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CHIEDERE L’ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE 

DELLA TASSA RIFIUTI 
Quando sarà attivo il servizio? Da oggi sarà possibile chiedere la domiciliazione 

delle rate TARI sul conto corrente. 
 
Nell’ambito del processo di digitalizzazione dei 
pagamenti, per semplificare il versamento della 
tassa rifiuti, dopo l’attivazione, si potrà pagare il 
tributo addebitando la somma dovuta alle 
scadenze previste. 

Perché sceglierlo? Evita al cittadino di perdere tempo in fila in posta 
o in banca, la domiciliazione è un’abitudine già 
sperimentata con successo anche per altre 
utenze. 
 
Inoltre è comodo perché non occorre ricordare le 
scadenza delle rate 

Come posso iscrivermi? Occorre compilare il modulo allegato o recarsi 
all’Ufficio Tributi. 
 
Il solo avviso tassa rifiuti continuerà ed essere 
recapitato al contribuente con l’indicazione 
dell’importo dovuto e delle scadenza alle quali 
verrà addebitata direttamente in conto  

Dove posso iscrivermi? La richiesta di addebito in conto corrente deve 
essere presentata direttamente all’Ufficio Tributi 
con l’apposito modello scaricabile dal sito 
indicato qui a fianco, accompagnato da un 
documento d’identità valido, negli orari di 
apertura al pubblico oppure via email all’indirizzo 
comune.luragoderba@legalmail.it 
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CHIEDERE L’INVIO DELL’AVVISO TASSA RIFIUTI VIA 

MAIL 

Quando sarà attivo il servizio? L’avviso TARI sarà inviato tramite posta 
elettronica ai contribuenti (persone fisiche) che 
ne faranno espressa richiesta, utilizzando 
l’apposito modello qui allegato 

 
Perché sceglierlo? 

 
E’ rapido e rispettoso dell’ambiente 

 

L’utente riceverà la bolletta direttamente via e-
mail e non occorre stamparla se si usa, ad 
esempio l’home banking o l’addebito in conto 
corrente 
 
Evita il rischio che la bolletta venga persa durante 
la spedizione 

Quali costi ha? Il servizio è totalmente gratuito 
 

Come posso iscrivermi? Occorre compilare il modulo qui allegato o recarsi 
all’Ufficio Tributi. 
 

Dove posso iscrivermi? La richiesta deve essere presentata direttamente 
all’Ufficio Tributi con l’apposito modello 
scaricabile dal sito indicato qui a fianco, 
accompagnato da un documento d’identità 
valido, negli orari di apertura al pubblico oppure 
via email all’indirizzo 
comune.luragoderba@legalmail.it 

 

Per ulteriori informazioni Ufficio Tributi Comune Lurago d’Erba 
Tel. 0313599521-523 
Email: tributi@comune.luragoderba.co.it  
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