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Servizio Tributi ed Entrate Patrimoniali
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A V V I S O
Gentile contribuente,
dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove tariffazioni del Sistema Idrico Integrato che
consentiranno di coprire almeno il 75% del costo del servizio e renderanno più equa e meno onerosa
la relativa bolletta. Sul sito del Comune ( indicare il riferimento al servizio tributi che già esiste)
potrà prendere visione del nuovo sistema tariffario e regolamentare.
Per le annualità 2011 e 2012 si dovrà procedere invece nel rispetto degli atti normativi a quelle
date in vigore.
Perché sia preso in considerazione il consumo effettivo e procedere ad eventuali sgravi, è
necessario che la comunicazione che indica la lettura del contatore ed il relativo consumo annuale
sia stata inviata e regolarmente acquisita al protocollo del Comune nel corso dell’anno successivo a
quello di riferimento.
Nel caso di approvvigionamento idrico autonomo, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in
vigore e dal Regolamento comunale, che disciplina gli scarichi pubblici e privati aventi recapito
nella pubblica fognatura, che così recita:
“tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse
dal pubblico acquedotto, sono tenuti all’installazione ed al buon funzionamento di strumenti
certificati per la misura della portata delle acque prelevate (oltre a farne denuncia alle autorità di
cui all’art. 10 della legge n. 650/1979)”.
Sarà perciò necessario che, al fine di ottenere lo sgravio sulla bolletta ricevuta, il contribuente
faccia pervenire ai nostri uffici la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del
DPR
n.
445/2000,
che
è
possibile
scaricare
dal
nostro
sito:
www.comune.sannicolaarcella.cs.it/ → Servizi on line → Servizi Tributari → Servizio Idrico Integrato.

Cordiali saluti.
San Nicola Arcella,lì 02 aprile 2014 – Prot. n° 2010
Il Responsabile del Settore Tributi
Eugenio Madeo
Ai sensi dell’art. 1 co. 87 della L. 28.12.1995 n. 549, questo atto è stato prodotto da sistemi informativi automatizzati
e la firma autografa è stata sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del tributo

