Nota informativa
I Acconto 2018
Comune di
Scarperia e San Piero

Gentile utente,
Alia SpA è il Concessionario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di ATO
Toscana Centro in virtù del Contratto di servizio stipulato con l’Autorità. In tale veste è stata incaricata dal
Comune di Scarperia e S. Piero del supporto alla Gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI).
Il presente avviso contiene il primo acconto Tari relativo all’anno 2018 con scadenza il 31 Luglio. Contiene
altresì l’aggiornamento anagrafico al 30 aprile 2018 e gli eventuali conguagli degli anni precedenti.
Con Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C n. 6 del 31/01/2017 e successivamente
modificato con delibera di C.C. n. 25 del 29/03/2018 il Suo Comune ha stabilito le scadenze per il
pagamento della Tari 2018 come segue:




Primo acconto, allegato alla presente, pari al 33% del tributo con scadenza il 31 Luglio;
Secondo acconto, pari al 33% del tributo con scadenza il 31 ottobre;
Saldo con scadenza il 16 febbraio 2019.

Con delibera di C.C. n. 26 del 29/03/2018 il Comune ha stabilito le tariffe per l’anno 2018 e le riduzioni per le
utenze domestiche e non domestiche secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.
Tali atti (delibera e regolamento) sono consultabili sul sito del comune www.comune.scarperiaesanpiero.fi.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:


riduzione del 10% per unico occupante come emergente dalle risultanze anagrafiche;

 riduzione del 20% per utilizzo stagionale o discontinuo dell’immobile ( non superiore a 183 giorni
l’anno);


riduzione del 5% per compostaggio domestico;



riduzione del 60% per le utenze poste a una distanza superiore o uguale a 1000 metri dal più vicino
punto di conferimento.

Per l’anno 2018 è prevista inoltre una riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze che
conferiscono i rifiuti per una quantità massima di 300 kg annui al centro di raccolta, Piazzetta del
Consorzio loc. Rabatta (Borgo San Lorenzo).
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Utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni:


esclusione della superficie ove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, o riduzione
della superficie in base alle percentuali definite all’art. 7 del Regolamento comunale;



riduzione del 5% per compostaggio aerobico nell’ambito di attività agricole e vivaistiche;



riduzione del 20% per uso stagionale e discontinuo dell’immobile (non superiore a 183 giorni l’anno);



riduzione massima del 30% della parte variabile per l’avvio a riciclo in proporzione alla quantità di
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno precedente;



riduzione del 60% per le utenze poste a una distanza superiore o uguale a 1000 metri dal più vicino
punto di conferimento.



Riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze che producono o distribuiscono beni alimentari
e che cedono tali beni alle persone in condizioni di bisogno o per l’alimentazione animale secondo
quanto previsto dalla normativa;



Riduzione massima del 15% per le aziende certificate ISO 14001 e riduzione massima del 20% per
le aziende certificate EMAS;



Riduzione massima del 20% per le utenze in categoria 22 e 7 che dimostrino l’abbattimento totale
del consumo dei prodotti in carta a favore dei prodotti tessili riutilizzabili.

Per l’anno 2018 è prevista inoltre una riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze che
conferiscono i rifiuti per una quantità massima di 1000 kg annui al centro di raccolta, Piazzetta del
Consorzio loc. Rabatta (Borgo San Lorenzo).

Tutti i modelli relativi alla Tari, compresi quelli per la richiesta di riduzioni, sono scaricabili dal sito internet del
Comune www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it, nella Sezione Tributi, oppure dal sito internet www.aliaspa.it.
Opportunamente compilati, possono essere inviati:
- a mezzo posta o consegna a mano all’ Ufficio Tributi del Comune in via de’ Bastioni 3, il martedì ed il
venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e, ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, il Giovedì dalle 15.00 alle 17:30;
- a mezzo posta a Alia SpA – Ufficio Tariffa – via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)
- via e-mail all’indirizzo tariffa.info2@aliaspa.it
- all’indirizzo Pec tariffa2@pec.aliaspa.it.

Portale utenti
Accedendo al sito internet www.aliaspa.it. è possibile visualizzare la propria posizione e gli avvisi di
pagamento emessi.
Dalla home page occorre digitare il proprio comune nella sezione TARI. Cliccando su “I miei dati” si procede
alla registrazione e alle successive consultazioni.
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In arrivo il nuovo sistema di raccolta “porta a porta”!

E’ in corso l’attivazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”.
Il servizio sarà operativo dalla fine di Ottobre, primi di novembre.
Dopo le assemblee pubbliche svolte sul territorio per la presentazione del progetto, dalla seconda metà di
Giugno è iniziata la contattazione alle famiglie ed alle aziende del Comune di Scarperia e San Piero.
Incaricati di Alia stanno effettuando delle visite domiciliari per censire le utenze, fornire il materiale
informativo e dare l’appuntamento per recarsi alla Base operativa, in Via G. Rossa 5/B nel Comune di Borgo
San Lorenzo, per ritirare i contenitori per le raccolte differenziate.
In caso di assenza al momento del passaggio degli informatori, sarà lasciato un Avviso di non trovato con
indicate le modalità per ricontattarci.
Ogni fornitura è gratuita, il personale di Alia non è autorizzato a chiedere o ricevere denaro, per alcun
motivo.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi a:



Ufficio tributi del comune di Scarperia e San Piero
tel. 0558431636/657/659/647/631; e-mail tributi@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
Alia SpA
800-888-333 (gratuito da rete fissa)
199-105-105 (a pagamento da rete mobile)

