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Awiso lDubblico
Il

Sindaco

Vista la delibera della C.S. n.6 del 12108/2014 con la quale si stabiliva di concedere agli utenti morosi
la posrsibilitù di rcteizzare il debito a:retrato, auforízzando il responsabile del servizio tributi ad
applicare la rateizzazione dei ruoli relativi ai seguenti anni: 2000,200I,2002, 2003, 2005, 2006,
2007,2010 e 2011, nel modo seguente:
a) pagamento immediato del 30% dell' intero debito dovuto per i seguenti anni: 2000, 200I,
i1002,2003,2005,2006, 2007 ,2010 e 20rl;
b) pagamento della restante soÍìma in n.4 rate rJi pari importo con caderuabimestrale;
c) la rateizzazione è ammessa solo se il pargamento del 30Yo dell' importo dovuto risulta
re golarmente effettuato ;
d) lanteizzazione non sarà concessa per importi inferiori a € 500,00;
e) il mancato pagamento delle scadenze previste, comporta la decadenza di beneficio alla
nteizzazione con seguente obbligo di pagarrrento dell'importo residuo in unica soluzione;

AVVISA

Di co,ncedere agli utenti morosi la possibilità di

rateizzarc il debito a:retrato, autorizzando il
responsabile del servizio tributi ad applicare la rateizzazione dei ruoli relativi ai seguenti anni:
2000, 2001, 2002, 2003, 200 5, 2006, 2007, 2010 e; 20 1 | ;
a) trragamento immediato del30% dell' intero debito dovuto per i seguenti anni: 2000, 2001,
2),002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010 e 201 | ;
b) pagamento della restante somma inn.4 rate r:li pari importo con caderuabimestrale;
c) larrateizzazione è ammessa solo se il pagamento del 30%o dell' importo dovuto risulta
re golarmente effettuato ;
d) letrufeizzazione non sarà concessa per impof:i inferiori a € 500,00;
e) il mancato pagamento delle scadenze pr.rri.t.r, comporta la decaderua di beneficio alla
rauteizzazione con seguente obbligo di pagamr:nto dell' importo residuo in unica soluzione;
Qualora i citati utenti non procedono alla rateizzzuione owero al
entro il 1710312017 si procederà all' invio dell' elenco dei morosi i

Africo,

li

1710212017

