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COMUNE DI BARI     Punteggio 24/24 

 

Valutazione: 

1. Assolta 

2. Parzialmente assolta 

3. Non assolta 

 

• indicazione del servizio a cui si riferisce l’importo addebitato; 

• dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome e codice fiscale o denominazione 
societaria e partita IVA, nonché il codice univoco identificativo dell’utente 

• dati caratterizzanti ciascuna delle utenze a cui si riferisce l’importo addebitato, ove i medesimi 
siano necessari ai fini della commisurazione della tariffa: 

a) indirizzo e codice utenza; 

b) superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati; 

c) dati catastali, ove disponibili; 

d) categoria di utenza; 

e) nel caso di utenza domestica, numero di occupanti dell’immobile; 

• indirizzo internet e/o recapito telefonico e/o indirizzo dello sportello fisico presso cui reperire 
la procedura per l’eventuale comunicazione di errori o variazioni nei dati di cui alle lettere b) 
e c) del presente comma; 

• periodo di riferimento del documento di riscossione; nel caso di variazioni in corso d’anno dei 
dati di cui alla lettera c) del presente comma è indicata la decorrenza delle medesime dando 
evidenza degli importi dovuti per l’erogazione del servizio; 

• recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, di 
reclami e/o di richieste di rettifica relativi all’importo addebitato e al pagamento nonché, ove 
presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti. 

 
• importo complessivo addebitato, con riferimento a ogni singola utenza  

 

• scadenza per il pagamento in un’unica soluzione; 
  

• indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi alla parte fissa e alla parte variabile 
della tariffa; 

• importo, espresso in euro, e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni applicate;  



 
CHECK LIST TRASPARENZA ARERA - VERIFICA AVVISO TARI 2020 

• importo, espresso in euro, degli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti e indicazione 
della possibilità che l’importo addebitato con riferimento al periodo in corso sia rettificato a 
conguaglio 

• indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi ad imposte, tributi o addizionali, 
nonché delle eventuali ulteriori componenti tariffarie 

• Estremi degli atti di approvazione rilevanti con riferimento alla tariffa applicata 

• indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell’indirizzo degli sportelli fisici, ove 
presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni 
tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, 
ove le suddette riduzioni siano previste. 

• elenco delle modalità di pagamento ammesse 

• situazione dei pagamenti precedenti con l'indicazione degli importi ancora dovuti  
 

• ove risultino importi ancora dovuti, le procedure che si applicano in caso di ritardato o omesso 
pagamento 

 
• Ragione sociale del gestore del servizio  

 

• Recapiti per l'invio di richieste informazioni, segnalazioni di disservizi e l'invio di reclami 
rispetto al servizio di raccolta e trasporto 

• Recapiti e orari dell'apertura degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti  
 

• Indicazione del sito internet ove è disponibile la carta della qualità dei servizi  
 

• Calendario e orario dei servizi di raccolta rifiuti con riferimento a tutte le modalità di raccolta 
rifiuti 

• Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani 
  

• Percentuale di raccolta differenziata con riferimento ai 3 anni precedenti 
 


