Regolamentocomunaleper la definizioneagevolatadei
canoni idrici arretrati per gli anni 1989/2000
(Approvatocond€tiberaziore
delcotrtígliocomunaten. -1d a.t Al -O7.2oa( I

Articolo I
l,a dilazionedei pagamentidei canoniidrici aretrati d€gli anni 1989/2000ir favore del Comunedi
Nicosia.è. disaiplinat4 in assenzadi specificanormativa legislativa e regolamentare,dagli anicoli
segùentidel presenteregolamento.
Articolo 2
La richiestadi ratdezazlonedeì pagamentideveesserepresentat4a penadi decadenzqenro e non
oltre 30 giomi dallaesecutivitàdel presenteregolamento.
Articolo3
Il comunedi Nicosia coîcd. la rateizzaÀonealle personefisiche che, in relazioneal roro reddito,
si trovano in condizionedi difrcoltà e{onomichepér i pagamerti doluti per i canoniidrìci arretrati
degliami 1989/2000.
Articolo 4
La dilazion€ dei pagafrenti di cui all'articolo 3 del presenîe regolamento viene concessase
sussistonotutte le seguenticondizioni:
a) le sommedolute sianocomplessivarnsnte
superioriad € 309.90
b) le sommedowte eccedano
comple$ivamente
l/30 (un trentesimo)
del redditolordo
dichiaratodall'interessatocon la delunciaai fini dell,impostasui redditi pres€ntata
nell'aÍío 2003
c) sia stato interament€pagaîoil canoreidrico Derl,arro 2001
d) I'inîeressato
soltoscriva
isîanzadi vorturadeicontrattodi fomiruraidric4 assumendosi
gli oneri relatM, nel casoin cui non vj sia corrisDondenza
tra titolare della concessionee
realefruitore del servizio,fermo restandocheil proc€dimentodi voltura saraconcluso
dopo il versamentodi tutte le so1nme
do!,ute.
Anicolo 5
Nessuna
dilazionedeipagamenti
puòessere
concessa
fuori dai casicontemplati
nell'articolo,1
Anicolo6
La îateizzazioe vieneconcessacon prowedirnento
del dirigentedel io settore serviziotributi,
previaacquisizione
della documenîazione
attefanîela presenzadei requisitidi cui al precedente
articolo4.
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Articolo 7
Le rate in numero non superiorea 6, se hanno cadenzabimestrale,e a 12, se hanno aadenza
a € 103,30e ad €51,65
inferiori,rispettivamente
mensile,nonpossonoessere
Essescadonol'ultimo giorno del mese.
La prima rata deve essere pagata al momento della sottoscrizione per accettazione del
pro\rr'edimentodi ratdvzaÀone.
Entro dieci giomi dal versamentodell€ rate successivealla prima, l'interessatodeve far pervenire
all'Ufficio tributi copia dellaquietanzadell'arwenuîopagamento.
Articolo 8
A normadell'articolo1284del codicecivile,dell'articolo13 dellal€gge13 maggio)'999D. 133,
dell'afticofo 16 coffna 7.1O delRegolamenlogeneraledelle entlaîe tlibutarie ed extra tríbtldrie
sulle sommerateizzatesi applicanogli interessicalcolatia tassolegalecon decorenza dal giomo di
assunzionedel prowedimento di rateizzaztonee fino al pagamentodell'ultima rata, oltre agìi
della domanda
intefessichesonogià maturatial momentodellapresentazione
AÍicolo 9
ll mancatopagamentoanchedi una sola rat4 nei termini indicati nel pÎowedimento che concedela
ratelozazioiq amporta la decadenzadel beneficio concesso, i'immediata attivazione dellè
procedure di reqlpero ooattivo delle somme residue dolute, l'impossibilità dl rateizzaÍe
ulteriormenteil carico, l'immediatasospensionedel servizioe la revoca della conccssioneidric4 a
noma del vigeoteregolamentodi gestionedell'acquedottocomunale.
Articolo 10

AÉicolo 1l
Possono essere presentate istanze di pagamentorateale degli aîretrati, a noma del presente
regolamento,ancheper le situazionisub iudice, purchénonsia intervenutogiudicato
Articolo 12
in vigore' che
non modificané revocale normelegislativee regolamentari
Il presenteregolamento
Niaosia
di
la gestionedel servizioidricointegratonelcomune
disciplinano
Articolo I3
i suoi effetti
ed esaurisce
Il presenteregolamentoentrain lTgore al momentodellasuaesecutività
contabilirelativeai canoniidricideglianni ì989/2000
conla definiionedellependenze

