Oggetto:

AVVISO DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI. ANNO 2019.
DISTRIBUZIONE KIT IGIENE URBANA 2019.

Invito n. XXXX - C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Codice fiscale dell’Ente Creditore: 00560180127

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

IL

Dal 6/2/2018 lo sportello Tari è gestito da ICA srl, via Ferni 2, Gallarate – E-mail: tassarifiuti.gallarate@icatributi.it
Tel. 0331783493 – Fax 0331 0331244781.
Sono sempre gestite dall’ufficio Tributi del Comune le pratiche relative ad accertamenti, sgravi e rimborsi.

Avviso di pagamento TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) – Anno 2019

SI
M

SCADENZE: 31 maggio 2019 per la 1^ rata (50% del totale) e 31 ottobre 2019 per la 2^ rata (restante 50%).
COME PAGARE – Si allegano i modelli di pagamento F24 precompilati in 2 rate, pagabili presso Poste, Banche – anche tramite servizi di home
banking – e altri soggetti convenzionati a livello nazionale; l’intero tributo potrà essere versato entro la scadenza della seconda rata, utilizzando
entrambi i modelli F24, e senza interessi o altri oneri.
SERVIZI ON LINE E PAGOPA - E’ confermato lo sconto annuo di 5,00 euro per ogni contribuente iscritto al servizio on line LINKmate dal portale
internet del Comune, che paghi la tassa rifiuti entro le scadenze previste, o la scadenza finale, stampando autonomamente il mod. F24.
E’ confermato l’ulteriore sconto di 5,00 euro per ogni contribuente qualora il pagamento avvenga attraverso il sistema nazionale “PagoPa” sia
utilizzando il servizio online LINKmate dal portale internet del Comune, sia utilizzando – per i contribuenti non iscritti - l’avviso allegato, entro le
scadenze previste o la scadenza finale.
DOMICILIAZIONE BANCARIA - Dall’anno 2019, per tutti gli utenti iscritti al servizio LINKmate, è possibile richiedere la domiciliazione delle rate TARI
sul proprio conto corrente. La scelta di tale modalità prevede uno sconto di 10 euro sul dovuto TARI (5 euro per l’iscrizione a LINKmate e 5 euro per
l’addebito diretto). Si veda il foglio allegato.
SCHEDA IMMOBILI TARI – Alla presente è allegato altresì l’elenco dei dati degli immobili utilizzati per il calcolo della tassa.

Kit gratuito Igiene Urbana Utenze Domestiche – Anno 2019
Da lunedì 6 maggio fino a giovedì 30 maggio 2019. Sul retro è presente il calendario di distribuzione dei kit.
Dal 25 giugno e sino al 29 settembre 2019 sarà possibile ritirare il kit presso l’Ecoshop di via Ferraris 1/3 a Gallarate nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 8 alle ore 13.
Si avvisa che la consegna del kit avverrà solamente mediante l’esibizione della presente lettera.
Per chiarimenti: 800196363 (N° verde gratuito) oppure segnalazione@aemmelineaambiente.it.

Kit gratuito Igiene Urbana Utenze Non Domestiche – Anno 2019 (se in regola con i pagamenti)

C-

Da lunedì 3 giugno fino a sabato 22 giugno 2019 verrà effettuata la consegna del kit presso l’Ecoshop di via Ferraris 1/3 a Gallarate dal lunedì al
sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Per le utenze non domestiche il quantitativo sarà definito al momento della consegna in relazione alla specifica utenza.
Si avvisa che la consegna del kit avverrà solamente mediante l’esibizione della presente lettera.
Per chiarimenti: 800196363 (N° verde gratuito) oppure segnalazione@aemmelineaambiente.it

Pro-memoria scadenze IMU - TASI – Anno 2019

FA

Si rammenta che il 17 giugno e il 16 dicembre 2019 scadono i termini per il pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica) e della TASI (Tassa sui
servizi indivisibili). Per aliquote, esenzioni e altre informazioni utili si consiglia di consultare il sito web del Comune di Gallarate.
Si rammenta che sul sito web www.comune.gallarate.va.it è possibile iscriversi al servizio LINKmate con il quale i contribuenti possono visualizzare
la propria posizione tributaria e stampare anche il mod. F24 ai fini IMU-TASI (se dovuta) o pagare direttamente online. Presso il Comune (via
Cavour 2 – Servizio Tributi) è presente uno sportello per l’assistenza a chi volesse iscriversi a LINKmate.
Orari : lunedì e mercoledì 10,30-12,30 e 15,30-17,30 – martedì e venerdì 8,30-13,30 – giovedì 10,30 – 13,00.
Sito web: www.comune.gallarate.va.it

Gallarate, lì 27/03/2019

Mail: tributi@comune.gallarate.va.it

PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
Il Funzionario Responsabile I.U.C.

AVVISO IMPORTANTE: Si avvisa che la consegna del kit avverrà solamente mediante esibizione della presente lettera.

UTENZA DOMESTICA - KIT DA RITIRARE: N. 1

E

Egr. Sig./Gent. Sig.a/Spett.le
XXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXX, XX
21013 GALLARATE VA

CALENDARIO PER LA DISTRIBUZIONE DEL KIT ALLE UTENZE DOMESTICHE NEI RIONI CITTADINI
mediante camper e/o mezzi recanti le insegne AEMME Linea Ambiente
Giorno

Data

Luogo

lunedì
martedì
mercoledì
giovedi
venerdì
sabato

06 maggio
07 maggio
08 maggio
09 maggio
10 maggio
11 maggio

MADONNA IN C
ARNATE
SCIARE'
CENTRO piazza libertà
MORIGGIA
RONCHI

centro commerciale Madonna in campagna
via P.da Gallarate- parcheggio supermercato
via Montenero - ponte Mornera
Via Verdi-Municipio
via Gramsci - parcheggio mercato
via Padre Lega/ang. Solferino

lunedì
martedì
mercoledì
giovedi
venerdì
sabato

13 maggio
14 maggio
15 maggio
16 maggio
17 maggio
18 maggio

CRENNA
CENTRO mercato
CENTRO piazza libertà
CAJELLO
CEDRATE
CASCINETTA

via De Amicis -vicino farmacia
via Torino - parcheggio mercato
via Verdi- municipio
via delle betulle/angolo via dei salici
via Montesanto- campo sportivo cedratese
via Curtatone - campo sportivo

lunedì
martedì
mercoledì
giovedi
venerdì
sabato

20 maggio
21 maggio
22 maggio
23 maggio
24 maggio
25 maggio

SCIARE'
RONCHI
MADONNA IN C
ARNATE
CRENNA
MORIGGIA

via Montenero - ponte Mornera
via Padre Lega/angolo Solferino
Centro commerciale Madonna in Campagna
via P. da Gallarate - parcheggio supermercato
via De Amicis -vicino farmacia
via Gramsci - parcheggio piscina

lunedì
martedì
mercoledì
giovedi

27 maggio
28 maggio
29 maggio
30 maggio

CASCINETTA
CENTRO mercato
CEDRATE
CAJELLO

via Curtatone - campo sportivo
via Torino - parcheggio mercato
via Montesanto- campo sportivo cedratese
via Passo Sella-Campo Sportivo

Orario:

al mattino: dalle 9 alle 13

al pomeriggio: dalle 14 alle 18

INFORMAZIONI UTILI PER UTENZE COMMERCIALI, AZIENDALI, PROFESSIONALI
All’atto del ritiro del Kit 2019 è consentito:
1.

Sostituire i sacchi viola ottenendo, in cambio, la medesima quantità di sacchi gialli (confezione minima: 25 sacchi), oppure sostituire gli stessi con
sacchi verdi da 120 litri per il conferimento dell’umido.

2.

Rinunciare a un quantitativo di sacchi viola e richiedere all’Eco-shop il rilascio dell’autorizzazione per il conferimento diretto del materiale al
Centro di Raccolta di via A. Aleardi. Un sacco equivale a 10kg di rifiuti che è possibile conferire al Centro di Raccolta. Il quantitativo minimo
corrisponde alla confezione da 25 sacchi (250kg).

3.

Le aziende possono conferire a titolo gratuito i rifiuti non pericolosi ammessi al riciclo, che non richiedono costi di smaltimento (ad esempio,
carta, cartone, materiali ferrosi e imballaggi in plastica), eccezion fatta per gli imballaggi di polistirolo.

4.

Terminata la distribuzione del kit gratuito 2019, nuovi sacchi potranno essere acquistati presso l’Eco-shop, ove sarà applicato il listino prezzi in
vigore per le utenze non domestiche.

Ricordiamo che a Gallarate sono attivi i due centri di raccolta in via Aleardi e in via per Besnate aperti nei seguenti orari di (reperibili anche su
www.aemmelineaambiente.it):
Piattaforma Ecologica di via Aleardi:
* Dal 1° aprile al 30 settembre: da lunedì a sabato, dalle 7.30 alle 18.30 - domenica, dalle 8.00 alle 13.00
* Dal 1° ottobre al 31 marzo: da lunedì a sabato, dalle 7.30 alle 17.00- domenica, dalle 8.00 alle 13.00
Piattaforma Ecologica di via per Besnate
Da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 13.00- sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
I rifiuti ingombranti possono essere recapitati direttamente ai centri di raccolta, oppure è possibile usufruire del servizio di ritiro domiciliare (a
pagamento). Per informazioni sui costi e sulle modalità, scrivere a segnalazioni@aemmelineaambiente.it.
Sul sito www.aemmelineaambiente.it alla voce “Dove lo butto” è possibile chiarire i dubbi in merito al corretto conferimento delle varie tipologie di
rifiuto.

