Nota informativa – 1a rata TARI 2017
Comune di Scarperia e San Piero

Gentile utente,
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.
La presente bolletta contiene il 1° acconto TARI relativo all’anno 2017.
Con la Delibera di C.C. n° 53 del 04.10.2016, il Comune di Scarperia e San Piero ha affidato la
gestione della Tassa Rifiuti (TARI) a Publiambiente Spa, confluita poi, come sopra specificato, in
Alia Spa, pertanto a partire dal 2017 l’emissione ed il recapito delle bollette saranno curati
direttamente da Alia Spa.
Sul Regolamento Comunale per l’Istituzione e l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con
Delibera di C.C. n° 6 del 31.01.2017, il Suo Comune ha stabilito le scadenze per il pagamento
della TARI 2017, come segue:
•
•
•

Primo acconto, allegato al presente avviso, pari al 33% del tributo, con emissione il 30
giugno 2017 e scadenza il 31 luglio 2017,
Secondo acconto, pari al 33% del tributo, con scadenza il 31 ottobre 2017,
Saldo con scadenza il 16 febbraio 2018.

Con la Delibera di C.C. n° 21 del 31.03.2017 il Suo Comune ha invece stabilito le TARIFFE per
l’anno 2017.
Gli atti sopra richiamati (Delibere e Regolamento) sono consultabili sul sito del Comune
(www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it) e di Alia SpA (www.aliaspa.it).

Utenze domestiche
Il Primo acconto contiene l’aggiornamento anagrafico al 30.04.2017.
Per le utenze domestiche il Regolamento Tari prevede le seguenti riduzioni:
•

Riduzione del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o
discontinuo, non superiore a 183 giorni (art.20);

•

Riduzione del 10% per unico occupante, risultante dall’anagrafe comunale per i soggetti
residenti (art.20);

•

Riduzione del 5% per compostaggio domestico (art.20);

•

Riduzione del 60% per distanza dal più vicino punto di conferimento, oltre i 1.000
metri (art. 23).
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Utenze NON domestiche
Per le utenze non domestiche il Regolamento Tari prevede le seguenti riduzioni:
•

Esclusione delle superfici dove si producono rifiuti non assimilabili agli urbani o riduzione
sulla base delle percentuali di abbattimento indicate sul Regolamento (art 7);

•

Riduzione del 5% per il compostaggio di residui organici, non pericolosi, prodotti
nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche (art. 20 bis);

•

Riduzione del 20% per locali/aree a uso stagionale o non continuativo, non superiore
a 183 giorni all’anno (art.21);

•

Riduzione massima del 30% della parte variabile della tariffa, per l’avvio a riciclo, in
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
riciclo nell’anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati (art.22);

•

Riduzione del 60% per distanza dal più vicino punto di conferimento, oltre i 1.000
metri (art. 23);

•

Riduzione massima del 15% per le aziende certificate ISO14001 e del 20% per quelle
certificate EMAS (art.25);

•

Riduzione massima del 20% per le utenze in categoria 22 (ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie), 7 (alberghi con ristorante) e 31 (agriturismi) per l’abbattimento totale del
consumo dei prodotti in carta a favore dei prodotti tessili riutilizzabili nell’esercizio
della propria attività, come tovaglie, tovaglioli, ecc. (art.25).

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 aziendale 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.
Per ogni ulteriore informazione, è possibile:
- rivolgersi all’ Ufficio Tributi del Comune nell’orario di apertura al pubblico sopra indicato,
tramite telefono, ai numeri 055-8431636/657/659, o tramite e-mail, all’indirizzo
tributi@comune.scarperiaesanpiero.fi.it;
- inoltrare la richiesta direttamente dal sito www.aliaspa.it tramite la sezione “Dillo ad Alia”;
- contattare il Numero Verde 800 980 800, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00
ed il Sabato dalle 9:00 alle 13:00.

