
Regolamento comunale per la definizione agevolata dei
canoni idrici arretrati per gli anni 1989/2000

(Approvato con d€tiberaziore del cotrtíglio comunate n. -1d a.t Al -O7.2oa( 
I

Articolo I

l,a dilazione dei pagamenti dei canoni idrici aretrati d€gli anni 1989/2000 ir favore del Comune di
Nicosia. è. disaiplinat4 in assenza di specifica normativa legislativa e regolamentare, dagli anicoli
segùenti del presente regolamento.

Articolo 2

La richiesta di ratdezazlone deì pagamenti deve essere presentat4 a pena di decadenzq enro e non
oltre 30 giomi dalla esecutività del presente regolamento.

Articolo 3

Il comune di Nicosia coîcd. la rateizzaÀone alle persone fisiche che, in relazione al roro reddito,
si trovano in condizione di difrcoltà e{onomiche pér i pagamerti doluti per i canoni idrìci arretrati
degli ami 1989/2000.

Articolo 4

La dilazion€ dei pagafrenti di cui all'articolo 3 del presenîe regolamento viene concessa se
sussistono tutte le seguenti condizioni:

a) le somme dolute siano complessivarnsnte superiori ad € 309.90
b) le somme dowte eccedano comple$ivamente l/30 (un trentesimo) del reddito lordo

dichiarato dall'interessato con la deluncia ai fini dell,imposta sui redditi pres€ntata
nell'aÍío 2003

c) sia stato interament€ pagaîo il canore idrico Der l,arro 2001
d) I'inîeressato soltoscriva isîanza di vortura dei contratto di fomirura idric4 assumendosi

gli oneri relatM, nel caso in cui non vj sia corrisDondenza tra titolare della concessione e
reale fruitore del servizio, fermo restando che il proc€dimento di voltura sara concluso
dopo il versamento di tutte le so1nme do!,ute.

Anicolo 5

Nessuna dilazione dei pagamenti può essere concessa fuori dai casi contemplati nell'articolo ,1

Anicolo 6

La îateizzazio e viene concessa con prowedirnento del dirigente del io settore servizio tributi,
previa acquisizione della documenîazione attefanîe la presenza dei requisiti di cui al precedente
articolo 4.
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Articolo 7

Le rate in numero non superiore a 6, se hanno cadenza bimestrale, e a 12, se hanno aadenza
mensile, non possono essere inferiori, rispettivamente a € 103,30 e ad €51,65
Esse scadono l'ultimo giorno del mese.
La prima rata deve essere pagata al momento della sottoscrizione per accettazione del
pro\rr'edimento di rat dvzaÀone.
Entro dieci giomi dal versamento dell€ rate successive alla prima, l'interessato deve far pervenire
all'Ufficio tributi copia della quietanza dell'arwenuîo pagamento.

Articolo 8

A norma dell'articolo 1284 del codice civile, dell'articolo 13 della l€gge 13 maggio )'999 D. 133,

dell'afticofo 16 coffna 7.1O del Regolamenlo generale delle entlaîe tlibutarie ed extra tríbtldrie
sulle somme rateizzate si applicano gli interessi calcolati a tasso legale con decorenza dal giomo di

assunzione del prowedimento di rateizzaztone e fino al pagamento dell'ultima rata, oltre agìi
intefessi che sono già maturati al momento della presentazione della domanda

AÍicolo 9

ll mancato pagamento anche di una sola rat4 nei termini indicati nel pÎowedimento che concede la
ratelozazioiq amporta la decadenza del beneficio concesso, i'immediata attivazione dellè
procedure di reqlpero ooattivo delle somme residue dolute, l'impossibilità dl rateizzaÍe
ulteriormente il carico, l'immediata sospensione del servizio e la revoca della conccssione idric4 a
noma del vigeote regolamento di gestione dell'acquedotto comunale.

Articolo 10

AÉicolo 1l

Possono essere presentate istanze di pagamento rateale degli aîretrati, a noma del presente
regolamento, anche per le situazioni sub iudice, purché non sia intervenuto giudicato

Articolo 12

Il presente regolamento non modifica né revoca le norme legislative e regolamentari in vigore' che
disciplinano la gestione del servizio idrico integrato nel comune di Niaosia

Articolo I3

Il presente regolamento entra in lT gore al momento della sua esecutività ed esaurisce i suoi effetti
con la definiione delle pendenze contabili relative ai canoni idrici degli anni ì989/2000


