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Comune di Giovinazzo 

 

 

 

Gentile Contribuente, 

con riferimento all’art. 15-bis D.L. 34 DEL 30/04/2019 ed in attesa della deliberazione di Consiglio 

Comunale con la quale si andranno a approvare le tariffe e le eventuali riduzioni TARI in vigore per l’anno 

2020, si riportano di seguito, gli ACCONTI relativi alle prime TRE rate TARI 2020 determinate in base alle 

tariffe vigenti nel corso dell’anno 2019. 

Le scadenze sono state approvate con Delibera di Giunta N. 96 del 24/06/2020:  

1° Rata ………….     Scadenza 31/07/2020 

2° Rata ………….. Scadenza  30/09/2020 

3° Rata ………….. Scadenza 30/11/2020 

4° Rata da definire nell’importo – Scadenza 

28/02/2021 

E’ possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 31/07/2020, mediante l’utilizzo 

contestuale dei tre modelli F24 allegati. 

Le rate su indicate sono state determinate applicando la percentuale del 75% al dovuto complessivo annuo, 

calcolato in base alle tariffe vigenti nell’anno 2019 ed in considerazione delle utenze detenute così come 

riportate nell’ALLEGATO 1, che è parte integrante della presente missiva. 

La quarta rata SALDO/CONGUAGLIO, ovvero quella con scadenza fissata al 28/02/2021, sarà 

determinata e preventivamente inviata ai contribuenti, sulla base delle tariffe ed eventuali riduzioni 

approvate dal Consiglio Comunale per l’anno 2020 e pubblicate nell'apposita sezione del portale del MEF. 

Nel rispetto della Delibera n. 444 di ARERA, informiamo altresì che: 

 sul portale del MEF succitato è possibile reperire il Regolamento della TARI del Comune di Giovinazzo 

dove tra l’altro sono indicate le casistiche delle riduzioni tariffarie previste e le modalità per presentare 

le richieste; 

 sul sito del Concessionario (link www.abacospa.it) è possibile scaricare i moduli predisposti per le 

dichiarazioni di occupazione/cessazione/variazione della TARI e sono inoltre presenti tutte le 

informazioni inerenti al versamento, le modalità di calcolo e le tariffe deliberate annualmente dal 

Consiglio Comunale.  

 il servizio integrato di gestione dei rifiuti è effettuato dalla società IMPREGICO S.r.l. contattabile al 

numero verde del servizio clienti 800-195314, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sabato 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 Nel sito www.impregico.it/giovinazzo/ è possibile: 

- segnalare problemi e disservizi riguardo al servizio di raccolta rifiuti; 

- visionare la carta della qualità del servizio; 

- visionare i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale nei tre anni 

solari precedenti al presente avviso;  

- visionare il calendario della raccolta dei rifiuti e le tutte le informazioni inerenti al centro di raccolta. 

Via Verdi, 10 

TARI 2020 

TASSA SUI RIFIUTI 
 



 Per avere eventuali informazioni in merito alla Sua situazione TARI è possibile contattare L’Ufficio R.T.I. 

ABACO Spa - Municipia Spa al Tel. 080/3948581   e dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 - 

martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17. 

 Il mancato pagamento della Tari comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa tributaria prevista 

dall'art. 1 comma 695 della Legge 147/2013, ovvero il 30% della tassa non versata con l’applicazione 

degli interessi calcolati con maturazione giornaliera così come previsto dell’art. 1, comma 165, Legge 

296/2006. 

ATTENZIONE! Si invita il contribuente a fornire tempestivamente i dati catastali relativi agli immobili delle 

utenze descritte, qualora non fossero presenti. La comunicazione dei dati catastali può essere trasmessa 

tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica giovinazzo@abacospa.it o presso lo sportello Tari negli orari 

di apertura al pubblico. 

Al presente avviso si allegano n. 3 modelli F24. 

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario e postale. 

L’Ufficio TARI del Concessionario sito in Via A. Gioia 105/107, 70054 Giovinazzo (BA), resta a Sua 

completa disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.  

Il ricevimento del pubblico sarà garantito con le seguenti modalità: 

 
FRONT OFFICE: apertura al pubblico nei giorni: da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30. 

Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17 l’accesso sarà consentito solo tramite 

appuntamento da fissare con le modalità sotto indicate. 

CONTATTO TELEFONICO: Call Center aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e nei giorni 

di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17 - al numero 080/3948581 – Fax 080/3901868;  

SPORTELLO VIRTUALE: aperto H24, mediante prenotazione di un contatto o un appuntamento 

tramite da fissare mediante la consultazione del sito: www.abacospa.it/it/sportelli-

contribuente.php  

COMUNICAZIONE DIGITALE: mediante email: giovinazzo@abacospa.it  - pec:info@cert.abacospa.it 

ATTENZIONE! A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19 L’ACCESSO AGLI UFFICI E’ 

CONSENTINO CON IL LIMITE DI N. 1 CONTRIBUENTE ALLA VOLTA.   

 

 

Con deliberazione n. 96 del 24.06.2020, la Giunta Comunale si è riservata di introdurre agevolazioni TARI in 

sede di deliberazione delle tariffe TARI 2020, per le utenze domestiche e non domestiche, che hanno 

registrato conseguenze di tipo occupazionale ed economico causate dallo stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19, tanto nei limiti delle risorse finanziare che saranno rese disponibili nel bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022; tali agevolazioni saranno applicate sulla quarta ed ultima rata a conguaglio 

Avvertenze: nel caso di recapito del presente avviso oltre il termine della prima rata, il pagamento dovrà 

essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento. 

 

Il Funzionario Responsabile 
(Loris Targa) 

Firma a stampa ai sensi della Legge n. 549/1995, art. 1, comma 87 

 
 

 
 


