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PROVINCIA DI VICENZA
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Gentile Contribuente
Oggetto: Raccolta Rifiuti Urbani – Comunicazione Importante – Passaggio a Tariffa TARI con
esternalizzazione del servizio a Soraris.
Come da indirizzo della Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 27.10.2021, Soraris SpA, azienda pubblica
operante nella raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani, subentra a partire dal 2022 al Comune di
Montegalda nell’attività di riscossione della tariffa rifiuti.
A partire, quindi, dal 1 gennaio 2022 il referente per la tariffa del servizio di raccolta rifiuti è Soraris. S.p.A.,
la quale si occupa dell’emissione della fattura, riscossione ed accertamento tariffario.
La tariffa che verrà applicata alle utenze comprenderà una quota fissa e una quota “puntuale” collegata alla
produzione effettiva di rifiuti, in modo tale da rispettare il principio “chi inquina paga”.
A tal fine, si evidenza che tutti i bidoncini di raccolta consegnati alle utenze sono dotati di un sensore che
permette di conteggiare gli svuotamenti effettuati da ogni singola utenza. Questo consente di calcolare la tariffa
dei rifiuti anche in base agli svuotamenti e il passaggio da tassa (indipendente dalla produzione effettiva di
rifiuti) a tariffa (variabile sulla base dei rifiuti prodotti).
Dal 01/01/2022 sarà attivo, oltre allo Sportello presente sul territorio e gestito dal Comune anche la possibilità
di contattare direttamente Soraris nei seguenti modi:
- servizio clienti 0444-750272 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- tramite e-mail info@soraris.it
Per l’anno 2022 verrà emessa un’unica fattura di acconto con scadenza indicativa della prima rata nei mesi di
marzo/aprile e della seconda il 30/09. La fattura di saldo del 2022 verrà emessa a inizio 2023 e conterrà
l’indicazione anche della parte puntuale della tariffa (minimi + conguaglio anno 2022).
Pertanto alla presente comunicazione viene riportato il censimento delle strutture collegate alla propria
posizione tariffaria, da verificare scrupolosamente.
IMPORTANTE: elenco attrezzatura a Lei assegnata in base ai nostri archivi:
Codice attrezzatura

Tipologia attrezzatura

Indirizzo di utilizzo

Verifichi che il codice riportato nell’attrezzatura in uso corrisponda a quello nell’elenco di cui sopra (nel
bidone il codice è riportato a lato del bidone o sopra il coperchio). In caso di mancata corrispondenza fra il
codice dell’attrezzatura in uso e quello riportato nell’elenco contatti l’Ufficio Tributi del Comune di
Montegalda al n. 0444736416 o invii una e-mail a ragioneria@comune.montegalda.vi.it con riportato il codice
dell’attrezzatura che sta utilizzando.
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UTENZE DOMESTICHE Quota puntuale raccolta domiciliare rifiuto secco non riciclabile
Ogni nucleo familiare è dotato di un bidone carrellato da 120 litri di colore verde per
la raccolta del rifiuto secco non riciclabile. Ogni 21 giorni (tre settimane), in base ad
un calendario di raccolta che verrà fornito ad ogni utente, si potrà esporre il bidone per
permetterne lo svuotamento da parte degli operatori di Soraris.
Tutti i bidoni di raccolta sono dotati di un sensore che consente di conteggiare gli
svuotamenti effettuati da ogni singola utenza e sono collegati alla propria posizione
tariffaria: si consiglia di apporre il proprio nome o segno identificativo per essere certi
di ritirare sempre il proprio bidone.
A partire dal 2022 gli svuotamenti verranno utilizzati per il calcolo della tariffa,
che sarà composta da una quota fissa ed una variabile. La prima quota dipenderà
dalle caratteristiche dell’utenza (superficie abitazione, numero componenti) mentre la
seconda dal numero di svuotamenti effettuati nel servizio di raccolta del secco non
riciclabile. Ogni utenza ha a disposizione un numero di svuotamenti minimi, pari al
numero di componenti del nucleo familiare moltiplicato per due, il cui costo verrà
imputato come “Svuotamenti Minimi” in fattura, che saranno comunque applicati
indipendentemente dall’effettivo utilizzo.
Ulteriori svuotamenti eccedenti i minimi saranno computati a conguaglio.

Numero di componenti del nucleo familiare

Numero di svuotamenti minimi annui computati
in fattura

1
2
3
4
5 o più

2 svuotamenti
4 svuotamenti
6 svuotamenti
8 svuotamenti
10 svuotamenti

Seconde case, altre utenze

0 svuotamenti

I coefficienti tariffari, compreso il costo del singolo svuotamento, vengono definiti annualmente con delibera
comunale di approvazione del piano economico finanziario e relazione tariffaria del servizio di igiene urbana.
L’Amministrazione Comunale la invita, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 in vigore, a due
incontri dove saranno illustrate le novità in vigore a partire dal 01.01.2022 fissati per i giorni:
- mercoledì 01.12.2021 alle ore 21.00 nella sala del Consiglio Comunale Piazza Marconi 40 Montegalda
- giovedì 02.12.2021 alle ore 21.00 nella Sala Polivalente Impianti Sportivi via Ceroni fraz. Colzè
Gli incontri saranno disponibili anche on-line, attraverso un link pubblicato sul sito del Comune.
Distinti saluti
Il Sindaco

Soraris spa

