettuato entro e non oltre 10 giorni dall’effettivo ricevimento del 
presente avviso. 
 
La preghiamo con l’occasione di controllare l’esattezza dei dati riportati nel presente avviso e, qualora 
dovesse riscontrare imprecisioni, è pregato di comunicarle: 
- al Comune di Alessandria, Direzione Tributi - Servizio TIA-TARES-TARI, Piazza Giovanni XXIII n. 6 

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30; 
- al Consorzio di Bacino, Via Plana n. 18 il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

12.30, telefono 0131 236476 (NON PER RATEIZZAZIONI); 
- a mezzo fax  al numero 0131/305071 – 0131/515532; 
- a mezzo mail all’indirizzo  tributi@comune.alessandria.it    info@consorziorsu.al.it; 
- a mezzo PEC all’indirizzo  consorzioalessandrinorsu@legalmail.it; comunedialessandria@legalmail.it  

nel caso fosse in possesso di indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o posta elettronica certificata è 
pregato di comunicarlo agli uffici sopra citati. 
 
Il pagamento può essere effettuato unicamente con gli F24 allegati, pagabili presso: 

- gli sportelli di qualsiasi agenzia di Poste Italiane sull’intero territorio nazionale, senza 
costi aggiuntivi; 

- gli sportelli di qualsiasi Banca sull’intero territorio nazionale, senza costi aggiuntivi; 

- gli sportelli automatici Bancomat delle banche che forniscono il servizio senza alcun costo 
aggiuntivo; 

- con il servizio di Home Banking via internet per i correntisti di Istituti di Credito che 
forniscono il servizio e senza costi aggiuntivi; 

- presso gli sportelli Equitalia Servizi di Riscossione SpA – Spalto Gamondio 1- Alessandria, 
senza costi aggiuntivi. 

 
Si rammenta, ai sensi dell’art. 1 comma 695 del Legge 147/2013, che l’omesso o parziale pagamento 
entro le scadenze sopraindicate comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% di ogni 
importo non versato (art. 13 D. Lg,s 471/1997) da irrogare mediante apposito avviso di accertamento, 
con aggravio di spese a carico del contribuente. 
L’istituto del ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini 
temporali, l’omesso o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione della sanzione. 
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nel caso in cui la violazione sia stata già contestata. 
Per ulteriori informazioni, i contribuenti possono consultare la pagina web sul sito istituzionale della Città di 
Alessandria http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10663. 

 
Distinti saluti.     
                                                                                       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
                                                                                            (Cunietti Dr.ssa Maria Rosa) 

                                                                                     (firma a stampa ai sensi della L. n. 549/1995, art. 1, c. 87)   


