
SI INFORMA
Che è iniziata, presso il domicilio dei contribuenti, la consegna degli avvisi di pagamento della TASSA RIFIUTI

(TARI) per l’anno 2019 predisposti sulla base delle tariffe deliberate, dei dati dichiarati dai contribuenti e

delle risultanze anagrafiche.

TERMINI DI PAGAMENTO
Il versamento della TARI 2019 dovrà essere effettuato in nr. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)                 
ANNO 2019

I RATA scadenza entro il 30 Novembre 2019

II RATA scadenza entro il 31 Dicembre 2019

III RATA scadenza entro il 31 Gennaio 2020

IV RATA scadenza entro il 29 Febbraio 2020

Comune di Volla
Città Metropolitana di Napoli

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

precompilati da utilizzare per effettuare il versamento.

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

via internet.
E’ POSSIBILE VERSARE L’INTERO IMPORTO DOVUTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31/12/2019

INFORMAZIONI
I contribuenti che per eventuali disguidi postali non dovessero ricevere l’avviso di pagamento sono pregati di

richiederne copia allo sportello della Ge.Se.T Italia SpA ubicato presso la Casa Comunale, in via Aldo Moro

n.1 - Volla, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 - mail:

tributi.volla@geset.it - tel. 0812585238
Per eventuali spiegazioni e/o rettifiche o per richiedere chiarimenti in merito alle somme addebitate è

necessario rivolgersi allo sportello dell'Ufficio Tributi del Comune di Volla nei giorni nei giorni di martedì dalle

15:30 alle ore 17:30 e il giovedì dalle 9:00 alle 13:00 .

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

notifica di un AVVISO DI PAGAMENTO, con relativo addebito al contribuente dei costi di notifica, il cui

pagamento dovrà avvenire in UNICA SOLUZIONE, non ottemperando al quale si attiveranno le procedure

accertative, comprensive di irrogazione della sanzione pari al 30% degli importi non pagati e dei relativi

interessi ai sensi della normativa vigente.

Campagna di sensibilizzazione ed informazione al cittadino sui tributi Comunali 
promossa da Geset Italia SpA per il Comune di Volla

Volla, 18 Novembre 2019

Il Funzionario Responsabile                                                                                             L’Assessore ai Tributi

Sig. Giuseppe Rispoli Dott. Carmine Ruotolo


