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INFORMAZIONI TARI – TASSA RIFIUTI
La TASSA RIFIUTI per il Comune di Scanzorosciate è gestita da

035/4274231 - Numero Verde 800.40.11.06 - info@vcsonline.it
SPORTELLO presso il Comune: lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 (primo piano)
ATTIVAZIONE UTENZA DOMESTICA – Abitazioni

Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Dalla data di richiesta di residenza presentata all’Anagrafe Comunale oppure dalla data di acquisto
dell’Immobile se tenuto a disposizione, va compilato il modulo relativo all’attivazione dell’UTENZA
DOMESTICA.
Nel modello vanno indicati:
A. Dati dell’intestatario dell’utenza della Tassa Rifiuti (in genere l’intestatario della scheda anagrafica);
B. Dati del contribuente precedente;
C. Dati del proprietario dell’Immobile;
D. Ubicazione dell’immobile – indirizzo completo;
E. Superficie tassabile – quella calpestabile escluse aree scoperte pertinenziali (balconi, cortili, giardini, posti
auto scoperti);
F. Altre caratteristiche – se si tratta di una seconda casa tenuta a disposizione o di un alloggio di un AIRE non
locato;
G. Occupanti dell’alloggio (per informazioni dettagliate art. 18 Regolamento TARI Vigente);
H. Dati catastali dell’immobile (rilevabili da atto notarile di acquisto o da contratto di locazione) con
indicazione del titolo di occupazione (proprietà, locazione, altro diritto…)
Il modulo va consegnato all’incaricato di Val Cavallina Servizi srl il lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 presso
il Comune.
Al momento della consegna verrà rilasciata la Tessera per accedere all’Area Ecologia e il bidoncino per la raccolta
dell’indifferenziato dotato di microchip oltre ad un opuscolo contenente tutte le informazioni relative alla raccolta
differenziata.

CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA

La cancellazione dalla Tassa Rifiuti NON è automatica in caso di trasferimento in altro Comune o vendita
dell’immobile.
L’art. 16 del vigente regolamento TARI prevede l’obbligo di dichiarazione di cessazione dalla TARI qualora cessi
l’utilizzazione dell’immobile.
Insieme alla dichiarazione, vanno restituiti Tessera e bidoncino con microchip.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso,
nonché il mancato ritiro dei contenitori dotati di microchip destinati alla raccolta della frazione secca, non comportano
esonero o riduzione del tributo.
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SECONDE CASE – CASE A DISPOSIZIONE

La presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica,
calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile
e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
Quindi, per avere l’esclusione dalla TARI le unità immobiliari adibite ad abitazione devono essere PRIVE DI
MOBILI e UTENZE (acqua, gas, luce). In questo caso, va compilato il modulo di cessazione.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per
gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone
fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello
indicato dall’utente o, in mancanza, quello di tre (3) unità.
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente
residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie
Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è
fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

TASSA RIFIUTI - Tariffe

L’Amministrazione Comunale nel 2017 ha avviato il nuovo sistema di raccolta della frazione secca mediante bidoncino
dotato di microchip.
Con l’emissione della bolletta TARI 2019 è entrato in vigore anche il nuovo sistema di pagamento all’interno del quale
saranno presenti anche gli svuotamenti effettuati.
Il nuovo sistema prevede la suddivisione della Tassa Rifiuti nelle seguenti voci:
 Quota Fissa: valore che dipende dalla metratura della propria abitazione;
 Quota variabile: valore che dipende dal numero dei componenti della famiglia;
 Quota conferimenti minimi annuali: per ogni tipologia di nucleo familiare verrà addebitato
automaticamente un numero minimo di svuotamenti del bidoncino. Per ogni svuotamento verrà addebitato
un importo di 0,54 euro.
A queste tre voci si aggiungerà a conguaglio nella bolletta dell’anno successivo anche l’importo relativo al numero
effettivo di svuotamenti effettuati.
Per le famiglie con bambini di età inferiore a 3 anni e con persone che necessitano di presidi medico sanitari sono
previste agevolazioni, sotto forma di svuotamenti gratuiti, che anch’esse verranno contabilizzate nella bolletta 2020.
Con l’attivazione tramite SPORTELLO ONLINE sul sito www.vcsonline.it è possibile vedere tutti i dati relativi alla
vostra utenza e gli svuotamenti effettuati.

BOLLETTAZIONE E PAGAMENTO

La bolletta della Tassa Rifiuti viene spedita annualmente per posta da Val Cavallina Servizi Srl.
Scadenze e rate vengono decise annualmente.
Allegati alla bolletta trovate i modelli F24 con il quale è possibile pagare la TASSA RIFIUTI recandosi (senza
commissioni) in posta, in banca oppure tramite Home Banking.
Non è possibile effettuare il bonifico.

RACCOLTA RIFIUTI e ALTRE INFORMAZIONI:

Tutte le informazioni relative alla modalità di raccolta differenziata dei rifiuti le trovate sul sito www.vcsonline.it
oppure rivolgendovi a Val Cavallina Servizi srl - Numero Verde 800.40.11.06 - info@vcsonline.it

