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TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)
Bollettazione 2010 – Nota Esplicativa
L’anno 2010 vede il ritorno della T.I.A (Tariffa di igiene ambientale ), alla gestione diretta da parte degli
Uffici del Comune dopo il triennio 2007-2008-2009 di gestione da parte di ACOS AMBIENTE S.p.A. , che
seguira’ ancora tutte le pendenze inerenti dette annualita’. ( Numero Verde: 800.085.312 - mail
sportelloambiente@acosnovi.it ).
La decisione dell’Amministrazione è stata dettata dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, e
soprattutto dall’esigenza di riuscire a dare risposte tempestive e trasparenti ai propri contribuenti.
Tecnicamente questo, ha comportato un’operazione di conversione degli archivi informatici che, come tutte le
migrazioni di banche dati, può originare alcune criticità.
L’attenzione posta è stata massima e tuttavia si chiede di segnalare eventuali errori agli uffici comunali a
disposizione per una verifica in tempi rapidi.

TARIFFE E REGOLAMENTO
Le tariffe 2010, deliberate dalla Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2010, possono essere richieste agli uffici
comunali o visualizzabili sul sito internet del Comune alla pagina http://www.comune.serravallescrivia.al.it/It/006/023/T.I.A.html.
Il Regolamento per la gestione TIA, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 31.03.2006 e s.m.i., contenente
le modalita’ di denuncia e tutte le agevolazioni e riduzioni fruibili dai contribuenti, può essere richiesto agli
uffici comunali o visualizzabile sul sito internet del Comune alla pagina http://www.comune.serravallescrivia.al.it/It/006/023/T.I.A.html

VERSAMENTI
I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione, alla data della prima scadenza (15.10.2010),
oppure in tre rate (scadenze 15.10.2010 – 15.12.2010 – 15.02.2011), utilizzando gli allegati bollettini precompilati sul c/c 38333951 intestato a COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA – Servizio Tesoreria –
Riscossione T.I.A.

UFFICI COMUNALI
Orari di sportello al pubblico
Lunedì: 15.30 – 17.30, Martedì: 10 – 12.30, Mercoledì e Venerdì: Chiuso, Giovedì: 10 - 12.30 15.30 –
17.30, Sabato: 10 - 11.30
Tel. 0143609442/609443 – fax 0143686323 – mail tributi@comune.serravalle-scrivia.al.it

