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Ufficio tributi 

AVVISI DI PAGAMENTO 

(TASSA RIFIUTI) TARI ANNO 2016 
 Si comunica che sono in distribuzione presso il Comune di Praiano gli avvisi di pagamento della 

Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2016. I contribuenti che non hanno ricevuto i moduli per email o 

pec mail potranno ritirare i plichi nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’applicazione della tassa con deliberazione 

n. 10 del 10.09.2014. Le tariffe per l’anno 2016 sono state deliberate nella seduta del 30 Aprile 

2016. I predetti documenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: 

www.comune.praiano.sa.it .  

Ricordiamo che il modello F24 è l’unica modalità di pagamento previsto per questo tributo. Non è 

più possibile effettuare bonifici e nemmeno pagamenti con bollettino postale. 

Le scadenze di pagamento sono fissate come di seguito: 

- 1^ RATA, con scadenza 18 luglio 2016, di importo pari al 40% del dovuto; 

- 2^ RATA, con scadenza 16 settembre 2016, di importo pari al rimanente 40% del dovuto; 

- 3^ RATA, con scadenza 16 novembre 2016, di importo pari al rimanente 20% del dovuto. 

E’ possibile, tuttavia, effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 18 luglio 2016, 

utilizzando il modello allegato riportante l’importo complessivo. 

L’obbligazione che sorge dall’applicazione della tassa ha carattere annuale e decorre dal giorno in 

cui ha avuto inizio l’utenza. 

I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare la denuncia di inizio occupazione/detenzione o di 

variazione entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione/detenzione o della 

variazione. 

Pertanto, qualora non avesse già provveduto, può adempiere all’obbligo di denuncia utilizzando la 

modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

Le informazioni relative agli avvisi TARI potranno essere richieste nei giorni di martedì e giovedì 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Ufficio Tributi ubicato in 

Praiano alla via Umberto I; oppure potranno essere richieste telefonicamente componendo il 

numero 089/8131926, o anche a mezzo fax 089/8131912. 

Gli Uffici Comunali sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario in 

ordine all’applicazione dell’imposta.  

Praiano, 7.07.2016                 Il responsabile dell’ufficio tributi  

                                      dott. Vincenzo Laudano 


