
A VVISO
Rateizzazione Tributi ed altre Entrate Comunali

Riapertura Nuovi Termini

Si informa la cittadinanza che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24 giugno 2019 è

stato approvato il Regolamento Comunale di rateizzazione dei Tributi ed altre Entrate Comunali e

che con Delibera N. 03 del 10.03.2022 si è modificato l'art. 2 comma 1 e l'art. 3 comma 2 del

Regolamento fissando il nuovo termine per richiedere la dilazione al 30.04.2022.

I contribuenti debitori,tributari e patrimoniali,del Comune di Santo Stefano di Camastra che ne

facciano richiesta, entro e non oltre il 30 Aprile 2022, previa dichiarazione da rendere sotto la

propria personale responsabilità riguardo alla motivata impossibilità a pagare,possono rateizzare

tutte le somme dovute al Comune a qualsiasi titolo,accertate o da accertare, sino al 31.12.2021.

Le richieste di dilazione, debitamente compilate e firmate,unitamente ad una copia del

documento di identità del richiedente, potranno essere presentate direttamente al protocollo del

Comune di Santo Stefano di Camastra o inviate tramite PEC

(comune.santostefanodicamastra@pec.it) entro le ore tredici del medesimo giorno o spedite a

mezzo raccomandata. In quest'ultimo caso farà fede la data di inoltro della stessa che dovrà

comunque essere entro il 30.04.2022.

La rateizzazione dei pagamenti dovuti, in ragione dell'ammontare complessivo del debito

maturato, è possibile da mesi 1 a mesi 36, decorrenti dal pagamento della rata iniziale di anticipo

versata prima della sottoscrizione della pattuizione di dilazione e che dovrà essere di importo non

inferiore al 10% di quanto complessivamente richiesto di dilazionare.

II mancato versamento di due rate, anche se non consecutive, comporta la risoluzione automatica

dell'accordo e la immediata sospensione all'utente interessato dei servizi oggetto di eventuale

morosità.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

rag. Pietro Mazzeo 0921-331110 -9-212. La modulistica potrà essere ritirata presso l'Ufficio Tributi

o scaricata sul sito del Comune. Sarà inoltre possibile prendere visione del Regolamento

approvato nel sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo:

comune.santostefanodicamastra.me.it/trasparenza/atti-generali.

S.Stefano di Camastra, 15.03.2022

\ssessore ai Tributi

Agostino Pellegrino


