Nota informativa
I Acconto Tari 2018

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 2018.
Con la Delibera di C.C. n° 9 del 31/01/2018, il Comune di Larciano ha stabilito le scadenze per il
pagamento della TARI 2017, come segue:
• prima rata, allegata al presente avviso, pari al 40% del tributo, con scadenza 31 maggio 2018;
• seconda rata, pari al 30% del tributo, con scadenza 31 luglio 2018;
• terza rata, a titolo di saldo, con scadenza 30 novembre 2018.
Il presente avviso contiene l’aggiornamento anagrafico al 22 marzo 2018. Le variazioni intervenute
successivamente saranno conteggiate nel primo avviso 2019. La bolletta contiene altresì gli eventuali
conguagli degli anni precedenti e, per le utenze non domestiche, le riduzioni per la raccolta porta a porta
sulla base degli svuotamenti effettuati nell’anno 2018.
Con la delibera sopra richiamata il Suo Comune ha anche stabilito le tariffe per l’anno 2018 e le riduzioni per
le utenze domestiche e non domestiche secondo quanto disciplinato dal Regolamento Tari.
Tali atti (Delibere e Regolamento) sono consultabili sul sito del Comune www.comune.larciano.pt.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

Riduzioni utenze domestiche
Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:





Riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora all’estero per
più di sei mesi all’anno;
Riduzione del 5% per compostaggio domestico;
Riduzione del 10% per abitazione condotte da unico occupante;
Riduzione del 10% per fabbricati rurali ad uso abitativo.
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Riduzioni utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni:





esclusione delle superfici ove si producono rifiuti non assimilati agli urbani e/o pericolosi;
riduzione del 15% per utilizzo stagionale o non continuativo non superiore a 183 giorni l’anno;
riduzione massima del 30% per avvio a riciclo dei rifiuti assimilati direttamente o tramite soggetti
autorizzati. La riduzione deve essere richiesta annualmente compilando l’apposito modulo,
entro il 30 Giugno dell’anno successivo;
riduzione per raccolta porta a porta alle utenze che rispettano i seguenti requisiti:

-

Non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono di rifiuti;
rifiuti indifferenziati compresi fra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
rifiuti indifferenziati compresi fra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
rifiuti indifferenziati fino al 10% dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Si ricorda che non sarà concessa la riduzione alle utenze che, nell’arco dell’anno, non avranno fatto
registrare alcuna esposizione del contenitore grigio (rifiuti indifferenziati).




Riduzione del 20% per elevata produzione di scarti organici esclusivamente per utenze appartenenti
alle categorie 22,24,27 (quantità superiori a 50 Kg/mq/anno);
Riduzione del 50% sulla superfici destinate a cerimonie ed altre attività occasionali (solo per cat.
22).

Le utenze non domestiche sono comunque invitate a visionare il regolamento TARI e contattare l’Ufficio
Tariffa per eventuali chiarimenti: tariffa.info2@aliaspa.it – tariffa2@pec.aliaspa.it.

Per ogni ulteriore informazione, chiamare
-

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

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

