
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (delibera ARERA n. 444/2019 e n. 59/2020) 

 INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE TARIFFE TARI E RAPPORTI CON GLI UTENTI 

 

L’art. 1 comma 527 L. n.205/2017 (legge bilancio 2018) ha attribuito all’ARERA (Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. 

L’ARERA con delibera n. 444/2019 ha definito nuovi obblighi in materia di TRASPARENZA, individuando, con 

l’approvazione del TITR (Testo Integrato in tema di Trasparenza nel Servizio di gestione dei Rifiuti) gli elementi 

informativi minimi che devono essere garantiti all’utente del sevizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.  

Con delibera n. 59/2020 ARERA, a causa dell’emergenza sanitaria, ha differito il termine per tale 

adempimento al 1 Luglio 2020 per i gestori che svolgono il servizio per territori con popolazione residente 

complessiva superiore a 5.000 abitanti  

Tali informazioni devono essere fornite dai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

urbani. 

Nel Comune di San Giovanni Teatino l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti TARI è svolta dalla 

SGT MULTISERVIZI SRL, società in house dell’ente.   

Tutte le informazioni inerenti tale servizio si trovano nella sezione del proprio sito internet 

(www.sgtmultiservizi.it) dedicata alla TRASPARENZA RIFIUTI, accessibile tramite home page.  

In particolare sono a disposizione dell’utente: 

- Delibera ARERA n. 444/2019 e n. 59/2020; 

- Regolamento Comunale IUC (Tari); 

- Delibera di approvazione Tariffe con indicazione delle scadenze e delle modalità di pagamento; 

- Modulistica Tari. 

Informativa Ricevimento Ufficio Tributi  

Il nostro ufficio tributi, sito in Piazza Municipio 14 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) è a disposizione per 
qualsiasi comunicazione inerente la Tassa Rifiuti nei giorni: 

LUNEDI     9:30-11:00 (CON APPUNTAMENTO) 

MARTEDI 9:00-12:00 (APERTURA AL PUBBLICO) 

                  15:30-16:30 (CON APPUNTAMENTO) 

GIOVEDI   9:00-12:00 (APERTURA AL PUBBLICO) 

     15:30-16:30 (CON APPUNTAMENTO) 

VENERDI   9:30-11:00 (CON APPUNTAMENTO) 

Per comunicazioni o per prenotare un appuntamento è possibile contattare il nostro ufficio al n. tel. 
085.4463645 o inviare una mail all’indirizzo tari@sgtmultiservizi.it o una pec a 
sgtmultiservizi@pec.sgtmultiservizi.it. 

  

    Modalità di calcolo del Tributo 

La Tari, istituita con L.147/2013 copre i costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e si compone 
di una parte fissa e di una parte variabile, oltre al tributo provinciale. 

La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana 
(costi generali di gestione, lavaggio e spazzamento strade ecc). 



La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento 
rifiuti ecc.) 

Per calcolare la TARI delle utenze domestiche si moltiplicano i mq per la tariffa fissa sommando poi la 
tariffa variabile. 

Per le utenze non domestiche si moltiplicano i mq per la tariffa fissa della categoria di appartenenza da 
sommare ai mq per la tariffa variabile. 

All’importo del Tributo bisogna aggiungere il 5,00 % per Tributo Provinciale per l’esercizio di funzioni di 
tutela e protezione ambientale, previsto dall’art. 19 c.7 del D.lgs. 504/92 e s.m.i.. 

 

Riduzioni e Agevolazioni TARI previste dal Regolamento Comunale 

 Il Comune di San Giovanni Teatino, ha previsto nel Regolamento Comunale delle riduzioni ed 

agevolazioni collegate a determinate situazioni. 

Riduzioni per le utenze non domestiche: 

1) art. 47 Reg. Com. Produzione Rifiuti Speciali Non assimilati agli urbani; 

2) art. 59 Reg. Com. Utenze non domestiche non stabilmente attive; 

3) art. 60 Reg. Com. Riduzione per il recupero; 

 Riduzioni per le utenze domestiche: 

1) art. 58 Reg. Com. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, limitato o discontinuo o occupate da 

soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero. 

Agevolazioni: 

1) art. 61 c. 1 Reg. Com. Agevolazioni per particolari condizioni economiche e per portatori di handicap in 

situazione di gravità ai sensi della L. 104/92; 

2) art. 61 c. 4 Reg. Com. per le utenze non domestiche appartenenti alla 

Categoria BAR (codice ATECO 563000) e Tabaccai (codice ATECO 472600) che, in possesso  dell’autorizzazione 

di cui all’ art.110 comma 6 lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS) rinuncino alla 

predetta autorizzazione; 

3) art. 61 c. 5 Reg. Com. per le Aziende che avviano nuove attività o punti vendita sul territorio comunale per 

i primi tre anni di attività, qualora le stesse assumano nella 

propria dotazione organica almeno il 50% di forza lavoro residente nel Comune di San Giovanni 

Teatino. 

Tutte le riduzioni e le agevolazioni previste devono essere richieste annualmente presentando apposita 

istanza con la relativa documentazione. 

Modalità di Pagamento TARI 
L’avviso Tari viene inviato annualmente ed il pagamento può essere eseguito in UNICA SOLUZIONE, o in 

TRE RATE presso tutti gli uffici postali e bancari mediante i modelli F24 allegati all’avviso (tale metodo di 
pagamento non determina alcun costo aggiuntivo per il contribuente). 

Per eseguire il pagamento IN UNICA SOLUZIONE è necessario utilizzare tutti e tre i modelli F24  che si 
allegano. 

Il Consiglio Comunale ogni anno approva il Piano Economico Finanziario, le Tariffe Tari e stabilisce le 
scadenze di pagamento. 



 
 Attività RT (Raccolta e Trasporto rifiuti) e SL (Spazzamento e Lavaggio strade) 

Le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (RT) e di spazzamento e lavaggio delle strade (SL) sono 

svolte dalla SGS San Giovanni Servizi s.r.l., società partecipata dal Comune di San Giovanni Teatino.  

Tutte le informazioni inerenti tale servizio possono essere consultate sul sito 

www.sangiovanniservizi.it. 

Inoltre, è possibile contattare la SGS San Giovanni Servizi Srl presso gli uffici in Via Largo Wojtyla, 25 

-66020 San Giovanni Teatino (CH) tel. 085.4465733 n. verde 800-566120 e.mail: info@sangiovanniservizi.it 

 PEC: sangiovanniservizi@pec.it 
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