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INDICAZIONI GENERALI SUI SERVIZI 

Con il presente documento si intende guidare il contribuente sugli adempimenti inerenti la TARI 2022 
nonché sugli atti di riscossione notificati e in corso di notifica riguardanti le Entrate in gestione al 
Concessionario di Riscossione Tre Esse Italia S.r.l.. 
 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI 
PRESUPPOSTO E DICHIARAZIONE 

Tutti coloro che occupano o detengono locali e aree scoperte, a qualsiasi uso vengano adibiti, hanno 
l’obbligo di presentare alla Concessionaria di Riscossione la dichiarazione su apposito modulo, reperibile 
presso l’ufficio oppure online all’indirizzo https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/ 
nella sezione “Modulistica TARI”.  

La dichiarazione deve essere presentata, ad esempio, per cambio di residenza o sede dell’attività - sia in 
caso di trasferimento da o verso altro Comune sia in caso di trasferimento all’interno dello stesso Comune e 
comunque al termine dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte. 
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio o di fine del possesso o della 
detenzione dei locali e delle aree scoperte. 

La denuncia debitamente compilata dovrà essere inviata ai recapiti di seguito indicati unitamente a copia 
del documento d’identità. 

 

QUANDO PAGARE 
Il Comune di Guidonia Montecelio, ha previsto per l’anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della 
TARI: 

RATE SCADENZA 

1^ 31/10/2022 

2^ 30/12/2022 

3^ 31/03/2023 

Rata Unica* 31/10/2022 
*) Attenzione versando la rata unica non devono essere versate le altre rate 

 
CALCOLO DELLA TARI 
Per determinare il dovuto della Tari è disponibile un calcolatore online all’indirizzo 
https://www.treesseitalia.it/calcola-guidonia-2022/ 
Il calcolo può essere effettuato per le due macrocategorie di utenze: 
• utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze; 

• utenze non domestiche: superfici adibite ad esempio ad attività commerciali, artigianali, industriali, 
professionali e attività produttive in genere.  

 
La tariffa si compone di: 

• una quota fissa, determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare ai 
costi di investimento per le opere e relativi ammortamenti; 

• una quota variabile, rapportata ai costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti. 
 

La tassa annua viene calcolata: 

• per le utenze domestiche, sommando la quota di tariffa variabile al prodotto risultante dalla 
moltiplicazione delle superfici occupate (espresse in metri quadrati) per la quota di tariffa fissa, quindi: 
quota tariffa variabile + (superfici occupate in m2 x quota tariffa fissa) 

• per le utenze NON domestiche, moltiplicando la somma della quota di tariffa fissa e variabile per la 
superficie espressa in metri quadrati, quindi: (tariffa fissa + tariffa variabile) x superfici occupate in m2 

 

https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/
https://www.treesseitalia.it/calcola-guidonia-2022/


   Città di Guidonia Montecelio 
 

     

               ( Città Metropolitana di Roma Capitale ) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vademecum del Contribuente  Pag. 3 Città di Guidonia Montecelio (RM) 

Per entrambi i tipi di utenza l'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali, pari al 5% dell'importo della tassa. 
 

L’importo complessivo risultante dall’applicazione delle tariffe Tari, è suddiviso in 3 rate uguali da versare 
alle scadenze su indicate oppure in unica soluzione. 
 

COME PAGARE 
Dopo aver stabilito l’importo da pagare, alle scadenze previste e suindicate, i contribuenti dovranno 
eseguire il pagamento attraverso il modello F24 semplificato oppure ordinario. La concessionaria di 
Riscossione provvederà come di consueto all’invio, tramite il servizio postale, dell’avviso di pagamento 
ordinario a tutti i contribuenti.  
Lo stesso avviso sarà inviato, ove disponibile, all’indirizzo di posta elettronica reso disponibile dal 
contribuente o tramite PEC agli indirizzi di posta elettronica reperibili su INI-PEC ed in ogni caso depositato 
nello sportello telematico del contribuente consultabile, previa registrazione, all’indirizzo 
https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/.  
La Concessionaria e il Comune tramite i canali istituzionali renderanno nota l’avvenuta postalizzazione degli 
avvisi si versamento TARI 2022. 
A tal riguardo si precisa che essendo un tributo in autoliquidazione il mancato ricevimento dell'avviso di 
pagamento della TARI non esime il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa con le 
tariffe e alle scadenze stabilite con apposita Deliberazione che, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune, si 
presume conosciuta in via assoluta da tutti i contribuenti.  
Il contribuente che, entro la scadenza fissata, abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del tributo, 
sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, 
verifiche o altre attività amministrative di accertamento, può avvalersi del ravvedimento operoso 
disciplinato dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997. In tal modo, entro i termini previsti dalla legge, 
il contribuente potrà sanare spontaneamente la propria posizione versando il tributo maggiorato delle 
sanzioni ridotte e degli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo. 
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al regolamento comunale per l’applicazione della TARI – Tassa Rifiuti 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 29/07/2021 e all’”Opuscolo del 
Contribuente” consultabili sul Web al seguente indirizzo https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-
guidoniamontecelio/  
 

ISTANZA DI AUTOTUTELA 
L’autotutela consiste nel potere dell’Amministrazione Pubblica e per essa del Concessionario della 
Riscossione di rettificare o annullare i propri atti che in sede di riesame siano riconosciuti illegittimi o 
infondati in tutto o in parte. Si precisa che la presentazione di detta istanza non interrompe ne sospende i 
termini per proporre ricorso presso le compenti sedi. L’eventuale annullamento o rettifica di un atto in 
autotutela da parte della Concessionaria può avvenire a seguito di presentazione di motivata istanza da 
parte del contribuente alla Tre Esse Italia. L’stanza può essere presentata presso l’ufficio della 
Concessionaria oppure telematicamente a seconda del tributo, agli indirizzi riportati alla sezione contatti 
del presente vademecum. Per agevolare la richiesta è possibile reperire il modello di istanza presso l’ufficio 
oppure online all’indirizzo https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/ nella sezione 
“Modulistica – Generale – Istanza di Autotutela”. 
 

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE 
Ad eccezione dei versamenti di natura ordinaria, per il pagamento di tutti gli altri atti il contribuente, in 
caso di obbiettive e riscontrabili difficoltà economiche, può richiedere il versamento in forma dilazionata. 
Pertanto, tutti gli utenti che in questo ultimo periodo hanno ricevuto un atto di accertamento e/o un atto 
di recupero coattivo delle somme dovute possono richiedere il pagamento dilazionato (rateizzazione). 
La richiesta potrà essere effettuata anche senza doversi necessariamente recare presso gli uffici della Tre 
Esse Italia ma inviando una semplice email all’indirizzo rateguidonia@treesseitalia.it con allegata l’istanza 

https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/
https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/
https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/
https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/
mailto:rateguidonia@treesseitalia.it


   Città di Guidonia Montecelio 
 

     

               ( Città Metropolitana di Roma Capitale ) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vademecum del Contribuente  Pag. 4 Città di Guidonia Montecelio (RM) 

debitamente compilata, corredata della documentazione necessaria, di copia del documento d’identità e 
indicando nell’oggetto dell’email “Richiesta di rateizzazione – nome e cognome o ragione sociale – numero 
e tipo atto ricevuto”. 
Il modulo è rintracciabile online all’indirizzo https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/  
nella sezione “Modulistica – Generale – Istanza di Rateizzazione”. Il modello è inoltre corredato di tutte le 
ulteriori informazioni necessarie all’adempimento.   
Inviata la richiesta di rateizzazione la società Tre Esse Italia provvederà a comunicarvi l’accoglimento, il 
diniego o l’integrazione della documentazione trasmessa ovvero nel caso di domanda correttamente 
presentata, la comunicazione di concessione di pagamento in forma rateale compreso il relativo piano di 
ammortamento. 
A tal riguardo, ed al fine di rassicurare tutti i contribuenti interessati, si precisa inoltre che la presentazione 
della domanda di rateizzazione comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto 
di iscrivere nuovi fermi amministrativi, ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive a carico del 
richiedente fin quando l’Ente o il Suo Concessionario non provvedano a comunicare l’esito dell’istanza 
presentata 

 

   SPORTELLO TELEMATICO DEL CONTRIBUENTE  

 
L’amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio inoltre, in collaborazione con la Concessionaria di 
Riscossione, ha realizzato una sezione web "Sportello Telematico del Contribuente". 
Attraverso questo strumento ogni cittadino ha la possibilità di accedere on line ad una serie di informazioni 
e servizi di carattere generale, riguardanti i Tributi Comunali, come ad esempio, consultare la Normativa 
Nazionale e Comunale, calcolare il tributo, scaricare e stampare i modelli per effettuare la dichiarazione, 
ecc.. 
La suindicata sezione web, è costantemente aggiornata e arricchita di dati e informazioni utili a tutta la 
cittadinanza.. Per questo motivo invitiamo le SS.VV a consultarla frequentemente, al fine di reperire 
tempestivamente ed autonomamente ogni chiarimento necessario.  
Lo sportello telematico del contribuente è consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/  
 

LINK MATE 

 
 
LINKmate (https://sportellotel.servizienti.it/GuidoniaMontecelio) è attivo 24/7 e dà al contribuente la 
possibilità di visualizzare la propria posizione contributiva, interagire con la Concessionaria di riscossione, 
scaricare copia degli avvisi di versamento. 

https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/
https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/
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CONTATTI – DOVE SIAMO 
L’Ufficio della Tre Esse Italia S.r.l. è sito in Via Vincenzo Lunardi, 7 nel Comune di Guidonia Montecelio e 
rispetta i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

09:00 -13:00 09:00 -13:00 09:00 -13:00 09:00 -13:00 09:00 -13:00 10:00 -13:00 

14:00 - 17:00  14:00 - 18:00  14:00 - 17:00  14:00 - 18:00  14:00 - 17:00  ________ 

 
Localizzazione dell’ufficio in mappa 

 
 

  (Guidonia Centro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Call Center e Contact center  

Per comunicazioni e informazioni è anche possibile telefonare e inviare la documentazione ai seguenti 
recapiti:  

▪ Numero di Telefono - 0774/300699  
▪ Posta elettronica -  guidoniamontecelio@treesseitalia.it 
▪ Posta elettronica certificata- guidoniamontecelio@treesseitaliapec.it 
▪ Posta elettronica TARI - tari.guidoniamontecelio@treesseitalia.it  
▪ Posta elettronica TASI - tasi.guidoniamontecelio@treesseitalia.it  
▪ Posta elettronica IMU - imu.guidoniamontecelio@treesseitalia.it 
▪ Posta Elettronica Rateizzazione: rateguidonia@treesseitalia.it  
▪ Spedizione postale al seguente indirizzo: 

“TRE ESSE ITALIA SRL” Via Vincenzo Lunardi, 7 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) 
 

 

mailto:guidoniamontecelio@treesseitalia.it
mailto:guidoniamontecelio@treesseitaliapec.it
mailto:tasi.guidoniamontecelio@treesseitalia.it
mailto:imu.guidoniamontecelio@treesseitalia.it
mailto:rateguidonia@treesseitalia.it
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Città di Guidonia Montecelio 
Piazza Matteotti - 00012 - Guidonia Montecelio (RM) 

Voce - Testo: 0774 3011 
Sito Web: http://www.guidonia.org  

e-mail: protocollo@pec.guidonia.org   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Via Vincenzo Lunardi, 7 – 00012 – Guidonia Montecelio (RM) 
Voce: 0774 300699  

Sito Web: https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio   
e-mail: guidoniamontecelio@treesseitalia.it  

 
Concessionaria di Riscossione per il Comune di Guidonia Montecelio 

mailto:protocollo@pec.guidonia.org
https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio
mailto:guidoniamontecelio@treesseitalia.it

