
 

Comune di Massa di Somma 
 
 
 
 
 
 

 

Visto 

 l’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 N. 147, il quale stabilisce l’entrata in vigore dal 1°     
Gennaio  2014  la nuova Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi; 

 
- la deliberazione del C.C. n. 24 del 28/07/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina      

                   della  componente TARI (Tassa sui Rifiuti); 
 

- la deliberazione del C.C. n. 26 del 28/07/2021; pubblicata sul sito Mef in data 06/08/2021 , con la  

   quale sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2021; 
 

- la deliberazione della G.C. per la determinazione delle agevolazioni tariffarie per la TARI relativamente all’anno  
                   2021 , a seguito dell’emergenza COVID-19, per le utenze non domestiche interessate da chiusura della propria  

attività, in esecuzione di quanto espresso dalla delibera di ARERA nr.158/202; 
 

- l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi disciplinata dal vigente Regolamento Comunale 
   TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.24 del 28/07/2021. 

SI INFORMA 
che la GE.SE.T. ITALIA SpA provvederà alla notifica, presso il domicilio del contribuente, dell’avviso di pagamento con 

il dettaglio delle somme dovute riferite agli immobili di competenza. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

A tale avviso per facilitare i pagamenti saranno allegati i modelli di versamento F24 precompilati. 
Il versamento potrà essere effettuato presso poste, banche, tabaccai abilitati o attraverso i servizi bancari via internet. 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
Il versamento dovrà essere effettuato in nr. 5 rate   aventi le seguenti scadenze: 

 

I RATA scadenza: 30 giorni dalla notifica 

II RATA scadenza: 60 giorni dalla notifica 

III RATA scadenza: 90 giorni dalla notifica 

IV RATA scadenza: 120 giorni dalla notifica 

V RATA    scadenza: 150 giorni dalla notifica 

E’ POSSIBILE VERSARE L’INTERO IMPORTO DOVUTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA 
DELL’AVVISO DI PAGAMENTO. 
 

In caso di mancato/parziale pagamento alle scadenze suindicate, sarà notificato un apposito avviso di accertamento esecutivo 

con il quale si procederà al recupero di quanto non pagato, all’irrogazione della sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, all’addebito degli interessi di mora, con maturazione giorno per giorno, ai sensi 

del comma 165 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle ulteriori spese di notifica previste per legge, che 

verrà riscosso in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica. 

I contribuenti sono tenuti a comunicare alla GE.SE.T ITALIA S.p.A ogni variazione rispetto alla situazione già denunciata (inizio, 

variazione e cessazione dell’utenza) secondo quanto previsto all’art 26 del regolamento TARI - parte dedicata alla 

dichiarazione TARI - approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 24 in data 28/7/2021 ovvero entro il termine del 30 

giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modificazioni. 

Massa di Somma 13/10/2021 

 
SPORTELLO GESET ITALIA S.p.A. 

Via Veseri, 5 – Massa di Somma (NA) 

Info 081 7883215 

tributi.massadisomma@geset.it 

            ORARIO SPORTELLO GESET 

       Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 

       Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (previo appuntamento) 

             TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

                    ANNO 2021 
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