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    Città Metropolitana di Napoli 

 
 

SI INFORMA 
Che è iniziata, a cura della GE.SE.T. SPA Società Concessionaria per la riscossione dei Tributi Comunali, la 

notifica degli avvisi di pagamento della TASSA RIFIUTI per l’anno 2021 predisposti sulla base delle tariffe 

deliberate, dei dati dichiarati dai contribuenti e delle risultanze anagrafiche. 

 

TERMINI DI PAGAMENTO  
Il versamento della TARI 2021 potrà essere effettuato in 4 rate aventi le seguenti scadenze: 

 

I RATA    scadenza entro il 30 novembre 2021 

II RATA                                        scadenza entro il 30 dicembre 2021 

III RATA  scadenza entro il 30 gennaio 2022 

IV RATA  scadenza entro il 28 febbraio 2022 

 

E’ POSSIBILE VERSARE L’INTERO IMPORTO DOVUTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 
NOVEMBRE 2021. 
 

Qualora l’avviso di pagamento venga recapitato dopo la data di scadenza del 30 Novembre 2021, sarà 

possibile pagare entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione senza aggravio di ulteriori spese. 

 

 Per facilitare i pagamenti, il plico postale, conterrà l’avviso di pagamento e n. 4 modelli di versamento F24 

precompilati da utilizzare per effettuare il versamento alle scadenze. 

Il pagamento potrà essere effettuato presso poste, banche, tabaccai abilitati o attraverso i servizi bancari via 

internet. 

 

AVVERTENZE 

In caso di mancato o parziale pagamento degli importi richiesti alle scadenze indicate, si procederà alla notifica 

di un AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO, con relativo addebito al contribuente dei costi di notifica, 

della sanzione pari al 30% degli importi non pagati e dei relativi interessi ai sensi della normativa vigente. 

L’avviso di accertamento verrà riscosso in unica soluzione entro 60 dalla data di notifica. 

 

Il Sindaco Il Funzionario Responsabile    

Dott. Giuliano Di Costanzo Dott.ssa Simona Accomando 
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