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TASSA SUI RIFIUTI anno 2019 
 
Per l’anno 2019 è confermata l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, istituita ai sensi della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013. 

L’importo a carico di ciascuna utenza viene determinato sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale in 

conformità al piano finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani. Le tariffe sono composte da una parte fissa 

e una variabile (per le utenze domestiche la quota fissa è rapportata alla superficie dell’immobile occupato, la quota 

variabile al n. componenti il nucleo familiare). 

Il versamento dell’importo dovuto per l’anno 2019 è da effettuarsi, come stabilito con delibera consiliare n. 5/2019 del 

13 febbraio 2019, tramite F24 in due rate: 
 

RATA SCADENZA MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Acconto (50%) 17 giugno 2019 F24 allegato 

Saldo 16 dicembre 2019 F24 allegato 
                
Eventuali rettifiche dell’importo dovuto conseguenti a variazioni intervenute nel corso del secondo semestre 
(cambi di residenza, etc.) dovranno essere richieste prima del versamento della rata a saldo. 
 
 

               SPORTELLO RIFIUTI 
 

E’ attivo presso gli uffici comunali nei seguenti giorni e orari: lunedì ore 15-18 e giovedì ore 9-12. Per informazioni 

contattare l’Ufficio Tariffa di Ecoisola S.r.l. al n. verde 800.122.166 (dal lunedì al venerdì, ore 9-12 e 14-16) oppure 

scrivere all’indirizzo di posta elettronica tariffa@ecoisola.it.  

                    

                 

DISTRIBUZIONE SACCHI RACCOLTA RIFIUTI 
 

La distribuzione dei sacchi avverrà come gli altri anni nella sala mensa della Scuola Primaria sita in via Papa 

Giovanni XXIII nei giorni e orari seguenti  
 

DATA ORARIO 

Sabato 21, lunedì 23 e martedì 24 dicembre 2019 8.30 – 12.30 
 

L’intestatario (o un suo incaricato senza delega) dovrà presentarsi MUNITO DELLA RICEVUTA DI 
PAGAMENTO DELL’ACCONTO TARI 2019. 
 

Si precisa che in caso di impossibilità a ritirare i sacchi nelle date stabilite è possibile ritirarli allo Sportello Rifiuti 

comunale ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI GENNAIO 2020 A PARTIRE DA GIOVEDI 9 (nei giorni ed orari: 

lunedì ore 15-18 e giovedì ore 9-12.30). Successivamente a tale data gli utenti dovranno provvedere 

autonomamente all’acquisto.  

 
 

              APPLICAZIONE DifferenziaTIG.eco 
 

Si ricorda che è possibile scaricare gratuitamente l’applicazione per i cellulari e i dispositivi mobili Android e iOS; tale 

applicazione consente di accedere a informazioni inerenti al servizio di igiene ambientale (dove metto il rifiuto, 

calendario raccolta, orari di apertura centro di raccolta) e segnalare disservizi direttamente agli uffici di Ecoisola. 
 
 

              ISPETTORI ECOLOGICI 
 

Anche per l’anno 2019 saranno presenti sul nostro territorio gli Ispettori ecologici, incaricati di promuovere 

l’informazione sulle corrette modalità di svolgimento della raccolta porta a porta oltre alla prevenzione di 

comportamenti scorretti (rifiuti abbandonati, conferiti fuori dagli orari e giorni stabiliti o non differenziati).  


