Nota informativa
Saldo Tari 2018
Con la presente Le comunichiamo che con atto notarile del 24.02.2017, con effetto giuridico a far data dal 13.03.2017, la
società Publiambiente Spa è stata incorporata nella società Quadrifoglio Spa, che ha assunto la nuova denominazione di
ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA.
Gentile utente,
il presente avviso contiene il Saldo TARI relativo all’anno 2018. La richiesta di pagamento è stata calcolata sulla base
del nucleo familiare alla data del 28/02/2018, pertanto eventuali variazioni successive saranno conguagliate nel 2019.
Nel presente avviso sono altresì calcolati eventuali conguagli relativi agli anni precedenti.
Con Regolamento Comunale, approvato con Delibera n°18 del 27/02/2018, il Suo Comune ha stabilito che il versamento
della Tari può essere effettuato in 3 rate utilizzando i modelli F24 come segue:




prima rata con scadenza il 16 Maggio 2018
seconda rata con scadenza il 16 Settembre 2018
terza rata con scadenza il 16 Novembre 2018.

In alternativa il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, utilizzando il modello F24 riportante l’importo
complessivo per l’anno 2018, con scadenza 16 maggio 2018.
Con delibera di C.C. n. 20 del 27/02/2018 il Comune ha stabilito le tariffe per l’anno 2018 e disciplinato le riduzioni
previste.
La Delibera delle tariffe e il Regolamento sono consultabili sul sito del Comune www.comune.pistoia.it e di Alia SpA
www.aliaspa.it






Il modello F24 può essere pagato:
presso gli sportelli bancari
attraverso il sistema di home-banking, se previsto dalla propria banca
presso gli uffici postali
on line su www.poste.it

Utenze domestiche
Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni direttamente applicate in bolletta:


Riduzione del 10% in caso di unico occupante, risultante dall’anagrafe comunale per i soggetti residenti (art. 23
del Regolamento);



Riduzione del 20% in caso di utenze situate in zone montane o collinari, il cui titolare sia residente nell'alloggio
(art. 27 del Regolamento).

Con apposita istanza dell’interessato potranno essere richieste ulteriori riduzioni, se ne ricorrono i presupposti:


Riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, non superiore a 183
giorni (art. 23 del Regolamento);



Riduzione del 30% per le utenze occupate da soggetti che risiedano per più di 6 mesi l’anno all’estero; in
alternativa la riduzione della tari di 2/3 per i cittadini iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza (art.
23 del Regolamento);



Riduzione del 10% per compostaggio domestico (art. 23 del Regolamento);



Riduzione del 10% per fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 23 del Regolamento);



Riduzione del 60% per distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento (art. 26 del
Regolamento).

Si ricorda che, per le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico rilevata
dall’attestazione ISEE, è prevista un’agevolazione per il pagamento della Tari 2018 attraverso apposito bando. Per
informazioni sui termini e condizioni di presentazione delle domande è possibile contattare l’Ufficio Entrate del Comune
di Pistoia – Via XVII Aprile,17, telefono 0573371730.

Nota informativa
Saldo Tari 2018
Portale utenti
Accedendo al sito internet www.aliaspa.it. è possibile visualizzare la propria posizione, gli avvisi di pagamento emessi e,
per le utenze dotate di contenitori con microchip per la raccolta porta a porta, gli svuotamenti registrati.
Dalla home page occorre digitare il proprio comune nella sezione TARI. Cliccando su “I miei dati” si procede alla
registrazione e alle successive consultazioni.

Per ogni ulteriore informazione, chiamare
-

800-888-333 (da telefono fisso gratuito)
199-105-105 (da rete mobile a pagamento)

attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 14.30

ATTENZIONE – REVOCA Sospensione Utenza Tari per immobile privo di mobili e allacciamenti

Dal 1 gennaio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento TARI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/02/2018, che
prevede, per la fattispecie di sospensione in oggetto, di concedere l’esclusione dal pagamento solo nel caso in cui si verifichino
congiuntamente le seguenti condizioni, ovvero:



che il locale sia vuoto, privo di mobili e suppellettili;
che il locale sia privo degli allacciamenti all’energia elettrica, al pubblico acquedotto, alla rete del gas metano;

e pertanto risulti inutilizzato ed inutilizzabile e quindi non produttivo di rifiuti.
Nella dichiarazione da Lei presentata per la richiesta della sospensione non risulta sia stato specificato se il locale sia vuoto e
contemporaneamente privo di allacciamenti, come previsto dalla nuova regolamentazione.
Pertanto l’utenza è stata riattivata.
La sospensione da Lei richiesta potrà essere ripristinata nel caso presenti una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
(Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000) autocertificando la presenza contemporanea dei due presupposti esimenti.
In caso di utenza non residente, in cui non sia possibile ottenere la sospensione della bollettazione, potrà essere richiesta la riduzione
del 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
Le informazioni e la modulistica possono essere scaricate dai siti di Alia spa e del Comune di Pistoia, oppure ritirate presso:

i nostri Sportelli posti in viale Adua 450 a Pistoia,
aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30;


il Servizio Entrate in Via XXVII Aprile,17 a Pistoia,
aperto dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00, con prolungamento il mercoledì fino alle ore 13.00;
martedì e giovedì ore 15.00 - 17.00.

