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COMUNICATO 

 
Pervengono a questa S.A.P.NA. S.p.A. istanze da parte di contribuenti con la richiesta di varie azioni 
amministrative e provvedimenti connessi con le attività, incluse quelle di accertamento, che il 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa RTI Equitalia Sud S.p.A.- Ge.Se.T. S.r.l.- Ottogas S.r.l., 
capogruppo la stessa Equitalia Sud S.p.A. ha condotto e sta conducendo nell’ambito del territorio della 
Città Metropolitana di Napoli. 
 
Al fine di favorire la migliore chiarezza e trasparenza possibile, la S.A.P.NA. S.p.A., in attuazione 
della Legge 26/2010 art. 11 commi 3-4 e 5 quater, con il contratto  di concessione n. 000952011 del 
04/05/2011, per l’affidamento del Servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione 
volontaria e coattiva della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) e delle tariffa d’igiene ambientale (TIA) 
nel territorio della Provincia di Napoli di cui alla gara CIG 0511100D0C ha stabilito una specifica 
convenzione, in cui la S.A.P.NA. S.p.A. è il Concedente ed il summenzionato RTI Equitalia Sud 
S.p.A.- Ge.Se.T. S.r.l.- Ottogas S.r.l., il Concessionario.  
 
Pertanto è solo quest’ultimo che ha l’esclusiva responsabilità, autonomia di azione, nonché le 
opportune strutture e l’adeguata capacità tecnica di dare seguito e risposta a tutte le richieste di 
provvedimenti, istanze ed altri atti promossi dai cittadini contribuenti che invece vengono 
erroneamente inviati alla S.A.P.NA. S.p.A., (nonostante negli stessi atti siano specificati chiarissimi i 
riferimenti del mittente RTI Equitalia Sud, l’elenco degli uffici, ed ogni altra indicazione utile per il 
cittadino) con l’unico effetto, non trascurabile, del ritardare il riscontro all’istanza prodotta dal 
contribuente. 
 
E’ peraltro falsa l’affermazione, riscontrata in molte delle missive pervenute, che  la S.A.P.NA. S.p.A. 
è identificata quale ente responsabile dell’invio degli avvisi o dei ruoli ai contribuenti. 
 
Si invitano pertanto tutti gli interessati a trasmettere correttamente le proprie istanze corrispondendo 
esclusivamente con la Equitalia Sud S.p.A., capogruppo mandataria del  RTI Equitalia Sud S.p.A.- 
Ge.Se.T. S.r.l.- Ottogas S.r.l., anche al fine di evitare rallentamenti, disguidi, inutili esasperazioni, e 
generazione di incertezze a discapito del contribuente. 
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