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Settore D) Contabilità – Bilancio – Economato  

Piazza Antelminelli, 8 Coreglia Antelminelli 

Tel. 0583 78344 mail a.mazzei@comune.coreglia.lu.it  

 

Comune di Coreglia Antelminelli 
Provincia di Lucca 

Scadenza prima rata versamento TASSA RIFIUTI anno 2019 

Si informano i cittadini che sono in consegna gli avvisi per il pagamento della Tassa Rifiuti per 

il 2019, che prevedono, come da Regolamento, la possibilità di pagare in n. tre rate con 

scadenza 30/4, 30/6 e 30/9/2019, oppure in rata unica entro il 30/6/2019. 

Si comunica che, vista la recente approvazione delle nuove tariffe nonché la presenza di numerose 

festività nei prossimi giorni, potrebbe verificarsi un ritardo nel recapito. 

Si informa pertanto sin d’ora che saranno considerati nei termini i pagamenti della prima rata 

effettuati entro il 10/5/2019. 

I contribuenti (aziende e professionisti) per i quali è noto all’amministrazione l’indirizzo di posta 

elettronica certificata, riceveranno invece l’avviso tramite PEC. Si invitano in proposito i cittadini in 

possesso di domicilio digitale a comunicarlo all’ufficio tributi, anche tramite messaggio PEC a: 

comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it 

Si sottolinea inoltre che, stante la modifica nella gestione del servizio di raccolta e nel regolamento di 

applicazione della Tassa sistema di raccolta dei rifiuti, per coloro che risultano beneficiari di esenzioni, 

riduzioni o agevolazioni, potrebbe essere necessario il ricalcolo del dovuto dopo la verifica della 

sussistenza delle condizioni necessarie per il beneficio. Soltanto in questi casi la bolletta in arrivo è da 

considerarsi a titolo di acconto. 

Gli uffici comunali saranno a disposizione dei cittadini, per qualsiasi informazione o chiarimento, nei 

seguenti giorni ed orari: 

Sede di Coreglia Antelminelli (tel. 0583/78344 – fax 0583/78228): 

martedì e giovedì: 8,30  -  13,00  -  15,00  –  17,30 

Sede di Ghivizzano (tel. 0583/779516): 

martedì: 8,30  -  13,00  -  15,00  –  17,30 

Coreglia Antelminelli lì, 16 aprile 2019 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE E BILANCIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f. to Ivo Carrari f. to Alessandro Mazzei 
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