
Spett.le: 

Alia Servizi Ambientali S.p.A. 

Via Baccio da Montelupo, 52 

50142 FIRENZE (FI) 

p.e.c. tariffa1@pec.aliaserviziambientali.it 

Oggetto: domanda riduzione parte variabile Ta.Ri. 2021, di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale di Calenzano n. 146 del 3/8/2021, recante oggetto: “Tassa Rifiuti (Ta.Ri) 2021. 

Agevolazione tariffaria e modifica scadenza pagamento acconto per alcune categorie di utenze 

non domestiche.”. 

Il sottoscritto, ______________________________, nato a _________________________ il __________, 

C.F. ____________________, in qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) della/dell’ 

ditta/società/ente/associazione ______________________________________________________________, 

con sede legale a ________________________ in Via/Piazza _____________________________ n. _____, 

c.a.p. __________, C.F. _______________ P.I. _______________, tel. ____________, cell. _____________, 

p.e.c. ___________________________________, posta elettronica ________________________________, 

codice utente _______________, 

CHIEDE 

l’agevolazione della parte variabile della tariffa TaRi. 2021, prevista dal provvedimento specificato in oggetto: 

A tal fine, poiché la predetta utenza non domestica non è in regola con il pagamento del tributo come di seguito 

specificato: 

• anno _____, importo di € __________, come da (1) ___________________________________________; 

• anno _____, importo di € __________, come da (1) ___________________________________________; 

• anno _____, importo di € __________, come da (1) ___________________________________________; 

• anno _____, importo di € __________, come da (1) ___________________________________________, 

S’IMPEGNA 

a regolarizzare la posizione debitoria entro il termine perentorio del 2/11/2021, mediante pagamento in unica 

soluzione, nel caso di Ta.Ri. ordinaria (ossia dovuta da avviso bonario di pagamento oppure da sollecito di 

pagamento), ovvero anche a mezzo dilazione (solo nel caso di Ta.Ri soggetta ad avviso di accertamento, 

ingiunzione fiscale oppure avviso di accertamento esecutivo), previa istanza da presentare entro il medesimo 

termine. 

Il beneficio sarà riconosciuto, a conguaglio, sull’avviso di pagamento dell’acconto Ta.Ri. 2022. 

È consapevole che, qualora i debiti non siano regolarizzati come sopra specificato, il beneficio richiesto non 

sarà riconosciuto. 

Si allega documento di riconoscimento. 

_______________, _______________ 

 (Luogo) (Data)   Cordiali Saluti 

Il richiedente 

______________________________ 
(Firma) 

___________________ 

(1) Specificare se trattasi di: avviso bonario di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione fiscale oppure avviso di 

accertamento esecutivo. 


