
COMUNE    DI   NASO
PROVINCIA DI MESSINA

VIA MARCONI– 2   TEL.  0941  961060
UFFICIO  TRIBUTI

AGEVOLAZIONI PAGAMENTO CANONE ACQUA, 
FOGNATURA E DEPURAZIONE E CONSUMO ACQUA CIVICO 

ACQUEDOTTO
- Visto l’art. 13 della Legge 27.12.2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), che 

conferisce agli Enti Locali la facoltà di adottare provvedimenti di sanatoria per 
i propri tributi;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del30/09/2015; 

SI  INFORMA LA CITTADINANZA

Che con la deliberazione di Consiglio Comunale sopra citatasono state fissate delle 
agevolazioni per il pagamento del canone acqua, fognatura e depurazione e consumo 
acqua civico acquedotto.  

SOGGETTI INTERESSATI

Possono usufruire di tali agevolazioni tutti gli utenti. 

TERMINI E MODALITA’

I versamenti tardivi effettuati  entro il 30/10/2015, relativamente al canone acqua, 
fognatura,   depurazione   e  consumo  acqua  civico  acquedotto  si  riterranno 
tempestivi;
Se  l’importo  a debito dovuto è superiore a € 150,00, lo stesso può essere versato 
con  un  massimo  di  n.  6  rate  mensili.  La  prima  rata  scade  il  30.10.2015.  La 
seconda, terza, quarta, quinta e sesta  rata,  scadono,  rispettivamente,  l’ultimo 
giorno del mese di novembre, dicembre 2015,  gennaio, febbraio e marzo 2016;

L’importo della rata  non  può essere inferiore a € 75,00, ad eccezione dell’ultima;

I  versamenti  rateali saranno ritenuti tempestivi;

Il mancato pagamento di quanto dovuto, della prima rata e delle rate successive, 
nei termini previsti,  fa venir meno l’erogazione di prestazioni e servizi da parte 
dell’Ente a favore dell’intestatario e dei componenti del nucleo familiare. 

Le istanze di  condono devono essere  redatte sugli  appositi  modelli  predisposti 
dall’Ufficio  Tributi,  disponibili  presso  l’ufficio  medesimo  o  sul  sito  internet 
www.comune.naso.it   e devono essere presentate, entro il termine perentorio del 
30/10/2015 direttamente al Comune o spedite per Posta, con lettera raccomandata, 
o via e-mail all’indirizzo ufficiotributi.naso@ tiscali.it



Unitamente  all’istanza  deve  essere  allegata  l’attestazione  di  avvenuto  pagamento 
delle somme dovute da effettuarsi :
1-  Sul C/C postale n.14068985 intestato al Comune di Naso servizio Tesoreria con 
la  causale  “Agevolazione  pagamento  canone  acqua,  fognatura  e  depurazione  e 
consumo acqua civico acquedotto anni ………………..”;
2- Direttamente presso la Tesoreria Comunale UNICREDITBANCA – 
IBANIT26R020088233000300002125  -  per  versamenti  dall’estero  codice 
UNCRITM1261  –  indicando  quale  causale  “  Agevolazione  pagamento  canone 
acqua,  fognatura  e  depurazione  e  consumo  acqua  civico  acquedotto  anni 
………………….”

Naso lì  13/10/2015

                                                 IL   SINDACO
                                           f.to     Avv. Daniele Letizia




