COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
CONCESSIONE RATEIZZAZIONE RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE PROT. N. 35643
DEL 26/10/2016. PUBBLICAZIONE A NORMA DELL’ ART. 26 DEL D.LGS N.33/2013

BENEFICIARIO: A.S.R.L..
Determinazione della Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria n. 261 / R.G. 1458 del 28/12/2016.
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO: Concessione rateizzazione dell’importo di Euro 3.308,00, alle
seguenti condizioni:
- Relativamente agli importi dovuti a titolo di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani:
•
N. 12 (dodici) rate mensili di importo pari ad Euro 87,00;
•
le singole rate sono pagabili mediante versamento sul conto corrente postale n. 1027003662
intestato al “Comune di Corciano- Violazioni Tributi - Servizio Tesoreria”;
•
-

-

la prima rata dovrà essere versata entro la data del 31/01/2017.

Relativamente agli importi dovuti a titolo di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
•
N. 12 (dodici) rate mensili di cui la prima rata di importo pari ad Euro 100,00 e le successive
n. 11 rate di importo pari ad Euro 97,00;
•

le singole rate sono pagabili mediante modelli di pagamento F24;

•

la prima rata dovrà essere versata entro la data del 31/01/2017.

Relativamente agli importi dovuti a titolo di tassa sui rifiuti:
•
N. 12 (dodici) rate mensili di cui la prima rata di importo pari ad Euro 96,00, le successive
n. 11 rate di importo pari ad Euro 94,00;
•

le singole rate sono pagabili mediante modelli di pagamento F24;

•

la prima rata dovrà essere versata entro la data del 31/01/2017.

NORMA A BASE DELL’ATTRIBUZIONE: Regolamento per la disciplina delle Entrate del Comune di
Corciano, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 dell’ 11 dicembre 1998, così come da
ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26 febbraio 2009 (art. 14).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, Dott.
Stefano Baldoni.
MODALITA’ SEGUITA PER INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO: a seguito di richiesta di
rateizzazione del soggetto obbligato, presentata in data 26/10/2016, Protocollo n. 35643 del 26/10/2016.

F.to
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Dott. Stefano Baldoni
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