
COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Si informa la gentile utenza che questo Ente ha attivato il  “nuovo” sistema di pagamento della Pubblica 
Amministrazione denominato “PagoPA” per alcune entrate comunali, compreso anche il pagamento della 
Tassa sui rifiuti solidi urbani per l'anno 2019.
PagoPA è un sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla 
Pubblica Amministrazione in modo sicuro, affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di 
commissione.
Con detto sistema, inoltre, si evitano errori di trasmissione, acquisizione e/o abbinamento da parte degli 
intermediari e degli operatori grazie all’identificativo univoco di versamento (IUV) riportato nell’atto 
ricevuto. 
Il pagamento può essere effettuato:
• sul sito web del Comune di Quarto (www.comune.quarto.na.it), accedendo tramite l'apposito banner 
LINKmate,  è stato attivato il nuovo servizio di sportello telematico che l' Ente, da quest'anno,  in via 
sperimentale per la TA.RI., mette a disposizione del contribuente il quale può verificare la propria posizione 
tributaria, senza recarsi fisicamente presso l’ufficio tributi. 
Utilizzando le credenziali riportate nell’avviso recapitato al domicilio fiscale, l’utente  può scegliere tra gli 
strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure bonifico bancario o 
postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizio di 
pagamento aderenti all’iniziativa. Il Servizio di pagamento a mezzo PagoPa è disponibile 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7;
• presso le banche, Poste Italiane e altri operatori (quali, ad esempio Tabacchi di Sisal, Lottomatica, Banca, 
ecc.) aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, 
ATM, APP su smartphone o tablet,  ecc.) [...]. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice 
Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell’atto ricevuto.
Pertanto, all’avviso di pagamento non saranno più allegati i bollettini di conto corrente postale, bensì i 
modelli di pagamenti che riportano i Codici a Barre e il QR Code. 
Lo strumento informatico ha una duplice funzione. Anzitutto, quella di consentire ai cittadini di effettuare 
facilmente e, con pochi clic, il versamento dei tributi e nello stesso tempo, quella di verificare la correttezza 
delle registrazioni eseguite dall’ufficio Tributi, senza doversi recare fisicamente agli sportelli dell’Ente.
Le scadenze per il pagamento della TARI 2019 sono previste rispettivamente per la 1^rata od unica soluzione 
al 15 maggio 2019, per la 2^rata al   15/07/2019, per la 3^rata al 16/09/2019 e per la 4^rata al 15/11/2019.
Il  ritardo  relativo  al  recapito  postale  del  plico  contenente  l'avviso  di  pagamento  TARI  2019  non  comporterà 
applicazione di sanzioni sulla 1^rata dovuta o sul versamento in unica soluzione.

Ulteriori  informazioni  possono essere richieste recandosi  presso l'ufficio TA.RI.  ubicato al  C.so Italia,  5-Quarto nei  
seguenti giorni di ricezione :
-martedi-giovedi pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 17,00
-mercoledi                                 : dalle ore 10,00 alle ore 13,00
oppure inviando mail a: tarsu@comune.quarto.na.it 

Il Funzionario Responsabile               L'Assessore al Bilancio e Tributi       Il SINDACO
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