
   
  

     COMUNE DI POSTIGLIONE  

SERVIZIO TRIBUTI 

 

INFORMATIVA TARI 2020 
 

Si informa la cittadinanza che in ragione del regolamento IUC approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 
del 16.05.2014 e successive modificazioni è stata istituita la TARI e con la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 
11.05.2019 sono state stabilite le tariffe TARI confermate anche per l’anno 2020. 
 
La TARI è la nuova Tassa sui Rifiuti, in sostituzione della TARSU, ed è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed 
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. La tariffa è articolata nelle fasce di “Utenza domestica” e di “Utenza non domestica” 
e nelle due componenti parte fissa e parte variabile. Il calcolo della tariffa per le utenze domestiche è rapportato al 
numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche il calcolo si riferisce 
alla superficie e all’attività svolta. 
All’importo del tributo si applica l’addizionale provinciale del 5% da corrispondere alla Provincia di Salerno. 
Di seguito si riepilogano le informazioni generali per gli adempimenti della TARI 2020. 
 

SCADENZE DI PAGAMENTO 
in tre rate entro: 

 

Prima rata 30.11.2020 

Seconda rata 31.03.2021 

UNICA SOLUZIONE 30.11.2020 

 
MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Tramite i modelli F/24 allegati all’avviso di pagamento che viene inviato a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati 
comunale della Tari. 

 
DICHIARAZIONE 
Si ricorda che, oltre all’obbligo di versare la Tari alle scadenze sopra indicate, i contribuenti devono dichiarare qualsiasi 
variazione che riguardi l’occupazione dei locali (nuovi insediamenti, cessazioni, cambi di indirizzo, variazioni di metrature, 
ecc.), entro il termine del 30 Giugno dell’anno successivo alla data effettiva dell’inizio della conduzione o 
dell’occupazione dei locali o delle aree scoperte.  
 
RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI 
Sono previste riduzioni/agevolazioni (art.24 e 25 del regolamento IUC) per le utenze domestiche, con unico occupante, 
per le abitazioni tenute a disposizione, uso stagionale, per i residenti all’estero, per i fabbricati rurali ad uso abitativo, per 
gli utenti che provvedono al compostaggio. Per le utenze non domestiche sono previste riduzioni in caso di contestuale 
produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi.  
 
INFORMAZIONI 
Con Determina n. 109/2019 del 22/05/2019, è stato affidato alla CRESET S.p.A. il servizio di supporto alla Riscossione 
Ordinaria della IUC, dell’ Accertamento IMU/TASI e della TARES/TARI e della Riscossione Coattiva in Concessione delle 
Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune, pertanto tutti i contribuenti per informazioni in merito agli avvisi di 
pagamento recapitati, ritiro e presentazione di moduli di denuncia, variazione o richieste di agevolazione, nonché in caso 
di mancato recapito degli avvisi di pagamento possono rivolgersi all’ufficio CRESET SPA sito presso il Comune di 
Postiglione, Piazza Armando Diaz n.3 nei seguenti orari: 
 
- Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 
 
Inoltre è possibile contattare l’ufficio CRESET al Tel. 0828770222 o a mezzo del seguente indirizzo mail: 
ufficio.postiglione@creset.it. Nei i giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì per informazioni è possibile contattare la 
CRESET al seguente numero di telefono 08281999610. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria 

        Sig. Piero Forlano   
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