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Avviso di Pagamento
N. 71-2017-0000000
29/03/2017

SCAT

NO

*

16865003001_00000630
MASS quad1
AM-FI P1 c6,P 49

CODICE UTENTE DA FORNIRE
PER OGNI
COMUNICAZIONE

INTESTATARIO UTENZA
CODICE UTENTE:
COGNOME/NOME:
INDIRIZZO
CAP/CITTA':

0700000

UTENZA DOMESTICA
CODICE FISCALE:

50134 FIRENZE FI

PAGAMENTI

DESCRIZIONE

SCADENZA
30/04/2017
Euro 51,00

IMPORTO

ACCONTO TARI 2017
TARI 2016
TARI 2015
Restituzione acconto TARI 2016
Trib. Provinciale 2017
Trib. Provinciale 2016
Trib. Provinciale 2015
Arrotondamento
Totale DA PAGARE

254,22
154,85
-14,79
-148,67
4,80
0,28
-0,67
-0,35
101,00

Informazioni e dettagli del servizio sul retro della presente

INFORMAZIONI

SCADENZA
31/07/2017
Euro 50,00

L'IMPORTO DI ACCONTO E' DIVISO
IN 2 RATE O IN ALTERNATIVA

Per ogni informazione, sul contenuto di questo avviso, e per la presentazione di denunce di variazione è possibile
contattare Alia S.p.A. attraverso i seguenti canali:

E' POSSIBILE SALDARE
L'IMPORTO IN UNICA

l
l

Sportello TARI-TARES-TIA: Via Bibbiena 35 aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30-14.00 e 14.30-17.30

RATA COL BOLLETTINO

Numero verde: 800.48.58.22 attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-16; per le chiamate da cellulari o fuori
distretto telefonico componendo il numero (a pagamento) 199.129.128

ALLEGATO

l

Sito web: www.tari-areafiorentina.it

I moduli relativi a variazioni e cessazioni o nuove iscrizioni possono essere ritirati presso gli uffici Anagrafe e URP del
Comune di Firenze, tutti gli uffici di Alia S.p.A. presenti sul territorio, o scaricati dal sito internet
www.tari-areafiorentina.it.
I moduli una volta compilati possono essere consegnati direttamente agli uffici Alia S.p.A. o URP o Anagrafe del
comune di Firenze.
Le denunce potranno altresì essere inviate via fax al n. 055.7339205 o tramite P.E.C. tariffa.comune.fi@pec.aliaspa.it
o con raccomandata A/R a: Alia Servizi Ambientali S.p.A. - Ufficio TARI- Via Baccio da Montelupo, 52- 50142 Firenze
allegando sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità.
Per prenotare il ritiro ingombranti delle utenze domestiche telefonare al n. 800.330011 (gratis da telefono
fisso) e 199.163315 (a pagamento da fuori distretto e da cellulari) attivo dal lunedì al venerdì con orario
8.30-17.30.

199.129128

SANZIONI
L’omesso versamento o il ritardato
versamento, oltre la data di
scadenza, comporta l’applicazione
delle sanzioni e degli interessi
previsti
dalla
legge
e
dal
regolamento comunale.

DETTAGLIO DEL SERVIZIO

COMPONENTI PER I QUALI VIENE CALCOLATO LA TARIFFA

Dettaglio TARI del periodo
Codice utenza/ Indirizzo

VIA SANTO STEFANO

PF
PV

Comp.

MQ.

Periodo/giorni

Tariffa annua

1
1

104

01/01/17-31/08/17
01/01/17-31/08/17

1,16
37,90

Riduzione %

Importo

0,00
0,00

80,32
25,23

SUP.CALPESTABILE

PERIODO FATTURATO

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI - CONTENUTO DELL'AVVISO
Con l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre
2013 è istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui
rifiuti (TARI).

E’ possibile effettuare il pagamento:
1.

Presso gli uffici postali, utilizzando i bollettini allegati.
ATTENZIONE: il terzo bollettino (che comprende l'importo dei due acconti) va utilizzato
solo qualora il contribuente opti per il versamento in un’unica soluzione entro il 30
APRILE 2017.

2.

Solo per i contribuenti titolari di conto banco posta, on–line su www.poste.it riportando i dati
presenti sui bollettini allegati.

3.

Attraverso il sistema di home-banking qualora previsto dalla Sua banca.

4.

A
mezzo
bonifico
bancario
utilizzando
il
seguente
codice
IBAN
IT36S0760102800001006252108 (in caso di bonifico dall’estero utilizzare il codice
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX). ATTENZIONE per il corretto esito del pagamento
nella causale di versamento dovrà essere riportato il seguente testo:
71 2017 00142179

5.

Inoltre è possibile delegare la propria banca/posta al pagamento mediante ordine continuativo,
seguendo le istruzioni riportate nel quadro "DOMICILIA IL TUO AVVISO TARI" allegato
all’avviso. Il primo addebito sarà effettuato a partire dal prossimo avviso di pagamento utile.

Su tutti i pagamenti è dovuta una commissione a carico dell’utente stabilita dal Gestore del sistema
di pagamento.
PRIVACY
Alia S.p.A. ed il Comune, in qualità di Contitolari, trattano i
connesse alle specifiche attività perseguite, ciò anche con
occasione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex
comprensiva dei diritti esercitabili è disponibile presso
www.aliaspa.it in apposita sezione.

RIDUZIONE PER PERTINENZE
100% (GARAGE,POSTO AUTO)

Suoi dati esclusivamente per le finalità
riferimento agli obblighi di legge, ed in
art. 13 D.Lgs 196/2003 in forma estesa
i locali dei contitolari e sul portale

Il Consiglio Comunale, con la delibera n. 2017/C/00009 del
30/01/2017 ha stabilito, per l'anno 2017, che la TARI sia pagata in 3
rate aventi scadenza: 30 aprile e 31 luglio in acconto, 31 ottobre a
saldo.
Con la delibera n. 2017/C/00007 del 30/01/2017 il Consiglio
Comunale ha deciso, in base alla facoltà concessa dal comma 691
dell’articolo 1 della Legge 147/2013, di affidare la riscossione del
tributo TARI, per l'anno 2017, a Quadrifoglio SpA. Tale funzione deve
intendersi trasferita di diritto a Alia SpA in quanto, con atto ai rogiti del
Notaio Cambi in data 24.02.2017, Repertorio 22525/9626, registrato a
Firenze in data 27.02.2017 al n. 5849 serie 1T è avvenuta la fusione
per incorporazione di ASM SpA, Publiambiente SpA e CIS Srl in
Quadrifoglio SpA che ha assunto la denominazione di Alia SpA. In
conseguenza, a decorrere dal 13 marzo 2017 Alia SpA, ai sensi degli
artt. 2504 e seguenti c.c. subentra a pieno titolo in tutto il patrimonio
attivo e passivo ed in tutte le ragioni, azioni e diritti così come in tutti
gli obblighi e passività di qualsiasi natura delle società partecipanti alla
fusione alle scadenze e condizioni originariamente previste.
Il regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 2014/C/0049
del 28/07/2014 e successivamente modificato con atti n. 2015/C/0016
del 23/03/2015, n. 2016/C/0015 del 22/03/2016 e n. 2017/C/0009 del
30/01/2017.
Le tariffe dell’anno 2017 sono state approvate con
Consiglio Comunale n. 2017/C/00007 del 30/01/2017.

delibera del

Il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Nantele – P.O.
Gestione IMU, TASI, TARI e Pubbliche Affissioni – Comune di
Firenze.

DOMICILIA IL TUO AVVISO TARI
************

E' puntuale
nessuna scadenza da ricordare,
nessun rischio di ritardi nel pagamento.
E' sicuro
l'addebito dell'importo è alla scadenza
dell'avviso: così hai sempre il tempo
per controllare.

********

Come si fa?
Semplice. Basta recarsi presso la
propria banca o ufficio postale con
questo modulo o annotando i seguenti
codici
Creditor identifier:
IT 47 TAR 0000004855090488

************

***************************

ANNULLATO

ADDEBITATO S.B.F. SU CONTO CORRENTE BANCARIO FinecoBank S.p.A. sede Roma

***************************

E' comodo
niente contante e niente file.

Numero mandato:
360S540000000717869101

Per revocare la domiciliazione basta
recarsi presso la propria banca o ufficio
postale con questo modulo.

********

DATI DA CONSEGNARE
ALLA BANCA
PER DOMICILIAZIONE
BANCARIA

