
PORTALE TRASPARENZA DEL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI 
Questa è la sezione del sito istituzionale del Comune di Guardistallo dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza 
tramite siti Internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR ) allegato alla 
deliberazione  ARERA n. 444/2019 . 

L'art.3, comma 1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla 
a) alla s). Per favorire la comprensibilità delle informazioni, la struttura segue l’odine dettato da ARERA e a fianco di 
ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie. 

 

GESTORI DEL SERVIZIO  

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI: 

REA – ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 

TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI: 

Ufficio Tributi COMUNE DI GUARDISTALLO 

LAVAGGIO STRADE: 

Ufficio Tecnico COMUNE DI GUARDISTALLO   

 

RECAPITI  

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e 

reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti 

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI: 

REA – ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 

CENTRALINO 0586 76511 - FAX N. 0586 765128 -NUMERO VERDE 800517692 

MAIL ISTITUZIONALI: info@reaspa.it numeroverde@reaspa.it PEC: reaspa@pec.it 

TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI: 

Ufficio Tributi COMUNE DI GUARDISTALLO 

TEL. 0586 651521  

MAIL: tributi@comune.guardistallo.pi.it  PEC: comuneguardistallo@postacert.toscana.it  

Via Palestro 24 Guardistallo (PI) 

 LAVAGGIO STRADE: 

https://www.arera.it/allegati/docs/19/444-19all.pdf
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Ufficio Tecnico COMUNE DI GUARDISTALLO 

TEL. 0586 651525  

MAIL: c.salatino@comune.guardistallo.pi.it   PEC: comuneguardistallo@postacert.toscana.it 

_______________________________________________________________________________________________ 

MODULISTICA RECLAMI 

MODULISTICA PER L’INVIO DI RECLAMI, LIBERAMENTE ACCESSIBILE E SCARICABILE 

E’ possibile rivolgersi a R.E.A. S.p.a. per ogni informazione o reclamo circa lo svolgimento del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani: 

 https://www.reaspa.it/contatti/ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

CALENDARIO E ORARI RACCOLTA  

Da lunedì 14 dicembre 2020 nel territorio del Comune di Guardistallo è stato attivato il Servizio di Raccolta Rifiuti 

Urbani Porta a Porta 

ORGANICO                                        Martedì  Sabato (Giovedì da giugno a settembre) 

CARTA                                                Mercoledì 

MULTILEGGERO                               Giovedì 

VETRO                                                Lunedì 

PANNOLINI                                        Lunedì  Venerdì 

INDIFFERENZIATO                            Venerdì 

 

Per ritirare il kit occorre telefonare al numero 0586 651521; sarà verificata la regolarità dell’iscrizione al ruolo Tari e 

successivamente fissato un appuntamento; il kit sarà consegnato dal personale addetto presso il Comune in via 

Palestro 24 Guardistallo (PI) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CAMPAGNE STRAORDINARIE 

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure 

di centri di raccolta 

Nel corso dell’anno 2021 sarà realizzato un nuovo Centro di Raccolta dei rifiuti urbani a servizio dei cittadini di  

Guardistallo  e Casale Marittimo  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

mailto:c.salatino@comune.guardistallo.pi.it
mailto:comuneguardistallo@postacert.toscana.it
https://www.reaspa.it/contatti/


ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO 

Guida alla raccolta differenziata  

(la guida che è sul sito, differenzia con la testa ed altro) 

 

RITIRO INGOMBRANTI 

Per prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, sfalci e potature, grandi elettrodomestici contattare la 

Società Rosignano Energia Ambiente – REA S.p.a. scrivendo una mail a numeroverde@reaspa.it oppure chiamando il 

numero verde 800517692 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 https://www.reaspa.it/servizi-del-tuo-comune/  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PERCENTUALE DIFFERENZIATA 

Percentuale di raccolta differenziata, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

39,80 50,40 NON DISPONIBILE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE 

Dal  01.01.2021 Retiambiente Spa 

(in aggiornamento)) 

_______________________________________________________________________________________________ 
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REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA 

 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2020 

Categorie utenze domestiche     Tariffa Fissa €./mq     Tariffa variabile 

1 componente               1,1701           68,5540 

2 componenti               1,3128          123,3972 

3 componenti               1,4697         137,1080 

4 componenti               1,5696         178,2404 

5 componenti               1,6695          198,8066 

6 o più componenti               1,7266          233,0835 

 

 

 ESEMPIO DI CALCOLO PER ABITAZIONE CON 3 OCCUPANTI: 
Per un'utenza domestica di 100mq il totale dovuto, considerando il tributo provinciale pari al 5,00% e un 
periodo di 365 giorni, ammonta a € 298,28, calcolato applicando: 
  
Tariffa fissa: € 1,4697 mq 
Quota fissa: 100 mq * € 1,4697 mq = € 146,97 
Quota variabile: € 137,1080 
Totale imposta: € 146,97 + € 137,1080 = € 284,078 
Totale: € 284,078 + 5,00% = € 298,28 

 

ESEMPIO DI CALCOLO PER ABITAZIONE CON 5 OCCUPANTI: 
Per un'utenza domestica di 100mq il totale dovuto, considerando il tributo provinciale pari al 5,00% e un 
periodo di 365 giorni, ammonta a € 384,04, calcolato applicando: 
  
Tariffa fissa: € 1,6695 / mq 
Quota fissa: € 1,6695 mq * 100 mq = € 166,95 
Quota variabile: € 198,8066 
Totale imposta: € 166,95 + 198,8066 = € 365,76 
Totale: € 365,76 + 5,00% = € 384,04 

 



 

 

 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2020 

  Categorie utenze non domestiche Tariffa Fissa 
€./mq 

Tariffa 
variabile 
€./mq 

 

1 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto, Caserme 2,13404 1,82023 
 

2 Campeggi, distributori carburante 2,74839 2,33196 
 

3 Stabilimenti balneari 2,00470 1,71982 
 

4 Esposizioni, Autosaloni, magazzini e depositi senza attività di vendita 
diretta 

1,58436 1,34736 
 

5 Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, locali destinati ad 
attività turistica ricettiva con ristorazione 

3,29806 2,80483 
 

6 Alberghi senza ristorante, affittacamere per brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, B&B, residence e agriturismo senza 
ristorazione 

2,74839 2,34168 
 

7 Case di cura e riposo 3,00706 2,55220 
 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3,52440 2,99592 
 

9 Banche ed istituti di credito 1,71370 1,46395 
 

10 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 3,55673 3,03803 
 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,88007 3,30037 
 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

3,23339 2,76597 
 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,84774 3,27123 
 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2,84539 2,42913 
 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,23339 2,75949 
 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 10,53886 8,95877 
 

17 Bar, caffè, pasticceria 8,04158 6,84669 
 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 6,17578 5,24692 
 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,52966 3,23811 
 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 13,84352 11,77697 
 

21 Discoteche, night club 5,10876 4,34652 
 

     

     

     

 



 ESEMPIO DI CALCOLO PER  ALBERGHI SENZA RISTORANTE : 

Per un'utenza non domestica, Alberghi senza ristorante ….) (cat. 6) di 100 mq il totale dovuto, 

considerando il tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 534,45 calcolato 

applicando: 

  

Tariffa totale  (fissa + variabile) : € 5,09 / mq 

Totale imposta: € 5,09 / mq * 100 mq = € 509,00 

Totale: € 509,00 + 5,00% = € 534,45 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 RIDUZIONI TARI PER GLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

(art.34) 

Riduzioni previste all’articolo 34 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI  approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.08.2014 

 

Ai sensi dell’art. 14 comma 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sono previste le seguenti agevolazioni 
ed esenzioni nella parte fissa e variabile della tariffa: 
 
1. Esenzione per le abitazioni occupate da persone residenti sole o riunite in nuclei familiari assistenziali 

autogestiti, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari esclusivamente di pensioni 
sociali o minime, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite in modo 
permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-
affittati, con dichiarazione ISEE sotto € 5.000; 

2. Riduzione del  35% del tributo per unico occupante residente ultrasessantacinquenne con ISEE fino ad € 
9.000,00; riduzione del 35% del tributo per nucleo familiare di almeno due persone residenti 
ultrasessantacinquenni con ISEE fino ad € 10.000,00; 

3. Riduzione del 60 % per abitazioni occupate da portatori di handicap residenti con invalidità totale con 
una dichiarazione ISEE del nucleo familiare non superiore a  € 12.000  ; 

4. Riduzione del 15%  per abitazioni occupate da nuclei familiari residenti con 5 o più componenti con ISEE 
fino ad € 25.000,00.  

Le agevolazioni tariffarie devono essere richieste, mediate presentazione dell’ISEE in corso di validità e 

presentazione di apposita domanda, entro il 31 maggio dell’anno a partire dal quale si richiede l’agevolazione 

o entro il termine diverso, eventualmente, stabilito dal responsabile del tributo. 

L’agevolazione decorre per l’anno in corso se presentata entro i termini ed è valida anche per gli anni 

successivi purché permangano le condizioni soggettive ed oggettive richieste; in caso di perdita dei requisiti 

previsti per l’accesso all’agevolazione, il contribuente dovrà dichiararla all’ufficio tributi  il  giorno successivo 

in cui sono cessate le condizioni per l’agevolazione. 

 



_______________________________________________________________________________________________ 

 

ATTI APPROVAZIONE TARIFFA 

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso: 

Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO TARI 

E’ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO TARI CONSULTANDO IL SITO DEL COMUNE DI GUARDISTALLO  

OPPURE VISIONANDO IL FILE SOTTO RIPORTATO 

(in aggiornamento) 

Per il dettaglio degli anni precedenti consultare l’archivio MEF dei regolamenti 

_______________________________________________________________________________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO AMMESSE 

Modello Semplificato F24, precompilato e gratuito 

___________________________________________________________________________ 

SCADENZE PER IL PAGAMENTO 

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno 2020 

      RATA   ENTRO IL   

     1° RATA 30.09.2020 

     2° RATA 30.11.2020 

     SALDO  28.02.2021 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

ART.6 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI –TARI   
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.08.2014) 

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle 
prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, 
stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata 
ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di 
mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 
quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un 
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata 



quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello 
competente. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 
per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo 
non versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 3 del 
presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 
sanzione da euro 100 a euro 500.  

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 
sanzione e degli interessi.  

6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti in presenza di  condizioni attenuanti o 
esimenti quali ad esempio, in caso di omesso versamento, l’obiettiva, straordinaria e documentata 
impossibilità ad eseguire il versamento, l’ errore o le fuorvianti indicazione dell’ufficio in merito alla 
materia imponibile, le evidenti criticità nell’interpretazione delle norma che hanno indotto in errore 
il contribuente ed in ogni caso, conforme alla normativa vigente in materia, in cui il responsabile del 
tributo ritenga di applicare tale disposizione. 

7. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori 
nella misura pari al tasso di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per 
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

LA DICHIARAZIONE TARI AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALL'ART.36 DEL REGOLAMENTO 
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO CHE NE 
DETERMINA L'OBBLIGO  

IN ALLEGATO I MODELLI DELLE DICHIARAZIONI TARI PERSONE FISICHE / PERSONE GIURIDICHE DA COMPILARE ALLEGANDO LA 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'EVASIONE DELLA PRATICA 

(Moduli disponibili in fondo alla pagina 

 

 _______________________________________________________________________________________________ 

SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI 

EVENTUALI RICHIESTE DI RETTIFICHE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO POSSONO ESSERE 
EFFETTUATE INVIANDO COMUNICAZIONI: 

  ALL'INDIRIZZO EMAIL: tributi@comune.guardistallo.pi.it 
 PER COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI PEC: 

comuneguardistallo@postacert.toscana.it 
 SCRIVERE a: Ufficio Tributi c/o Comune di Guardistallo – Via Palestro 24 – 56040 

Guardistallo (PI) 

___________________________________________________________________________ 

 



 

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE 

Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico degli avvisi di pagamento TARI, nonché di 

eventuali comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani, e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è possibile farne espressa 

richiesta all’indirizzo e-mail: tributi@comune.guardistallo.pi.it  oppure pec: 

comuneguardistallo@postacert.toscana.it  allegando il modello di richiesta disponibile sul sito internet del 

Comune di Guardistallo alla voce Tributi con allegata copia del documento d’identità. 

 

(in aggiornamento) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONI ARERA 

https://www.arera.it/it/elenchi.htm?type=stampa-20  
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