
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 0004553 del 05.06.2017 
 

TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2017 
AVVISO PUBBLICO 

 
Si informa che è in corso la distribuzione degli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2017. 
Il cit. avviso è stato recapitato alle imprese individuali ed alle società tramite PEC. I contribuenti che hanno 
comunicato un indirizzo mail nelle dichiarazioni TARSU/TARI o ai fini dell’imposta di soggiorno, hanno 
ricevuto con questa modalità l’avviso.  
Tutti gli altri contribuenti riceveranno i modelli di pagamento tramite posta ordinaria o tramite consegna 
diretta da parte del personale comunale. Per accelerare la consegna è possibile ritirare i modelli 
direttamente presso gli uffici comunali tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
In caso di consegna dei plichi da parte del servizio postale oltre i termini di scadenza della prima 
rata, prevista per il 16 giugno 2017, non saranno applicate sanzioni per il ritardato pagamento.    
 

SCADENZE DI PAGAMENTO  
Prima rata 16/06/2017 40% dovuto 
Seconda rata 16/08/2017 40% dovuto 
Terza rata 16/10/2017 20% dovuto 
Unica soluzione 16/06/2017 100% dovuto 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  

1. con i modelli F24 presso qualsiasi sportello postale/bancario, senza commissioni; 
2. con l’innovativo sistema pagoPA, un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità 
elettronica la Pubblica Amministrazione. 
Le regole, gli standard e gli strumenti di pagoPA sono stati definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e 
accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di 
servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa. pagoPA garantisce a privati e aziende: 
• sicurezza e affidabilità nei pagamenti; 
• semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; 
• trasparenza nei costi di commissione. 
Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed accessibile attraverso il servizio LINKMATE dal sito 
web del Comune di Praiano, scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, 
oppure il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestazioni di 
sevizio di pagamento aderenti all’iniziativa. 
 
INFORMAZIONI  
Le informazioni potranno essere richieste nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso l’Ufficio Tributi ubicato in Praiano alla via Umberto I; tel.  
089/8131926, fax 089/8131912, e-mail tributi@comune.praiano.sa.it. 
 

             
 

         Il Responsabile Ufficio Tributi                               Il Sindaco 
                 dott. Vincenzo Laudano                               sig. Giovanni Di Martino  


